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Parrocchia santi Pietro e Paolo – Azzano Mella 
 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA  
nella 3° domenica di Quaresima 

 
 
 
GENITORE: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 

Amen 
 
 
Prima di ascoltare ciò che il Signore ci dice oggi, chiediamo 
scusa a Lui e ai nostri fratelli se in questa settimana ci siamo 

dimenticati del Signore oppure se siamo stati egoisti, sgarbati in famiglia, se abbiamo 
passato tanto tempo davanti alla Tv o ai video giochi… 
 
Insieme diciamo: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratell i che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 

beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore 

Dio nostro. 

 

GENITORE: Signore disponi in nostri cuori all’ascolto della tua Parola: 

 
dal vangelo di Giovanni 

In quel tempo, Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 

per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 

attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”. Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai 

tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? ”. I Giudei infatti non 

hanno rapporti con i Samaritani.  Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 

che ti dice “Dammi da bere! ”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. 

...“Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non 

avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla 

per la vita eterna”. “Signore- gli dice la donna- dammi quest’acqua, perché non abbia più sete e 

non continui a venire qui ad attingere acqua”… Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 

adorato Dio sopra questo monte;  voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna 

adorare”. Gesù le dice: “Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte, né a Gerusalemme 

adorerete il Padre. .ma viene l’ora- ed è questa- in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 

e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in spirito e verità”. Gli rispose la donna: “So che deve venire il Messia 

chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa”.  Le dice Gesù “Sono io, che parlo con 

te”...   La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:  “Venite a vedere un 

uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? ”….Molti Samaritani di quella 

città credettero  in lui .  

 

Parola del Signore                                                                  Lode a te o Cristo 
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Commento del don 

 

Per i bambini/ragazzi 
 

Lo sapete tutti: senz’acqua la vita non esisterebbe. 
Ma gli esseri umani hanno sete di molte cose: considerazione, affetto, risposte, saggezza, spiritualità… 
Gesù è l’acqua viva che può dissetare il mondo. 
 

 
  • Dammi da bere. La richiesta di Gesù non è così ovvia. I buoni ebrei non 
rivolgevano la parola ai samaritani, visto che essi adoravano Dio su alcuni 
monti della regione e non in Gerusalemme. Gesù restituisce dignità a questa 
donna, dimostrando di conoscerla meglio di quanto lei possa immaginare, e a 
tutto il suo popolo: la salvezza che sta annunciando è per tutti! 
• Il Messia. È lui l’inviato di Dio che ha il compito di parlare a suo nome e di 
ripristinare la giustizia. Dio è ovunque, spirito e verità; nessuno si può 
arrogare il diritto di lasciare fuori coloro che compiono il bene, in nome di un 
privilegio passato o di una presunta superiorità. 
• La parola della donna. La donna non può tacere la gioia dell’incontro con 

Gesù. Diventa l’esempio di tutti i discepoli, che con la vita testimoniano di aver ricevuto un dono unico e 
liberante: Gesù è qui perché abbiamo la vita, piena ed eterna, come acqua che soddisfa ogni sete del 
mondo. 
 
L’IMPEGNO 
Siamo noi l’acqua che può togliere la sete di una persona a noi cara! 
Guardiamoci attorno e individuiamo una buona azione che le può dare sollievo. 
Ne sarà felice, e certamente ci contagerà con un bel sorriso di riconoscenza 
 
 

Per giovani e adulti 

 
La sete è un bisogno che accompagna inevitabilmente le nostre giornate. Nel viaggio, lungo la strada, 

ci possono mancare tante cose, ma niente è più necessario come l’acqua. 

 Ormai è diventata persino una moda: dopo il cellulare sempre in mano, adesso è la volta della 
borraccia sempre nello zaino. Questa volta però potrebbe essere una bella immagine della nostra vita: 

ci sono cose di cui non possiamo fare a meno!  

Questo vale anche nel cammino spirituale, perché, come alla donna samaritana così anche a noi, 
Gesù chiede di presentare davanti a lui il nostro desiderio più profondo. Ascoltando la storia di 

questa donna, capiamo subito che aveva infatti un grande bisogno di essere voluta bene. È una donna 
inquieta, che forse ha cercato alle sorgenti sbagliate una risposta alla sua sete d’amore. Tutti i dettagli 

di questo testo del Vangelo di Giovanni sembrano descrivere una storia di corteggiamento, nella 

quale Gesù si rivela come il vero sposo. 
 Fin da subito Giovanni ci mette in questo contesto nuziale, collocando la scena intorno a un pozzo, 

luogo in cui si combinavano i matrimoni.  

La presenza di Gesù sconvolge i piani di questa donna: se qualcuno va a prendere l’acqua a 

mezzogiorno, probabilmente non vuole incontrare nessuno. Questa donna non vuole essere vista, 
altrimenti non si sottoporrebbe alla fatica di uscire a mezzogiorno e di portarsi addosso, sotto il sole 

cocente, il peso di un’anfora piena d’acqua.  
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Pur di incontrarci, Gesù è disposto a farsi povero e mendicante davanti a noi. Si fa maestro di 
dialogo, perché a volte per raggiungere il cuore di una persona, devi accettare di farti vedere 

bisognoso. Gesù rinuncia a farsi vedere autosufficiente, chiede a questa donna di prendersi cura di 

lui. È un modo per lasciare che si avvicini, senza spaventarsi. E infatti la donna samaritana mostra le 

sue armi: tu non hai un secchio per attingere e il pozzo è profondo. È un modo per dire: in questo 

momento io sono più forte di te, ti tengo in pugno, hai bisogno di me. 

Al contrario, Gesù le mette davanti il suo inerme desiderio: ho sete! Sono le stesse parole che Gesù 

dirà sulla croce. Sì, Gesù ha sete della salvezza di questa donna, ha sete della felicità di ciascuno di 
noi. Vuole dare risposta a quel desiderio di vita piena che ciascuno di noi si porta nel cuore, dentro 

quel cuore che a volte è proprio un abisso come un pozzo, dal quale non riusciamo più a tirar fuori 

l’acqua che dà vita. 
  

Nell’incontro con Gesù, Egli si fa conoscere, ma inevitabilmente anche noi siamo svelati a noi stessi. 
Gesù fa emergere la storia di questa donna non per giudicarla, ma perché finalmente la presenti a lui. 

Egli vuole farne una storia guarita. Gesù fa emergere il desiderio profondo di questa donna. La aiuta 

a comprendere cioè che le manca, sebbene non abbia il coraggio di riconoscere ciò che veramente 
desidera. 

Si tratta di una storia complicata, che la gente ha sicuramente giudicato e condannato. E forse proprio 
per questo motivo questa donna samaritana era solita recarsi al pozzo quando non poteva essere vista, 

forse per non sentire lo sguardo delle altre donne sui suoi errori. Si tratta di una storia che parla di 

cinque mariti, a cui si aggiunge un sesto uomo che non è neppure suo marito. Questo 

numero sei allude a un’imperfezione e rimanda a un bisogno di completezza. Le manca lo sposo 

vero, il settimo, colui che può rispondere al suo desiderio di essere amata. Gesù si rivela qui come lo 

sposo vero che dà pienezza a quel desiderio profondo che ciascuno di noi si porta nel cuore. 

  

Sentendosi svelata, questa donna resiste, e comincia a mettere davanti a Gesù una serie di 
preoccupazioni teologiche che riguardano il luogo in cui adorare Dio e le profezie sull’attesa del 

Messia. 
 

Pensieri che in qualche modo stonano con il contesto di amore e di relazione che si stava costruendo. 

È evidentemente un modo per difendersi e allontanare quell’incontro. È quello che succede anche a 

ciascuno di noi quando nella preghiera il Signore ci invita a guardarci dentro, e per evitare di 
incontrare la verità su noi stessi, cominciamo a perderci in riflessioni teologiche che hanno il solo 

scopo di allontanare l’incontro vero con Gesù. 
Ma anche attraverso quel groviglio di ragionamenti, Gesù sa farsi avanti e si lascia vedere in tutta la 

sua bellezza: sono io che ti parlo. È come dire: sono qui per te. Mi sono avvicinato proprio a te. 

  
Missionari perché amati 
L’amore ci rende missionari. 

Sì, abbiamo bisogno di diventare testimoni e annunciatori come questa donna, ma dobbiamo poi 
lasciare alle persone la possibilità di vivere un incontro personale con Gesù.  

Questa donna si è fatta da parte e ha permesso agli altri di diventare adulti nella fede. 
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Proposte per il cammino quaresimale 
L’impegno di questa settimana: incominciare la giornata al mattino con il segno della croce.  

Però con questa attenzione: anzitutto riflettere che il segno della croce che è un segno di 
consacrazione e di appartenenza a Cristo.  

E allora fare “il segno della croce” vuol dire proclamare la nostra appartenenza a Dio e a Cristo. 
La seconda cosa: usiamo bene il tempo !!! che sia di di svago ma anche pieno di relazione in 

famiglia e ..trovare il tempo per stare anche con sé stessi e  con Dio. 

 
INSIEME: PADRE NOSTRO… 

 

Preghiera per la settimana 

 

Signore Gesù, il salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e 
liberaci da ogni male.  
Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli ammalati, 
di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti.  
Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore.  
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. 
Tu che vivi regni nei secoli.  Amen 
 

 
 (MENTRE SI FA IL SEGNO DI CROCE) 

IL SIGNORE BENEDICA NOI, LA NOSTRA FAMIGLIA E CI LIBERI DA OGNI MALE. 
AMEN 

 
BUONA DOMENICA!!! 

 
 

                              

 

 


