DIOCESI DI PESCIA

La piccola Chiesa Domestica
celebra la Domenica, Giorno del Signore

III DOMENICA DI QUARESIMA - A
(Domenica della Samaritana)

Introduzione
Carissime famiglie,
viviamo un periodo molto difficile: preoccupati per la salute nostra e dei
nostri cari, limitati nei nostri spostamenti ed abitudini quotidiane, magari anche
separati da alcuni nostri cari, familiari o amici. Molti di noi non hanno più lavoro
o lo hanno in forma molto ridotta: i nostri figli sono a casa dopo la chiusura delle
scuole e inizia ad essere un problema trovare come far passare loro le giornate –
lunghe - e, spesso, anche trovare a chi affidarli se si lavora.
Dalla scorsa Domenica, poi, è venuta meno anche la possibilità di
partecipare alla S.Messa, che per noi cristiani è il cuore della settimana, ed anche
ciò che ci fa sentire quel giorno “speciale”. Tuttavia, anche se non si può più
trovare insieme, la Chiesa è chiamata ugualmente a celebrare il giorno del
Signore, e lo può fare non solo nella persona del sacerdote, che offre il Sacrificio
Eucaristico per tutti, anche se assenti, ma anche come Piccola Chiesa Domestica,
cioè in famiglia.
Si, perché la Domenica è del Signore ma anche per noi, perché possiamo
gioire della sua presenza, rafforzare i vincoli di pace che debbono sempre esserci
fra noi e cibarci della sua Parola di vita: questo è il modo in cui, da sempre, i
cristiani hanno celebrato la festa quando si sono trovati nell’impossibilità di farlo
con un culto pubblico (i primi cristiani perseguitati e, oggi, quelli che vivono in
paesi dove non c’è libertà di culto, o i fedeli che si trovano in paesi in cui solo
raramente il sacerdote può essere presente per celebrare la Messa.
Anche in questo frangente la necessità ci aiuta a riscoprire questa
dimensione fondamentale e non dobbiamo lasciarcela sfuggire: per questo è
offerto questo semplice sussidio, che affidiamo alla diffusione sui social.
Esso è pensato sulla struttura della S.Messa, la preghiera comunitaria che ci
è più familiare: è una preghiera da celebrare in famiglia, con il coniuge e i figli o
anche da soli. In essa è previsto anche un tempo intenso per fare la Comunione
Spirituale e una preghiera conclusiva alla nostra mamma, Maria.
Speriamo che questo possa essere di aiuto a tutti noi per vivere meglio questi
giorni complessi e per sentirci sempre uniti gli uni agli altri.
Buon cammino di Quaresima.
L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare

COSA SERVE: un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo un cero e un pane:
predisponi su una piccola tovaglia il pane, l’acqua, il crocifisso, il cero e la
Bibbia ancora chiusa, ma soprattutto predisponi il tuo cuore all’ascolto
della Parola e alla lode.

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa.

Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera:
Antifona iniziale (Ez 36,23-26)
T. «Quando manifesterò in voi la mia santità,
vi raccoglierò da tutta la terra;
vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati da tutte le vostre sozzure
e io vi darò uno spirito nuovo», dice il Signore.

Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice:
G.
T.
G.
T.

Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.
Amen.
Dio Padre che ci ha salvati attraverso la croce e la risurrezione del suo
Figlio Gesù, faccia scendere sulla nostra famiglia il dono del suo Santo
Spirito.
Padre, fai che possiamo ascoltare con fede viva la Parola del tuo Figlio e
fare della nostra vita una lode a Te. Amen.
RICHIESTA DI PERDONO
In un momento di silenzio, ciascuno chiede al Signore perdono per le
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente.

G.
T.
G.
T.
G.
T.
G.

Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo insieme il Signore.

Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice:
G.

T.

O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva
della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo
popolo e a questa famiglia il dono dello Spirito, perché sappia professare
con forza la sua fede, e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Te lo
chiediamo per mezzo di Gesù, tuo Figlio, che insieme con lo Spirito Santo
vive con Te per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del
giorno.
Prima Lettura Es 17, 3-7
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal libro dell'Èsodo.
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo
mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?».
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo?
Ancora un poco e mi lapideranno!».
Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani
d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io
starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà
acqua e il popolo berrà».
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa
e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il
Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 94
Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».
Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Si può cantare – o recitare - l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit. Gloria a Te Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a Te.
Cristo Maestro, Cristo Signore!
Tu solo hai parole
di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. Rit.
Vangelo Gv 4, 5-42
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo
Giovanni
T. Sia lode a te, Signore!
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un 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». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di
cibi. 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». Gli
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete
e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo
marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù:
«Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che
hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno
adorato su questo monte; voi invece dite che è a 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. Voi adorate ciò che non
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai
Giudei. 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».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con
una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con
lei?». 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?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni.
Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i
tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo
che questi è veramente il salvatore del mondo». Parola del Signore
T.

Sia lode a te, o Cristo!

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il
Vangelo).
Rit. Gloria a Te Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a Te.
Cristo Maestro, Cristo Signore!
LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA
Alcune brevi riflessioni:
la Parola di Dio ha oggi al centro il tema dell’acqua, che è un tema
battesimale, che ci prepara alla celebrazione della Pasqua.
Gesù, uomo/Dio, è assetato non solo dell’acqua del pozzo, ma anche
della fede della donna che ha incontrato. E anche la donna, che a
mezzogiorno, nell’ora più calda, quando non c’è nessuno in giro, va a
prendere l’acqua (forse per non sentire i pettegolezzi delle altre donne
sui suoi cinque mariti…) ha sete non di semplice acqua, ma di qualcuno
che la sappia amare così come lei è.
Questo qualcuno è Gesù: in questo tempo di aridità, privati di tante
nostre “libertà”, siamo chiamati ad una libertà più grande, e come per la
donna, anche questo momento familiare di incontro con Gesù ci
permette di lasciare ai suoi piedi la “nostra” anfora (cioè gli strumenti
umani con i quali ci “arrangiamo” per colmare le nostre seti, per divenire
noi stessi delle “anfore” e portare agli altri l’acqua della Parola che oggi
ci ha dissetato. In questo tempo, forzatamente senza liturgia, possiamo
essere anche noi veri adoratori in Spirito e Verità.
Si può condividere qualche pensiero sul Vangelo letto, coinvolgendo
anche i bambini (se ci sono) con piccole domande come queste:
• Hai mai avuto tanta sete? Cosa desideravi di più in quel momento?
• Gesù ci dice che è lui l’acqua viva: hai sete dell’amicizia di Gesù?
Tanta o poca?
• Cosa possiamo fare, nella nostra famiglia, per ricordarci sempre
che la cosa più importante è l’amicizia con Gesù?

Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo.
G.

Adesso preghiamo insieme per ciò che ci sta più a cuore: diciamo
insieme: Gesù, ascoltaci!

Preghiere spontanee
G.
T.

Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
Padre nostro…

GESTO DI COMUNIONE
L’acqua ed il pane rimandano al nutrimento e alle dimensioni essenziali
della vita, ma anche al Battesimo e all’Eucaristia. In un momento di
gioiosa condivisione spezziamo il pane e ne mangiamo e poi beviamo un
po’ di acqua, come segno di Gesù, che ci disseta sempre donandoci il suo
amore.
Chi guida la preghiera dà a ciascuno un pezzetto di pane e versa nei bicchieri
l’acqua. Tutti mangiano e bevono in silenzio. Poi si può recitare la preghiera per la
Comunione Spirituale:
COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, credo fermamente
che sei presente nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Pausa di silenzio)
Come già venuto,
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te,
non permettere che io mi separi mai più da Te;
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,

Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,
per il perdono dei nostri peccati,
in suffragio dei nostri defunti,
delle anime Sante del Purgatorio
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori
possono benedire i figli, se presenti.

Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:
Signore Gesù Cristo,
che hai prediletto i piccoli
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,
custodiscili e proteggili sempre,
perché nel progredire degli anni
rendano libera testimonianza della loro fede
e forti della tua amicizia
perseverino con la grazia dello Spirito
nella speranza dei beni futuri.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T. Amen.
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire
nulla. Quindi chi guida dice:
G.
T.
G.
T.

Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen
Benediciamo il Signore
Rendiamo grazie a Dio

