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Gv. 4, 5-42

3° DOMENICA DI QUARESIM  ANNO    A

SE TU CONOSCESSI CHI E' CHE TI PARLA

Gesù  profondamente uomo è stanco, soffre il caldo, ha sete e fame.

Si ferma al pozzo, perché sa che deve incontrare una donna.

Si siede

Inizia il dialogo

Gesù entra nell'intimo della donna, la quale ha una situazione matrimoniale irregolare.

Vuole aiutarla a scoprire che Lui è l'acqua zampillante che perdona non condanna.

Vuole farle capire la bellezza del dono, dell'amore vero, del servizio.

E' una catechesi personale.

Dal villaggio arrivano gli Apostoli, si meravigliano che parli con una donna.

Non hanno ancora capito che Gesù va a cercare la persona che ha smarrito la strada.

E poi fa anche a loro una catechesi: “ siete affamati, ma ricordatevi che non basta il cibo 

per il corpo”

Il cibo del cristiano è fare la volontà di Dio ogni giorno.

Può essere un pensiero per la nostra quaresima?

Dove sta la volontà di Dio per me, per noi?

Sta nell' adempimento fedele 

del dovere quotidiano

nel servizio ai fratelli



nel portare con Cristo la Croce.

Quel Cristo che è morto per noi

Paolo ci ricorda che Cristo è morto per noi peccatori, traditori.

Cristo è morto per dei ribelli che siamo noi, 

dei ribelli testardi come il popolo ebraico nel deserto.

Ci vuole trasformare in persone 

pazienti

docili

umili

Dalle pietre del deserto Dio ha fatto sgorgare l'acqua che purifica e dà la vita

dal nostro cuore 

indurito

 geloso

superbo 

può far scaturire l'acqua zampillante di un amore senza limiti.

Ma allora 

mettiamo la nostra mano nella Sua mano

il nostro cuore nel Suo Cuore

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

affaticarsi viaggio

cibi. bere

sete sorgente

ora spirito

Messia annunciare 

pregare mandare

frutto credere

Salvatore verità

acqua meravigliarsi

padre opera

vita eterna udire

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) divide  il gruppo in due sottogruppi e invita il

  gruppo n. 1:  

a  riformulare  con  parole  proprie  il  colloquio  di  Gesù  con  la  Samaritana,

l'intervento dei discepoli e  l'annuncio della donna agli abitanti del suo paese;

 gruppo n. 2: 

a formulare gli stessi discorsi usando il linguaggio di oggi, immaginado  Gesù

presente qui oggi nel 2014


