
1 
 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori  

per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.”. 
(Cf. Rm 5, 5) 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«È importante che tutta la comunità sia coinvolta, in diverso modo, nell’esperienza dei cantieri. La 

scelta di quali aprire, la loro attivazione e quanto da essi andrà emergendo: tutti i singoli passi 

compiuti dovranno essere comunicati e condivisi così che essi siano realmente una esperienza di 

sinodalità vissuta. I cantieri costituiscono l’occasione per un confronto che si allarghi oltre la 

cerchia di quanti frequentano la comunità. Nel cercare questo ampio coinvolgimento occorrerà 

tenere presente che ci si troverà ad operare con persone che hanno già vissuto l’esperienza dello 

scorso anno e con altre che invece parteciperanno per la prima volta; il che richiede di trovare 

modalità adatte alle diverse situazioni». (dal Vademecum “Continuiamo a camminare insieme” 2. Un 

coinvolgimento diffuso e differenziato) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 12.03.2023 

 
In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Tu non hai risparmiato il tuo Figlio Unigenito, 

ma lo hai consegnato per tutti noi. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 94/95.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono con il ritornello; oppure, omettendo 

il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. 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. R. 
 

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. R. 
 

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». R. 

VANGELO 
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
4, 5-42 

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.  
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Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è co lui 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 co sa 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.  
 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 

mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: 

«Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la 

volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: 

ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e 

guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e 

raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In 

questo in fatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho 

mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete 

subentrati nella loro fatica».  
 

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 
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noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente 

il salvatore del mondo». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il brano evangelico di questa domenica, terza di Quaresima, presenta l’incontro 

di Gesù con una donna samaritana (cfr Gv 4,5-42). Egli è in cammino con i suoi 

discepoli e fanno sosta presso un pozzo, in Samaria. I samaritani erano considerati 

eretici dai Giudei, e molto disprezzati, come cittadini di seconda classe. Gesù è 

stanco, ha sete. Arriva una donna a prendere acqua e lui le chiede: «Dammi da bere» 

(v. 7). Così, rompendo ogni barriera, comincia un dialogo in cui svela a quella 

donna il mistero dell’acqua viva, cioè dello Spirito Santo, dono di Dio. Infatti, alla 

reazione di sorpresa della donna, Gesù 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» (v. 10). 
 

 Al centro di questo dialogo c’è l’acqua. Da una parte, l’acqua come elemento 

essenziale per vivere, che appaga la sete del corpo e sostiene la vita. Dall’altra, 

l’acqua come simbolo della grazia divina, che dà la vita eterna. Nella tradizione 

biblica Dio è la fonte dell’acqua viva – così si dice nei salmi, nei profeti –: 

allontanarsi da Dio, fonte di acqua viva, e dalla sua Legge comporta la peggiore 

siccità. È l’esperienza del popolo d’Israele nel deserto. Nel lungo cammino verso la 

libertà, esso, arso dalla sete, protesta contro Mosè e contro Dio perché non c’è acqua. 

Allora, per volere di Dio, Mosè fa scaturire l’acqua da una roccia, come segno della 

provvidenza di Dio che accompagna il suo popolo e gli dà la vita (cfr Es 17,1-7). 
 

 E l’apostolo Paolo interpreta quella roccia come simbolo di Cristo. Dirà così: 

“E la roccia è Cristo” (cfr 1 Cor 10,4). È la misteriosa figura della sua presenza in 

mezzo al popolo di Dio che cammina. Cristo infatti è il Tempio dal quale, secondo la 

visione dei profeti, sgorga lo Spirito Santo, cioè l’acqua viva che purifica e dà vita. 

Chi ha sete di salvezza può attingere gratuitamente da Gesù, e lo Spirito Santo 

diventerà in lui o in lei una sorgente di vita piena ed eterna. La promessa dell’acqua 

viva che Gesù ha fatto alla Samaritana è divenuta realtà nella sua Pasqua: dal suo 

costato trafitto sono usciti «sangue ed acqua» (Gv 19,34). Cristo, Agnello immolato e 

risorto, è la sorgente da cui scaturisce lo Spirito Santo, che rimette i peccati e rigenera 

a vita nuova. 
 

 Questo dono è anche la fonte della testimonianza. Come la Samaritana, 

chiunque incontra Gesù vivo sente il bisogno di raccontarlo agli altri, così che tutti 

arrivino a confessare che Gesù «è veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42), come 

dissero poi i compaesani di quella donna. Anche noi, generati a vita nuova mediante 

il Battesimo, siamo chiamati a testimoniare la vita e la speranza che sono in noi. Se la 

nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo 

che la salvezza non sta nelle “cose” di questo mondo, che alla fine producono siccità, 
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ma in Colui che ci ha amati e sempre ci ama: Gesù nostro Salvatore, nell’acqua viva 

che Lui ci offre. (Papa Francesco, dall’Angelus del 15.03.2020). 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, che sostiene il nostro cammino di 

rinnovamento. Diciamo insieme: 
 

Tutti:  Illumina i tuoi figli, o Padre. 
 

Per la Chiesa, guidata con amore da papa Francesco e dai vescovi: serva Dio in 

spirito e verità, per essere nel mondo segno di riconciliazione e di amore fraterno. 

Preghiamo.    
 

Per i cristiani: animati dal desiderio di ascoltare docilmente la parola di vita, non 

rimangano sordi agli inviti che ogni giorno il Signore rinnova. Preghiamo.    
 

Per i popoli oppressi dalla violenza e dalla guerra. Il Signore faccia ritornare giorni di 

pace: sostenga coloro che la promuovono e a coloro che la ostacolano conceda la 

guarigione del cuore che li porti a desistere dal male. Preghiamo.    
 

Per i malati nel corpo e nello spirito: sollevati dalla presenza consolante del Signore 

Gesù, ritrovino, anche nel tempo della prova, serenità e fiducia. Preghiamo.    
 

Per noi qui riuniti: dissetati dall’acqua viva della grazia, offriamo a tutti una credibile 

testimonianza di fede e di carità. Preghiamo. 
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
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Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Dio, sorgente della vita,  

che offri all’umanità l’acqua viva della tua grazia,  

concedi al tuo popolo di confessare  

che Gesù è il salvatore del mondo  

e di adorarti in spirito e verità. 

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

*** 
Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida:    Sii benedetto, o Dio, per questo cibo che alimenta il corpo,  

          per la tua parola che illumina la mente 

          e per il tuo amore che allieta e rinsalda il cuore. 

 Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida:     Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli:   

          nella tua bontà concedi loro la grazia  

          di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna   

          per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti.           

          Per Cristo nostro Signore. 
 

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

Tutti:  Sotto la Tua protezione  

cerchiamo rifugio,  

   Santa Madre di Dio.  

                 Non disprezzare le suppliche  

                di noi che siamo nella prova,  

             e liberaci da ogni pericolo,  

                   o Vergine gloriosa e benedetta. 


