
QUARESIMA 2014 
 

“In cammino verso la Risurrezione..” 
 
Ti proponiamo questo semplice foglietto.. per la tua preghiera personale e in famiglia. Per ogni giorno 
della settimana ti viene offerto un versetto del Vangelo che hai ascoltato domenica a Messa.. un 
piccolo seme che Gesù getta nella tua giornata, tra le tante cose che hai da fare, un piccolo seme che 
ha in sè una grande forza, quella della Risurrezione.. accoglilo con disponibilità!!! 
Raccogliti in silenzio, nella tua camera, aiutati avendo davanti a te un Crocifisso o un'immagine di 
Gesù, fai il segno della Croce, leggi.. 

 

2 settimana: L'ACQUA 

 
Lunedì 17 marzo  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-9) 
Gesù giunse in 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, stanco del viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 
Arrivò intanto una donna di Samaria ad 
attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da 
bere». I suoi discepoli infatti erano andati in 
città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli 
disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da 
bere a me, che sono una donna samaritana?». I 
Giudei infatti non mantengono buone relazioni 
con i Samaritani.  
 
Gesù passa dalla Samaria per andare a 
Gerusalemme. Per i giudei la Samaria è terra 
nemica: razza di sangue misto e di sincretismo 
religioso. Tra i due popoli vi era un profondo 
disprezzo eppure Gesù si rivolge ad una donna e 
per di più samaritana: è sempre Gesù che fa il 
primo passo verso l’uomo e gli offre la sua vita. 
Gesù ci invita a camminare in questa Quaresima: 
ma non dimentichiamo che percorriamo un 
sentiero che è già stato percorso da Lui stesso. 
 
L 1 - Sei tu, Signore, a fare il primo passo e 
venire incontro a noi. 
L 2 - Lo hai fatto con la samaritana e lo fai 
ogni girono con quando attraverso gli altri 
chiedi di stare accanto a noi e ci proponi di 
camminare sulle tue strade. 
L 1 - A volte, però, questo tuo modo di fare mi 
spaventa. Mi da molto fastidio sentirmi cercato 
da te, perché penso che lo fai per togliermi la 
mia libertà, la possibilità di fare le scelte che 
voglio.  
L 2 - Aiutami, Signore, a capire che quanto 
mi proponi non mi toglie la libertà, ma 

riempi di senso la mia vita, perché tu solo 
sai di cosa ho veramente bisogno. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

Martedì 18 marzo  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,10-15) 
Gesù disse alla Samaritana: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da 
bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: 
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il 
pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede questo 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?». Rispose Gesù:  «Chiunque beve di 
quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di 
quest'acqua, perché non abbia più sete e non 
continui a venire qui ad attingere acqua».   
 

Il gesto di richiesta di Gesù cela il suo desiderio di 
offrire alla donna qualcosa di più grande. Gesù 
propone alla donna di superare l’inimicizia e di 
stabilire un nuovo rapporto di vicendevole buona 
volontà. La donna chiede l’acqua nuova a Gesù: 
manifesta così il suo desiderio di abbandonare il 
suo passato che non l’ha soddisfatta. Anche a noi 
Gesù offre l’acqua nuova della sua amicizia, acqua 
che è in grado di riempire di senso la nostra vita.  
A noi è solo chiesto, come la samaritana, di 
convertirci, abbandonare la nostra vecchia vita. 
 

L 1 - Altissima e purissima.. Ma l’acqua che tu 
ci doni, Signore, è ancora più alta e pura. 
L 2 - Ci offri la tua amicizia ed il tuo amore 
perché solo con te possiamo veramente 
cambiare la nostra vita. 



L 1 - Aiutaci, Signore, a seguire l’esempio 
della samaritana: fa che anche noi possiamo 
incontrarti nella nostra vita e, sostenuti da te, 
abbandonare la vecchia strada per percorrere 
quella che tu ci proponi. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Mercoledì 19 marzo  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,16-19) 
Disse Gesù alla Samaritana: «Và a chiamare tuo 
marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: 
«Non ho marito».  Le disse Gesù: «Hai detto 
bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque 
mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta». 
 
Gesù conosce la situazione della donna, così come 
quella di ciascuno di noi la donna, che sa di vivere 
una situazione non regolare, si vergogna e cerca, 
nella sincerità, di nascondere quanto provoca 
disagio in lei. 
Gesù, nota questo disagio e per non ferirla loda la 
sincerità, facendo però notare la gravità della sua 
situazione, il peccato in cui lei vive e proprio da 
questo la donna riconosce in Gesù un profeta: nel 
rivelare a lei il suo peccato Gesù permette alla 
donna di arrivare alla sua profonda identità. 
Gesù accoglie l’uomo peccatore, e proprio l’uomo 
peccatore è in grado di riconoscere Gesù e il suo 
desiderio di salvarlo e liberarlo dal peccato. 
 

L 1 - Signore, tu mi conosci profondamente, tu 
sai tutto delle mia azioni; non muovo un passo 
senza che tu te ne renda conto. 
L 2 - Conosci anche il mio modo di parlare, 
sai sempre cosa voglio dire. Sento ovunque 
la tua presenza, mi attendi proprio là dove 
io sto per arrivare. 
L 1 - La conoscenza che tu hai di me 
severamente grande, Signore, e va al di là di 
ogni mia attesa. 
L 2 - Mi rendo conto che in ogni luogo vi è la 
tua presenza, qualunque cosa reca la tua 
impronta. Per te nulla ha segreti: tu mi 
conoscevi ancora prima che io nascessi, e a 
te non sono nascosti i giorni della mia vita. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

Giovedì 20 marzo  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,20-24) 
Disse la Samaritana a Gesù: «I nostri padri 
hanno adorato Dio sopra questo monte e voi 
dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è 
giunto il momento in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
quel che non conoscete, noi adoriamo quello 

che conosciamo, perché la salvezza viene dai 
Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in 
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio 
è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorarlo in spirito e verità».   
 

La donna interroga su una questione importante: 
quale deve essere il giusto rapporto con Dio. Per 
lei è solo una questione di culto, qualcosa di 
esteriore, legato alla ripetizione continua di gesti, 
ma del tutto slegato dalla dimensione interiore, 
spirituale il culto non sarà più un luogo, ma una 
persona, Gesù stesso, comunicazione tra Dio e 
uomo. Dio acquista un nuovo nome, Padre, che  
stabilisce fra Dio e l’uomo un vincolo familiare e 
personale,  cambia il carattere del culto che passa 
anch’esso ad essere personale, seconda la 
relazione padre-figlio. 

PADRE NOSTRO.. 
 

 

 Sabato 22 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,39-42) 
Molti Samaritani di quella città credettero in 
Gesù per le parole della donna che dichiarava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando 
i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di 
fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. 
Molti di più credettero per la sua parola e 
dicevano alla donna: «Non è più per la tua 
parola che noi crediamo; ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo».   
 
La samaritana dopo aver creduto in Gesù si rende 
testimone di lui presso i suoi compaesani. Questi 
credono in Gesù non tanto per la testimonianza 
della donna, ma per l’esperienza che hanno avuto 
anche loro di Gesù, hanno visto e udito le sue 
parole. Qual'è la tua esperienze del nome di Gesù? 
Sapresti raccontare agli altri la tua fede? 
 
L 1 - La nostra fede nasce da Abramo. Lui era 
un nomade, aveva una piccola famiglia; 
credette nel Signore e divenne una grande 
nazione. 
L 2 - Il popolo d'Israele in Egitto subì ogni 
tipo di umiliazione. Il Signore ascoltò il suo 
grido di aiuto. Lo salvò: lo liberò dai suoi 
oppressori, gli indicò una terra per 
stabilirsi. 
L 1 - Ascoltaci Signore e liberaci! Abbiamo 
bisogno di credere in te!  

PADRE NOSTRO..

Venerdì 21 marzo 
 

partecipo alla VIA CRUCIS in Chiesa a 
Colturano alle ore 20,45. 



 


