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Anno A 

 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù perchè trovarsi al pozzo e dialogare con Te  
è gioia immensa e inattesa, Tu forestiero, che scavi  
con lo sguardo e vai alla ricerca della sposa assetata,  
Tu giudeo che nascondi e conosci i segreti;  
Tu Messia supremo e volto di Dio ti fai dono  
che disseta con la sorgente della verità e della vita;  
acqua che zampilla nel pozzo del nostro  cuore.  
Lode a Te Gesù che parli a noi in spirito e verità  
e ti fai cibo e volontà del Padre.  
Gloria a Te Gesù che rafforzi la nostra fede,  
riempi il cuore e ci fai comprendere  
che dobbiamo lasciare a terra le brocche vuote  
del falso amore e della sete che sa di sale. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Caterina                                           
 

 MONIZIONI 
                 

INIZIO 
Oggi la liturgia ci parla di acqua viva, che indica la forza dello Spirito per il quale possiamo crescere come figli 
di Dio e rivelare agli altri il Dio di Gesù. Il colloquio di Gesù con la donna samaritana apre un orizzonte di sal-
vezza a tutta l'umanità, al di là di barriere e pregiudizi: la vera adorazione di Dio non è legata a condiziona-
menti umani, ma alla disponibilità a lasciarci guidare dallo Spirito. 
PERDONO 
La quaresima deve essere certamente un tempo per prendere delle risoluzioni, per decidere di vivere meglio, 
per decidere di riconciliarsi con il Signore, forse per cercare di lottare di più contro le occasioni del peccato. Ma 
il senso profondo del nostro itinerario quaresimale  non lo troveremo nelle cose che facciamo al di fuori di noi, 
ma ci attende prima di tutto in questa adorazione alla quale Gesù ci invita con il Vangelo. 
PAROLA 
Possiamo aprire il nostro cuore all’ascolto della Parola di Dio per incontrare, come la samaritana, Gesù che ci 
rivela il suo amore, si dona e si rivela a noi e ci dice: il Messia, il tuo salvatore “sono io, che ti parlo”. 
COMUNIONE 
In questo tempo possiamo ritrovarci anche noi ad un bivio tra la disperazione e la speranza. E’ offerta anche 
per noi l’occasione di aprirci a questa speranza che non confonde, cioè ad osare continuare a contare sul Si-
gnore anche contro ogni evidenza contraria. 
                                                                                                            Giuseppe 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Tensione altissima tra la Turchia e l'Olanda, Erdogan infatti all'attacco: olanda nazista e fascista, o Signo-
re, fa che i potenti possano evitare eccessi e provocazioni e a non giudicare o condannare nessuno per es-
sere come Gesù  stesso ci dice misericordioso con gli altri; Signore noi ti preghiamo. 

• Renzi guarda al futuro e afferma: "il PD  è  ancora vivo elogio sarà  dopo di noi", o Signore,  fa che questo  
periodo  di quaresima sia un tempo favorevole  affinché  i politici possano cambiare rotta, mettere fine 
all'egoismo, alla presunzione  e alla brama di potere, per poter governare  con sincerità  senza sfuggire 
alle loro  responsabilità  e senza cercare scuse per i loro comportamenti  sbagliati; Signore noi ti preghia-
mo. 

• Da quattro anni papà Francesco è  al timone della barca che è  la chiesa di Dio, o Spirito Santo, illumina il 
suo cammino, affinché  possa guidarla da buon pastore con saggezza  ed umiltà,  gettando le reti in modo 
da pescare  tanti fedeli smarriti a causa delle tante tentazioni, rendendolo così  sempre  più  forte  e solida  
e  difendendola  dalla insidie del maligno; Signore noi ti preghiamo. 

• A Roma, un ex insegnante, considerato un santone, abusa di 20 persone, o Spirito  Santo  insegnati a non 
affidare la nostra vita  nelle mani dell'uomo, ma a confidare solo nel Signore, perché  solo in lui è  la nostra 
fiducia, altre fiducia non ci salvano, non ci danno la vita, ne' gioia, anzi ci danno la morte, la siccità  e 
quindi ci allontanano da lui; Signore noi ti preghiamo. 

• Per tutti noi che siamo in cammino di fede, che lo Spirito Santo  ci faccia aprire gli occhi, affinché possiamo 
abbandonare le nostre anfore e ascoltare la voce di Cristo e bere così un'altra acqua che trasforma i nostri 
cuori, cambiando la nostra vita e riempiendoci  di gioia; Signore noi ti preghiamo. 

 
                                                                                                                              Venerina 


