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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore Gesù perché  
tu ci aspetti nel deserto attorno al pozzo dell'incontro  
dove noi arriviamo delusi e senza aspettative,   
ci rechiamo lì per chiederti l'acqua che disseta la nostra 
arsura, ma sei Tu che ci chiedi da bere.  
Tu ti riveli e ti fai riconoscere dentro la parola viva e vera 
sei Tu che ci doni l'acqua zampillante. 
Lode a te Gesù, poiché l'acqua che ci doni  
è amore che guarisce, amore che nutre e salva,  
sei tu che ci metti in comunione con il Padre   
allora l'amore di Lui per noi e il nostro per Lui  
ci apre al desiderio di adottarlo in Spirito e Verità,  
poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. 
Gloria a Te Cristo Gesù, perché così la nostra preghiera  
diventa l'incontro della sete di Dio per noi  

e la nostra sete per Lui. Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                               Caterina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
L'amore di Dio si muove sempre per vie alternative, mentre noi eravamo nel peccato, Dio ha dato il Figlio 
per noi. Gesù viene prima della nostra conversione. Mentre noi ci agitiamo nelle durezze del male Lui viene e 
si fa trovare, ci aspetta, cosi come ha fatto con la Samaritana, per donarci l'acqua viva. 
 
Perdono 
Pietà di noi o Signore, per tutte quelle volte che la nostra fede ha vacillato e presi dallo smarrimento come il 
popolo di Israele nel deserto ci siamo lamentati con te. Perdonaci o Signore se a volte induriamo il nostro 
cuore non permettendoti di far scaturire in noi quella sorgente di acqua viva che zampilla per la vita eterna. 
 
Parola 
Gesù non cerca in noi una fede "da arrivati" ma la fede di chi ricomincia sempre e sa di dover ritornare alla 
fonte di acqua viva come una cerva anelante. Con questo spirito mettiamoci in ascolto della Sua parola che 
ci disseta, ci illumina, ci purifica, ci corregge e ci libera.  
 
Comunione 
Alla domanda della Samaritana su quale fosse il luogo dove adorare Dio se sul monte oppure a Gerusalem-
me Gesù ne inaugura uno nuovo, in spirito e verità che si realizza nel suo corpo e nel suo sangue, Cristo è al-
tare vittima e sacerdote, Cristo è il verbo fatto carne. Andiamogli incontro e lasciamoci dissetare da Lui che 
ci dona l'acqua viva per l'eternità.                                                                                            Giusy 

  

PREGHIERE DEI FEDELI  
• O Padre, fa che in questo momento difficile per tutta la Chiesa, possiamo rimanere in comunione spiritua-

le con Dio e uniti con papa Francesco in diretta da santa Marta in streaming. Gesù è l’unica acqua che 
può dissetare la nostra Fede senza di Lui siamo destinati al virus che ci rende infelici ed aridi. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Dinanzi alle misure restrittive del governo ti preghiamo affinchè fa che la paura non prenda il sopravven-
to, e non induriamo il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, ma possiamo vivere con 
la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Signore noi ti preghiamo. 

• O Signore, fa che nel momento della debolezza possiamo appoggiarci e fidarci di Te, ti preghiamo per le 
tante proteste che sono avvenute nelle carceri italiane a causa del coronavirus, la speranza non delude, 
donaci la consapevolezza che l’Amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori affinchè possiamo vedere 
orizzonti nuovi . Signore noi ti preghiamo. 

• Signore, non permettere che al giorno d'oggi ci siano atteggiamenti di razzismo come ad Atene dove sono 
avvenuti gesti di violenza contro i migranti Erdogan che cercano di salvare la propria vita e offrire un fu-
turo migliore ai propri figli. Rendici più solidali in modo che tu possa far vibrare nei nostri cuori:" avevo fa-
me e mi avete dato da mangiare, avevo sete e i avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto", 
Signore noi ti preghiamo. 

• O Signore anche la nostra Parrocchia non può vivere la pienezza della Liturgia ma nel cuore di questa 
Quaresima, ti preghiamo affinchè in questo momento di deserto possiamo prendere coscienza del valore 
immenso dell’Eucarestia, che Tu solo ci doni e che spesso viviamo con superficialità immersi in tante distra-
zioni con la conseguenza delle nostre brocche vuote. Fa che questo Cammino di Fede in streaming, possa 
trasformarsi in un pozzo, dove poter comprendere il valore di questa acqua, lo Spirito Santo, cosicché be-
vendo sempre di quell'acqua viva potremo dissetarsi con il tuo amore e non avere più sete. Ti preghiamo 
per Nonna Rosetta che si è nutrita di Gesù Eucarestia ogni Domenica, e che per le disposizioni in atto non 
possiamo celebrare i Funerali, ma dedichiamo oggi a Lei questa Eucarestia Lei che ci ha regalato il dono 
del suo sorriso unico e della sua dolcezza donagli di partecipare alla tua sorgente di Vita eterna. Signore 
noi ti preghiamo.                                                                                                       Venerina 


