
 

 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
12 marzo 2023 

La Samaritana al pozzo 
Prima della preghiera 

Mettiamo sul tavolo della preghiera una brocca vuota. Come la samaritana è andata al 
pozzo con la sua anfora per prendere l’acqua, ma poi è tornata senza averla riempita perché 
scopre che è Gesù la vera acqua che disseta, così anche noi lasciamo vuota la brocca 
d’acqua. Poi procuriamo per ogni membro che partecipa alla preghiera un bicchiere pieno 
d’acqua. 
 
Un genitore conduce la preghiera 

P: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Un altro membro della famiglia:  

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva vicino il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 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. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi chi è colui 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?». 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». 
 
LA FIGURINA: L’ANFORA 
A questo punto si può incollare la figurina della III domenica di Quaresima sul poster. 
 
INTERCESSIONI 
Un ragazzo legge le intercessioni. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci, Signore. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dagli idoli che non ci dissetano veramente. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dall’orgoglio di bastare a noi stessi. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dall’incapacità di ascoltare la Parola del Signore. 
T. Liberaci, Signore. 
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IMPEGNO DA VIVERE CON LA FAMIGLIA 
Preghiamo insieme la seguente preghiera; ogni volta che è indicato un membro vuota il 
proprio bicchiere nella brocca: la preghiera, che è relazione con Gesù, è la vera acqua che 
ci disseta. 
 
Preghiamo insieme: 

Signore, anch’io a volte mi sento come un’anfora vuota. 
Tu dammi da bere…      (un membro della famiglia vuota il proprio bicchiere nella brocca) 
Dammi il tuo amore, perché io possa amare.   (un altro membro vuota il proprio bicchiere) 
Dammi la tua libertà,  
perché possa essere pieno di gioia e entusiasmo.  (un altro membro vuota il proprio bicchiere) 

Dammi la tua vita,  
perché io impari a donare la mia  
e aiutare chi mi sta accanto.                                         (un altro membro vuota il proprio bicchiere) 
Dammi te stesso, perché ogni giorno io non abbia più sete 
e non mi senta più vuoto.      (un altro membro vuota il proprio bicchiere) 
Amen. 
 
Il genitore che conduce la preghiera conclude: 

P: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
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