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Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 4, 5-42  

Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al       terre-
no 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 mezzogior-
no. Giunse 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. Ge-
sù le 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». Gli dice la don-
na: «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 luo-
go 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 co-
noscete, 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 spiri-
to e verità; così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo      adorano. Dio è spiri-
to, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e    verità». Gli rispose la don-
na: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annunce-
rà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

 



In Ascolto della Parola: 

 «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto; non sarà 
forse lui il Cristo?». Al pozzo di tuo padre, Giacobbe, lui ti ha chiesto dell'acqua. La 
parlata tradiva la sua provenienza: un uomo della Galilea, un giudeo. Devi avere 
immediatamente intuito che c'era qualcosa di intrigante in quel viandante che, 
rivolgendoti la parola, osava spezzare il muro di silenzio e di disprezzo tra due po-
poli. Non sembrava una mossa ingenua la sua. Era consapevole di parlare a una 
donna e per giunta samaritana. Quel gesto trasgressivo tu potevi lasciarlo cadere 
con il silenzio, limitandoti a soddisfare la richiesta del viandante. Invece, tu hai 
colto l'opportunità per chiedere ciò che da sempre giaceva nel tuo cuore di donna: 
come mai due popoli così vicini si odiano? «Come mai tu che sei Giudeo chiedi da 
bere a me, donna e samaritana?». Volevi capire. Lui non ha trovato inopportuna la 
tua domanda. Ed ecco si è intrecciato un dialogo profondo, serrato, dove voi due, 
audaci, avete alzato di continuo la posta in gioco: dall'acqua semplice all'acqua 
della vita, quella in grado di sanare situazioni inaridite, di cambiare il quotidiano, 
di modificare le abitudini consolidate. Una conversazione fitta, incalzante, persino 
dolorosa, come quando lui ti ha messo di fronte alla tua vita. Quasi una lotta, pro-
prio come quella che tuo padre Giacobbe sostenne con l'angelo del Signore. 
«Lasciami andare... Non ti lascerò andare finché non mi avrai detto chi sei... chi 
sono...» (Gen 32,24-32). A Peniel Giacobbe ottenne una nuova identità, un nuovo 
nome, indicatore di una storia collettiva: Israele. Anche tu da quella lotta hai otte-
nuto una benedizione: una nuova e più profonda conoscenza dell'identità tua, di 
Dio e del popolo. Chiedevi dove bisogna adorare Dio; e lui ti ha suggerito che la 
domanda è viziata, coinvolta nel conflitto. Hai, poi, capito che non è tanto impor-
tante dove, ma come si adora Dio. Questo spostamento dalla geografia del sacro a 
quella dell'anima (in spirito e verità), all'atteggiamento con cui ognuno adora, ti ha 
aperto rivoli di libertà: la libertà dello Spirito, in grado di superare barriere e divi-
sioni. Ti è stata, infine, rivelata l'identità di chi ha lottato con te. Con la stessa astu-
zia di Giacobbe, lo hai spinto a svelarsi. Lui ti ha detto tutta la verità sulla tua vita e 
tu lo hai sollecitato a fare altrettanto. E lui non si è tirato indietro. Ciò che non ha 
svelato ai suoi, e neppure a Pilato che proprio su questo lo interrogava, lo ha inve-
ce confidato a te: «Io so che deve venire il Messia (cioè il Cristo)». «Sono io, colui 
che ti parla». Qualcuno dirà che sei solo uno dei tanti «personaggi spalla», che ha 
permesso al Gesù di Giovanni di dire le sue verità su Dio. Tu, invece, ti allontani 
soltanto alla fine e lo fai di corsa, abbandonando la tua brocca. La chiesa non riu-
scirà ad addomesticare la forza del tuo apostolato. Cancellerà il tuo nome. Rac-
conterà con malizia della tua vita affettiva «irregolare», dei tuoi tanti mariti. Ma i 
fiumi di acqua viva che sgorgano dentro di te, non si possono contenere. Ne ber-
ranno in molti, a partire dalla gente del tuo villaggio, che ha saputo riconoscere 
nelle tue parole sapienza e autorevolezza. E, grazie a te, l'acqua della vita si espan-
derà ovunque, superando i confini di Israele.                             (pastora Lidia Maggi) 



 
La presentazione dei doni  

Non c’è Eucaristia senza il pane e il vino che, trasformati dalla parola efficace del 
Signore nello Spirito Santo, diventano il santo Corpo e il prezioso Sangue di Gesù 
Cristo. Per questo, durante la Messa, in tre diversi momenti, il pane e il vino ven-
gono sollevati in alto affinché la visione rafforzi la fede e la fede conduca all’adora-
zione e alla comunione. 
Di norma, il pane e il vino sono portati all’altare processionalmente da alcuni fede-
li che, a nome della comunità, li presentano al sacerdote come restituzione grata 
di ciò che hanno ricevuto da Dio (frutto della terra) e come opera delle loro mani 
(frutto del lavoro dell’uomo). In questo gesto rituale, si evidenzia la profonda logi-
ca del dono e dell’offerta che pervade l’intera celebrazione eucaristica: i fedeli, 
che provvedono il pane e il vino necessario per il sacrificio eucaristico, in quei doni 
portano se stessi, riconoscono l’amore provvidente e generoso del Creatore e si 
dispongono a lasciare che la loro vita sia trasformata dalla comunione con Cristo 
per diventare un’«offerta viva in Cristo a lode della sua gloria», cioè un dono d’a-
more per Dio e per i fratelli. 
Il pane e il vino portati processionalmente vengono deposti sull’altare. Il sacerdote 
prende la patena con il pane e l’eleva un poco, presentandola al Padre con una 
preghiera. Versa quindi un po’ d’acqua nel vino, rievocando la trafittura del costa-
to di Gesù sulla croce («Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua» – Cfr. Gv 
19, 34), ed eleva un poco il calice con il vino, presentandolo al Padre con una pre-
ghiera. È da notare, anzitutto, che l’elevazione del pane è distinta da quella del 
vino. Questo avviene in fedeltà ai gesti che Gesù ha compiuto nell’ultima cena. 
Vanno poi considerati i testi delle preghiere che accompagnano la presentazione 
dei doni. Sia per il pane che per il vino il Messale ambrosiano dispone di due for-
mule, l’una di supplica e l’altra di benedizione. La prima preannuncia la meravi-
gliosa conversione del pane e del vino che avverrà mediante la preghiera eucaristi-
ca («perché diventi il Corpo / il Sangue di Cristo, tuo Figlio»), ponendola in stretta 
relazione con l’accoglienza divina dei doni portati all’altare («O Padre clementissi-
mo, accogli questo pane / accogli questo vino»). Un’accoglienza che si realizzerà 
quando il Padre, inviando lo Spirito Santo, renderà viva e operante la parola del 
Figlio che trasforma il pane e il vino nel suo Corpo dato e nel suo Sangue versato. 
La seconda, che recupera il modello ebraico della preghiera di benedizione 
(«Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo»), prende le mosse dalla constatazio-
ne che il pane e il vino – sia come frutto della terra, sia come prodotto del lavoro 
umano – ci vengono dall’amore provvidente di Dio («dalla tua bontà abbiamo ri-
cevuto questo pane / questo vino»). Dio però non si limita a regalarci ciò che so-
stenta la nostra vita fisica. Con l’«Amen», che chiude la prima formula, o con il 
«Benedetto nei secoli il Signore», che chiude l’altra formula, l’assemblea dei fedeli 
conferma la presentazione dei doni fatta dal sacerdote e si dispone a partecipare 
alla preghiera di consacrazione e alla comunione sacramentale.  



MARZO 2017 

Dom 12 
II DOMENICA di QUARESIMA 
Stage 2° e 3° media 
 

Lun 13 16.30 Rosario Perpetuo 

Mar 14 Esercizi spirituali parrocchiali ( 15.30 e 21.00) 

Mer 15 Esercizi spirituali parrocchiali ( 15.30 e 21.00 

Gio 16 
Esercizi spirituali parrocchiali ( 15.30 e 21.00 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese         
precedente 

Ven 17 
Venerdì di Quaresima 
Memoria della Passione e Via Crucis 

Sab 18 
15.00-17.30 Laboratorio  decanato Condividere e spezzare il   
pane 
 

Dom 19 
III OMENICA di QUARESIMA 
Domenica comunitaria parrocchiale 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

 
Offerte SS. Messe, domenica 5 marzo:             € 425,24 

 

Esercizi Spirituali in parrocchia 

 “La via delle Beatitudini” 

Martedì 14,  
Mercoledì 15  

 Giovedì 16 marzo 
alle 15.30 oppure alle 21.00 

  
Guiderà la predicazione e l’ascolto di queste giornate 

il monaco benedettino fr. MichaelDavide Semeraro 


