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15 MARZO 2020 – 3ª DOMENICA DI QUARESIMA 

 

TRACCIA PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 

Essendo state sospese le celebrazioni eucaristiche domenicali, si propone qui di seguito una traccia 

per la preghiera da svolgere in casa con la famiglia riunita. 

 

Si prepari il luogo della preghiera mettendo su un tavolo la Bibbia aperta, una candela accesa e un Crocifisso oppure 

una immagine di Gesù. Quando la famiglia è riunita, prima di iniziare, si faccia un breve momento di silenzio. 

 

Il capofamiglia inizia la preghiera con il segno della croce: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Un membro della famiglia proclama il brano evangelico: 

Dal vangelo secondo Giovanni (4,5-14) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno 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 mezzogiorno. Giunge 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. 

Gesù 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 donna: «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».  

Parola del Signore.  

Tutti acclamano: 

Lode a te, o Cristo! 

 

Un membro della famiglia legge una meditazione di papa Francesco sul brano evangelico:  

Cari fratelli, l’acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro Battesimo; 

allora Dio ci ha trasformati e riempiti della sua grazia. Ma può darsi che questo grande dono lo abbiamo 

dimenticato, o ridotto a un mero dato anagrafico; e forse andiamo in cerca di “pozzi” le cui acque non ci 

dissetano. Quando dimentichiamo la vera acqua, andiamo in cerca di pozzi che non hanno acque pulite. 

Allora questo Vangelo è proprio per noi! Non solo per la samaritana, per noi. Gesù ci parla come alla 

Samaritana. Certo, noi già lo conosciamo, ma forse non lo abbiamo ancora incontrato personalmente.  

Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci a Lui, incontrarlo nella preghiera in un 

dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui; è l’occasione buona per vedere il suo volto anche nel 

volto di un fratello o di una sorella sofferente.  

In questo modo possiamo rinnovare in noi la grazia del Battesimo, dissetarci alla fonte della Parola di Dio e 

del suo Santo Spirito; e così scoprire anche la gioia di diventare artefici di riconciliazione e strumenti di 

pace nella vita quotidiana. 

(Papa Francesco, Angelus del 19 marzo 2017) 

 



Il capofamiglia introduce la preghiera: 

Presentiamo ora al Signore, in comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, le nostre intenzioni di 

preghiera, dicendo: 

 

R. Padre misericordioso, ascoltaci. 

 

Donaci sempre la sete dell’acqua viva che solo il tuo Figlio può darci e rinnova in noi la grazia del 

Battesimo, noi ti preghiamo. R. 

 

Dona a tutte le persone che bevono da “pozzi” le cui acque non dissetano, il desiderio di cambiare vita e la 

gioia di incontrare Gesù, noi ti preghiamo. R. 

 

Guarisci e risolleva le persone colpite dal coronavirus e tutti i malati nel corpo e nello spirito: 

noi ti preghiamo. R. 

 

Illumina i responsabili della salute pubblica e sostieni gli operatori sanitari, noi ti preghiamo. R. 

 

Accogli nella gioia del tuo Regno i nostri defunti e le persone morte a causa dell'epidemia, noi ti preghiamo. 

R. 

 

I membri della famiglia possono aggiungere altre intenzioni di preghiera. Poi il capofamiglia dice: 

Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… Amen. 
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 

RECITATA DA PAPA FRANCESCO l’11 marzo 2020 

O Maria, 

tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 

sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

Alla fine il capofamiglia, mentre tutti fanno il segno della croce, conclude: 

Ci benedica e ci custodisca Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. 


