
 
 
 
 
 
 

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci raccogliamo in-
sieme nella nostra casa in un luogo preparato.  
Se possibile prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo una 

candela. Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in 
un momento di silenzio.  
__________________________________________________________________________ 
 
 

   Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
 
             Invocazione 
               Si può leggere una strofa a testa 
 
 

Spirito Santo,   
vieni e deponi nei nostri cuori   
il desiderio di avanzare  verso la comunione,   
sei tu che ci guidi.   
 

Tu che ci ami  
ispira il cuore di chi cerca la pace  
e donaci di porre la fiducia  
là dove ci sono i contrasti.   
 

Dio che ci ami,   
tu conosci le nostre fragilità, 
tuttavia con la presenza del tuo santo Spirito,   
vieni a trasfigurarle a tal punto  
che le ombre stesse possono illuminarsi all’interno.   
 

Dio che ci ami, rendici umili,  
donaci una grande semplicità nella preghiera,   
nelle relazioni umane,   
nell’accoglienza.   (Frére Roger Schutz di Taizè) 



 

 
 Orazione 

              La legge chi guida la preghiera 
 

O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete  
l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo salvatore;  
concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede,  
e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
              Vangelo 
                (Lo leggeremo in forma dialogata.  
               Ognuno scelga un personaggio) 
 
C = Cronista G= Gesù D=Donna 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42)	

C. In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chia-
mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dun-
que, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere ac-
qua. Le dice Gesù: 
 

G. «Dammi da bere».  
 

C. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli 
dice:  
 

D. «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?».  
 

C. I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:  
 

G. «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».  
 

C. Gli dice la donna:  
 

D. «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?». 
 

C. Gesù le risponde:  
 

G. «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».  
 

C. Gli dice la donna  
 

D. «Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  
 

C. Gesù le dice:  
 



G. «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo ado-
rano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  
 

C. Gli rispose la donna:  
 

D. «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni co-
sa».  
 

C. Le dice Gesù:  
 

G. «Sono io, che parlo con te». 
 

C. Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e al-
la donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 
 
        Una breve riflessione 
           Si sceglie uno dei testi o entrambi. Oppure sul sito internet è disponibile l’omelia di don Ivan. 

Per i grandi: di Ermes Ronchi 
 

Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, ma il muret-
to di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. 
Con le donne Gesù va diritto all’essenziale: “Vai a chiamare colui che ami”. Conosce il loro 
linguaggio, quello dei sentimenti, della generosità, del desiderio, della ricerca di ragioni forti 
per vivere.  
Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce processi... non cerca nella donna indizi di colpa, 
cerca indizi di bene... Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l'acqua viva… 
Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di 
Dio. Fa intravvedere e gustare un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di primavera, 
di tenerezza: Ti darò un'acqua che diventa sorgente! 
Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te. Per gli altri. Come un’acqua che eccede la sete, che 
supera il tuo bisogno, che scorre verso altri. 
    E se la nostra anfora è incrinata o spezzata … “Dio può riprendere le minime cose di que-
sto mondo senza romperle, meglio ancora, può riprendere ciò che è rotto e farne un canale” 
(Fabrice Hadjaji), attraverso cui l’acqua arrivi e scorra... 
Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima comunità di discepoli stranieri. “Venite, 
c'è al pozzo uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, che fa nascere sorgenti”. Che co-
nosce il tutto dell’uomo e mette in ognuno una sorgente di bene, fontane di futuro. Senza ri-
morsi e rimpianti. Dove bagnarsi di luce. 
 

In questi nostri giorni “senza” (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo at-
tuale la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tem-
pio? La risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma 
dentro. In spirito e verità. 
Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive Dio (M. Marcolini). 
 



 

Per i piccoli (ma non solo) 
La Regina nascosta 
 

Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donna infagottata in un vestito strappato 
percorreva le stradine di un villaggio, bussando alle porte delle case e chiedendo l'elemosina. 
Molti le rivolgevano parole offensive, altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le 
versò in grembo tozzi di pane ammuffito e patate marce. Solo due vecchietti fecero entrare in 
casa la povera donna. 
«Siediti un po' e scaldati», disse il vecchietto, mentre la moglie preparava una scodella di lat-
te caldo e una grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i due vecchietti le regalarono 
qualche parola e un po' di conforto. 
Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento straordinario. Un messo reale portò in 
tutte le case un cartoncino che invitava tutte le famiglie al castello del re. L'invito provocò un 
gran trambusto nel villaggio, e nel pomeriggio tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della 
festa, arrivarono al castello. Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e ad ognuno 
fu assegnato un posto. 
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a servire le portate. Immediatamente si 
alzarono dei borbottii di disappunto e di collera. I solerti camerieri infatti rovesciavano nei 
piatti bucce di patata, pietre, tozzi di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, sedu-
ti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi raffinati e pietanze squisite. Improvvisa-
mente entrò nella sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti ammutolirono. «Oggi - disse la 
donna - avete trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri». 
Si tolse gli abiti malandati. Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina. 
 
Anche Gesù nel vangelo si è rivolto alla donna samaritana con gentilezza:  
lei si è sentita accolta e amata e ha annunciato a tutti di aver incontrato il Signore! 
 

In questi giorni un po’ strani in cui tutto è cambiato,  
anche noi bambini dobbiamo porre tanta attenzione:  
in famiglia, sui social, con le persone che ci presentano una necessità… 
Gesù ci ricorda che ogni cosa che noi facciamo, in realtà noi la facciamo anche a lui! 
  
 
 
 

            Preghiera dei fedeli 

Introduce chi guida la preghiera :  
Invochiamo il Padre perché ascolti le invocazioni che gli rivolgiamo,  
nella fiducia che possa far rifiorire i nostri cuori  
con l'acqua viva del suo Amore. 
 

Tutti: Ascoltaci, o Signore. Si può leggere una preghiera a testa: 
 

Padre ti affidiamo papa Francesco che sette anni fa è salito al soglio di Pietro. 
Custodiscilo con il tuo amore, preservalo da ogni pericolo 
e donagli la forza per continuare il suo ministero. Noi ti preghiamo. 
 

Padre, assisti con la tua protezione quanti in questi giorni soffrono  
per la malattia, la solitudine e le difficoltà economiche. Noi ti preghiamo 
 



Padre, fa’ che le nostre famiglie vivano questi giorni nella serenità,  
sappiano approfittare dei momenti di silenzio 
e dissetarsi con l'acqua viva della tua Parola. Noi ti preghiamo. 
 

Padre, toccaci interiormente come fece Mosè sulla roccia  
e rendici capaci di amare con un cuore sincero, noi ti preghiamo. 
 

Per i Codroipesi: Gesù che siedi sul bordo del pozzo delle nostre vite, 
assisti, nell’ora del lutto i familiari di Franco e Roberto  
che in questi giorni sono passati a te da questo mondo. Noi ti preghiamo. 
 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 
 
 
 
 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il deside-
rio di unirsi a Cristo pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale. 
 

«Se non potete comunicarvi sacramentalmente  
fate almeno la comunione spirituale,  
che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore»  
(San Giovanni Bosco) 

 

Insieme:  Signore, vieni nel mio cuore.  
  Vieni come Padre a soccorrermi, 
  come Redentore a salvarmi,  
  come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo,  
  come Dio a benedirmi e santificarmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Orazione finale 
 

La legge chi guida la preghiera: 

O Dio, che ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria, 

guidaci attraverso le esperienze della vita, 
perché possiamo giungere un giorno insieme  
alla splendida luce in cui è la tua dimora. 
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Se ci sono dei bambini, un genitore può invocare la seguente benedizione:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli e hai detto  
«chi accoglie uno di loro accoglie me»,  
esaudisci le nostre preghiere per i nostri bambini.  



 

Tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e, forti della tua amicizia,  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Segno della croce sulla fronte.  
 
 
 
 
 

Conclusione  
 

Facendosi il segno della croce:  
 

Il Signore ci benedica, ci protegga,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

 
Infine si invoca tutti insieme la Vergine Maria con questa antichissima preghiera:  
 

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. 
 

Maria, regina della famiglia, prega per noi. 
 


