
 

 

Parrocchia MCLI San Francesco‐Winterthur  

terza domenica  
di Quaresima anno a 19 marzo 2017 

Winterthur-Effretikon-Seuzach-Turbenthal-Kleinandelfingen-Pfungen 

ACCOGLIERE LA PAROLA 
 

Nell’incontro con la donna samaritana 
ascolteremo oggi l’invito che rivolge an-
che a noi: di cercarlo nella persona di 
Gesù. Egli è l’unico capace di saziare 
qualunque sete di verità, di vita, di liber-
tà, di amore. Accostiamoci a lui dichia-
rando la nostra sete e lui ci ristorerà. 
 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.                               A. Amen 

 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto, l’amore di Dio Padre e la comunione 
dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
 

A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

C. Desiderosi di ricevere il perdono e la mi-
sericordia di Gesù, sorgente d’acqua viva che 
zampilla per la vita eterna, rendiamo disponi-
bili i nostri cuori ai suoi doni. 
 

C. Signore Gesù, che ci hai fatto conosce-
re il dono di Dio, abbi  pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
C. Cristo Gesù, che nell’acqua e nello Spi-
rito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi 
pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore Gesù, che mandi il tuo Spirito 
a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di 
noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.  A– Amen 
 

COLLETTA 
 

C. O Dio, sorgente della vita, tu offri all’u-
manità riarsa dalla sete l’acqua viva della 
grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo sal-
vatore; concedi al tuo popolo il dono dello 
Spirito, per professare con la forza la sua fe-
de, e annunzi con gioia le meraviglie del tuo 
amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
A.  Amen.  
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Dal libro dell'Èsodo                       Es 17,3-7 
 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete 
per mancanza di acqua; il popolo mormo-
rò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fat-
to salire dall’Egitto per far morire di sete 
noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». 
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: 
«Che cosa farò io per questo popolo? An-
cora un poco e mi lapideranno!».  
Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al 
popolo e prendi con te alcuni anziani d’I-
sraele. Prendi in mano il bastone con cui 
hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò 
davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu 
batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il 
popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli 
occhi degli anziani d’Israele. E chiamò 
quel luogo Massa e Merìba, a causa della 
protesta degli Israeliti e perché misero 
alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore 
è in mezzo a noi sì o no?». 
 
Parola di Dio.      Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo Responsoriale        Dal Salmo 94 (95) 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signo-
re:non indurite il vostro cuore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo 
la roccia della nostra salvezza. Accostia-
moci a lui per rendergli grazie, a lui accla-
miamo con canti di gioia. R/. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il 
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. R/. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indu-
rite il cuore come a Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi ten-
tarono i vostri padri: mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  R/. 
 
Canto al Vangelo 
 

R. Lode e onore a Te, Signore Gesù ! 
Signore, tu sei veramente il salvatore del 
mondo; dammi dell’acqua viva, perché io non 
abbia più sete. 
R. Lode e onore a Te, Signore Gesù ! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni      Gv 4,5-42  
 

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 dun-
que, 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 era-
no andati in città a fare provvista di cibi. Al-
lora 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 be-
re!”, 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 pro-

fondo; 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 –, dam-
mi 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 mari-
to». 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 Gerusa-
lemme il luogo 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 conoscete, 
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – 
ed è questa – in cui i veri adoratori adoreran-
no il Padre in spirito e verità: così infatti il 
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. 
Dio è spirito, 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 annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con 
te». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si 
meravigliavano che parlasse con una donna. 
Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», 
o: «Di che cosa parli con lei?». La donna in-
tanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse 
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi 
ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui 
il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da 
lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, 
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete». E i 



 

 

discepoli si domandavano l’un l’altro: 
«Qualcuno gli ha forse portato da mangia-
re?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e compie-
re la sua opera. Voi non dite forse: ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io 
vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i cam-
pi che già biondeggiano per la mietitura. Chi 
miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme 
a chi miete. In questo infatti si dimostra vero 
il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi 
ho mandati a mietere ciò per cui non avete 
faticato; altri hanno faticato e voi siete suben-
trati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città credettero in 
lui per la parola della donna, che testimonia-
va: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E 
quando i Samaritani giunsero da lui, lo prega-
vano di rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la sua paro-
la e alla donna dicevano: «Non è più per i 
tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 
 

Parola del Signore.         Lode a te o Cristo 
 

Omelia 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Con il desiderio e la decisione della donna 
Samaritana, stiamo di fronte a Gesù e a Lui ci 
affidiamo. 
 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
 
Vieni, Signore Gesù. 
 

Signore Gesù, noi ti incontriamo in questa 
Eucaristia come la Samaritana al poz-
zo: donaci l’acqua viva che ci svela il 
senso della vita e risponde alla nostra 
sete di felicità, preghiamo. 

 

Signore Gesù, custodisci il Papa e tutti i 
pastori della Chiesa; sostieni la vita e 
l’opera di quanti ci accompagnano nel 
cammino della fede, preghiamo. 

 

Signore Gesù, rinnova la speranza di pace 
e di vita al nostro mondo. Ti chiediamo 
la libertà e la pace nelle nazioni oppres-
se da guerra e terrorismo, preghiamo. 

 

Signore Gesù, per intercessione di san 
Giuseppe, dona a tutte le famiglie cri-
stiane la gioia di ritrovarsi unite nella 
preghiera e nella Messa; accompagna i 
ragazzi all’incontro con te nei sacra-
menti della Confessione, dell’Eucari-
stia, della Cresima, preghiamo. 

 

C. Signore, noi ti ringraziamo perché come 
un tempo hai donato la tua acqua alla Samari-
tana, così doni anche a noi oggi di bere alle 
sorgenti della salvezza. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
 
A. Amen. 
 
LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
 

Per questo sacrificio di riconciliazione perdo-
na, o Padre, i nostri debiti, e donaci la forza di 
perdonare ai nostri fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
A. Amen.  
 
C. Mistero della fede 
 
A. Ogni volta che mangiamo di  
  questo  pane e beviamo a questo  
      calice annunciamo la tua morte,  
      Signore, nell'attesa della tua venuta.  
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

C. O Dio, che ci nutri in questa vita con il pa-
ne del cielo, pegno della tua gloria, fa’ che 
manifestiamo nelle nostre opere la realtà pre-
sente nel sacramento che celebriamo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

A. Amen.  
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Abitare la MESSA è … ASCOLTO  

 

Carissimi, siamo giunti alla terza tappa del 
nostro cammino quaresimale che ci aiuta a 
mettere in relazione la nostra quotidianità con 
i vari momenti della Messa per assaporare “La 
gioia dell’incontro” con Dio e con i fratelli.  
Nelle scorse domeniche abbiamo visto che la 
Messa è accoglienza e perdono.  
Questa settimana vedremo che la Messa è 
ASCOLTO della Parola che viene da Dio at-
traverso la Bibbia e l’omelia del sacerdote.  
Accompagniamo la scritta (immagine) 
ASCOLTO con il simbolo della CONCHI-
GLIA perché la Parola di Dio va ascoltata con 
attenzione e silenzio proprio come quando ci 
concentriamo per ascoltare le onde del mare 
attraverso la conchiglia.  
La conchiglia veniva anche usata dai Pellegri-
ni di Santiago per dissetarsi così come disseta 
la Parola di Dio.  
 
Preghiera dei fedeli 
 

Gesù, oggi Tu ci inviti all’ascolto della Parola 
che disseta… Aiutaci a ricordare che la tua 
Parola è indispensabile per la nostra vita, co-
me lo è l’acqua, perché ridona vigore alla no-
stra anima inaridita dalle difficoltà della vita. 
Preghiamo ...  
Signore, Grazie perché non ti stanchi di par-
larci anche quando non abbiamo voglia di 

ascoltarti. Aiutaci a portare a casa da questa 
liturgia una tua Parola e a ricordarla giorno 
dopo giorno. Preghiamo …  
Gesù, aiutaci ad apprendere lo stile del buon 
cristiano per essere capaci di imitarti, di amare 
il prossimo e mettere in pratica quello che Tu 
ci trasmetti attraverso il Vangelo e le parole 
del sacerdote. Preghiamo …  
Signore insegnaci a prestare attenzione, ad 
ascoltare con il cuore, e non solo con le orec-
chie, quello che ci viene detto dalle persone 
che vogliono il nostro bene. Insegnaci ad 
ascoltare anche i silenzi delle persone che han-
no bisogno del nostro aiuto. Preghiamo ...  
 
 
 

Giovedì 23 marzo - ore 19:00 presso il CPSF 
Corso Cresimandi 
 
Venerdì 24 marzo - ore 19,00 presso il CPSF 
Corso Prematrimoniale 
 
Venerdì 24 marzo - ore 19:45 presso la parroc-
chia Santi Pietro e Paolo 
Via Crucis animata dai gruppi 18+ e Gabbiani 
 
 
Sabato 25 marzo - ore 19:00 presso il CPSF 
Cena con i  partecipanti al pellegrinaggio fatto 
a Roma 
 
Domenica 26 marzo  - ore 11:00 presso il Sacro 
Cuore - Presentazione dei cresimandi 
 

 

APPUNTAMENTI  COMUNITARI 
DELLA SETTIMANA 

OGGI 19 MARZO 2017 
 

Solennità di San Giuseppe 
e Festa del Papà 

 
Auguri a tutti i papà ! 


