
Parrocchia di Rivoltella 

Terza Domenica di Quaresima per Ragazzi 
 

1) Accendete una candela, fate il segno della croce 

2) Leggete ad alta voce il testo del Vangelo 

3) Ascoltate l’audio commento di don Alberto  

4) Rispondete insieme alle domande 

5) Concludete con una preghiera spontanea 

 

Vangelo  Giovanni 4, 5ss.  
 

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». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 

sete e non continui a venire qui ad attingere acqua 

  



 

Commento 

E’ un po’ strano parlarvi senza vedervi…. 

 Gesù in dialogo con una donna: 

 Stanco del viaggio: il loro dialogo strano 

 Di cosa è fatto il corpo umano per il 90%? 

 Acqua di pozzo, acqua viva di sorgente 

 La sete di cose…che poi ne desideri sempre altre… 

 La sete di esperienze e relazioni 

 La sete d’amore: potresti avere tutto…ed essere comunque un infelice! 

 La sete di non aver più sete, la sete d’amore infinito 

 Qual è l’acqua che toglie la sete:….l’amore. 

 Ma se uno l’amore l’ha ricevuto, da dove si vede? Dal fatto che diventa una sorgente d’amore… 

 

Pensando al momento difficile che stiamo vivendo: cosa chiediamo a Gesù e a Maria sua Madre? 

 Che questo virus sia vinto, che le persone non muoiano 

 Che Gesù aiuti medici e infermieri, politici, insegnanti, i genitori e i nonni 

 Che possiamo tornare presto alla normalità 

 E nel frattempo: Che sentiamo dentro così forte il suo amore, da diventare tutti sorgente 

d’amore per gli altri.  

 Anche i ragazzi: collaborare, impegnarsi, cercare di tenere alta l’allegria, portare tanta 

pazienza 

 Insieme preghiamo Gesù che ci dia questo amore di cui abbiamo molto bisogno! 

 

Domande: 

1) cosa ti manca di più in questo momento che stiamo vivendo? 

2) Di cosa senti più profondamente bisogno? Cosa desidereresti maggiormente? 

3) Questa situazione che stiamo vivendo, ti sta insegnando qualcosa di buono? 

 


