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1. DAMMI DA BERE
Durante il canto iniziale si porta in processione la Bibbia, che si espone aperta, e tanti pozzetti quanti
sono i partecipanti, da collocare davanti ad essa, per indicare la sete che ognuno di noi ha della parola
di Dio e di Gesù; una brocca di acqua e bicchieri in numero sufficiente per tutti.

Canto: Acqua sole e verità e invito alla preghiera

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

(4,5-7)
Gesù giunse a una città della Samaria 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».
COMMENTO
Nel cammino verso l’unità, c’è un pozzo pieno d’acqua, sia dell’acqua desiderata
da Gesù, stanco viandante, sia dell’acqua che lui offre, da cui sgorga la vita eterna.
«Dammi da bere»: Bere l’acqua dal pozzo di altri è il primo passo per sperimentane
il loro modo di essere e giungere a uno scambio di doni che arricchisce.
- «Dammi da bere»: Insegna anche a noi a riconoscere che persone, comunità,
culture, religioni hanno bisogno le une delle altre, e a ricevere ciò che è prezioso
per l’umanità e la salvezza.

Ogni cristiano è chiamato ad annunciare la Buona Novella, a comunicare Gesù.
- La chiamata alla missione spinge anche noi a bere dell’acqua viva senza «possedere il pozzo», senza ritenerci detentori della verità, ma donando ciò che riceviamo costantemente, con gratuità e amore.
GESTO
Si consegna a ognuno l’immagine di Gesù con la Samaritana, nel retro si riporta il
canto «Acqua sole e verità» (p. 18) per ricordare l’incontro con Gesù, acqua viva e il
dono del suo Spirito ricevuto nel battesimo.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Tutti: Rendi missionaria la tua Chiesa, Signore.
• Per la Chiesa, perché si rinnovi costantemente, per annunciare il Vangelo di Gesù
nei diversi linguaggi e in tutte le culture. Preghiamo.
• Perché coloro che perseguitano i cristiani siano avvolti dalla luce di Gesù e si aprano al rispetto di ogni credo religioso. Preghiamo.
• Perché i malati recuperino la salute, coloro che sono tristi e sfiduciati ritrovino gioia
e speranza nella fede e nella fraterna carità. Preghiamo.
• Perché le famiglie promuovano stabilità, unità e armonia per il progresso autentico
della società. Preghiamo.
IMPEGNO:
Offrire a qualche amico o compagno «un sorso di acqua viva», comunicando la gioia
del proprio incontro con Gesù e un messaggio di vita anche tramite sms o un post in
Facebook.
Canto: Sei tu, Signore, la nostra vita

GESTO
Ogni partecipante attinge dal recipiente un bicchiere d’acqua e lo offre da bere a un
altro del gruppo, condividendo il dono dell’acqua, come dono del Signore.
PREGHIERA DI SUPPLICA
Tutti: Ascoltaci, Dio d’amore!
• O Dio di eterna compassione, ti chiediamo la luce, per divenire più accoglienti e
comprensivi verso gli altri e collaborare per lenire le sofferenze del mondo. Preghiamo.
• Dio provvidente, donaci di comprendere che la carità, l’ospitalità e l’unità sono
espressione della tua volontà benevola verso l’umanità. Preghiamo.
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• Padre di bontà, perdonaci per i gesti, le parole e le azioni che generano violenza
e conflitti.
• Dio di vita e di grazia, perdonaci per il nostro atteggiamento di esclusione verso chi
chiede solidarietà e amicizia, e per la nostra incapacità a offrire parole di guarigione
e di speranza.
IMPEGNO
Dono, oggi, parole di speranza a chi è angosciato, parole di amore a chi è triste,
parole di consolazione a chi è addolorato, parole di pace a chi vive in disaccordo…
Canto: Da chi andremo, Signore?

• Dio di bontà, nel nome del tuo Figlio che, da straniero, chiese da bere a una donna
samaritana, donaci l’acqua viva da cui sgorga la vita eterna. Preghiamo.
IMPEGNO
Dono «qualcosa» a un’altra persona, con cui sono in disaccordo, come segno di
accoglienza e di disponibilità, e per esprimere la bontà del Signore che ci ricolma
dei suoi doni.
SEGNO
Si consegna a ogni partecipante il pozzetto. Ognuno vi scrive sopra: «Dammi da
bere» e l’espressione che ha colto più significativa; poi, lo regala a un altro del gruppo, così da condividere il dono della Parola ricevuta.
Canto: La tua gioia sia in noi

4. È VERAMENTE IL SALVATORE DEL MONDO
Durante il canto si porta in processione l’icona di Gesù e un cestino con le immagini (da distribuire a
tutti) di Gesù con la Samaritana al pozzo: si collocano vicino alla Bibbia.

Canto: Acqua sole e verità e invito alla preghiera

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

(4,28-30; 39-42)
La donna intanto 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…
Molti Samaritani di quella città
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto
quello che ho fatto».
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 dicevano: «… noi stessi
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

2. SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO…
Durante il canto iniziale si porta in processione un cero acceso, segno della vita e della luce dello
Spirito Santo infuso in noi nel battesimo, e si pone davanti alla Bibbia.

Canto: Acqua sole e verità e invito alla preghiera

DAL VANGELO

SECONDO

GIOVANNI

(4,9-15)
La donna samaritana dice a Gesù:
«Come mai tu, che sei giudeo,
chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?»…
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

COMMENTO
Trasformata nel cuore dall’incontro con Gesù, la donna samaritana «va in missione»,
per annunciare al suo popolo che ha trovato il Messia.

acqua viva».
Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da
dove prendi quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo…?».
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
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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
L’acqua che dà la donna estingue la sete fisica e fa fiorire il deserto; l’acqua che dà
Gesù è l’acqua su cui aleggia lo Spirito di Dio, l’acqua viva che dona la vita vera che
non ha più fine.
Gesù inchiodato sulla croce chiederà ancora da bere: «Ho sete» e, dalla croce, diviene la sorgente d’acqua promessa che sgorga dal suo costato trafitto.
- Noi riceviamo quest’acqua, questa vita da Gesù, nel battesimo; essa diviene
un’acqua, una vita che sgorga dentro di noi, per essere donata e condivisa con gli
altri.
GESTO
Si consegna a ognuno un cero o un lumino acceso, in memoria del proprio battesimo
e della luce ricevuta da Gesù.
PREGHIERA DI LODE
Tutti: Ti lodiamo, Signore, per la tua grazia.
• Signore Dio, ci hai creati a tua immagine e somiglianza.
• Tu, sorgente della vita, offri a tutta l’umanità, riarsa dalla sete, l’acqua viva della
tua grazia.
• Ci doni l’acqua della vita, che scaturisce dalla roccia, che è il tuo Figlio, Gesù
Salvatore.
• Tu, nostro Padre amorevole, infondi in noi il tuo Spirito perché annunciamo con
gioia le meraviglie del tuo amore.
IMPEGNO
Come gruppo portiamo una bottiglietta di acqua con un messaggio di gioia e amore
ad alcune persone che soffrono o vivono da sole, e raccontiamo l’incontro di Gesù
con la samaritana.
Canto: Dammi da bere

3. La donna lasciò la sua anfora…
Durante il canto si porta in processione un’anfora e si colloca davanti alla Bibbia.

Canto: Acqua sole e verità e invito alla preghiera

Dal Vangelo secondo Giovanni

(4,25-28).
La donna rispose a Gesù: «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 intanto lasciò la sua anfora, andò in città.
COMMENTO
L’incontro tra Gesù e la Samaritana evidenzia che il dialogo con chi è diverso, è
straniero, costruendo nuove relazioni, può donare vita.
Ora la Samaritana abbandona la sua brocca per l’acqua perché ha trovato un dono
più grande, un bene maggiore dell’acqua.
Riconoscere i doni degli altri come buoni e santi è un passo necessario verso l’unità
cui miriamo.
- Anche noi, ragazzi e adulti, siamo chiamati da Gesù ad abbandonare «le nostre
brocche», per accogliere il suo dono. Cosa ci impedisce di liberarci dai nostri attaccamenti e dalle nostre sicurezze?
Gesto
Si consegna a ognuno un foglietto con un’anfora disegnata, su cui scrivere ciò di cui
desidera liberarsi per accogliere l’acqua viva che è Gesù e il suo Spirito. Chi lo desidera lo legge e, poi, va a deporre il foglietto nell’anfora predisposta. Il catechista può
valorizzare quanto espresso dai ragazzi in un incontro successivo.
PREGHIERA PENITENZIALE
Tutti: Signore, abbi misericordia di noi.
• A te, Padre misericordioso, confessiamo la nostra difficoltà ad accogliere chi è
diverso e a convivere con lui.
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