
 

Seconda domenica di Quaresima – 8 marzo 2020/A 
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano) 
 

Introduzione  

Al centro della liturgia odierna sta l’acqua come punto di convergenza e 
di incontro di due interlocutori: l’essere umano e Dio. L’acqua diventa il 
simbolo che riassume ed esprime la loro relazione. 

Nella tradizione biblica Dio stesso è la fonte dell’acqua viva. Allontanarsi 
da Lui e dalla sua Legge è conoscere la peggiore siccità. La vicenda 
della Samaritana è come il nostro itinerario quaresimale: il Signore ci 
cerca, ha sete di incontrarci, ci dona la sua parola e ci invita alla 
conversione per risorgere con lui a vita nuova.  

Sacrificio Quaresimale, per questo tempo forte in cui Dio ci sta 
aspettando, ci sprona a metterci in una modalità di azione. Quest’anno in 
particolare chiedendoci di sostenere con i gesti e la preghiera le famiglie 
contadine del mondo che non solo hanno bisogno di acqua per coltivare 
i loro campi, ma anche del nostro aiuto nella difesa delle sementi rurali. 

Ora, per celebrare degnamente questi santi misteri nella terza domenica 
di Quaresima, riconosciamo umilmente i nostri peccati. 
 

Al congedo 

Come Mosé che ha creduto nel Signore ed ha fatto ciò che chiedeva, 
facciamo scaturire nei deserti odierni l’acqua viva che disseta. Come la 
Samaritana, trasformata dalla grazia dell’incontro con Gesù, annunciamo 
la gioia della nostra salvezza. 
 

Benedizione solenne nella Quaresima  

Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi come al figliol prodigo la 
gioia del ritorno nella sua casa. / Amen 
Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della 
Quaresima all’autentica conversione del cuore. / Amen 

Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il 
maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. / 
Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. / Amen 
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Preghiera universale dei fedeli  

 
Fratelli e sorelle, nell’ordine della natura il Signore ci dona l’acqua per la 
nostra sete. Nel Battesimo ci ha donato l’acqua per la vita eterna. 
Invochiamolo con fede perché il suo dono, in ambedue questi piani, 
continui a fluire verso di noi e a dissetare i nostri bisogni. 

Preghiamo insieme e diciamo: Dissetaci alla tua sorgente, Signore 
Gesù! 

 Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita eterna: concedi alla tua 

Chiesa, nata dal tuo cuore trafitto in croce, di essere la fontana del 

villaggio a cui tutti gli uomini si avvicinano per trovare la freschezza 

del messaggio, la limpidità della vita, la purezza del cuore. Noi ti 

preghiamo… 

 Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita eterna: concedi a tutti i 

cristiani di ritrovare nell’acqua battesimale l’inizio di un cammino 

che sia nel mondo segno di fede, annuncio di speranza, 

testimonianza forte di carità. Noi ti preghiamo… 

 Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita eterna: concedi il tuo 

sostegno alle centinaia di famiglie contadine che difendono le loro 

sementi tradizionali; così ci sarà cibo per tutte e tutti e la biodiversità 

renderà sicuro il nostro futuro. Noi ti preghiamo… 

 Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita eterna: concedi alla 

nostra comunità di irrorare il mondo con frutti di pace, giustizia e 

solidarietà. Noi ti preghiamo… 

 Signore Gesù, fonte che zampilla per la vita eterna: aiuta ciascuno 

di noi a saper rinunciare al superfluo per condividerlo con chi non 

ha neanche il necessario. Noi ti preghiamo… 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 


