Seconda domenica di Quaresima - 13 marzo 2022/C con riferimenti alle letture (rito ambrosiano)
Introduzione
Questa è la domenica della Samaritana, l’anonima donna che, al pozzo di
Giacobbe, vive l’incontro con Gesù che le annuncia la possibilità di non avere
più sete. Questa donna fa l’esperienza gioiosa della salvezza: inattesa, gratuita,
abbondante, entusiasmante e ne diventa testimone credibile.

 La Tua Parola, Signore, ci chiama a lasciarci dissetare e ritrovare in Te,
fonte dell’acqua viva. Ci affidiamo a Te quando ci sentiamo oppressi dagli
errori commessi e dalle strade sbagliate del passato. Aiutaci ad essere
parola di speranza e annuncio vivente della Tua tenerezza. Preghiamo.

Che ne è di tutti coloro che oggi sul nostro pianeta soffrono la sete non solo di
pienezza di vita ma anche di acqua potabile? Azione Quaresimale ci ricorda
l’importanza di preservare le riserve idriche attraverso la promozione di nuove
fonti di energia, ma anche quella di essere perseveranti nei comportamenti in
favore della cura del nostro pianeta.

O Dio accogli le nostre suppliche e soccorri con paterno amore chi Ti invoca
con fede. Per Cristo nostro Signore.

Ogni acqua disseta per poco e poi la sete torna: solo Cristo ha un’acqua che
disseta per sempre, anzi, è lui stesso l’acqua viva nella quale siamo stati
immersi mentre eravamo peccatori mortali. Domandiamo perdono a Dio per tutte
quelle volte che abbiamo preferito altre sorgenti che non hanno spento bensì
accresciuto la nostra sete.

Congedo
Oggi l’Agenda quaresimale di Azione Quaresimale ci propone di riflettere sul
risparmio energetico, che presuppone uno stile di sobrietà in grado di riportare
pace e serenità.
Durante la prossima settimana cerchiamo di attingere con gioia alle sorgenti
della salvezza e di diventare testimoni della speranza che non delude.
Testimoniamo la gioia di aver incontrato il Signore come la Samaritana.

Preghiera universale dei fedeli
A Dio, Padre e Signore di misericordia, innalziamo fiduciosi le nostre suppliche,
perché in Cristo, «sorgente d’acqua viva», estingua la nostra sete di vita e di
verità. Preghiamo insieme e diciamo: Tu sei acqua viva, Signore!
 La Tua Parola, Signore, ci chiama a ricordare l’acqua versata sul nostro
capo durante il Battesimo. Dona alla Chiesa il desiderio di una
testimonianza più vera e gioiosa: aiutala a essere sempre di più occasione
di dialogo, di ricerca, di luce. Preghiamo.
 La Tua Parola, Signore, ci rivela il Dio perdutamente innamorato
dell’umanità. Ti affidiamo chi detiene il potere politico ed economico: aiutali
a proporre un dialogo vero, capace di costruire vie di riconciliazione.
Preghiamo.
 La Tua Parola, Signore, ci fa condividere la fatica, la stanchezza e la sete di
Gesù. Ti affidiamo quanti, a causa delle nostre ingiustizie, non hanno
nutrimento, speranza e dignità, e in particolare le vittime del mutamento
climatico. La nostra carità e solidarietà rendano meno pesante il loro
cammino della vita. Preghiamo.
 La Tua Parola, Signore, ci svela la tua prossimità a quanti, con onestà,
ricercano la verità. Ti affidiamo la nostra comunità. Liberaci dalle nostre
anguste visioni, aiutaci a sognare con Te l’umanità intera che Ti adora in
spirito e verità. Preghiamo.

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

