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una storia che va oltre
Guida: «Annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione,
a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della
sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e rice-
viamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in
Cristo». (Dal Messaggio per la Quaresima 2021 – Papa Francesco)

Preghiamo insieme con le parole del Salmo 41
Come la cerva anèla
ai corsi d’acqua,

così l’anima mia anèla
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:

quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,

mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,

Dio, Dio mio.

Restiamo qualche istante in silenzio rileggendo personalmente il Salmo.

.

e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù
Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr
Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla
croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a
chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).

Preghiere di intercessione spontanee

VocNotes

Spesso riempiamo
il nostro annuncio di parole!

Ma che cosa è la Quaresima
e come viverla?

Ecco un breve e utile video
che spiega la Quaresima

come la annuncerebbe un giovane

Che cosa è la Quaresima? Breve riassunto - 
Emmanuele Magli



Medito la Parola
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non com-
prende quando Lui le dice che potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10).
All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende
lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale
e che infonde in noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la
sua passione e morte Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo
giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato dalla mi-
sericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere
che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e in-
giustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo
Cuore aperto il perdono del Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sem-
bra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provo-
cazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a
rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura
della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Lau-
dato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta
con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ri-
cevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo
di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo
noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un
dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è
ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti,
permette di vivere una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento,
che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece
di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc.
Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere una persona
gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per
prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di sti-
molo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indif-
ferenza.
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata
come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra
missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6)
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In ascolto della Parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-26)

CDV Albano Monastero Invisibile Marzo 2021

5 Gesù Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al ter-
reno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui c'era un pozzo
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era circa mezzogiorno. 7 Giunge una donna samaritana ad attingere acqua.
Le dice Gesù: "Dammi da bere". 8 I suoi discepoli erano andati in città a
fare provvista di cibi. 9 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. 10 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". 11 Gli dice la
donna: "Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi
dunque quest'acqua viva? 12 Sei tu forse più grande del nostro padre Gia-
cobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo be-
stiame?". 13 Gesù le risponde: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo
sete; 14 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". 15 "Signore - gli dice la donna -, dammi que-
st'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad at-
tingere acqua". 16 Le dice: "Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui". 17 Gli
risponde la donna: "Io non ho marito". Le dice Gesù: "Hai detto bene: "Io
non ho marito".18 Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non
è tuo marito; in questo hai detto il vero". 19 Gli replica la donna: "Signore,
vedo che tu sei un profeta! 20 I nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna ado-
rare". 21 Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene
dai Giudei. 23 Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. 24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare
in spirito e verità". 25 Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia,
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa". 26 Le dice
Gesù: "Sono io, che parlo con te".


