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A Gesù per Maria

Ave, Mamma, piena di grazia, 
Madre di Dio e della Chiesa 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Lettura corale
1 Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

2 Consolatore perfetto
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto.

3 O luce beatissima,
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

4 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

5 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.

Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa
dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro;
ed essi furono tutti pieni 
di Spirito Santo (At 2).

La Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. (Dei Verbum 12)
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LE DICE GESÙ: «DAMMI DA BERE»
Rosario e Parola di Dio 

dal Vangelo di San Giovanni 4,1-15.19b.26.39a.40-42 
Meditiamo Gesù incontra la Samaritana.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
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.
Gesù per tornare in Galilea deve passare attraverso la Samaria.
Con il suo gruppo di discepoli si ferma presso il pozzo di Giacobbe,
in cerca di un po’ di riposo e di frescura. San Giovanni ha
sottolineato in pieno l’umanità di Gesù: Gesù non è né un Dio
diminuito, né un uomo incompleto. Subiva tutta la debolezza
della carne. Come commuove vedere Gesù stanco dopo un lungo
cammino sotto il sole, in una strada polverosa, seduto al pozzo!
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare il canto
Canto: Mezzogiorno di Samaria; seduto al pozzo Gesù attende:

una donna viene ad attingere acqua;
Gesù le dice: «Dammi da bere».
«Chiunque beve di quest’acqua,
avrà ancora tanta sete;
ma se tu berrai l’acqua che Io ti darò,
non avrai più sete in eterno» (Bis).

2ª AVE MARIA
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 inizia il suo colloquio ed invita la donna ad un atto di
gentilezza, di carità. La donna, che conduce una vita irregolare

ed è prigioniera dei pregiudizi
dell’ambiente samaritano, si stupisce che
un giudeo parli con lei, ma mostra degli
slanci profondi e una generosità che subito
Gesù intuisce e sfrutta.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
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».
Gesù porta subito la conversazione sul piano da lui scelto: “Se tu
conoscessi il dono di Dio”. Ma chi è questo dono? Gesù è il dono

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2023/03/Mezzogiorno-di-Samaria.mp3
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del Padre, l’infinita prodigalità del Padre. “Dio ha tanto amato il
mondo che ha donato il suo Figlio unigenito”. L’umiltà di Gesù
che si è fatto povero per arricchirci le nasconde il dono di Dio,
che non è soltanto Gesù, dono del Padre Celeste, ma anche il
dono dell’adozione divina, il poter cioè diventare figli di Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

4ª AVE MARIA
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». 
Il pozzo di Giacobbe per i rabbini di quel tempo equivale ai cinque
libri del Pentateuco dell’Antico Testamento, alla parola di Dio. È
la parola di Dio che alimenta e disseta tutto l’universo. Gesù dice:
“Chi berrà l’acqua che io gli darò” farà una scoperta stupenda:
l’acqua viva, lo Spirito Santo che ci pervade, diventa una polla
d’acqua che zampilla in vita eterna, la vita di Dio che è eterna.
L’acqua che Gesù promette di dare a chi gliela chiede, è il dono
offerto da Dio a tutti i credenti.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere
acqua».
La donna vede tutto materialmente, poi comprende che Gesù non
parla dell’acqua del pozzo. L’acqua viva data da Gesù ha questo
effetto: che chi attinge alla sorgente divina scopre un’altra fonte
in se stesso. Ciò che ha attinto è la vita
divina, cioè l’amore in un dono perenne.
Questo dono provoca in lui una nuova
donazione; scopre allora in sé, sempre
fresche, le acque ruscellanti dell’amore
fraterno. 
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su
questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in
cui bisogna adorare».
La fede della donna è imperfetta, ma è fede. Tutta la sua povera
religiosità viene a galla e ne approfitta per sciogliere i suoi dubbi.
La donna pone la questione sul luogo; i nostri padri adoravano su
questa montagna, ma voi dite che il luogo in cui deve adorare è
Gerusalemme. Viene l’ora in cui in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre: l’ora (futuro) – adesso
(presente). Il futuro è già iniziato.     Ave, o Maria... - Canto - 
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7ª AVE MARIA
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché
la salvezza viene dai Giudei.
Per quanto infedeli, è dai Giudei che viene la salvezza: i Giudei
anche se non praticano ciò che Dio ha loro insegnato, accettano
la sua rivelazione. Gesù spiega che il culto non è limitato, non è
esclusivo privilegio di un popolo, è per tutti perché nel cuore
dell’uomo c’è questo desiderio di mettersi in contatto con Dio,
desiderio che comincia adesso e si prolungherà nei secoli dei
secoli.      Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno
il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano
devono adorare in spirito e verità».
Lo Spirito di cui parla Gesù non è lo spirito umano, è lo Spirito
Santo. La Verità è la Verità di Dio che si rivela a noi in Gesù. Con
il dono della grazia, lo Spirito di Dio ci permette di pregare e di
adorare il Padre nella Verità stessa di Dio, cioè di Gesù. I genuini
adoratori, in qualsiasi luogo saranno, potranno costituire un
santuario, perché lo Spirito Santo sarà in loro, nella loro integrità,
corpo e anima.        Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice
Gesù: «Sono io, che parlo con te».
Una parola di Gesù basta ad aprire gli occhi alla donna: “Sono io il
Messia, io che ti parlo” Gesù è il nuovo luogo d’incontro tra Dio e
l’uomo, ma d’altra parte Gesù, Verità del Padre e sorgente di Spirito
Santo, è già davanti alla donna, così che l’ora della vera adorazione,
ha già fatto irruzione, è già venuta. Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. 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 alla
donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo».
I veri credenti vanno a Gesù. Gesù è la rivelazione del Padre
Celeste, è la Verità. Dio si rivela Padre nella persona di Gesù, ma
l’uomo è reso capace per mezzo dello
Spirito Santo di afferrare Il contenuto
della rivelazione. Gesù è la sorgente
dello Spirito Santo. L’adorazione
perfetta sarà possibile solo alla fine
della vita di Gesù, quando Gesù
diventerà il Nuovo Tempio.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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SALMO 94
INVITO A LODARE A DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE

Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi» (Ebrei 3,13).

Clicca qui per ascoltare il canto
CANTO Applaudiamo, orsù, al Signor, acclamiamo.

Noi siam popolo del suo pascolo,
il suo gregge noi siam: acclamiam.
Vergine dal dolce sorriso, Madre di Cristo,
Madre sei di Dio, Madre sei di noi,
tu ci conosci, tu ci comprendi!

TESTO DEL SALMO
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.                                 (Canto) - selà -
Suo è il mare, egli l’ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.                                   (Canto) - selà -
Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore,
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato,
Non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno:
Non entreranno nel luogo del mio riposo».           (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo 94, col quale monache e sacerdoti iniziano
ciascuna delle loro giornate, è un inno processionale, forse
cantato alla liturgia dei Tabernacoli ed è chiamato
«invitatorio», cioè salmo di invito alla preghiera.
* Il salmo 94 si articola in due parti, precedute da un’esortazione:
«Venite, acclamiamo, accostiamoci a lui...» e «Venite,
prostràti adoriamo...».

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/05/Salmo-94.mp3
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* La folla dei fedeli nella prima parte risponde: «Grande Dio è il
Signore»: Dio è creatore dei monti e degli abissi (verticale),
creatore del mare e della terra (orizzontale).
* La folla nella seconda parte risponde: «Egli è il nostro Dio»; è
il pastore di Israele che guida il suo popolo in tutte le sue
vicende storiche.
* Alla fine, Dio interviene in persona con una parola di invito alla
rinascita nella conversione e nella fede. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha rivissuto il tempo del deserto, luogo della prova, della
tentazione e della contestazione a Dio (Merìba e Massa); e l’ha
rivissuta per quaranta giorni che evocano i quarant’anni del
deserto. Fu tentato nelle stesse tre forme di prove: la
tentazione della fame, la tentazione degli idoli, la tentazione
dei segni prodigiosi e del successo.
* «Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione e dissi:
Sono un popolo dal cuore traviato». Gesù ripeteva quasi le
stesse parole quando diceva: «Perché questa generazione
domanda un segno? Non sarà dato alcun segno a questa
generazione» (Marco 8,12). «Generazione malvagia e adultera che
domanda un segno» (Matteo 12,39).
* Il Signore lancia un appello di conversione: «Non indurite il cuore».
Israele, ritornando a Dio, gusterà ancora la gioia e il riposo nella
Terra promessa. La lettera agli Ebrei fa del luogo di riposo il
simbolo del sabato eterno, sabato (shabàt = riposo) cosmico, festa
eterna: «Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché
nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza» (Ebrei 4,11).

(Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 94 hai sentito martellante
l’invito di «venire», di «entrare», di «gridare di gioia», di
«acclamare». Ricorda che nessun uomo è un’isola. Oggi la
gioventù sta riscoprendo i valori comunitari. Il grande
anonimato delle città provoca una solitudine spaventosa. La
liturgia attuale valorizza la partecipazione comunitaria. Perché
la Chiesa ci convoca tutti insieme, alla stessa ora, nello stesso
luogo? Per una preghiera insieme, appunto: venite, entrate,
gridate di gioia, acclamate, cantate!
* Il salmo 94 va pregato ogni mattina, suggerisce la Chiesa. Che
bel messaggio mattiniero! Oggi tutto è possibile. Il passato è
passato... il male di ieri è finito. Comincia una nuova giornata,
è sorta una nuova aurora: Dio farà cieli nuovi e terra nuova e
renderà noi tutti «creature nuove». Non ti sembra bello tutto
questo? (Canto)
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

DAMMI DA BERE

Il brano evangelico di questa domenica,
terza di Quaresima, presenta l’incontro di
Gesù con una donna samaritana. Egli è in
cammino con i suoi discepoli e fanno sosta
presso un pozzo, in Samaria. 
I samaritani erano considerati eretici dai

Giudei, e molto disprezzati, come cittadini di
seconda classe. Gesù è stanco, ha sete. Arriva una donna a
prendere acqua e lui le chiede: «Dammi da bere». Così,
rompendo ogni barriera, comincia un dialogo in cui svela a
quella donna il mistero dell’acqua viva, cioè dello Spirito Santo,
dono di Dio. 
Infatti, alla reazione di sorpresa della donna, Gesù 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».
Al centro di questo dialogo c’è l’acqua. Da una parte, l’acqua

come elemento essenziale per vivere, che appaga la sete del
corpo e sostiene la vita. Dall’altra, l’acqua come simbolo della
grazia divina, che dà la vita eterna. 
Nella tradizione biblica Dio è la fonte dell’acqua viva – così si

dice nei salmi, nei profeti –: allontanarsi da Dio, fonte di acqua
viva, e dalla sua Legge comporta la peggiore siccità. 
È l’esperienza del popolo d’Israele nel deserto. Nel lungo

cammino verso la libertà, esso, arso dalla sete, protesta contro
Mosè e contro Dio perché non c’è acqua. Allora, per volere di
Dio, Mosè fa scaturire l’acqua da una roccia, come segno della
provvidenza di Dio che accompagna il suo popolo e gli dà la vita
(cfr Es 17,1-7).

La promessa dell’acqua viva che Gesù ha fatto alla Samaritana
è divenuta realtà nella sua Pasqua: dal suo costato trafitto sono
usciti «sangue ed acqua» (Gv 19,34). Cristo, Agnello immolato e
risorto, è la sorgente da cui scaturisce lo Spirito Santo, che
rimette i peccati e rigenera a vita nuova. 



9

LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI

IL VANGELO 
DELLA DOMENICA
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UN RACCONTO PER TE
L’ASINO CADUTO NEL POZZO

Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale
pianse e ragliò duramente per ore mentre il contadino cercava
di fare qualcosa per salvarlo. Alla fine decise che l'asino era
troppo vecchio e il pozzo era asciutto da molto tempo e aveva
già bisogno di essere tappato, pertanto non valeva davvero la
pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Chiamò i suoi vicini, ognuno
prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. 
L'asino resosi conto di quello che stava succedendo si mise a

piangere e ragliare orribilmente.
A un certo punto con sorpresa di tutti l'asino smise di

lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in
fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide... Con ogni palata di
terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile: batteva la
terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra.
Molto presto tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla

bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trottando.
La vita ti getterà addosso la terra, ogni tipo di terra. Il segreto

per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto.
Ogni nostro problema è un gradino verso l'alto. 

Possiamo uscire dai
pozzi più profondi se
non ci arrendiamo...
Usa la terra che ti
gettano per andare
avanti. 
Ama di più, compatta
la terra, perchè in
questa vita bisogna es-
sere una soluzione,
non un problema.

A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento G.A.M. - Todocco - www.gamfmgtodocco.it
su testi del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio (1921-1979)

CONSACRAZIONE ALLA MAMMA CELESTE
Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.
Tienici sempre amorosamente per mano. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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