
Tutti noi desideriamo la pienezza di vita, la pace pro-
messa da Dio agli uomini che l’accolgono. Purtroppo,
però, condizionati dal pensiero corrente, releghiamo
questo argomento tra i pii desideri, tra gli obiettivi ultimi
che nel vivere quotidiano consideriamo utopie. Cosa
c’è di più quotidiano del lavoro? Chi non vorrebbe un
ambiente di lavoro sereno e amichevole dove diventi
facile trovare soluzioni condivise e utili per il bene co-
mune? Eppure è più facile individuare le cause este-
riori del disagio che viviamo, piuttosto che impegnar-
ci personalmente. E’ vero che a volte ci si trova in-
trappolati in organizzazioni lavorative dove gli obietti-
vi di produzione vanno perseguiti ad ogni costo, pas-
sando sopra le persone, e vengono inculcati modelli di
autorealizzazione basati sul potere e sul possesso.
Sembrerà banale, ma non ci dobbiamo stancare di
considerare che le persone valgono più delle cose.
Riporto un paio di frasi del Compendio della Dottri-
na Sociale della Chiesa: «Tutta la vita sociale è
espressione della sua inconfondibile protago-
nista, la persona umana». «Il lavoro umano non
soltanto procede dalla persona, ma è anche es-
senzialmente finalizzato ad essa».
Ce lo dobbiamo ricordare anche quando siamo tal-
mente presi dal falso mito dell’efficientismo che pen-
siamo di poter superare i limiti imposti dalla natura,
non consideriamo i tempi da dedicare all’alimentazio-
ne e al sonno, non rispettiamo i tempi di riposo, con ri-
cadute sulla salute e sul lavoro stesso. Chi ha respon-
sabilità deve vigilare perché non siano messi in atto
comportamenti scorretti a sfavore del clima lavorativo.
Critiche, censure, prevaricazioni sono all’ordine del
giorno in certi ambienti. Non è debole ma forte chi sa
mediare, anche evitando di stare in silenzio quando oc-
corre portare luce con gentilezza e rispetto.
Tutti dobbiamo imparare a gestire le inevitabili tensioni
che incontriamo nell’ambiente di lavoro se non voglia-
mo che si trascinino nel tempo generando sofferenze
inutili. Non giova a nulla accusare Tizio e Caio, ma po-
trebbe essere più utile acquisire consapevolezza delle
nostre emozioni (la nostra parte di invidia, orgoglio feri-

to) per mantenere aperta la comunicazione ed evitare
di lavorare in un clima opprimente. Bisogna ammettere
e capire le nostre piccole sofferenze per poter capire
quelle degli altri. Dalla comprensione alla compassione
il passo non dovrebbe essere troppo difficile. Quando
comprendiamo siamo meno arrabbiati e non vogliamo
rivalerci contro nessuno. Se riusciamo ad aprirci al per-
dono, le nostre irritazioni passano in secondo piano. Il
cammino di pacificazione inizia dalla nostra interiorità
e ─ per i cristiani soprattutto ─ dalla profondità della
adesione al Vangelo, dal ricorso alla preghiera per
chiedere a Cristo soccorso alla nostra debolezza.
«Se amate quelli che vi amano che merito avrete?».
Per non sentirci alienati nel mondo del lavoro occorre
richiamarci spesso alla consapevolezza di cosa stia-
mo facendo e perché lo facciamo, di quali sono i nostri
valori e le nostre priorità e anche alla consapevolezza
della nostra dignità di persone. (Oserei dire dignità di
figli di Dio). I costruttori di pace non temono di apparire
deboli o ingenui se, privi delle armi del potere, combat-
tono ogni giorno con piccoli gesti, credendo che si
possa lavorare per il bene comune anche senza poter
vedere immediatamente i frutti.
Non mancano quelli che hanno compiuto gesti eroici,
rischiando la vita nel corso del loro lavoro. Qualche
volta sui media si racconta di vigili del fuoco, soccorri-
tori alpini, operatori sanitari e tanti altri in prima linea
dove si verifichino calamità di ogni genere. Nel corso di
un’intervista televisiva un soccorritore alpino diceva al
giornalista di aver fatto solo quello che qualsiasi colle-
ga avrebbe fatto per lui se si fosse trovato nello stesso
frangente. Tutti dimostrano una umiltà non di circostan-
za, facendo intendere che dietro c’è una profonda pre-
parazione non solo tecnica, ma anche di maturazione
umana, frutto di costante impegno e sacrificio, con for-
te senso di appartenenza alla loro comunità. Semplice-
mente rimangono ogni giorno al loro posto, consape-
voli della loro responsabilità che non delegano a nes-
suno, pur sapendo di non essere insostituibili; non lo
dicono ma lo fanno per amore.

Maria Grazia Fontan

C
ir

c
o

la
re

 i
n

te
rn

a
 d

e
ll
a

 C
o

m
u

n
it

à ANNO XXVI Parrocchia SANTA MONICA 

via Vado, 9 - 10126 Torino 

telefono 011/663.67.14 

e-mail:

redazioneparrocchia@yahoo.it



Questa settimana soffermiamoci sulle parole

del CANTO AL VANGELO della

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA “A”

Signore, tu sei veramente il salvatore
del mondo; dammi dell'acqua viva, 
perché non abbia più sete.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un mo-

mento di libera e personale riflessione.

RobertaD’Andrea ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Il Canto al Vangelo di questa domenica ci aiuta a

riflettere su che cos'è per noi la preghiera. La

donna che pronuncia queste parole è una sama-

ritana, ovvero appartiene ad un popolo conside-

rato infedele perché ha abbandonato Dio.

La donna ─ parlando con Gesù ─ ha compreso

che è il Messia, il Salvatore del mondo, colui che

spiegherà ogni cosa.

La samaritana chiede a Gesù di darle il bene più

prezioso e necessario per la sopravvivenza di

tutti gli esseri umani: l'acqua. Non un'acqua

qualsiasi, ma un'acqua che sia «viva», feconda,

che possa quindi davvero dissetare il cuore di

ognuno di noi.

La donna samaritana rappresenta la parte di

umanità che si è allontanata da Dio, a cui Gesù va

incontro per dare loro l'Amore che solo il Signore

può donare.

L'incontro con Gesù nella preghiera dona ai

nostri cuori un rifugio sicuro ed il riposo di cui si

sente il bisogno perché… «Solo in Dio riposa

l'anima mia» (Salmo 62).

«Signore, tu sei veramente il salvatore del

mondo; dammi dell’acqua viva, perché io non

abbia più sete».

Per riflettere…



III DOMENICA DI QUARESIMA 

DAMMI DI QUEST’ACQUA 

Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito santo. Amen 
P: La pace del Signore sia su questa casa 
e su tutti noi che la abitiamo. 
 
MOMENTO PENITENZIALE 

 
P: Presentiamo al Signore il nostro cuore e la nostra necessità 
di tenerezza, misericordia e perdono. 
P. Signore, Pietà! 
R. Signore, Pietà! 
P. Cristo, Pietà! 
R. Cristo, Pietà! 
P. Signore, Pietà! 
R. Signore, Pietà! 

Dal Vangelo di Giovanni 

In quel tempo Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea.  Doveva 
perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria 
chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 
qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere 
acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in 
città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei 
Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa 
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: 
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai 
dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io 
gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, 
dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua». Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose 



la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; 
infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri 
padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento 
in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci 
annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a 
discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che desideri?», o: «Perché 
parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: 
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse 
il Messia?». Uscirono allora dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose: «Ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un 
l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Mio cibo 
è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite 
voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: Levate 
i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete 
riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi 
semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi 
ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi 
siete subentrati nel loro lavoro». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che 
dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani 
giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. 
Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: «Non è più per la 
tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo» 
 

Per la meditazione e la preghiera personale 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Andrò in giro per le strade, 

zufolando così 
finché gli uomini dicano: "È pazzo!". 
E mi fermerò soprattutto con i 



bambini 
a giocare in periferia. 
E poi lascerò lascerò un fiore 
ad ogni finestra dei poveri. 
E saluterò chiunque incontrerò per 
via, 
inchinandomi fino a terra... 
E poi suonerò con le mani 
le campane della torre, 
a più riprese finché non sarò esausto. 
E, a chiunque venga, anche al ricco, 
dirò: "Siedi pure alla mia mensa!". 
Anche il ricco è un pover'uomo... 
E a tutti dirò: "Avete visto il 
Signore?". 
Ma lo dirò in silenzio, con un sorriso. 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Tutto è Suo dono, 
eccetto il nostro peccato. 
Ecco: gli darò un'icona, 
dove Lui bambino 
guarda gli occhi di Sua madre: 
così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato 
una goccia di rugiada: 
è già primavera, ancora primavera, 
una cosa insperata, non meritata: 
una cosa che non ha parole. 
E poi gli chiederò d'indovinare 
se sia una lacrima, 
o una perla di sole, 
o una goccia di rugiada. 
E dirò alla gente: 
"Avete visto il Signore?". 

Ma lo dirò in silenzio, 
e solo con un sorriso. 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Non credo più nemmeno alle mie 
lacrime. 
E queste gioie son tutte povere. 
Metterò un fiore rosso sul balcone. 
E canterò una canzone tutta per Lui 
solo. 
Andrò nel bosco questa notte, 
e abbraccerò gli alberi. 
E starò in ascolto dell'usignolo, 
dell'usignolo che canta solo 
da mezzanotte all'alba. 
E poi andrò a lavarmi nel fiume, 
come fanno i poveri. 
E all'alba passerò sulle porte 
di tutti i miei fratelli 
e dirò a ogni casa: "Pace!" 
E poi cospargerei la terra 
di acqua benedetta 
in direzione dei quattro punti 
dell'universo. 
Poi... non lascerò mai morire 
la lampada dell'altare. 
E ogni domenica mi vestirò di bianco! 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
E non piangerò più, 
non piangerò più inutilmente. 
Dirò solo: "Avete visto il Signore?". 
Ma lo dirò in silenzio, 
e solo con un sorriso. 
Poi non dirò più niente. 

  

 



PREGHIAMO INSIEME 

Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela  
a te, o Dio. 
 
L'anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
 
Le lacrime sono il mio pane  
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre:  
“Dov'è il tuo Dio?”. 
 
Questo io ricordo 
e l'anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,  
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 
 
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
n me si rattrista l'anima mia; 

perciò di te mi ricordo 
dalla terra del Giordano e 
dell'Ermon,  
dal monte Misar. 
 
Un abisso chiama l'abisso  
al fragore delle tue cascate;  
tutti i tuoi flutti e le tue onde  
sopra di me sono passati. 
 
Di giorno il Signore mi dona il suo 
amore  
e di notte il suo canto è con me, 
preghiera al Dio della mia vita. 
 
Dirò a Dio: “Mia roccia!  
Perché mi hai dimenticato?  
Perché triste me ne vado,  
oppresso dal nemico?” 
 
Mi insultano i miei avversari  
quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: 
“Dov'è il tuo Dio?”. 
 
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

PREGHIERA DEL SIGNORE E CONCLUSIONE 

P: Il Signore Gesù ha detto “quando pregate dite”: 
Padre nostro... 
 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e 
dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo 
nostro Signore. 
R. Amen 



14-15 Marzo 2020 – 3° di Quaresima (Anno A) 
 
 

PREGHIERA dei FEDELI 
 
 

 

1. Ti preghiamo Signore per la Chiesa in cammino verso la 
Pasqua di Risurrezione: con la parola e la testimonianza 
annunci ad ogni uomo che nel mistero della croce si compie 
il cammino  verso la liberazione. Preghiamo 
 

2. Signore, che sedevi affaticato presso il pozzo di Sicar: 
accogli gli uomini e le donne stanchi e affranti dal turbinio 
delle vicende assillanti della loro esistenza, divenute in 
queste settimane ancora più preoccupanti. Preghiamo 

 

3. Ti preghiamo Signore per quanti sono contagiati e per chi si 
prende cura di loro; ricordiamo tutte le comunità parrocchiali, 
smarrite e disorientate di fronte a un nemico sconosciuto, 
perché siano testimonianza di fede e di speranza in questo 
momento tanto difficile. Preghiamo 

 
4. Ti preghiamo per la nostra comunità: aiutaci a sentirci vera 

famiglia, dove ciascuno si impegna a collaborare per il bene 
di tutti. Sostieni chi è malato e chi vive con fatica e 
pesantezza la propria quotidianità. Preghiamo 

 
5. Ti preghiamo Signore, donaci l’acqua viva che ci faccia 

riconoscere l’importanza di dare senso alla vita, colmi in noi 
la sete di valori autentici e rinnovi, con i doni del Battesimo, il 
coraggio di vivere da testimoni coerenti. Preghiamo 
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