
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Mi ha detto tutto quello che ho fatto” 

12 marzo 2023– III Domenica di Quaresima  -  anno A

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Terza  Domenica di Quaresima 

    Scegliere … la verità  

 

Canto d’ingresso: XXX 

 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 

lettore 1 legge l’accoglienza  

 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Mi ha detto tutto quello che ho 

fatto.” 

Il dialogo tra Gesù e la donna samaritana 

tocca la questione centrale della verità. Il 

Signore accompagna, quasi per mano, la 

ricerca della Samaritana fino a farle 

comprendere di essere conosciuta da quel 

Giudeo incontrato presso il pozzo di Sicar. 

Gesù le dona di fare verità su sé stessa e 

soprattutto di incontrare lui, Verità per tutti. 

La verità di Dio è la sua fedeltà.  

 

Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. - Io, il Signore, ti ho dato la mia Parola, 

o popolo mio.  

Oggi la mia Parola fa risuonare il grido degli 

israeliti “Il Signore è in mezzo a noi sì o 

no?”. 

Tu, popolo mio, solo in mezzo al deserto ti 

accorgi che c’è una sete più grande di quella 

del corpo. È la sete del cuore, degli affetti, di 

verità e di senso.  

 

Pausa breve 

 

Oggi la mia Parola ti dice:  “Mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi .” 

Tu, popolo mio, sei da sempre l’oggetto del 

mio amore gratuito e incondizionato.  

 

Pausa breve 

 

Oggi la mia Parola ti dice anche: "Dove 

andremo per adorare Dio? Sul monte o nel 

tempio?” 

Tu, popolo mio, ti perdi in dispute formali o ti 

attacchi a riti vuoti, e  dimentichi che io sono 

più grande di un tempio di pietra. 

 

Pausa breve 

   

Lett. 1 – Ci mettiamo in ginocchio. Di fronte 

a Dio che ci parla, riconosciamo il nostro 

peccato. 

( Si attende che l’assemblea si inginocchi) 

 

Lett. 1- E' vero, Signore, spesso scopriamo il 

valore delle cose più quotidiane solo quando 

non le abbiamo più.  

 

Momento di silenzio 

 

Cantore (o Lett.1) – Kyrie eleison n. 7 

Ass. – Kyrie eleison 

 

Lett. 1 – E’ vero, Signore, il tuo amore è 

talmente grande che a pensarci bene ci lascia 

quasi senza fiato….  

 

Momento di silenzio 

 

Cantore (o Lett.1) – Christe eleison n. 7 

Ass. – Christe eleison 

 

Lett.1 - . E' vero, Signore, non abbiamo 

ancora capito fino in fondo che, in spirito e 

verità, siamo noi il vero tempio di pietre vive. 

 

Momento si silenzio 

 



Cantore (o Lett.1) – Kyrie eleison n. 7 

Ass. – Kyrie eleison 

 

Mentre il celebrante si alza, il lettore dice: 

Lett. 1 – Restiamo in ginocchio 

 

Il celebrante percorre la navata aspergendo 

l’assemblea. Nel frattempo si canta: 

Misericordias Domini n. 94 

(Vi darò un cuore nuovo n. 314) 

 

Il sacerdote torna alla sede, si volge  verso 

l'assemblea e stende le mani mentre 

pronuncia: 

Cel. - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass. – Amen 

 

Lett. 1 – Ci alziamo in piedi. 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 

Dio misericordioso, fonte di ogni bene,  

tu ci hai proposto a rimedio del peccato  

il digiuno, la preghiera e le opere di carità 

fraterna; guarda a noi che riconosciamo la 

nostra miseria e, poiché ci opprime il peso 

delle nostre colpe, ci sollevi la tua 

misericordia.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – L’ascolto della Parola ci aiuta a 

colmare la grande sete di cose vere che ci 

abita.  

 Esodo 17, 3-7 

Salmo  94 : “Ascoltate oggi la voce del 

Signore: non indurite il vostro 

cuore. ” 

   Romani 5, 1-2. 5-8 

   Giovanni 4, 5-42 

 

Si suggerisce di valorizzare la proclamazione 

del Vangelo, parola di Verità, ad esempio 

portando processionalmente l’evangeliario.  

 

 

Canto al vangelo 

Cantore: Lode e onore a te Signore Gesù! 

(due volte) 

Lett. 2 -  “Signore, tu sei veramente il 

salvatore del mondo; dammi dell’acqua viva, 

perché io non abbia più sete.” 

Cantore: Lode e onore a te Signore Gesù! 

(una volta sola) 

 

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Mi ha detto tutto quello che ho 

fatto.” 

Cristo Gesù conosce fino in fondo le nostre 

paure e i nostri desideri, ciò nonostante 

sentiamo il bisogno di esprimere anche a 

parole quello che ci sta a cuore. Per questo 

preghiamo insieme dicendo:  

Signore della vita, ascoltaci. 

 

❖ Lett. 1 – “Se tu conoscessi il dono di 

Dio!” Signore, troppe volte siamo 

superficiali ed incapaci di riconoscerti 

presente nella nostra vita. Dona alla tua 

Chiesa, nell’esperienza del Cammino 

sinodale, la capacità di indicare 

all’uomo d’oggi un orizzonte di 

speranza. Preghiamo.   

 

❖ “Chi berrà dell’acqua che io gli darò, 

non avrà più sete in eterno.” Signore, 

spesso attingiamo acqua a sorgenti che 

non dissetano. Dona a tutti noi di 

riscoprire il sacramento del battesimo e 

di rinnovare, nella veglia pasquale, la 

grazia di quel giorno. Preghiamo.  

 

❖ “Uscirà acqua dalla roccia e il popolo 

berrà.” Signore, quante volte la 

lamentela sembra essere il motivo 

dominante dei nostri discorsi. Dona alle 

comunità parrocchiali e religiose, ai 

diversi gruppi e movimenti ecclesiali, 

la grazia di non cadere nella lamentela 

sterile. Preghiamo.  



 

❖ “L’amore di Dio è stato riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo.” Signore, in molte occasioni 

abbiamo sperimentato che ti prendi 

cura di noi. Dona a tutti coloro che 

dedicano tempo ed energie per aiutare 

il prossimo entusiasmo e perseveranza. 

Preghiamo.  

 

❖ “Ecco, io starò davanti a te là sulla 

roccia.” Signore, tu sei la sorgente che 

alimenta l’amore coniugale nel deserto 

dei giorni. Dona alle coppie che si 

preparano al matrimonio la 

consapevolezza che sei tu la roccia 

dalla quale sgorga acqua viva. 

Preghiamo. 

 

❖ “Saldi nella speranza della gloria di 

Dio.” Ed infine accogli i tanti nostri 

fratelli defunti (e Gabriella, Alberto e 

Maria che da poco ci hanno lasciati): 

dissetali alla tua sorgente inesauribile 

affinché abbiano vita eterna; noi ti 

preghiamo 

 

Cel. - O Signore Gesù, che da sempre hai a 

cuore il bene di ogni uomo, esaudisci le 

nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore. 
 

Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto di offertorio: XXX 

 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 

Significativo momento di silenzio.  

  

Cel. –   Prefazio  

 La Samaritana e l’acqua viva. 

 Preghiera eucaristica  

 
Cel. –  Mistero della fede… 
Assem .- Annunciamo la tua morte … 

 

(Cel.  e Ass. – Dossologia)  

   

RITI DI COMUNIONE  

Cel. e Ass. -  Agnello di Dio  

 

Canto di comunione: XXX 

 

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 

silenzio. 

 

Lett. 1 -- “Mi ha detto tutto quello che ho 

fatto.” 

Signore,  

che scruti e conosci i segreti dei cuori, 

concedici la grazia del perdono. 

 Fa’ che la Quaresima  

sia occasione per fare verità  

dentro la nostra vita. Amen.  

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. - Preghiamo 

O Dio, che ci nutri in questa vita con il 

pane del cielo, pegno della tua gloria,  

fa’ che manifestiamo nelle nostre opere  

la realtà presente nel sacramento che 

celebriamo. Per Cristo nostro Signore.  

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre 

e Figlio e Spirito Santo. 

 

Cel. – La messa è finita: andate in pace. 

 

Canto finale: XXX 

 

 

 



 


