
3ª domenica di Quaresima
________________________________

L’ACQUA CHE DONA LA VITA

GESU

CHIEDE DA

BERE ALLA

SAMARITANA

AL POZZO,

MA ...

,

Guardo e ascolto il Vangelo di 
questa domenica.
La samaritana al pozzo
spiegata ai bambini.
https://youtu.be/kqV-mz2Zgxc

GESÙ, 
SE NON C’È ACQUA   
NON C’È VITA  
E TU SEI L’ACQUA   
PER LE NOSTRE VITE! 
TU SEI IL DONO D’AMORE 
CHE DIO PADRE
HA FATTO A TUTTI NOI!

GRAZIE PER ESSERMI  
SEMPRE ACCANTO!

Dalla Parola alla vita ...
L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia. L’ac-
qua per la donna Samaritana diventa l’occasione per incontrare 
Gesù, lasciarsi da lui amare e da lui cambiare. La Samaritana, gra-
zie all’incontro con Gesù, da cercatrice di acqua, cioè da cercatrice 
di vita, di un senso per vivere, di uno scopo, in cerca di amore, 
diventa lei stessa portatrice di vita e di speranza. Per la Samarita-
na Gesù diventa la sua sorgente di acqua, la sua sorgente di vita: 
in Gesù essa trova ciò che davvero cercava e ciò che finalmente la 
disseta; anzi, grazie a Gesù è lei stessa a portare quest’acqua nuo-
va agli abitanti del suo villaggio. È questa la potenza di Gesù: tra-
sformare chi è in cerca di acqua, chi è in cerca di vita, in colui che 
dona acqua, che dona vita. Questa è l’acqua del Battesimo: acqua 
che dona senso alla vita di chi si lascia avvolgere dall’amore del 
Padre, è acqua che crea negli uomini e nelle donne di ogni tempo 
e di ogni luogo la possibilità di diventare sorgenti di vita nuova.
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GESÙ DICE: «L’ACQUA CHE IO
GLI DARÒ DIVENTERÀ IN LUI

UNA SORGENTE CHE
DÀ LA VITA ETERNA

Gv 4,14

per i bambini

Disegno da colorare 
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