Carissimi bambini,
non ci siamo dimenticate di voi…Il
nostro cammino continua anche se in modo diverso!
Ora vi raggiungiamo nelle vostre case attraverso i
“mezzi moderni “.
Vi ricordate di che cosa abbiamo parlato nel nostro
ultimo incontro?
Veniamo in vostro aiuto…!
Ci siamo fatti compagni di Zaccheo, l’uomo piccolo di
statura, che voleva a tutti i costi vedere Gesù; poiché
era piccolo …, è salito su un albero per vederlo;
desiderava vederlo senza essere visto, ma…Gesù lo
vede, lo invita a scendere e si è autoinvita a casa sua…
L’incontro con Gesù cambia il suo cuore…. l’Amore
trasforma e dona, a Zaccheo, una nuova vita.
Ora vi vogliamo raccontare un altro incontro, quello
di Gesù con una donna “peccatrice”….” La
Samaritana”.
Buon ascolto e…alla scoperta del cuore grande di
Gesù!!!
Le vostre catechiste: Lucia e m. Maria Rosa

Verona, 12 marzo 2020

GESU’, AL POZZO DI SICAR, INCONTRA LA
SAMARITANA E LE CHIEDE DA BERE
Gesù, verso mezzogiorno, giunse a una città chiamata Sicar, qui c era un pozzo.
Gesù dunque, affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo. Giunge una
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere».
Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”

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». Gli
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi
dunque quest acqua viva?».
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».

«Signore – gli dice la donna –, dammi quest acqua, perché io non abbia più sete e non
continui a venire qui ad attingere acqua».

DALLA PAROLA ALLA VITA…..
L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia. L’acqua per la donna Samaritana diventa
l’occasione per incontrare Gesù, lasciarsi da Lui amare, da Lui cambiare, da Lui conver re.
QUANDO ABBIAMO SETE DI AMORE, DI GIOIA, DI ….. ANDIAMO DA GESU’……

In preghiera ...
Signore Gesù,
nell’acqua del battesimo
sono rinato a vita nuova.
Tu sai cosa abita il mio cuore…
Aiutami a saper dire
“Signore, dammi di quest’acqua”
certo che tu sei
il dono di Dio per noi
e che ti posso riconoscere
delle
in ogni momento
a chi è nei vari ambienti
della mia vita.

In questa settimana
miimpegno:
- ad essere “sorgente” che zampilla
per quanti vivono attorno a me
e hanno bisogno di un aiuto, di
attenzione, di un piccolo servizio…
RICORDA: Gesù si serve delle tue
parole, dei tuoi piccoli servizi,
tue attenzioni per stare vicino
nel bisogno.

Attività…

Gesù rispose alla
samaritana: “Chi beve
l acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete”.
Gv. 4,14…

Inserisco nel cruciverba il testo che trovo nel Vangelo di Giovanni 4,14…

…….e ora sostituisco a numero
uguale lettera uguale e scopro
di “che cosa” ne aveva avuti
cinque la Samaritana.

