III domenica di Quaresima
In questa domenica, dove si celebra il primo degli scrutini di preparazione al Battesimo
per i catecumeni che, nella Veglia Pasquale, saranno ammessi ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana, si utilizzi il formulario proprio riportato alla p. 764.

Ant. d’ingresso
Cf. Sal 24, ı5-ı6

		
		
		
		
		
		

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore:
egli libera dal laccio il mio piede.
Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo.
★ Oppure: 			
Cf. Ez 36, 23-26
Quando mostrerò la mia santità in voi,
vi radunerò da ogni terra; vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati da tutte le vostre impurità
e metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

±on si dice il Gloria.

Colleππa
O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene,
che hai proposto a rimedio dei peccati
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna,
accogli la confessione della nostra miseria
perché, oppressi dal peso della colpa,
siamo sempre sollevati dalla tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Si dice il Credo.

Sulle offerπe
Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre,
rimetti i nostri debiti
e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
Quando non si proclama il Vangelo della Samaritana, si può scegliere il prefazio di Quaresima I o II, pp. 340-342.
Quando è stato proclamato il Vangelo della Samaritana, si dice:

Prefazio

La Samaritana
V
/. Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito.
V
/. In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.
V
/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R/. È cosa buona e giusta.
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È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, +
per Cristo Signore nostro. **
Egli, chiedendo alla Samaritana l’acqua da bere,
già aveva suscitato in lei il dono della fede *
e di questa fede ebbe sete così grande +
da accendere in lei il fuoco del tuo amore. **
Per questo mistero, anche noi ti rendiamo grazie *
e, uniti agli angeli, + proclamiamo con il canto le tue meraviglie: **
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Ant. alla comunione
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

★ A 				

Cf. Gv 4, ı4

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò», dice il Signore,
«avrà in sé una sorgente che zampilla per la vita eterna».
★ B 				
Gv 2, 23
Molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome.
★ C 				
Lc ı3, 5
«Se non vi convertite, perirete tutti», dice il Signore.
Oppure: 			
Sal 83, 4-5
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi.

Dopo la comunione
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.
Orazione sul popolo
Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli:
nella tua bontà concedi loro la grazia
di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna
per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti.
Per Cristo nostro Signore.

