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Cel.:   Nel nome del Padre… 
Tutti:  Amen. 
Cel.: A voi fratelli e sorelle, santificati in Cristo Gesù, chiamati ad 
essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il 
nome del Signore nostro Gesù Cristo: grazia e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo. 
 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Guida: All’inizio del cammino quaresimale l’apostolo Paolo ci 
esortava: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio”. Alle porte delle celebrazioni delle solennità pasquali 
desideriamo prepararci a vivere questa esperienza di salvezza 
accostandoci al sacramento della Penitenza. E nella celebrazione di 
quest’oggi vogliamo ripercorrere il cammino battesimale che il 
tempo di Quaresima ci ha proposto.  
Anche noi come Gesù siamo messi alla prova; come Gesù siamo 
chiamati ad andare oltre l’apparenza per fissare lo sguardo sul 
Padre; come la Samaritana abbiamo bisogno di dissetarci di 
quell’acqua che solo il Signore ci dona; anche noi come il cieco 
abbiamo necessità di essere guariti dalla nostra cecità; anche noi 
come Lazzaro dobbiamo essere liberati dalle bende del nostro 
peccato. Alcuni segni verranno posti in evidenza: la luce, la parola e 
l’acqua. Essi ci aiuteranno a riflettere maggiormente sulla nostra 
vita e sul nostro rapporto con il Signore e con i fratelli per essere 
accoglienti al mistero pasquale. 
 
Cel.: Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per celebrare e 
accogliere nella nostra vita la misericordia di Dio e il suo amore 
infinito per ciascuno di noi. Perché possiamo presentarci in verità 
e sincerità al Signore e celebrare i frutti del suo perdono, 
invochiamo lo Spirito Santo, perché illumini le nostre menti e ci 
insegni a chiedere e accogliere il perdono di Dio. Preghiamo 
insieme: 
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Tutti:  Spirito di Dio scendi su di noi (2 v) 
 

 
 

L. Vieni, purificatore dei peccati, medico delle ferite. 
 Vieni fortezza dei fragili, ristoratore di quelli che cadono. 

Tutti:   Spirito di Dio scendi su di noi (2 v) 
L.  Vieni maestro degli umili, speranza dei poveri,  

ristoro dei sofferenti. 
Vieni Spirito di sapienza: donaci la luce per scegliere le vie  
della riconciliazione e della pace. 

Tutti:   Spirito di Dio scendi su di noi (2 v) 
L.  Rivestici di te ed esaudiscici, affinché secondo 

l’abbondanza della tua misericordia, piaccia la nostra 
piccolezza alla tua grandezza, la nostra debolezza alla tua 
forza. 

Tutti:   Spirito di Dio scendi su di noi (2 v) 
 
Guida:  Prima della proclamazione dei Vangeli, viene accesa una lampada e 
intronizzata la Parola. 

 
Cel.: Signore, tu che per noi sei sole senza tramonto, fa’ che la tua 
Parola risuoni sempre tra noi, sia luce vera a nostri passi, gioia e 
pace ai nostri cuori. Fa’ che illuminati dal tuo Spirito l’accogliamo 
con fede viva per scorgere nel buio delle vicende umane i segni 
della tua presenza. 
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Proclamazione della Parola 
 

1. Gesù vincitore del male 
 
Dal vangelo secondo Matteo  4, 1-11 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane». 
Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio"» .  
 
L. Siamo qui, Signore e ti presentiamo le tentazioni da cui ti 
chiediamo di liberarci perché anche noi, con te, possiamo vincere il 
male che tenta di sedurci. Perdona, Signore: 
 

 la tentazione di confidare solo nelle nostre capacità umane 
 la tentazione di cercare la liberazione dal male lontano dalla 

tua parola 
 la tentazione di vivere senza regole 
 la tentazione di cercare la gioia fuori dal Vangelo 
 la tentazione di cercare strade facili per rispondere alle 

domande di tanti nostri fratelli 
 la tentazione di chiuderci in noi stessi  
 la tentazione di svuotare il Vangelo rendendolo un annuncio 

solo umano 
 la tentazione della paura di fronte alle sfide del nostro 

tempo 
 la tentazione dell’orgoglio che ci rende fragili, e rendici 

testimoni di te nell’umiltà e pazienza 
 
Rit.: Non di solo pane 
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2. Gesù splendore del Padre 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! ... Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
 

L. Gesù, tu sei Dio da Dio, luce da luce. Noi lo crediamo, ma i nostri 
occhi sono incapaci di riconoscere la tua bellezza nelle umili 
apparenze di cui ti rivesti. Purifica, o Signore, i nostri cuori, perché 
solo ai puri di cuore hai promesso la visione di Dio. Donaci la 
povertà interiore che ci fa attenti alla tua Presenza nel quotidiano, 
capaci di percepire un raggio della tua luce anche là dove tutto 
appare oscuro ed incomprensibile. Rendici silenziosi e oranti, 
perché sei tu la Parola uscita dal silenzio che il Padre ci chiede di 
ascoltare.  
I sensi sono divine tastiere (Turoldo) che provano gli accordi di una 
sinfonia che parla di alleanza gioiosa con tutto ciò che vive.  E beati 
coloro che hanno il coraggio di essere ingenuamente luminosi nello 
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sguardo, nel giudizio, nel sorriso. Davvero è bello per noi stare qui, 

accanto a loro. 

 

 
 

3. Gesù sorgente di acqua viva 
 

Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. 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” (Gv. 4, 6-11). 
 
L. Quest’oggi, come la Samaritana, donna straniera e solitaria, 
siamo qui anche noi con la brocca vuota. Siamo qui con tanta sete 
che troppo spesso trova acque che la rendono ancora più intensa. 
 “Volgi il tuo sguardo su noi, e noi saremo salvi”. Ecco, davanti a Te, 
apriamo il nostro cuore con le sue ferite, i suoi desideri, giusti 
magari, ma da purificare, le sue attese… E in silenzio ci lasciamo 
guardare da te e la sete di infinito che abita nel profondo del nostro 
cuore e che nulla può davvero saziare trova in te  la sua meta! 
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 (col presbitero) 
 

Benedizione dell’acqua 
Cel.: Signore onnipotente, ascolta la preghiera del tuo popolo: 

Tu che in Gesù hai saputo attendere la Samaritana al pozzo 
ed offrirle la tua acqua viva che disseta per l’eternità; tu che 
in Gesù hai lavato gli occhi del cieco donandogli la luce della 
fede, (immerge la mano nell’acqua) ravviva in noi Signore, 
nel segno dell’acqua benedetta, il ricordo del nostro 
Battesimo. Come hai sciolto dalle bende della morte 
Lazzaro, così liberaci dai nostri peccati e donaci il tuo 
perdono. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  Amen 

Segue l’aspersione con l’acqua benedetta 

(senza presbitero) 
 

Guida: Il Signore ha reso santa quest’acqua, l’ha trasformata a 
ricordo del nostro Battesimo. Esprimiamo il nostro desiderio di 
vivere la realtà battesimale con un gesto che ci impegni di fronte ai 
fratelli. 
 
Ai piedi dell'altare è disposto un recipiente con l'acqua benedetta. Ci 
avviciniamo al'altare, ci bagniamo le mani e gli occhi nell'acqua 
benedetta, chiedendo a Dio, che ci purifichi dai nostri peccati, ci renda 
capaci di dissetarci al pozzo dell’acqua che disseta per l’eternità, i nostri 
occhi si aprano e siamo sciolti dalle bende dei nostri peccati per vivere 
nella libertà dei figli di Dio. 

 
 Canto: Chi beve dell’acqua 
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4. Gesù luce del mondo 
 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 
“Tu credi nel Figlio dell’uomo?”.  Egli rispose: “E chi è, Signore, 
perché io creda in lui? ”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che 
parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore! ”. E si prostrò dinanzi a 
lui. Gesù allora disse: “E’ per un giudizio che io sono venuto in 
questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che 
vedono diventino ciechi”. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: “Siamo ciechi anche noi?”. Gesù rispose 
loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: 
Noi vediamo, il vostro peccato rimane” (Gv. 9, 35-41). 
 
L. Quante volte abbiamo l'impressione che Dio sia cieco? Che non 
veda la sofferenza degli uomini, che non si chini a vedere le nostre 
difficoltà? La nostra cecità, ci fa esprimere giudizi affrettati, ingiusti, nei 
confronti di Dio. Gesù ci svela il volto di un Dio misericordioso, attento, 
delicato, rispettoso, che conosce e guarisce le nostre miserie 
interiori.  
La cecità del cieco è la nostra cecità, la nostra incapacità a credere, la 
nostra fatica di fidarci di Dio. Dio ci rivela a noi stessi. Noi spesso ci 
ostiniamo a tenere gli occhi chiusi e a dire: «È buio». Con il dono della 
fede, egli c'illumina la vita. L'esperienza della fede è illuminazione 
interiore, passaggio dalle tenebre alla luce.  
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5. Gesù vita e risurrezione 
 

Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!  Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà”.  Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”.  

Gli rispose Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno”. Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà;  chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno. Credi questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo” (Gv. 11, 21-
27). 
  
L. Poveri, assetati, ciechi, ma felici di avere trovato l’acqua; 
riconoscenti del privilegio di averTi incontrato, guardiamo alla 
strada che ci attende per arrivare a Te, alla Pasqua… Sappiamo che 
sarà piena di pietre durissime e acuminate che tutto faranno per 
esserci di inciampo… Le pietre delle Tentazioni si ripresenteranno e 
alla fine si ergerà la pietra del sepolcro. 
Il Signore Gesù è la resurrezione e la vita,  ha strappato l’amico 
Lazzaro dalla morte e l’ha restituito alla vita: aiutaci a essere gente 
di speranza. Risuscita la nostra voglia di vivere che spesso cede il 
passo alla tristezza, risuscita il nostro entusiasmo spesso sepolto 
sotto la noia, risuscita la nostra gioia che a poco a poco sembra 
sparire dal nostro cuore.  Fa’ di noi gente di speranza  per le nostre 
famiglie che a volte si lasciano schiacciare dalle preoccupazioni; 
speranza per i nostri amici,  che sembrano aver dimenticato cosa 
sia; speranza per tutto il mondo così assetato di speranza. 
Grazie per la speranza che ci doni con la tua vittoria sulla morte  e 
perdonaci per tutte le volte  in cui abbiamo rischiato di disperarci, 
dimenticando che tu sei la resurrezione e la vita.  
 

 Rit:  Signore, Signore, ecco il tuo amico, 
il tuo amico è malato,  
vieni, Signore, Signore. 
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Tempo per la riconciliazione personale 
 

Dopo le confessioni  

Introd. Padre nostro 

Cel.: O Dio, nostro Padre, tu hai mandato il tuo unico figlio, Gesù il 
nostro Signore, perché assumesse la nostra natura umana e 
condividesse con noi tutto eccetto il peccato. Egli ci ha liberati dal 
peccato e dalla morte e ha aperto per noi le porte del tuo Regno. 
Padre buono, concedi a noi tuoi fedeli, che ci siamo riconciliati con 
te, la tua misericordia. Accetta il nostro grazie. Vogliamo benedire 
oggi e per sempre il tuo nome. 

Preghiera o canto del Padre nostro 

Conclusione 
Cel.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
Cel.: Vi benedica il Padre alimentando la carità che ora arde in voi 
come fiamma viva per una incessante conversione del cuore. 
Cel.: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Tutti: Amen. 
Cel.: Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace e portate 
riconciliazione e pace a tutte le creature. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti  rende canto  nella  libertà. 

 

La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 
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