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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
CANTO DI INGRESSO 
 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.  
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.  
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.  
 

R.		Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.  
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. R.	 

 
RITI DI INTRODUZIONE 
 

V.  Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

R.		Amen. 
 
V.  La pace sia con voi. 
R.		E con il tuo spirito. 
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  Radunati nel giorno del Risorto, 
	 mentre l’oscurità sembra avvolgere ogni cosa 
 il nostro cuore rimane assetato di quelle parole 
 che hanno il sapore della vita eterna. 
 
 Cristo Gesù, vera luce del mondo, 

non ci abbandona nelle tenebre 
e Lui, vera acqua viva, 
nel Battesimo ci immerge nella sua morte 
e nella sua risurrezione. 
L’acqua che toglie il respiro all’uomo, 
ci ha unito alla croce e alla morte del Figlio di Dio, 
perché uniti a Lui possiamo risorgere a vita nuova, 
una vita che si apre al soffio dello Spirito. 
Lasciamoci immergere in questo mistero di amore 
per poter celebrare, ascoltare e vivere 
la parola del Risorto che è rivolta a noi questa sera. 

	
V.  Dio onnipotente ed eterno, 

tu hai voluto che per mezzo dell’acqua, 
sorgente di vita e principio di purificazione, 
anche l’anima fosse lavata 
e ricevesse il dono della vita eterna: 
in questo giorno a te consacrato 
benedici ^ quest’acqua, 
perché diventi segno della tua protezione.  
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Rinnova in noi, o Signore, 
la fonte viva della tua grazia 
e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, 
perché veniamo a te con cuore puro 
per ricevere la tua salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

R.		Amen.	
 
CANTO DURANTE L'ASPERSIONE 
 
L’acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui. 
L’acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità, 
è fontana del tuo giardino, onda di libertà. 
 

L’acqua che ci immerge dentro la tua morte, scorre qui.  
L’acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà. 
Acqua viva e bianca rugiada, goccia d’eternità. 
 

L’acqua viva grembo della vita nuova, scorre qui. 
 

	

V.  Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
ci renda degni di giungere al regno dei cieli 
dove regna nei secoli dei secoli. 

R.		Amen.  
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COLLETTA 
Preghiamo. 
 
O Dio, sorgente della vita, 
che offri all’umanità l’acqua viva della tua grazia, 
concedi al tuo popolo di confessare 
che Gesù è il salvatore del mondo 
e di adorarti in spirito e verità. 
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. 

R.		Amen.	
 
 
PRIMA LETTURA 
Ger 17, 13-17 
 
Dal libro del profeta Geremia. 
 
O speranza d'Israele, Signore, 
quanti ti abbandonano resteranno confusi; 
quanti si allontanano da te 
saranno scritti nella polvere, 
perché hanno abbandonato 
il Signore, fonte di acqua viva. 
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Guariscimi, Signore, e guarirò, 
salvami e sarò salvato, 
poiché tu sei il mio vanto. 
Essi mi dicono: 
"Dov'è la parola del Signore? 
Si compia finalmente!". 
Io non ho insistito presso di te per la sventura 
né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. 
Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. 
Non essere per me causa di spavento, 
tu, mio solo rifugio nel giorno della sventura. 
 
Parola di Dio. 

R.		Rendiamo grazie a Dio.	
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE 
Sal 40 (41) 

 
R.		Come il cervo va all’acqua viva, 

io cerco ardentemente, 
io cerco te, mio Dio. 

 
Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! 
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando vedrò? R.	 
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Mi chiedono e mi tormentano: 
dov’è, dov’è il tuo Dio? 
Ma io spero in te: sei tu la mia salvezza! R.	 
 
Il cuore mio si strugge 
quando si ricorda della tua casa.  
Io cantavo con gioia le tue lodi. R.	 
 
A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me: 
grandi cose, Signore, mio Dio. R.	 
 
Ti loderò, Signore e ti canterò il mio grazie. 
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita. R.	 
 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Cf. Gv 4, 42.15 
 

R.		Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria, 
lode e gloria a Te! 
 

Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; 
dammi dell’acqua viva, perché io non abbia più sete. 
 

R.		Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria, 
lode e gloria a Te! 
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VANGELO 
Gv 7, 37-39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, 
Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno ha 
sete, venga a me, e beva chi crede in me. 

Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno 
fiumi di acqua viva". Questo egli disse dello Spirito 
che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi 
era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato 
glorificato. 
 

 

 
	

R.		Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria, 
lode e gloria a Te! 

N 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Innalziamo la nostra voce a Dio padre 
perché ascolti le nostre preghiere. 

	

R.		Ascoltaci, Signore. 
	

Ricolma dell’acqua viva la tua Chiesa.  R.	

Proteggi il nostro papa Francesco.  R.		

Guida il nostro vescovo Mario.  R.	 
Fortifica il vescovo Matteo.  R.		

Fa cessare il rumore delle armi.  R.	 
Donaci la pace.  R.	 
Liberaci dal terremoto e da ogni calamità.  R.	 
Rialza il popolo turco e siriano.  R.	 
Orienta i governanti al bene comune.  R.	 
Aiutaci a visitare chi è nella solitudine. R.	 
Accresci le relazioni delle nostre comunità.	R.		

Aiuta i fidanzati e gli sposi nel loro cammino.  R.	 
Sostieni gli anziani.  R.	 
Accompagna i giovani.  R.	 
Ricolma di beni gli affamati.  R.	 
Insegnaci la cura del creato.  R.	 
Ispira le comunità religiose.  R.	 
Perdona le nostre colpe.  R.	 
Sana le nostre ferite.  R.	 
Donaci le vocazioni di cui abbiamo bisogno.  R.	
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Sostieni il cammino sinodale.  R.	 
Dona la salute agli ammalati.  R.	

Accogli nel tuo regno i nostri defunti.  R.	

 
PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Signore, accogli la preghiera che la tua Chiesa innalza 
nella notte del mondo perché per mezzo del tuo 
Figlio possiamo ottenere ciò che chiediamo. 
E noi, fatti una sola voce con Lui, con le sue stesse 
parole cantiamo: 

	

R.		Padre nostro. 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 

V.  Il Signore sia con voi. 
R.		E con il tuo spirito. 
  Inchinatevi per la benedizione. 
	
V.  Riversa con abbondanza sui tuoi fedeli, o Signore, 
	 la grazia del cielo: 
 ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima 
 e ti lodino anche le nostre opere, 
 e poiché è tuo dono ciò che siamo, 

appartenga a te tutta la nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore.	

R.		Amen. 
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V.  E la benedizione di Dio onnipotente, 
	 Padre e Figlio ^ e Spirito Santo, 
 discenda su di voi e con voi rimanga sempre.	
R.		Amen. 
	

V.  Andate in pace. 
R.		Rendiamo grazie a Dio. 
	
	

CANTO FINALE 
 

Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.  
Persi in un mondo d’oscurità, lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.  
 

R.		Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo!  
 
Solo il perdono riporterà pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi. R.	 
 
Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà! R.	 

 
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in 
te. Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! R.	 
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DIALOGO CON IL 
CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI 
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA E PRESIDENTE DELLA CEI 

 
 
CANTO CONCLUSIVO 
 
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
tu sei conforto, in te noi confidiamo, 
tu sei Madre nostra. 
 
In te piena di grazia si compie il mistero, 
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 
Nella tua fiducia noi cammineremo 
per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
 
Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli al divino Amore. 
	

A cura dell'Equipe sinodale 


