
BENEDIZIONE DELL’ACQUA  

E DEL POPOLO  

 

Introduzione 

Guida: La Parola che ora ascolteremo ci propone un cambiamento di 

vita e di mentalità: una conversione. Ci fa pensare alla nostra vita 

paragonata ad un albero, ad un fico sterile, che sembra morto, ma 

che con pazienza, con il nutrimento adatto e con amore ritornerà a 

fiorire  e a dare i suoi frutti.  

 Il tempo della Quaresima è favorevole per provare a cambiare; certa-

mente occorre impegno per  fare emergere questa volontà, ma il Si-

gnore è anche oggi con noi per rivolgerci la sua Parola di salvezza e 

di amore che alimentano  la capacità e la forza necessarie per il no-

stro cammino. 

  

Sac: Signore, spesso i nostri buoni propositi non hanno un seguito coe-

rente e continuiamo a vivere la nostra vita fatta di compromessi e di 

disimpegno: aiutaci a convertire il nostro cuore perché possiamo ri-

destare,  in questo “tempo forte” di Quaresima, il desiderio di entra-

re in alleanza con Te, aiutaci a verificare quanto e come siamo fedeli 

a Te, ai nostri impegni, nella relazione con il nostro prossimo, nella 

comunità, nel posto di lavoro, nelle nostre famiglie.  Per Cristo no-

stro Signore. 

 

 

Tutti: Amen  
 

♪ Canto: OGNI MIA PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. 

 

Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto ciò  per cui l’avevo mandata 

ogni mia parola  ogni mia parola 
 



Lettore 2: Dal Vangelo secondo Luca (13, 6-9) 

Diceva anche questa parabola:” Un tale aveva piantato un albero di fichi 

nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 

vignaiolo: ”Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albe-

ro, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose:” Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 

zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 

l’avvenire; se no, lo taglierai”. 

 

 

Lettore 1:  

 Signore, donaci la disponibilità a lasciarci lavare e dissetare dalla Tua 

acqua purificatrice che rinforza la nostra fede 

  

Lettore 2:  

 Ti preghiamo Signore perché nella nostra comunità non venga mai a 

mancare la presenza dei nostri preti e delle nostre suore e ti chiediamo il 

dono delle vocazioni. 

 

Lettore 1:  

 Signore, ti preghiamo per le famiglie che vivono nel nostro territorio, 

per i malati, i carcerati e per i nostri fratelli defunti. 

Lettore 2:  

 Signore ti preghiamo, facci operatori di pace. In modo particolare stase-

ra ti affidiamo tutte le persone che soffrono per la guerra, la fame e la 

povertà. 

 

 

Benedizione dell’acqua 

Cel.  Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro, perché 

benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro 

battesimo.  

 Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che è radunato 

in questa celebrazione:  

 degnati di benedire quest’acqua, che hai creato perché dia fertilità alla 

terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazio-

ne hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l’acqua del Mar Rosso 

hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; nel deserto hai fatto scaturire 



sorgente per saziare la sua sete; con l’immagine dell’acqua viva i profeti 

hanno preannunziato la nuova alleanza che Tu intendevi offrire agli uo-

mini. 

 Infine, nell’acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il 

sacramento della rinascita, che segna l’inizio dell’umanità nuova libera 

dalla corruzione del peccato. Per Cristo nostro Signore. 

 

TUTTI - Amen 

 

 

 

PROFESSIONE  DI  FEDE 
 

Celebrante:  Rinunciate a vivere nella disobbedienza alla parola di Dio, nel-

la indifferenza al Vangelo di Gesù, nella sordità agli appelli dello Spirito 

Santo, a ritenere le cose più importanti di Dio?  

 

Tutti:    Rinuncio! 

 

Celebrante:  Rinunciate a quelle seduzioni e a quelle illusioni di successo e 

di potenza, che rendono vuota la nostra esistenza, ci distolgono dalla 

fedeltà a Dio e dall'amore ai fratelli? 

 

Tutti:    Rinuncio! 

 

Celebrante:  Rinunciate ai vostri progetti di egoismo e di morte, per scopri-

re e seguire la volontà e il progetto di Dio; rinunciate a farvi idoli morti, 

ad essere voi il Dio di voi stessi? 

 

Tutti:    Rinuncio! 

 

Celebrante:  Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra.  

 

Tutti:    Credo, Signore. Amen. 

 

Celebrante:  E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 

concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio 

Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 

risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipoten-

te; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

 

Tutti:    Credo, Signore. Amen. 

 

Celebrante:  Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comu-

nione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la 



vita eterna. Amen. 

 

Tutti:    Credo, Signore. Amen. 

 

 

PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE  DEL  POPOLO 
 
 

PREGHIERA  
 

Cel. – Liberaci o Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e 

con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 

sicuri da ogni turbamento nell’attesa che si compia la beata speranza e 

venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 

Tutti : Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen. 

 

 

♪ CANTA E CAMMINA 
 

Canta e cammina con la pace nel cuore  

Canta e cammina nel bene e nell’amore 

Canta e cammina, non lasciare la strada  

Cristo cammina con te.  

 

Cantiamo a tutto il mondo che è Lui la libertà, 

in Lui c’è una speranza nuova per questa umanità. Rit. 

 

La gioia del Signore in noi per sempre abiterà 

se in comunione noi vivremo nella sua volontà. Rit. 

 

É Lui che guida i nostri passi, è Lui la verità, 

se siamo figli della luce in noi risplenderà.  Rit. 

 

Cristo cammina con te. 

Cristo cammina con te. 

 

 

 


