
I SEGNI LITURGICI DEL CAMMINO BATTESIMALE (3) 
 

Nel rito del battesimo viene benedetta l’acqua con espressioni che indicano il 

senso del battesimo come abbandono del peccato per rinascere a vita nuova: 

 

Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito 

Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il Battesimo, sepolti insieme con 

Cristo nella morte, con lui risorgano alla vita immortale" 

 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 13 marzo    ► 2Re 5,1-15 – Luca 4,24-30 

Mar 14 marzo    ► Daniele 3,25.34-43 – Matteo 18,21-35 

Mer 15 marzo    ► Deuteronomio 4,1.5-9 – Matteo 5,17-19 

Gio 16 marzo     ► Geremia 7.23-28  – Luca 11,14-23 

Ven 17 marzo  ► Osea 14,2-10 – Marco 12,28-34 

Sab 18 marzo   ► Osea 6,1-6 – Luca 18,9-14 

Dom 19 marzo ► 1Samuele 16,67.10-13; Efesini 5,8-14; Giovanni 9,1-41 
 

► martedì alle ore 21.00 e venerdì ore 16.00 incontro sul vangelo della domenica 
  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

APPUNTAMENTI IN QUARESIMA 

 
► Martedì 14 marzo ore 21.00 sul canale youtube della diocesi: 

    Video testimonianza “il tesoro della fede nella illegalità diffusa” 

    Testimonianza di d. Francesco De Luca parroco a Scampia (Palermo) 
 

► Giovedì 16 marzo ore 21.00 nella chiesa di S. Andrea 

     incontro di catechesi sul battesimo  
 

► Don Antonio Tigli che nella nostra chiesa ha ricevuto battesimo, cresima, prima  

    comunione e ordinazione presbiterale celebra il 60° anniversario di sacerdozio:  

    si può partecipare alla Messa di ringraziamento che celebrerà presso la chiesa  

    dell’Annunziata venerdì 17 ore 17.00; sabato 18 ore 17.00, domenica 10 ore 10.00 
 

  

  

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQUA DA STRUMENTO DI MORTE A SORGENTE DI VITA 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

Gesù disse alla samaritana: «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» (Gv 4,5-42) 

mailto:info@sanpaolino.eu


RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO  

 

L’origine della vita è in stretto legame con l'acqua. Ogni essere vivente, 

anche l’essere umano, scaturisce dall’acqua come dal seno materno; per questo 

essa è simbolo di fertilità, di fecondità, di vita. L’acqua però nell'esperienza 

umana appare anche come causa di morte. Tutti conosciamo la violenza delle 

acque scatenate da un’inondazione.  

Anche la bibbia si esprime in questo senso e la liturgia lo esprime nella 

celebrazione del sacramento del battesimo. Nella creazione del mondo le acque 

primordiali appaiono come l’elemento fecondante di ogni vita, perché lo Spirito 

di Dio alitò su di esse. Nel Battesimo la nascita dall'acqua fa comprendere che 

il cristiano è nuova creatura in Cristo. 

Nel diluvio l’acqua fu strumento di castigo e purificazione dell’umanità 

peccatrice e passaggio ad una nuova alleanza tra Dio e l’umanità salvata. Nel 

Battesimo antico, le persone erano immerse del tutto nell’acqua, per esprimere 

che il cristiano partecipa alla morte di Cristo (immersione) e alla sua 

resurrezione (emersione). 

Nel passaggio del mar Rosso il popolo sperimentò la liberazione della 

schiavitù per passare all'alleanza con Dio e alla terra promessa. Nel Battesimo si 

compie un passaggio nuovo: dal peccato al perdono.  

Gesù, nel dialogo con la Samaritana offre “l’acqua viva” e afferma che 

“chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io 

gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna". 

Quest’acqua è il dono dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo e rinnovato in 

tutti gli altri sacramenti. Nella benedizione dell’acqua battesimale il celebrante 

prega: “O Dio infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo, la grazia 

del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del Battesimo l’uomo, fatto a tua 

immagine, sia lavato dalla macchia del peccato, e dall’acqua e dallo Spirito 

Santo rinasca come nuova creatura”. Nella notte di Pasqua, rinnoveremo il 

Battesimo e saremo aspersi con l’acqua nuova. E ogni volta che entriamo in 

chiesa, a memoria del Battesimo troviamo l’acquasantiera da cui attingiamo 

acqua per fare su di sé il segno della salvezza. 

Comprendiamo dunque il dinamismo che il Battesimo immette nel 

cristiano: passare dalla morte alla vita, cioè morire al peccato per rinnovarsi nella 

fedeltà al Cristo che consiste nel sentire, vedere, giudicare, agire come lui. 

Questo non si fa una volta per tutte ma va ripetuto ogni giorno, ogni momento 

tanto che la vita del cristiano può definirsi un continuo inizio di inizio che non 

finisce mai. 

S. Cirillo di Gerusalemme (IV° secolo), spiega il significato del battesimo 

dato per immersione totale nell'acqua:  

«Foste immersi per tre volte nell'acqua e ne usciste. Come il nostro 

Salvatore passò tre giorni e tre notti un seno alla terra, così anche voi. Come 

durante la notte non si vede più, mentre chi si trova di giorno è nella luce; così 

anche durante la immersione non ci vedete più ma poi alla emersione ritornate a 

essere come di giorno. In quel medesimo istante voi siete morti e siete nati; 

l'acqua salutare vi fu insieme sepolcro e madre. Un solo istante ha compiuto il 

duplice effetto: la morte arrivò nel medesimo istante in cui giunse la vita». 

 

 

PREGHIERA 

 

O Dio tu mi plasmasti sulla tua immagine gloriosa.  

Mi ornasti con la parola,   

mi rendesti splendente con il tuo soffio,  

mi arricchisti d’intelletto,   

mi facesti crescere di saggezza,  

mi confermasti con l’ingegno,   

mi generasti come padre, mi nutristi come balia,  

mi accudisti come tuo proprio possesso. 
 

M’irrorasti con l’acqua vivificante,  

mi purificasti con la rugiada del fonte, 

rinvigoristi le mie radici con il ruscello della vita, 

mi cibasti del tuo pane celeste,  

mi dissetasti col tuo sangue divino, 

mi rendesti familiare delle realtà intoccabili e irraggiungibili 

concedesti ai miei occhi terrestri l’ardire di contemplarti, 

mi ricopristi col tuo lume di gloria, 

mi confermasti con il tuo sigillo da amante dell’uomo qual sei. 
 

E io tappai la finestra del mio udito all’accoglienza della tua parola; 

coprii gli occhi dell’anima per non osservare il farmaco di vita; 

non mi svegliai dal letargo alla tua parola di rimprovero. 

Non diedi riposo al tuo Spirito nella mia tenda di carne; 

non mescolai con la mia natura la grazia dei tuoi doni; 

Tu solo puoi avvicinarti senza rancore a visitare me 

o Sposo fedele, mio Dio benedetto nei secoli dei secoli.  
 

Gregorio di Narek, (951-1010), vescovo armeno 


