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        “ Dio sorgente di acqua viva”
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Saluto di benvenuto del cappellano

Saluto da parte del Consiglio Delle Chiese

Invocazione
O Dio, sorgente di acqua viva,
aiutaci a comprendere che più uniamo i pezzi delle nostre 
corde, più profondamente i nostri secchi raggiungono le tua
acque divine!
Risvegliaci alla verità che i doni degli altri
sono espressioni del tuo mistero. 
Concedici di sedere al pozzo insieme,
per bere della tua acqua
che ci raduna nell’unità e nella pace.
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo,
che chiese alla Samaritana di dargli dell’acqua.
Amen! 

Canto

Salmo 133 – Canto dei fratelli (Tut)

Guarda come è bello e piacevole 
che i fratelli vivano insieme.

E' come profumo d'olio prezioso 
versato sul capo di Aronne,
che scorre sulla barba
fno sul collo del manto.

E' come una fresca rugiada
che scende sul monte  Sion
abbondante come sull'Ermon
In Sion, il Signore manda 
la sua benedizione:
la vita per sempre!

Ascolto della Parola di Dio

Giovanni 4, 5-15 “Tu non hai un secchio e il pozzo 

è profondo” 

Gesù… arrivò alla cità di Sicàr. Lì vicino c'era il campo che

antcamente Giacobbe aveva dato a suo fglio Giuseppe, e

c'era anche il pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco di

camminare e si fermò, seduto sul pozzo. Era circa

mezzogiorno. I discepoli entrarono in cità per comprare

qualcosa da mangiare. Intanto una donna della Samaria

viene al pozzo a prendere acqua. Gesù le dice: Dammi un

po’ d’acqua da bere. Risponde la donna: Perché tu che vieni

dalla Giudea chiedi da bere a me che sono Samaritana? (Si

sa che i Giudei non hanno buoni rapport con i Samaritani).

Gesù le dice: Tu non sai chi è che t ha  chiesto da bere e

non sai che cosa Dio può dart per mezzo di lui. Se tu lo

sapessi, sarest tu a chiederglielo, ed egli t darebbe acqua

viva. La donna osserva: Signore, tu non hai un secchio, e il



pozzo è profondo. Dove la prendi l’acqua viva? Non sei mica

più grande di Giacobbe, nostro padre, che usò questo pozzo

per sé, per i fgli e per le sue beste, e poi lo lasciò a noi!

Gesù risponde alla donna: Chiunque beve di quest’acqua

avrà di nuovo sete. Invece, se uno beve dell’acqua che io gli

darò, non avrà mai più sete: l’acqua che io gli darò

diventerà in lui una sorgente che dà la vita eterna. La donna

dice a Gesù: Signore, dammi quest’acqua, così non avrò più

sete e non dovrò più venire qui a prendere acqua. 

Breve rifessione

Canto

Preghiera di intercessione (Tut)

Signore misericordioso,

non riusciamo a vivere in modo sereno e amorevole.

Non sappiamo dare il  giusto valore alle cose materiali.

Ci afanniamo inseguendo idoli e miraggi.

Ti chiediamo: donaci l'acqua viva da cui sgorga la vita 
eterna.

Preghiere Personali 

Testmonianza di uno dei detenut

Confessione di fede di Bonhoefer  (da Resistenza e 

resa, 1943) (Tut)

Io credo che Dio possa e voglia far nascere il bene partendo 

da ogni cosa, anche dal male estremo. Così è necessario 

essere creature per le quali “tuto concorre al bene” (Rom 

8,28).

Io credo che Dio voglia darci, ogni qual volta ci troviamo in 

una situazione difcile, quella forza di resistenza  di cui 

abbiamo bisogno. Però non ce la dà in antcipo, afnché noi

non contamo su noi stessi, ma solo su Lui. Con questa 

certezza ogni tmore per l'avvenire dovrebbe  essere 

superato.

Io credo che le nostre colpe e i nostri errori non siano inutli

e che per Dio sia altretanto difcile comprenderli quanto 

comprendere le nostre pretese buone azioni.

Io credo che Dio non sia un “fato fuori dal tempo”, ma che 

Egli atenda le nostre preghiere sincere e le nostre azioni 

responsabili e che vi risponda.

Canto

Padre Nostro (Tut)



Padre Nostro che sei nei cieli,
sia santfcato il tuo nome, venga il tuo Regno,
sia fata la tua volontà come in cielo anche in terra,
dacci oggi il nostro pane quotdiano
e rimet a noi i nostri debit
come anche noi li rimetamo ai nostri debitori,
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen

Segno e gesto di pace 

(I present si stringono la mano. Da una brocca  viene versata 

dell’acqua in bicchieri di carta, da consegnare a ciascuno dei 

present). 

Canto: Dona la Pace Signore

  

Consegna del dono

Benedizione

Il Signore Dio 

vi benedica e vi protegga,

riempia il vostro cuore di tenerezza e di gioia,

le vostre orecchie di musica e le vostre narici di profumo,

la vostra lingua di cant, per dare un volto alla speranza.

Il Signore Gesù Cristo, Acqua viva, sia

dietro di voi per proteggervi,

davant a voi per guidarvi,

accanto a voi per accompagnarvi,

dentro di voi per consolarvi,

su di voi per benedirvi.

Amen

Canto


