
CONFESSIONE DEI PECCATI 
 

Cel. Fratelli e sorelle, amici e fedeli tutti, in umiltà, come figli di Dio in Cristo 
Gesù, riceviamo la misericordia di Dio e rispondiamo alla sua chiamata che fa 
nuove tutte le relazioni umane. 
 

Lettore: O Signore di misericordia, il tuo Spirito aleggiava sulle acque da cui è 
sgorgata e si è alimentata la diversità. Confessiamo la nostra difficoltà nel con-
vivere con le legittime diversità. Perdonaci quegli atteggiamenti del cuore e 
della mente, quelle parole e quelle azioni, che recano violenza all’unità nella 
diversità. 
Ass. O Signore, abbi misericordia di noi! 
 
Lettore: O Signore, ricco di amore verso tutti, tu sei grazia e gioia, fonte della 
vita e della pace. Tu ci parli attraverso il dono della Parola, Gesù Cristo, vero 
Dio e vero uomo. Confessiamo la nostra incapacità di accogliere la tua Parola. 
Confessiamo la chiusura del cuore e della mente. 
Ass. O Signore, abbi misericordia di noi! 
 
Cel. O Signore, buono e grande nell’amore, tu sei la fonte di tutta la creazione, 
l’Eterno che dà la vita. Confessiamo che non prestiamo ascolto alla tua creazio-
ne che geme e soffre per la liberazione e il rinnovamento. Aiutaci a camminare 
insieme e ad ascoltare la tua voce in tutte le creature viventi che soffrono e in-
vocano guarigione e tutela. 
Ass. O Signore, abbi misericordia di noi! 
 
Cel. O Signore, nostra pace e riconciliazione, effondi su di noi il tuo perdono. 
Possa il tuo amore trasformarci in una fonte di acqua viva per ridonare forza al 
tuo popolo, alle nostre Chiese e comunità, a tutte le famiglie cristiane, a quanti 
ti cercano con cuore sincero. 
Ass. Amen. Alleluia. Vieni, Signore Gesù! 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Canto dell’Alleluia 
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,1-42) 
Canto di meditazione 
 

TESTIMONIANZE  
PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Carissimi fratelli e sorelle, nell’unità dalla stessa fede, affermiamo con 
gioia e profonda gratitudine il Credo dell’unica Chiesa di Dio. 
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Ass. Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del Cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Noi crediamo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i 
secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per ope-
ra dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fat-
to uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il ter-
zo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e il suo Regno 
non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha par-
lato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apo-
stolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspettia-
mo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

PREGHIERA D’INTERCESSIONE 
Cel. Fratelli e sorelle, come la Samaritana al Pozzo di Sicar, anche noi abbiamo 
bisogno dell’acqua viva, di quella Parola di vita che è Cristo Gesù. Apriamo 
con gioia e fiducia i nostri cuori alla preghiera. 
 

Lettore Diciamo con speranza e gratitudine:  
 
O PADRE, FONTE DELLA VITA, ASCOLTACI! 
 

1. Perché lo Spirito Santo raccolga in unità di fede, di speranza e di carità, tutte 
le Chiese e le comunità cristiane sparse sulla Terra. Preghiamo. 
2. Perché la Parola di Dio sia il punto di riferimento essenziale di tutte le fami-
glie cristiane e di quanti si professano discepoli e amici di Gesù Cristo. Pre-
ghiamo. 
3. Perché come la Samaritana al pozzo di Giacobbe anche noi sappiamo sentire 
la dolce presenza di Gesù, il Figlio di Dio, e lasciarci illuminare dalla sua paro-
la di vita. Preghiamo. 
4. Perché lo Spirito Santo ci purifichi dai nostri peccati e ci renda veramente 
creature nuove, docili alla volontà del Padre che vuole che tutti gli uomini siano 
salvi. Preghiamo. 
5. Perché la gioia del Signore Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, sia 
testimoniata in ogni Chiesa e comunità. Preghiamo. 
6. Perché in questo momento possiamo veramente sperimentare l’amore di Dio 
per ogni fratello e sorella di buona volontà. Preghiamo. 
7. Perché lo Spirito Santo ci renda capaci di denunciare il male in ogni sua ma-
nifestazione e di resistere alle tentazioni del maligno. Preghiamo. 
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8. Perché i cristiani di ogni Chiesa e comunità e di ogni luogo sappiano sempre 
riconoscere la presenza di Cristo nei poveri, negli ammalati, negli ultimi, negli 
immigrati, in chi è solo. Preghiamo. 
Intenzioni spontanee 
 

Cel. O Padre, fonte della vita, tu che sei ricco di misericordia con chi ti invoca: 
accogli la preghiera sincera di questi tuoi figli e figlie; fa’ che la sete dei veri 
discepoli sia anche nei nostri cuori, sulle nostre labbra, nelle nostre menti. Per-
ché sappiamo cercarti con semplicità di cuore e umiltà di spirito. Per Cristo no-
stro Signore. 
Ass. Amen. 
 

BENEDIZIONE E SCAMBIO DELLA PACE 
Cel. Il Signore Dio vi benedica e vi protegga, riempia il vostro cuore di tenerez-
za e di gioia. 
Il Signore Gesù, acqua viva, sia dietro di voi a proteggervi, davanti a voi per 
guidarvi, accanto a voi per accompagnarvi, dentro di voi per consolarvi, su di 
voi per benedirvi. 
Lo Spirito Santo, datore di vita, soffi su di voi per rendere i vostri pensieri santi, 
agisca in voi per rendere le vostre opere sante. 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, stabilisca la sua dimora nei vostri cuori e ne irrighi le 
aridità, ne stemperi le freddezze e illumini tutta la vostra vita. 
Ass. Amen. 
 
Cel. Nel nome del Signore Gesù, che ha vinto la morte e il peccato ed è risorto 
dai morti, scambiatevi un segno di pace. 
 

Canto di fraternità 
  

CONSEGNA DELLE LAMPADE DI ASSISI 
 

Guida: Al termine di questo nostro incontro di preghiera e di fraternità, a ogni 
responsabile delle Chiese e delle comunità cristiane sarà consegnata la lampada 
di Assisi. È la lampada della pace che arde davanti alla tomba del Poverello per 
impetrare il dono della pace all’Altissimo e Onnipotente e Bon Signore. 
 
Ass. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre dei nostri cuori. Dacci fede 
retta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Donaci sapienza e 
conoscenza. Fa’ che sempre possiamo vivere con gioia i tuoi comandamenti. 
Amen. Alleluia. 
 

Canto finale 
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Guida: Ci alziamo in piedi per accogliere la Parola del Signore, luce sul nostro 
cammino e seme che porta pace, giustizia e perdono nelle nostre Chiese, come 
altresì in ogni famiglia e nelle comunità che hanno ricevuto il dono della fede, 
della speranza e della carità mediante il lavacro spirituale del Battesimo. Abbia-
mo sete di Dio, desiderio dello Spirito Santo e, in Cristo, il Padre ha sete di noi. 
Abbiamo sete di dialogo, di amicizia fraterna, di riconciliazione, di perdono. 
 

Canto d’introito e intronizzazione della Parola di Dio 
 

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass. Amen. 
 

Cel. Il Signore sia con tutti voi. 
Ass. E con il tuo spirito. 
 

Cel. O Padre, fonte della vita, infondi in noi il dono dello Spirito Santo per vi-
vere l’unità della fede, della speranza e della carità. 
Ass. Donaci, o Padre, lo Spirito di Cristo, Spirito di vita, Spirito di santità, 
Spirito di amore, Spirito di unità e di pace. Amen. Alleluia! 
Cel. O Padre, Onnipotente e Creatore, infondi in noi il fuoco che unisce ciò che 
è lacerato e sana ciò che è malato. 
Ass. Infondi in noi la grazia che vince l’odio e ci libera dalla violenza e dal 
peccato. 
Cel. O Padre, eterno e giusto, misericordioso e santo, infondi in noi la Vita che 
affronta e sconfigge la morte. 
Ass. Benedetto sia Dio, Padre di misericordia, il Figlio e lo Spirito Santo 
che fa nuove tutte le cose. Amen. Alleluia! 
Canto allo Spirito Santo 
 


