
 

 

 

 

 

 

 

            DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

 

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;  

ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta. 
 

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,  

perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,  

perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me. 

CANTO 

            SOTTO IL TUO MANTO  
 

 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 

Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 
 

SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 

MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova 

Santa Madre del Redentore. 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 

CANTO 
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                LUCE DI VERITÀ  
 

 

Luce di verità, fiamma di carità,  

vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,  

fa’ dell’umanità, il tuo canto di lode. 
 

1. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola;  

ci chiami a condividere il tuo amore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola.   Spirito, vieni. 
 

2. Ci poni come luce sopra un monte:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

Ti testimonieremo fra le genti:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.   Spirito, vieni. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Abbiamo contemplato il mistero meraviglioso del Natale di Gesù, di Dio 

che si fa uomo. Ora è il tempo del nostro natale, il tempo in cui rinascere 

anche noi come figli. In fondo, tutto il mistero di Cristo nel mondo si può 

riassumere con la parola, "battesimo", che in greco significa "immersione". 

Il Signore Gesù si è incarnato, si è "immerso" nella nostra realtà di pecca-

tori, per “immergere” noi nella sua vita divina, rendendocene partecipi. 

Se il battesimo è “immersione” nella vita divina, è chiaro che il suo segno 

fondamentale non può essere che l’acqua che avvolge il nostro corpo 

come un manto purificatore. 

 
 

    

 
 
 

 

Mi hanno condotto al fonte quando avevo pochi giorni 
e non ho alcun ricordo di quel rito. 
Mi hanno portato al battesimo perché la mia giovanissima vita 
fosse fin dall’inizio sotto il segno di Cristo, morto e risorto. 
Mio padre e mia madre mi avevano già trasmesso la vita, 
mi avevano atteso con trepidazione, mi avevano accolto con gioia. 
 

CANTO 

 

IL NOSTRO NATALE 
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 

Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?   
 

Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 

Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,   
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti  

mi sono compagne solo le tenebre.   
 

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)   

Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 

 
RESPONSORIO BREVE   
  

 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

 Dio di verità, tu mi hai redento:  

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
  

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  

vada in pace secondo la tua parola;   
perché i miei occhi han visto la tua salvezza  

preparata da te davanti a tutti i popoli,   
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.  
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.  
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.   
 

Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.  
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  

sono come un uomo ormai privo di forza.   
 

È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,  
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.  

  

Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.   
 

Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.  
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.   
 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?   
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  

la tua giustizia nel paese dell'oblio? 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3. Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

1. Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 

2. Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiara 
le ombre della notte. 

INNO 

 

COMPIETA 
A me riservavano il meglio di quello che avevano a disposizione: 
la loro cura e la loro tenerezza, il cibo necessario a farmi crescere,  
gli indumenti per proteggermi dal freddo…  
Ma questo in fondo era nulla di fronte a quello  
che mi potevi offrire tu, Signore Dio. 
 

L’acqua del battesimo mi donava quello che nessuno poteva regalarmi:  
la misericordia senza limiti, la fiducia dei figli,  
la gioia di poterti incontrare, la forza necessaria a vincere ogni ostacolo, 
la possibilità di guarire dalle ferite inferte dal male. 

 
 

 

      ACQUA SIAMO NOI 
 

Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,   
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,   
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,   
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi.   

 

E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo  
ed un oceano di pace nascerà.  
E l'egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo,  
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.   

 

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,  

crea tutti noi e ci ama di amore infinito,  

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,  

vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi. 

 

    IL SEGNO 

Mentre vengono pronunciate le parole “Io ti battezzo nel nome del Pa-

dre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”, attraverso l’acqua il battez-

zato viene immerso nella vita stessa di Dio, nella vita della Trinità. Eppure, 

prima di diventare simbolo e tramite dell’azione dello Spirito, l’acqua viene 

benedetta con una preghiera che riassume tutta la storia della salvezza: 
 

Dio, in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l’acqua tua crea-

tura, ad essere segno del Battesimo:  
 

- fino dalle origini il Tuo Spirito si librava sulle acque perché conte-

nessero in germe la forza di santificare;  
 

- e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, perché, oggi, come 

allora, l’acqua segnasse la fine del peccato e l’inizio della vita nuova;  

 

CANTO 
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- Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare 

illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro 

popolo di battezzati;  
 

- infine, nella pienezza dei tempi, il Tuo Figlio, battezzato nell’acqua 

del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo;  

- innalzato sulla croce, Egli versò dal suo fianco sangue ed acqua;  
 

- e dopo la sua Resurrezione comandò ai discepoli: "Andate, annun-

ciate il Vangelo a tutti i popoli e, battezzandoli nel nome del Pa-

dre e del Figlio e dello Spirito Santo".  

 

Ecco che, attraverso le parole di questa benedizione, ritroviamo il filo del-

la nostra storia e in quell’acqua resa “santa”, il senso del nostro vivere: 

siamo creature rigenerate, dall’amore del Creatore. 

 

L’ACQUA È VITA   -   L’ACQUA È PUREZZA   -   L’ACQUA PURIFICA  

L’ACQUA DISSETA   -   L’ACQUA AVVOLGE   -   L’ACQUA È GIOIA   

L’ACQUA È FRESCHEZZA   -   L’ACQUA È RISTORO 
  

Il Signore ha scelto il segno dell’acqua per donarci la grazia di essere suoi figli 

e per offrirci il dono di credere in Lui. La sua grazia e la fede in Lui sono pro-

prio come l’acqua: doni stupendi che avvolgono tutta la nostra vita, ci purifi-

cano dal male e dai nostri peccati, sono gioia, vita, ristoro. 
 
 
 

 

CANTIAMO A TE 
 

Cantiamo a Te, Signore della vita, il nome tuo  

è grande sulla terra, tutto parla di Te e canta la tua gloria,  

grande Tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio. 
 

Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio  

venuto sulla terra, fatto uomo per noi nel grembo di Maria.  

Dolce Gesù risorto dalla morte sei per noi. 
 

Cantiamo a Te, amore senza fine, Tu che sei Dio,  

lo Spirito del Padre, vivi dentro di noi e guida i nostri passi,  

accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

 

UNO DEI TESTI BATTESIMALI CHE LA CHIESA LEGGE PER PREPARARE I CATECUMENI 

AL BATTESIMO RUOTA PROPRIO INTORNO AL SEGNO DELL’ACQUA: È L’INCONTRO 

DI GESÙ CON LA SAMARITANA, RACCONTATO NEL VANGELO DI GIOVANNI... 
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CANTO 

Io conosco ogni tuo problema, bisogno e paura come pure ogni peccato. 
Ma te lo ripeto: Ti amo – non certo per quello che hai o non fatto – ti amo 
per te stesso, per la bellezza e la dignità di cui mio Padre ti ha adornato 
con la Creazione, facendoti simile a Noi. Quanto spesso dimentichi questa 
dignità dopo che hai commesso il peccato! Tuttavia ti amo come sei!  

 

Conosco specialmente il tuo bisogno di amore e di bere alla fonte dell’amore e 
della consolazione. Quante volte la tua sete è stata vana, riempiendola di pia-
ceri illusori! Hai sete di amore? “Venite a me voi assetati…” (Gv. 7,37). Io vi 
darò da bere fino a pienezza. Hai sete di essere amato? Ti amo più di quanto 
puoi immaginare, al punto di morire in croce per te. 

                                                                                                  MADRE TERESA 

 
ADORAMUS TE DOMINE 
 

      Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. (x2) 

 
 

- Degnati, Dio misericordioso, di chiamarmi a questa sorgente, 
perche  anch'io insieme con tutti quelli che hanno sete di te, pos-
sa bere dell'acqua viva che scaturisce da te, viva sorgente!   Rit 
 

- Possa  inebriarmi della tua ineffabile dolcezza senza staccarmi 
mai piu  da te e dire: «Quanto e  dolce la sorgente dell'acqua viva; 
la sua acqua che zampilla per la vita eterna non viene mai a 
mancare!».   Rit 
 

- O Signore, tu sei questa fonte cui continuamente dobbiamo 
dissetarci e di cui sempre avremo sete. Dacci sempre quest'ac-
qua perche  si trasformi anche in noi in sorgente di acqua viva 
che zampilla per la vita eterna!   Rit 
 

- Tu sai donare cose grandi perche  le hai promesse. Nulla e  piu  
grande di te: ti sei donato a noi e ti sei dato per noi. Per questo ti 
preghiamo di farci conoscere cio  che amiamo, poiche  nulla cer-
chiamo all'infuori di te.   Rit 
 

- Tu sei tutto per noi: la nostra vita, la nostra luce, la nostra sal-
vezza, il nostro cibo, la nostra bevanda, il nostro Dio.   Rit 

 
                                                                                                  SAN COLOMBANO 
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CANTO 



GIOVANNI 4,10-16. 25-26 

"Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da be-

re!", tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva"… Chiun-

que 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". 

"Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia 

più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua". Le dice: "Va' a 

chiamare tuo marito e ritorna qui". Gli risponde la donna: "Io non ho 

marito… So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli 

verrà, ci annuncerà ogni cosa". Le dice Gesù: "Sono io, che parlo con 

te". La donna lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 

"Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 

Che sia lui il Cristo?".  

 

                        DIO È AMORE  
                        
                       Dio è amore, osa amare senza timore. 
               Dio è amore, non temere mai. 

 
 

 

 

NEL DIALOGO TRA GESÙ E LA SAMARITANA VEDIAMO 

DELINEATO L’ITINERARIO SPIRITUALE CHE SIAMO CHIA-

MATI A PERCORRERE COSTANTEMENTE: RISCOPRIRE LA 

BELLEZZA DI UN DIO CHE CON IL BATTESIMO HA SCA-

VATO UN POZZO DENTRO DI NOI E LO HA RIEMPITO DI 

SÉ, RENDENDOCI SUA DIMORA.  

 

 

 

 
 

 

 

          
Io sto alla porta del tuo cuore, giorno e notte. Anche quando non ascolti, e 
dubiti che sia io, sono lì. Voglio che tu sappia che ogni qualvolta mi inviti, Io 
vengo sempre. Vengo silenzioso, ma con infinito potere e amore, portando con 
me i doni dello Spirito. Vengo con la mia grazia e col desiderio di perdonarti e 
guarirti e con un amore per te fuori di ogni immaginazione. Io vengo col desi-
derio ardente di consolarti e rafforzarti, rialzarti e chiudere le tue ferite.  

 

 

 

 

 

 

CANTO 
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GESÙ E LA SAMARITANA 
 

Sono qui, conosco il tuo cuore, con l’acqua viva ti disseterò.  

Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò.  

Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere  

se la mia legge in te scriverò, al mio cuore ti fidanzerò  

e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 

 

GIOVANNI 4,6-15 

Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 

Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana 

ad attingere acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere"… 

Allora la donna gli dice: "Come mai tu, che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, che sono una donna samarita-

na?”… Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio 

e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti 

chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva".  

Gli dice la donna: "Signore, non hai un secchio e il pozzo 

è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? 

Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 

ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo be-

stiame?". Gesù le risponde: "Chiunque beve di quest'ac-

qua 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". "Signore - gli dice la donna 

-, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e 

non continui a venire qui ad attingere acqua".  
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CANTO 



 

 
 

L’acqua del battesimo ci disseta, colmando i nostri desideri più profondi: la felici-
tà, la libertà, l’amore. Cosa succede nel Battesimo? Cosa si aspetta?  
Aspettiamo una vita buona, la vera vita, quella di Dio,”la sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna". Ma siamo assetati di quest’acqua, oppure andiamo a 

dissetarci presso le tante "acque" che il mondo ci propone? 
Solo Gesù, acqua viva, può dissetare la nostra sete di eterni-
tà, di amore, di vita.  
 

Egli fa come con la Samaritana: dilata i nostri desideri, allar-
ga i nostri orizzonti, ci porta oltre le nostre attese. Giacobbe 
ha scavato un pozzo, cui bisogna tornare per attingere ac-
qua. Gesù scava un pozzo all’interno di noi, un pozzo che 
diventa sorgente inesauribile di acqua viva. 
 

Sì, Cristo risveglia i bisogni più veri! Anche noi veniamo pungolati: “Se tu sapessi 
di cosa hai veramente bisogno…” E sapessi anche ciò di cui non hai bisogno, no-
nostante la pubblicità e le mode continuino a crearti bisogni fasulli! Purtroppo 
credi di aver bisogno di un mucchio enorme di cose inutili. Non puoi farne a me-
no, e tutti te le offrono per nascondere le tue reali necessità e non farti prendere 
coscienza dell’essenziale. Così ti aggrappi al superfluo per negarti il necessario. 
 

- Hai bisogno di Dio, della sua vita, ma hai paura di ammetterlo. 
- Hai bisogno di tenerezza, però assumi una maschera di durezza. 
- Hai bisogno di ascoltare, e continui a parlare. 
- Hai bisogno di libertà, eppure sei affezionato alle catene. 
- Hai bisogno di antica saggezza, e ti nutri di siti-internet. 
- Hai bisogno di conversione, e non fai altro che lamentarti degli altri. 
- Hai bisogno di morire come il chicco di grano e insegui il successo, la popolarità, 

i facili consensi, i risultati immediati. 
- Hai bisogno di mistero, ed esigi che tutto sia chiaro, logico, garantito. 
- Hai bisogno di deciderti, scegliere, tagliare, e rifiuti il rischio. 
- Hai bisogno di spiritualità robusta e non di sentimentalismo, di fede e non di 

miracolismo, di carità e non di chiacchiere inconcludenti, di fedeltà e non di 
emozioni, di capacità di sacrificio e non di vittimismo,  

-  Hai bisogno di qualcosa che hai sotto gli occhi e non vedi…  
- Hai bisogno di lasciarti amare, hai bisogno di riscoprirti battezzato, di riscoprire 

quel pozzo dentro di te che il Signore ha riempito con la sua acqua viva. 
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NEL BATTESIMO DIO TI HA DATO LA SUA GRAZIA: SEI SUO FIGLIO, AMATO, PREDI-

LETTO! PRIMA CHE TU CAPISSI, PRIMA CHE CERCASSI QUESTO DONO, LUI TE L’HA 

GIÀ FATTO. DEVI SOLO ACCORGERTI DI ESSERE IMMERSO IN QUEL MARE CHE È IL 

SUO AMORE. 

 

                          L’ACQUA VIVA  
 

Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno  

e quest'acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.  
 

Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,  
attingete con gioia a Lui, alla sorgente di felicità.  

 

Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà  
nel Signore che dona a noi l'acqua di vita e di verità. 
 

Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino.  

Fa' che sempre noi camminiam nel tuo timore, nella fedeltà. 
 

Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta,  

noi a mensa con Te sediam, dolce, immensa, santa Trinità. Amen 
 

 

SIGNORE, MI OFFRI UN'ACQUA CHE NON SPERAVO. MI HAI DONATO TE STESSO, 

ACQUA CHE NON RISTAGNA, ACQUA CHE DISSETA PER SEMPRE. HO SETE DI TE, 

SIGNORE, PERCHÉ SOLO LA TUA PRESENZA È IN GRADO DI DISSETARE VERAMENTE.                              
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

                ADORO TE 
 

          Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

      sei in questa brezza che ristora il cuore.  

             Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita. I miei calzari 

leverò su questo santo suolo, alla presenza tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella tua grazia trovo la mia gioia.  

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a viver in Te. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 


