
NONO SABATO 
27 aprile 2019 
Lavatevi, purificatevi.

(Is 1,16)

Sac.: Cari fratelli e sorelle, giunte alla vetta del monte del Purgatorio, le anime, 
purificatesi dai sette vizi capitali, si immergono nelle acque salutari del fiume. 
Anche oggi ci lasciamo aspergere dalle acque battesimali, per gustare 
lʼebbrezza della santità e il lavacro della purezza.

Lettore: Tutte lʼacque che son di qua più monde,
              parrieno avere in sé mistura alcuna
              verso di quella, che nulla nasconde.                                                

PRIMO MISTERO: Contempliamo lʼacqua del Battesimo: essa – ci ricorda san 
Pietro (1Pt 4,21) - “ora salva anche” noi, perché “non porta via la sporcizia del 
corpo, ma è invocazione di salvezza”.
   Preghiamo perché crediamo nella potenza salvifica delle acque battesimali.

SECONDO MISTERO: Contempliamo lʼacqua che disseta: essa diventa in noi 
“sorgente dʼacqua, che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). 
    Preghiamo perché nelle arsure della vita ci abbeveriamo di questʼacqua 
zampillante.

TERZO MISTERO: Contempliamo lʼacqua, che sgorga dal grembo: “Chi ha 
sete venga a me e beva” (Gv 7,37).

QUARTO MISTERO: Contempliamo che sgorga dal costato di Cristo: “Uno 
dei soldati gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 19,34).

QUINTO MISTERO: Contempliamo il fiume dʼacqua viva, limpido come 
cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dellʼAgnello” (Ap 22,1).
   Preghiamo perché ci accostiamo allʼalbero della vita che dà frutti dodici volte 
allʼanno.

Litanie 

Preghiamo: O Dio, che ci hai fatto salire, sabato dopo sabato, fino alla vetta del 
monte santo, guarisce le nostre ferite con le foglie dellʼalbero della vita situato 
in mezzo al grande fiume dʼacqua viva, limpido come cristallo, che scaturisce 



dal tuo trono santo e glorioso. Amen.

SUPPLICA ALLA VERGINE DI COTRINO

EUCARESTIA
Cel.: Nel nome del Padre....
Tutti: AMEN.
Cel.: Il Signore sa con voi.
Tutti: E CON IL TUO SPIRITO.
Cel.: Fratelli e sorelle, saliti fino alla vetta del monte del Purgatorio e 
purificatici dai vizi del nostro orgoglio, ora siamo aspersi con lʼacqua viva e 
limpida, che zampilla dal trono di Dio e dellʼAgnello.

A  spersione
Canto: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole; 
sei tu la verità.

- Quegli avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò mille 
cubiti; poi mi fece attraversare quellʼacqua: mi giungeva alla caviglia.
...ed ho capito...

- Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare quellʼacqua: mi 
giungeva al ginocchio.
...ed ho capito...

- Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare quellʼacqua: mi 
giungeva ai fianchi.
...ed ho capito...

- Ne misurò altri mille: era un fiume che non potevo attraversare.
...ed ho capito...

- Le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non 
potersi passare a guado.
...ed ho capito...

- Queste acque, sboccate in mare, ne risanane le acque e là dove giungerà 
il torrente tutto rivivrà.
...ed ho capito...

- I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro 
acque sgorgano dal santuario.
….ed ho capito...


