
manifesta a colui che con fede partecipa a questo atto penitenziale.  Nel 

segno dell'aspersione il credente confessa la sua colpa, implora la grazia di 

Dio per poter essere nuovamente senza peccato, come Dio l'aveva reso con 

il Battesimo e si presenta davanti a lui per nutrirsi della parola di Dio e del 

Corpo e Sangue di Cristo. (Hermans, J., La Celebrazione dell’Eucarestia. LDC, 

Torino, 1985 pg 176ss) 

«Dal battesimo noi siamo usciti uomini nuovi, rinati in virtù 

dell’acqua e dello Spirito Santo . E con l’acqua benedetta noi bagnamo nel 

segno della Croce fronte e petto, spalla e spalla; con l’elemento originario, 

misterioso, limpido, semplice, fecondo, che è simbolo e strumento della vita 

soprannaturale, la grazia. ...Orbene, il cristiano quando varca la soglia della 

casa del Signore, si inumidisce la fronte, il petto e le spalle, vale a dire tutto 

l’essere suo, con l’acqua pura e purificante, affinché l’anima sua diventi 

monda. Non è bello questo modo in cui vengono a incontrarsi la grazia e 

l’umanità anelante alla purezza e tutto nel segno della Croce?». 

(Guardini, R., Lo Spirito della Liturgia. Morcelliana, Brescia, 1987 pg 159ss) 

(cf. A. BIAZZI, L’eucaristia – rito e catechesi, O. R., Milano, 1991,  pp. 27-28). 

 

 

 

Mercoledì  25/05/16 – ore 18,00 -  Preghiera del Santo Rosario per 
gli ammalati e anziani presso il Centro Pastorale San Francesco. 
 

Giovedì  26/05/16 – ore 20,00 CPSF – Catechesi per gli adulti: “Gesù: 
l’incontro che sconvolge”.  
 

Giovedì  26/05/16 – ore 19,00 CPSF – Santa Messa bilingue a SS. P.P. 
 

Domenica 29/05/2016 - ore 15,00 - Pellegrinaggio Mariano alla 
Certosa di  Ittingen. 
 

-È possibile raggiungere la località con i propri mezzi o in bus che 

parte dalla missione alle ore 14.45 al costo di Fr. 20.  

-Alle ore 16,00 e alle ore 17,00 -  visita guidata alla Certosa 

 (Biglietto d’ingresso + guida Fr.12);  

-Ore 18,00 Santo Rosario; 18,30 S. Messa in onore della Madonna.  

-La certosa ha un Bar-ristorante per chi lo desidera. 

-Bisogna prenotare il bus e le visite guidate alla segreteria della 

missione.   
 

Martedì 31/05/2016 – ore 20,00 -  Kirchegemaindeversammlung a 
Pfarreiheim St. Peter und Paul, Laboratoriumstrasse, 5 Winterthur 
 

Venerdì 3/06/2016 – ore 20,00 – Consiglio Pastorale di Missione  
presso il CPSF. 
 

Sabato 4/06/2016 - ore 16,30 – ad Effretikon,  Incontro formativo 
comunitario. 

MCLI San Francesco – Winterthur  

  Camminando verso Te 
Bollettino quindicinale di informazione e formazione    n. 4/2016 

Orario di Segreteria:                                                Tel. 052 212 41 91 

Segreteria -dal lunedì al venerdì ore 09,00 -11,30           
       -martedì e giovedì ore 15,00 -18,00 
Telefoni:  
Urgenze pastorali             - 079 928 95 59 
Don Carlo de Stasio          - 052 544 52 24 
Don Cesare Naumowicz  - 052 544 52 27 
Don Matteo Laslau           - 052 544 52 28 
Sr. Giannapaola Buttazzi - 052 544 52 23 
Gabriella Calori’                - 052 544 52 22 
Gabriella Prudenza           - 052 544 52 26  Orario Assistenza Sociale: 
                                                                            mercoledì 14,30 -18,00 
                                                                            giovedì 09,30-12,00 /14,30-18,00 
 

Sito internet della Missione: www.sanfrancesco-winterthur.ch 
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Imparare a comunicare nel luogo della comunione 

 

L’Aspersione domenicale con 

l’acqua benedetta 

Secondo il nuovo Messale il rito 

della benedizione dell'acqua è compiuto 

all'inizio della messa, e non più prima 

della medesima; il luogo dove si svolge 

non è più la sacrestia, ma la sede del 

sacerdote; il momento è quello dopo il saluto iniziale.  La benedizione e 

l'aspersione dell'acqua occupano il posto dell'atto penitenziale all'inizio 

della messa.  Quando vengono usate, esse sostituiscono le forme ordinarie 

dell'atto penitenziale e del «Kyrie». Ciò significa che il rito della 

benedizione e dell'aspersione è diventato nel nuovo Messale un atto 

esplicitamente liturgico, anzi eucaristico, cioè parte dell'Eucaristia e non 

un'azione che la precede. Ne segue naturalmente che la benedizione 

dell'acqua avvenga con i paramenti liturgici dell'Eucaristia. Dopo 

l'aspersione il sacerdote non ritorna perciò più in sacrestia per poi 

incominciare la messa: il rito fa parte ormai della stessa celebrazione. Non è 

solo il luogo dove si compie il rito dell'acqua benedetta, cioè all'interno 

dell'Eucaristia, e nemmeno il momento in cui si inserisce, cioè nell'insieme 

delle celebrazioni eucaristiche domenicali, ma anche la sua stessa struttura 

che rivelano una sottolineatura diversa da quella della situazione anteriore. 

Dal punto di vista della struttura la benedizione dell'acqua si presenta in 

questo modo: 

Il sacerdote inizia con un invito alla preghiera, in cui esprime il 

significato della benedizione e dell'aspersione: memoria del battesimo e 

necessità di fedeltà allo Spirito ricevuto. Dopo un breve momento di 

silenzio segue l'orazione. Il rito rinnovato ne presenta tre: due per le 

domeniche fuori del tempo pasquale, la cui scelta dipende dal sacerdote, e 

una per il tempo pasquale.  Durante la recita di questa preghiera il sacerdote 

benedice l'acqua con un segno di croce. Dove le circostanze locali o la 

tradizione popolare lo consigliano, può essere pure benedetto il sale, 

recitando la preghiera presentata a questo scopo dal Messale e mescolando 

poi in silenzio il sale con l'acqua benedetta. il sacerdote prende 

successivamente l'aspersorio, asperge prima se stesso e i ministri, poi il 

clero e il popolo.  

Il rito dell'aspersione si è pure arricchito quanto al contenuto. Sono da 

sottolineare tre importanti fattori.  Il nuovo rito mette chiaramente in risalto 

che: 

a) Il rito della benedizione e dell'aspersione richiama alla memoria il 

lavacro del battesimo; è «memoria nostri baptismi», come viene detto 

nell'invito, con cui si apre il rito.  In esso infatti si prega dicendo di 

«rimanere fedeli allo Spirito Santo che abbiamo ricevuto» nel lavacro del 

Battesimo.  Per mezzo di questo duplice accenno al Battesimo (acqua e 

Spirito) il nuovo rito della benedizione domenicale viene esplicitamente 

presentato come una memoria battesimale della comunità dei credenti, che 

nel giorno del Signore partecipa alla celebrazione eucaristica.  Esso mette 

perciò in evidenza che la celebrazione eucaristica domenicale è 

essenzialmente una celebrazione della Chiesa come comunità dei fedeli. 

b) Ogni domenica la Chiesa ricorda la risurrezione del Signore; la 

domenica è perciò il momento proprio della benedizione e dell'aspersione 

dell'acqua, a motivo del carattere pasquale del Battesimo che il rito propone.  

Essendo l'Eucaristia la celebrazione della cena, in cui Cristo si offre nel suo 

mistero pasquale, il posto più adatto per il rito della benedizione dell'acqua 

come memoria del Battesimo è la celebrazione eucaristica domenicale. 

c) Il rito della benedizione e dell'aspersione occupa nella celebrazione 

eucaristica domenicale il posto dell'atto penitenziale.  L'acqua (e il sale) 

hanno come una delle loro caratteristiche un effetto di purificazione: l'acqua 

toglie le macchie e il sale purifica e conserva.  Ma v'è di più.  La 

benedizione dell'acqua alla domenica ricorda il Battesimo dei fedeli.  Il 

simbolismo dell'acqua come memoria dell'acqua battesimale indica che si 

crede che questa purificazione e questo perdono da parte di Dio avviene in 

Gesù Cristo. il lasciarsi aspergere con l'acqua benedetta e quindi 

santificante, costituisce «ipso facto» una confessione di colpa o un atto 

penitenziale e, nello stesso tempo, un atto di fede nella misericordia che Dio 


