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Settima lettura – Il cuore nuovo e lo spirito nuovo (Vi 

aspergerò con acqua pura e vi darò un cuore nuovo)  

 

Ez 36,16-17a.18-28 

 
16 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 17 "Figlio 

dell'uomo, la casa d'Israele, quando abitava la sua terra, la 

rese impura con la sua condotta e le sue azioni. [Come 

l'impurità delle mestruazioni è stata la loro condotta davanti a 

me]. 18 Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue 

che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali 

l'avevano contaminato. 19 Li ho dispersi fra le nazioni e sono 

stati dispersi in altri territori: li ho giudicati secondo la loro 

condotta e le loro azioni. 20 Giunsero fra le nazioni dove erano 

stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si 

diceva: "Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono 

stati scacciati dal suo paese". 21 Ma io ho avuto riguardo del 

mio nome santo, che la casa d'Israele aveva profanato fra le 

nazioni presso le quali era giunta. 
22 Perciò annuncia alla casa d'Israele: Così dice il Signore 

Dio: Io agisco non per riguardo a voi, casa d'Israele, ma per 

amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le 

nazioni presso le quali siete giunti. 23 Santificherò il mio nome 

grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a 

loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore - 

oracolo del Signore Dio -, quando mostrerò la mia santità in 

voi davanti ai loro occhi. 
24 Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi 

condurrò sul vostro suolo. 25 Vi aspergerò con acqua pura e 

sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e 

da tutti i vostri idoli, 26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 

di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi 

darò un cuore di carne. 27 Porrò il mio spirito dentro di voi e 

vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e 

mettere in pratica le mie norme. 28 Abiterete nella terra che io 

diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro 

Dio. 
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Salmo responsoriale 

Sal 41 

 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua,  

così l'anima mia anela a te, o Dio. 

 

L'anima mia ha sete di Dio, 

del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò 

il volto di Dio? 

 

Avanzavo tra la folla, 

la precedevo fino alla casa di Dio, 

fra canti di gioia e di lode 

di una moltitudine in festa. 

 

Manda la tua luce e la tua verità: 

siano esse a guidarmi, 

mi conducano alla tua santa montagna, 

alla tua dimora. 

 

Verrò all'altare di Dio, 

a Dio, mia gioiosa esultanza. 

A te canterò sulla cetra, 

Dio, Dio mio. 

 

Oppure (quando si celebra il Battesimo): 

Da Is 12, 1-6 

 

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 

egli è stato la mia salvezza. 

 

Attingerete acqua con gioia 

alle sorgenti della salvezza. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. 

 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 

le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 

perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 

 

 



Orazioni 

 

O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, 

guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa 

e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza 

secondo il tuo disegno eterno; 

tutto il mondo riconosca e veda 

che quanto è distrutto si ricostruisce, 

quanto è invecchiato si rinnova, 

e tutto ritorna alla sua integrità, 

per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Oppure: 

 

O Dio, che nelle pagine dell'Antico e Nuovo Testamento 

ci insegni a celebrare il mistero pasquale, 

fa' che comprendiamo l'opera della tua misericordia, 

perché i doni che oggi riceviamo 

confermino in noi la speranza dei beni futuri. 

Per Cristo nostro Signore. 

Invocazione allo Spirito 

 

Spirito di Dio,  

donami un cuore docile all’ascolto. 

Togli dal mio petto il cuore di pietra 

e dammi un cuore di carne 

perché accolga la parola del Signore 

e la metta in pratica. 

 

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore. 

Fa’ che il tuo volto di Padre 

risplenda su di me e io sarò salvo. 

Mostrami la tua via,  

perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice 

che tema il tuo nome. 

 

Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret 

per conservare, come Maria,  

la Parola dentro di me. 

Per lasciarmi trovare da Dio  

che incessantemente mi cerca. 

 

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola 

“per comprendere con tutti i santi 

quale sia l’ampiezza, la lunghezza,  

l’altezza e la profondità, 

e conoscere l’amore di Cristo”. 

 

Fa’ che io sperimenti nella mia vita 

la presenza amorevole del mio Dio 

che “mi ha disegnato 

sulle palme delle sue mani”. 

 

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola 

che uscirà dalla bocca di Dio. 

Che tale Parola non torni a lui 

senza aver operato in me ciò che egli desidera 

e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata. 

 

(Card. Carlo Maria Martini) 

 

 

 

 


