
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

 

RITO DI ASPERSIONE CON L’ACQUA BENEDETTA  

DURANTE LA VEGLIA PASQUALE 

 

 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

 

Il Signore nostro Gesù Cristo è il Pastore grande delle pecore  

che il Padre, per mezzo dello Spirito, ha fatto tornare dai morti:  

la sua pace, la sua grazia e la sua gioia siano con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Fratelli e sorelle, Gesù Cristo Risorto, nostro Pastore,  

ci convoca per donarci la vita eterna.  

Ascoltiamolo e condividiamo la Cena dell’Alleanza  

nella gioia dello Spirito Santo.  

 

In comunione con tutta la Chiesa  

oggi preghiamo perché ogni credente  

possa rispondere con entusiasmo e coerenza alla vocazione battesimale. 

 

Ora il rito di aspersione con l’acqua benedetta  

ravvivi in noi la grazia del Battesimo  

e susciti la nostra risposta alla chiamata del Signore. 

 

Breve pausa di silenzio. 

 

Glorifichiamo il Signore cantando: 

Gloria a te, o Signore. 

 

Padre, che siedi sul trono, e dall’acqua e dallo Spirito  

ci raduni da ogni popolo e razza.    

Gloria a te, o Signore. 

 

Cristo, che nel Battesimo ci fai una cosa sola con te, come tu sei unito al Padre. 

Gloria a te, o Signore. 

 

Spirito, acqua viva, che colmi di gioia i testimoni del Risorto. 

Gloria a te, o Signore. 

 

 

 

 

 



O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore,  

nel giorno memoriale della risurrezione,  

benedici + il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest’acqua il gioioso ricordo e la 

grazia della prima Pasqua nel Battesimo.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

Il Celebrante asperge se stesso, quanti stanno in presbiterio e l’assemblea.  

Nel frattempo si canta…. 

 

Poi conclude: 

 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati,  

e per questa celebrazione dell’Eucaristia  

ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno,  

in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen. 

 


