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BATTESIMO DEL SIGNORE - B 

 
RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE 

CON L’ACQUA BENEDETTA 

 

Dopo il segno di croce e il saluto: 

 

Fratelli e sorelle carissimi, 

supplichiamo il Signore Dio nostro 

perché benedica quest’acqua, da lui creata, 

con la quale saremo aspersi 

in memoria del nostro Battesimo. 

Il Signore ci rinnovi interiormente 

per essere sempre fedeli allo Spirito Santo 

che ci è stato dato in dono. 

 

Breve pausa di silenzio. 
 

G – Ad ogni invocazione rispondiamo cantando:  

Gloria a te, o Signore. 
 

Sia gloria a te, o Padre creatore: 

nell’ acqua del battesimo ci hai rigenerato come tuoi figli. 

Gloria a te, o Signore. 

 

Sia gloria te, Gesù Cristo, nostro Signore: 
nell’ acqua del Battesimo ci  hai fatto risorgere con te e ci hai dato speranza 

e gioia per vivere nella carità. 

Gloria a te, o Signore. 

 

Sia gloria a te, o Spirito Santo: 
hai acceso in noi la fiamma del tuo amore, ci mi hai rivestiti di Cristo e fatti 

luce delle genti.  

Gloria a te, o Signore. 
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Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che per mezzo dell’acqua,  

sorgente di vita e principio di purificazione,  

anche l’anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna:  

in questo giorno a te consacrato benedici + quest’acqua,  

perché diventi segno della tua protezione. 

Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia  

e difendici da ogni male del corpo e dello spirito,  

perché veniamo a te con cuore puro per ricevere la tua salvezza.  

 

Per Cristo nostro Signore.    

Amen. 

 

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

Poi conclude: 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati,  

e per questa celebrazione dell’Eucaristia  

ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno  

nei secoli dei secoli.   

Amen. 
 


