
SECONDA DOMENICA DI PASQUA – C 

OTTAVA DI PASQUA 
RITI DI INTRODUZIONE 

 

SALUTO 

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

Amen. 

 

La Pace, dono del Risorto ai suoi discepoli, sia con tutti voi.    

E con il tuo spirito. 

 

 

RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE 

CON L’ACQUA BENEDETTA DURANTE  
LA VEGLIA PASQUALE 

 

Fratelli e sorelle, otto giorni dopo la Pasqua  

siamo di nuovo convocati in assemblea  

nel giorno del Signore.  

Ora il rito di aspersione con l’acqua benedetta  

durante la Veglia pasquale, ravvivi in noi la grazia del Battesimo:  

così il dono della fede ci permetterà di riconoscere,  

con l’apostolo Tommaso,  

la presenza di Gesù, nostro Signore e nostro Dio. 

 

Breve pausa di silenzio. 

 

Glorifichiamo il Signore  cantando [dicendo]:  
Gloria a te, o Signore. 

 

Padre, che dal costato del tuo Figlio hai fatto scaturire le sorgenti della 
salvezza.    

Gloria a te, o Signore. 

 

Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre.    

Gloria a te, o Signore. 

 

Spirito, sorgente d’acqua viva, effuso dal Risorto per la remissione dei 

peccati.    

Gloria a te, o Signore. 
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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. 

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. 

 
Si canta il GLORIA 

 

Segue la COLLETTA 
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ATTO PENITENZIALE  
Se non è proprio possibile svolgere il rito di aspersione: 

 

Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la conversione del cuore, affinché 

possiamo riconoscerlo Risorto nelle vicende della nostra vita e nella 

storia.  

 

Signore Gesù, pietra scartata, divenuta testata d’angolo.  

Kyrie, eleison 

Kyrie, eleison 
 

Cristo Signore, che ti sei mostrato risorto per farci dono della tua pace. 
Christe, eleison 

Christe, eleison 

 
Signore Gesù, agnello senza macchia che togli il peccato del mondo 

Kyrie, eleison 

Kyrie, eleison 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna.    

Amen. 

 

Si canta il GLORIA 
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COLLETTA 
 

Preghiamo 

 

Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la 

fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, 

perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza del Battesimo che ci 

ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha 

redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo...   T – Amen. 

 

 


