
IV DOMENICA DI PASQUA - C 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
RITI DI INTRODUZIONE 

 

SALUTO 

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

Amen.  

 

Il Signore sia con voi.    

E con il tuo spirito. 

 

 

RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE 

CON L’ACQUA BENEDETTA DURANTE  
LA VEGLIA PASQUALE 

 

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.  

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 : 

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. 
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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,  

in Cristo Gesù nostro Signore.   

Amen. 

 

ATTO PENITENZIALE  
[Dove non è proprio possibile attuare il Rito di aspersione] 

 

Fratelli e sorelle, imploriamo la misericordia del Padre  

per tutte le volte che non abbiamo testimoniato con la nostra vita  

la sua salvezza, perché perdoni tutti i nostri peccati. 

 

Signore, che salvi e conduci alla vita eterna il tuo gregge,  

Kyrie, eleison 

Kyrie, eleison 
 

Cristo, Agnello buon Pastore, che ci guidi alle fonti delle acque della vita, 

Christe, eleison! 
Christe, eleison!  

 

Signore, che ci rendi testimoni del Risorto lungo le strade del mondo, 
Kyrie, eleison 

Kyrie, eleison 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.    

Amen. 

  

GLORIA 
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COLLETTA 

 

Preghiamo. 

 

Dio onnipotente e misericordioso,  

guidaci al possesso della gioia eterna,  

perché l'umile gregge dei tuoi fedeli  

giunga con sicurezza accanto a te,  

dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 

 


