V DOMENICA DI PASQUA - C
RITI DI INTRODUZIONE
SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio nostro Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
RITO PER L’ASPERSIONE DOMENICALE
CON L’ACQUA BENEDETTA DURANTE
LA VEGLIA PASQUALE
Fratelli e sorelle,
splende nel giorno domenicale, giorno primo e ottavo,
l’era nuova del mondo, consacrata da Cristo, primizia dei risorti.
Ora il rito di aspersione
con l’acqua benedetta durante la Veglia pasquale,
ravvivi in noi la grazia del Battesimo
e ci aiuti ad accogliere il comandamento dell’amore, donatoci da Cristo.
Breve pausa di silenzio.
Glorifichiamo il Signore cantando [dicendo]:
Gloria a te, o Signore.
Padre, fonte dell’Amore, che nel Battesimo rinnovi la creazione.
Gloria a te, o Signore.
Cristo, che ci hai amati sino alla fine e ci immergi nella tua Pasqua.
Gloria a te, o Signore.
Spirito, che nel lavacro dell’acqua hai dissolto le nostre divisioni.
Gloria a te, o Signore.
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Dio onnipotente,
che nei santi segni della nostra fede
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione,
fa’ che tutti i rinati nel Battesimo
siano annunciatori e testimoni
della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa.
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.

2

Quinta Domenica di Pasqua - C

ATTO PENITENZIALE
[Se non è possibile attuare il Rito di Aspersione]
Fratelli e sorelle,
il Signore Gesù ci affida il comando di amarci gli uni gli altri
come Lui ci ha amato.
Consapevoli di non aver sempre corrisposto a questa richiesta,
invochiamo la misericordia del Padre.
Signore, che ci fai partecipi del cielo nuovo e della terra nuova.
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Cristo, che ci fai tuoi discepoli.
Christe, eleison!
Christe, eleison!
Signore, che apri i nostri occhi alla luce della fede.
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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GLORIA
COLLETTA
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno,
porta a compimento in noi il mistero pasquale,
perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel Battesimo,
con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti
e giungano alla gioia della vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.
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