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RENDIMENTO DI GRAZIE SULL’ACQUA 
DOMENICA DI PASQUA 

Il rito di aspersione dell’acqua benedetta sostituisce l’atto penitenziale. (MRI II ed., 1983, p. 300) 

Dopo l'omelia: 

Sacerdote: Fratelli carissimi, 

in "questo giorno che ha fatto il Signore" 

ringraziamo Dio nostro Padre, 

per il mistero dell'acqua battesimale 

che rigenera nello Spirito Santo. 

II Signore Dio ci rinnovi interiormente, 

perché siamo fedeli alla condizione di figli, 

alla quale ci ha chiamati. 

 

  O Padre, che dall'Agnello immolato sulla croce 

fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. 

 

Solo/tutti:  

 

Sacerdote: O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa 

nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. 

Tutti:  Gloria a te, Signore! 

Sacerdote: O Spirito, che dalle acque del Battesimo 

ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. 

Tutti:  Gloria a te, Signore! 

Sacerdote: E ora, consapevoli 

di essere stati sepolti con Cristo nella morte, 

per risorgere con lui a vita nuova, 

rinnoviamo la professione della nostra fede, 

come già nel giorno del Santo Battesimo 

abbiamo rinunziato a Satana 

e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio 

nella Santa Chiesa Cattolica. 



RINUNCIA A SATANA 

Sacerdote: Rinunziate al peccato, 

per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

Tutti:  Rinunzio. 

Sacerdote: Rinunziate alle seduzioni del male, 

per non lasciarvi dominare dal peccato? 

Tutti:  Rinunzio. 

Sacerdote: Rinunziate a Satana, 

origine e causa di ogni peccato? 

Tutti:  Rinunzio. 

PROFESSIONE DI FEDE 

Sacerdote: Credete in Dio, 

Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 

Tutti:  Credo. 

Sacerdote: Credete in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria Vergine, 

morì e fu sepolto, 

e siede alla destra del Padre? 

Tutti:  Credo. 

Sacerdote: Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Tutti:  Credo. 

Sacerdote: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 

che ci ha liberati dal peccato 

e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo 

ci custodisca con la sua grazia 

in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 

Tutti:  Amen. 

 
Aspersione dell’Assemblea. Durante l’aspersione si può eseguire un canto adatto. 

Segue la Preghiera universale. 

 


