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2° Domenica di Pasqua - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 

 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La pace sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Rito di aspersione acqua benedetta 

 

Cel - Fratelli e sorelle, otto giorni dopo la Pasqua 
siamo di nuovo convocati in assemblea: 
veramente questo è il giorno fatto dal Signore! 
Egli stesso ha suggerito e consacrato 
il ritmo settimanale della Domenica, 
manifestandosi risorto e vivo ai suoi discepoli. 
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. 
Acclamiamo dicendo: Gloria a te, o Signore. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

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

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Spirito, sorgente d’acqua viva, 
effuso dal Risorto per la remissione dei peccati. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - O Padre 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. 

T - Amen. 
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Aspersione 
 

Cel - 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. 

T - Amen. 
   

Canto del Gloria 
 

 

Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Padre di misericordia, che in questo giorno santo 
raduni il tuo popolo per celebrare 
il memoriale del Signore morto e risorto, 
effondi il tuo Spirito sulla Chiesa 
perché rechi a tutti gli uomini 
l’annuncio della salvezza e della pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

Liturgia della Parola 

 

Rinnovo della fede 

 

Cel - Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo 
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. 
Ora, ricordando il Signore Gesù, che è passato dalla morte alla vita, 
rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 
con le quali un giorno ci siamo impegnati 
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa. 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, 
è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
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Cel - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, come la prima comunità cristiana, 
siamo anche noi riuniti per celebrare l'Eucaristia: 
invochiamo il Padre ricco di misericordia. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, il tuo Figlio è morto e risorto 
per la nostra salvezza, ascolta le preghiere della Chiesa 
e manifesta a tutti i prodigi del tuo amore. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Dio onnipotente, 
la forza del sacramento pasquale 
che abbiamo ricevuto 
continui a operare nella nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione Solenne nel Tempo Pasquale 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito 
ci ha donato la grazia della redenzione 
e ha fatto di noi i suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Redentore, 
che ci ha donato la libertà senza fine, 
vi renda partecipi dell’eredità eterna. 

T - Amen. 
 

Cel - E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel Battesimo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


