
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
 
 

Canto di ingresso 
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
Voce Guida - Con la benedizione dell'acqua noi facciamo memoria di Cristo, 
acqua viva, e del sacramento della nostra rinascita dall'acqua e dallo Spirito 
Santo. Ogni volta che ne saremo aspersi, o faremo con essa il segno della croce 
all'entrata della chiesa o nelle nostre case, renderemo grazie a Dio per il dono 
inestimabile del Battesimo e imploreremo il suo aiuto, perché possiamo 
confermare con la vita ciò che è stato trasmesso nella fede: siamo figli di Dio! 

Sacerdote - Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, in queste famiglie. 

Questi tuoi figli custodiscano sempre i doni del tuo Spirito e 
manifestino in gesti concreti di carità la grazia della tua benedizione, 

perché quanti entreranno nelle loro case trovino sempre quel clima di 

amore e di pace che è segno della tua presenza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

ALLELUIA 
 

VANGELO Gv 7,37-39 

Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore 

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò 
ad alta voce: «Chi ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la 

Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse 

riferendosi allo Spirito, che avrebbero ricevuto i credenti in lui.  

Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 
 

RIFLESSIONE 
 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
 
 

Sac. Fratelli carissimi, preghiamo umilmente Dio, nostro Padre, 
perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo 

del nostro battesimo. Il Signore rinnovi la nostra vita e ci renda 
sempre fedeli al dono dello Spirito Santo. 

DIO ONNIPOTENTE, ORIGINE E FONTE DELLA VITA, BENEDICI † 

QUEST’ACQUA, PERCHÉ, PURIFICATI DA OGNI COLPA, OTTENIAMO 

LA GRAZIA DEL PERDONO, LA DIFESA DA OGNI INSIDIA DEL 
MALIGNO E LA TUA PERENNE PROTEZIONE. LA TUA MISERICORDIA 

O PADRE, FACCIA SGORGARE PER LA VITA ETERNA UNA SORGENTE 
DI ACQUA VIVA PERCHÉ, LIBERI DA OGNI PERICOLO, POSSIAMO 

VENIRE A TE CON UN CUORE RINNOVATO. PER CRISTO NOSTRO 
SIGNORE. Amen. 



Sac. Sii benedetto, Signore, Dio onnipotente, che in Cristo, acqua 
viva della nostra salvezza, ci hai colmato di ogni benedizione e hai 

fatto di noi una creatura nuova. Fa' che, mediante l'aspersione e il 

devoto uso di quest'acqua, richiamiamo la realtà del Battesimo, 
perché purificati e fortificati con la grazia del tuo Spirito, ricuperiamo 

la giovinezza interiore e camminiamo sempre in novità di vita. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

ASPERSIONE DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Durante l’aspersione si esegue il canto 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Sacerdote - Fratelli e sorelle, implorando la benedizione del Signore, 

riconosciamo che solo lui è il principio e il fondamento sul quale si 
basa e si consolida l'unità della famiglia. 

Santifica, Signore, le nostre famiglie. 

Lettore: Signore Gesù Cristo, con la potenza del tuo Spirito riempi la 
nostra casa della tua dolce presenza; fa' che sempre unita nel tuo 

nome, si edifichi sulla salda roccia del tuo amore. R. 
Lettore: Tu che insieme con Maria e Giuseppe hai santificato la vita 

domestica, fa' che i membri di questa famiglia nella reciproca 
accoglienza diventino segno della tua benedizione. R. 

Lettore: Tu che mediante il Battesimo aggreghi la società domestica 

alla grande famiglia dello Spirito, fa' che questi tuoi figli partecipino 
con il loro carisma alla vita della Chiesa. R. 
Tutti - Padre Nostro. 

SOLENNE BENEDIZIONE FINALE 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  Kyrie eleison (3v.) 
Dio Padre vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede. Amen 
La pace di Cristo Signore ricolmi i vostri cuori. Amen 
Lo Spirito Santo vi dia l'abbondanza dei suoi doni. Amen 
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen 
 
Canto finale e consegna dell’acqua benedetta 
 

Arrivati a casa siete invitati a recitare questa preghiera per invocare                 
la Benedizione del Signore sulla propria abitazione 

Noi ti benediciamo, Padre nostro, 
in questa famiglia e in questa casa. 

Nella tua provvidenza amorosa 

veglia su questi tuoi figli 
e risvegliali all’ardore della tua carità. Amen. 

Un componente della famiglia intinge un ramoscello nell’acqua benedetta  
ed asperge tutti i presenti.  


