
INIZIO 
CREDO, DOMINE 
Inno per l’Anno della Fede 
1) Camminiamo, carichi di attese, 

a tentoni nella notte. 

Tu ci incontri nell’Avvento della storia, 

sei per noi il Figlio dell’Altissimo. 

Credo, Domine, Credo ! 
Con i santi, che camminano fra noi, 

Signore, noi ti chiediamo: 

Rit: adauge, adauge nobis fidem ! 
Credo, Domine, 
adauge nobis fidem ! 

2) Camminiamo, deboli e sperduti, 

senza il pane quotidiano. 

Tu ci nutri con la luce del Natale, 

sei per noi la stella del mattino. 

Credo, Domine, Credo ! 
Con Maria, la prima dei credenti, 

Signore, noi ti preghiamo: 

adauge nobis fidem ! 

Rit: adauge, adauge nobis fidem ! 
Credo, Domine, 
adauge nobis fidem ! 

3) Camminiamo, ogni giorno che ci doni, 

con gli uomini fratelli. 

Tu ci guidi per le strade della terra, 

sei per noi la speranza della meta. 

Credo, Domine, Credo ! 
Con il mondo, dove il Regno è in mezzo a noi, 

Signore, noi ti gridiamo: 

Rit: adauge, adauge nobis fidem ! 
Credo, Domine, 
adauge nobis fidem ! 

 

GLORIA in EXCELSIS DEO di Jean Paul Lècot 
 

SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 103) 
Soprano: Manda il tuo spirito Signore a rinnovare la terra 

Tutti: Manda il tuo spirito Signore a rinnovare la terra 
 

CANTO AL VANGELO  
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 

CRESIMAZIONE 
 DISCENDI SANTO SPIRITO 

1) Discendi Santo Spirito,   2) Chiamato sei Paraclito 

le nostre menti illumina;   e dono dell'Altissimo, 

del Ciel la grazia accordaci   sorgente limpidissima, 

tu, Creator degli uomini.   d'amore fiamma vivida. 

3) I sette doni mandaci,  4) I nostri sensi illumina, 

onnipotente Spirito;    fervor nei cuori infondici; 

le nostre labbra trepide   rinvigorisci l'anima 

in te sapienza attingano.   nei nostri corpi deboli. 

5) Dal male tu ci libera,   6) Il Padre tu rivelaci 

serena pace affrettaci;   e il Figlio, l'Unigenito; 

con te vogliamo vincere   per sempre tutti credano 

ogni mortal pericolo.    in te, divino Spirito. Amen. 

 
 
CANTO ALLO SPIRITO SANTO (dopo l’Omelia) 
SPIRITO di DIO  
Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. 

Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. 

Rendici docili, umili semplici! 

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. 

Suscita vergini, donaci apostoli! 

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 

 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Tu, Cristo, il pane spezzato per noi! 

Tu, Cristo il corpo donato a noi! 

 

OFFERTORIO 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco Buttazzo)  

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 

 



 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 

Rit. E sarò pane, e sarò vino ……… 
 

 

COMUNIONE 
PANIS ANGELICUS (C. Franck) 

Panis angelicus 

fit panis hominum; 

dat panis caelicus 

figuris terminum; 

O res mirabilis: 

manducat Dominum 

pauper, servus et humilis. 
(Tommaso d'Aquino, Sacri Solemniis, strofe 6) 

 
 

FINALE 
TI SEGUIRÒ (M. Frisina) 
 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore  
e nella tua strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. Rit.  
 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la Tua Croce ci salverà. Rit. 
 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la Tua luce ci guiderà. Rit. 
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« Il pane degli angeli 

diventa pane degli uomini; 

il pane del cielo 

dà fine a tutte le prefigurazioni: 

qual meraviglia! 

il servo povero e umile 

mangia il Signore.” 


