
INIZIO 

LO SPIRITO DI DIO 

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò: 

la nostra vita un giorno con lui risorgerà! 

Lo Spirito di Dio è amore ed unità: 

è il dono del Signore la nostra libertà! 
Donne: I segni dello Spirito son gioia e pace, 

coraggio di sperare, volontà d’amare: 

per mano ti conduce lungo il tuo cammino: 

un cuore nuovo avrai! 

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò:……… 
Uomini:  La vita fa rinascere dov’è la morte, 

riporta la fiducia dove c’è il dolore; 

la forza sa trovarti di una mano amica: 

perdono e pace avrai! 

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò:……… 

 

GLORIA in EXCELSIS DEO (melodia gregoriana) 
 

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 
INSIEME A TE (Francesco Buttazzo) 

Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a voi", 

prendendo il calice hai detto Gesù: 

"Ecco il mio sangue versato per voi". 



Rit.: Insieme a te….. 

Se celebriamo la Pasqua con te, 

diventeremo discepoli tuoi, 

tu hai donato la vita per noi, 

perché viviamo in eterno con te. 

 

Rit.: Insieme a te….. 
Tu hai mandato i discepoli tuoi, 

in tutto il mondo a parlare di te, 

a rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me". 

 

Rit.: Insieme a te, ….. 
E con la forza che viene da te, 

cammineremo nel mondo Signor, 

con questo pane che hai dato a noi, 

riceveremo la vita di Dio. 

 

Rit.: Insieme a te, ….. 

Insieme a te, ….. 
 

 

FINALE 
AVE MARIA (Perosi) 

Ave Maria gratia plena dominus tecum 

benedicta tu in mulieribus et benedictus 

fructus ventris tui Jesus. 

 

Santa Maria mater dei ora pro nobis 

peccatoribus nunc et in hora 

mortis nostrae. Amen 
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RINGRAZIAMENTO 

AMATEVI FRATELLI 
 

1) Amatevi, fratelli, come io ho 

amato voi! Avrete la mia gioia, che 

nessuno vi toglierà. Avremo la sua 

gioia, che nessuno ci toglierà. 

 

2) Vivete insieme uniti, come il 

padre è unito a me! Avrete la mia 

vita, Se l’Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l’Amore 

sarà con noi! 

 

3) Vi dico queste parole, perché 

abbiate in voi la gioia! Sarete miei 

amici, se l’Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l’Amore sarà 

con noi! 


