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INGRESSO 
 

ORA LASCIATECI CANTARE (Sequeri)  

Uomini: O filii et filiae, Rex caelestis, rex gloriae,  
Morte surrexit hodie, Alleluja  
 
Tutti: Cristo Signore risuscitò!  
Ora lasciatemi cantare,  
la tenerezza dell' amore.  
Ora lasciateci cantare,  
tutta la forza della vita.  
Ora lasciateci cantare,  
tutta la nostra gioia;  
Ora lasciateci cantare:  
Cristo risuscitò!  
 
Padre dell'uomo io ti ringrazio.  
Figlio fratello ti benedico.  
Spirito Santo seme di vita  
oltre la morte so che Tu sei.  
 
Rit. Ora lasciatemi cantare...  
E questo canto come il tuo pane  
semplice e lieto ora ci unisce  
nella memoria nella speranza  
d'essere insieme quando verrai.  
 
Rit. Ora lasciatemi cantare...  

Cristo Signore risuscitò! 

GLORIA in EXCELSIS DEO 
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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  

Passeranno i cieli. 
 
Tutti: Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia,alleluia. Alleluia.  
Passeranno i cieli e passerà la 
terra la tua Parola non passerà alleluia, alleluia! 
Tutti: Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 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. 
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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. 
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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 per 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 nella mia vita,  
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me,  
farò di me un'offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te,  
un sacrificio gradito a Te. 

 
 

SANTO ( Belli) 
 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Tu, Cristo, il pane spezzato per noi! 
Tu, Cristo il corpo donato a noi! 
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COMUNIONE 

 
LO SPIRITO DI CRISTO 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Soprano 
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù 
ma uno spirito d’amore, uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
(tutti) Abbà Padre! - Abbà Padre! 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Soprano 
Lo spirito che | Cristo risuscitò, darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali e li renderà 
(tutti) strumenti di salvezza, strumenti di 
salvezza. 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 

 
 

 QUI PRESSO A TE ( Anonimo)             

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 
è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio! 
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura, 
mi tenga ogn’hor la fe’, qui presso a Te. 
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Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 
niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio! 
O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace 
E pace v’ha per me, qui presso a Te. Amen 
 
 

AVE MARIA (Santo Spinelli)  
Ave Maria! O Vergine beata  
sorridi a me lassù dal paradiso   
ad imbalsamarmi l’anima angosciata  
colla vision del tuo divin sorriso;  
propizia ascolta la preghiera mia:  
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave.  
 
Ave Maria! Se il bronzo della sera  
la nostalgia del ciel mi desta in core  
ed il labbro mi si scioglie alla preghiera  
ad invocar la Madre del Signore,  
dirò alla Vergine clemente e pia: 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave.  
 
Ave Maria! E quanto la campana  
annuncerà i miei ultimi momenti  
e nell’addio ad ogni cosa umana  
dal labbro sfioriran gli estremi accenti,  
ancor dirò nell’ultima agonia:  
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. 

 

 
Canto di ringraziamento: INSIEME A TE 
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FINALE 

 
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:……… 
 
Donne:  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:……… 
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