
PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

SANTI MARTIRI SISINIO MARTIRIO E ALESSANDRO 

28 giugno 2015 

V Domenica dopo Pentecoste 
Giornata mondiale per la Carità del papa 

1^ S. Messa di don Massimiliano, ore 10,30 
 

All’Ingresso 

 

 

TUTTO POSSIAMO SPERARE 
 

Santo sei tu Padre della vita, 
perché ci crei in comunione con te, 

in noi splende il tuo volto d’amore. 
Non ci abbandoni al peccato, 
sei accanto ogni giorno 

offrendo alla storia la tua alleanza, 
profezia futura della salvezza. 
 

Tutto possiamo sperare dalla tua 

misericordia: la Pasqua del Figlio, evento 
d’amore,rivela il tuo volto compiendo ogni 

attesa, è mano che tendi da sempre per noi. 
 

Santo sei tu Figlio dell'attesa, 
perché ai poveri infondi speranza, 

ai prigionieri la liberazione. 
Non ci abbandoni nella morte, 
ti consegni alla croce 

donando la grazia a chi è ferito 
sorgente gioiosa della salvezza.  
 

Rit: Tutto possiamo... 

Santo sei tu Spirito di pace, 
al mondo affidi una Chiesa fraterna 

doni la fede all’uomo smarrito. 
E sulla mensa il mistero 
si fa corpo spezzato 

sangue versato della presenza, 
memoria sicura della salvezza. 
 

Rit: Tutto possiamo... 
 

 

Gloria  Lécot (solo all’inizio e alla fine del Gloria)  

Offertorio 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
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. 
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.   
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Alla Comunione 

 

SEI FUOCO E VENTO 
In un mare calmo e immobile 
con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare 
proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole 
poi diventa un vento a raffiche 
soffia forte sulle barche 
e ci spinge via di qua. 
 

Come il vento dà la forza 
Per viaggiare in un oceano 
Così tu ci dai lo Spirito 
Che ci guiderà da Te. 
 

Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v) 
 

Nella notte impenetrabile 
ogni cosa è irraggiungibile 
non puoi scegliere la strada 
se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la via. 
 

Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così tu riscaldi il cuore 
di chi Verbo annuncerà 
 

Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v) 
 

 

Canto Finale 

 

CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  

alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te. 

 

1.     Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto 

rimane con te. Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 

 
2.     Chiesa chiamata al sacrificio dove nel pane 
si offre Gesù,offri gioiosa la tua vita per una 

nuova umanità. 
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