
INGRESSO 

VIENI SANTO SPIRITO (CD 305) 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito: 

riempi i cuori dei tuoi fedeli,  

accendi il fuoco del tuo amor (2 volte). 

 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio:  

in tutto ciò che vive infondi la tua forza;  

tu sei parola vera; fonte di speranza  

e guida al nostro cuore. 

 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito … 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 

e rendi il nostro amore fermento genuino 

per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 

più giusto e più sincero. 

 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito … 

 

GLORIA  
 

SALMO RESPONSORIALE  

Soprano poi Tutti  

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

 

ALLELUIA 

Alleluia, alleluia. 

 Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito: 

 riempi i cuori dei tuoi fedeli,  

accendi il fuoco del tuo amor. 

Alleluia, alleluia. 

 

OFFERTORIO 

CREDO, DOMINE - Inno per l’Anno della Fede 
 

Camminiamo, attenti alla chiamata 

di ogni nuova Pentecoste. 

 

Tu ricrei la presenza di quel soffio, 

sei per noi la Parola del futuro. 

Credo, Domine ! 

Con la Chiesa, che annuncia il tuo Vangelo, 

Signore, ti domandiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine, 

adauge nobis fidem ! 

 

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 ! 

Con il mondo, dove il Regno è in mezzo a noi, 

Signore, noi ti gridiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine, 

adauge nobis fidem ! 

 

COMUNIONE  
(dall’ Inno Akathistos) 

Ave, per Te la gioia risplende; 

Ave, per Te il dolore s’estingue. 

Ave, salvezza di Adamo caduto; 

Ave, riscatto del pianto di Eva. 
 

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto; 

Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 

Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 

Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. 

 

Ave, o stella che il Sole precorri; 

Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato; 

Ave, per Te il Creatore è bambino. 
 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 

 



Ave, o tralcio di santo Germoglio; 

Ave, o ramo di Frutto illibato. 

Ave, coltivi il divino Cultore; 

Ave, dai vita all'Autor della vita. 
 

Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie; 

Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 

Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare; 

Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 
 

Ave, di suppliche incenso gradito; 

Ave, perdono soave del mondo. 

Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 

Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 

 

FINALE 

 LO SPIRITO DI DIO   (CD408) 

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! 
 

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!  
 

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! 
 

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! 
 

Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò … 
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Santa Messa nella solennità 

di PENTECOSTE 
 

 Domenica, 8 Giugno 2014,ore 11,00 
 


