
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). 
Unisci questi sposi, Spirito di Dio, 

donando loro gioia, pace e sicurezza; e 

fa’ che il loro amore sempre rifiorisca in 

una nuova vita 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo 

Spirito… 
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… 

 

 

SALMO RESPONSORIALE   

Soprano e tutti:    

Benedite il Signore, voi tutti suoi 

servi. 

 

ALLELUIA: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Soprano:  

Sei parola di vita eterna. 

la tua presenza per noi è festa 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

SANTO  

 

 

 

COMUNIONE  
 

PANIS ANGELICUS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTORIO 

 

BENEDICI QUESTO 
AMORE  (P. A. Sequeri) 

 

Il Signore fece l’uomo e la 

donna e li ha fatti abitare la 

terra: da quel giorno, nel 

creato, la vita fu affidata 

all’amore per sempre. 

 

Insieme, nella gioia, 

quest’oggi ti preghiamo, 

Signore: un uomo ed una 

donna che amiamo come 

nostri fratelli uniscono la 

vita nel segno dell’amore 

fidando nella tua Parola. 
 

Il mistero dell’amore di Cristo 

è la vita della Chiesa nel 

mondo: chi si unisce nella 

fede rinnova questo amore per 

la vita dell’uomo. 

 

Ascolta, Padre buono, la 

voce della nostra preghiera: 

sii Tu la loro forza, la luce 

che rischiara il cammino. 

Sorgente della gioia, amore 

che dà vita, speranza che 

non muore mai.  

 

Panis Angelicus 

fit Panis hominum; 

dat Panis Caelicus 

figuris terminum; 

O res mirabilis: 

manducat Dominum 

pauper, servus et humilis (2volte) 
 

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 
 

CANTATE DOMINO (Haendel) a 4 voci 
Cantate Domino canticum novum omnis terra. 

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis 

cantate 

Quoniam terribilis est super omnes deos, 

omnes deos. 

Cantate Domino, canticum novum omnis 

terra.Annuntiate inter gentes gloriam ejus, 

annuntiate. 

Cantate Domino canticum novum omnis terra 



PREGHIERA PER LA GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
 

Grazie per il dono della famiglia: 
da te Signore voluta fin dagli inizi del mondo, 
fondata sull’amore tra un uomo e una donna 
per la gioia degli affetti, dei corpi e dei cuori. 

 

Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi, 
tu l’hai voluta come culla della vita. 

 

Grazie per la famiglia, o Signore: 
anche quando nella nostra casa 

entra l’ombra della croce, 
quando l’intesa sembra perdere la forza degli inizi, 

quando tutto appare più arduo e pesante. 
 

Grazie per la famiglia, o Signore: 
segno luminoso di speranza 
nelle crisi del nostro tempo; 
sorgente di amore e di vita, 

saldezza di affetti fra noi 
oltre l’aridità dei cuori. 

 

Grazie per la famiglia, o Signore: 
in essa gli sposi vivono la chiamata alla santità 

per tuo dono i figli ricevono la vita 
e il mondo si rigenera a nuova speranza 

così il tuo Regno si avvicina. 
 

Dona Signore alle nostre famiglie la tua amorevole vicinanza 
 

Amen. 
 
 
 
 
In copertina: L'opera dell'artista gesuita Marko Rupnik diventa l'icona ufficiale degli 
Incontri mondiali delle famiglie 
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FESTA degli ANNIVERSARI 

Domenica 11 Maggio 2014 
ore 10,30 


