
INGRESSO   
 
VIENI SANTO SPIRITO  
 
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:    
Grandi sono le opere del Signore 
 
ALLELUIA: 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Soprano:  
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò 
la Tua Parola che mi guida nel 
cammino della vita. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
SANTO (Belli) 
 

COMUNIONE    
 
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. 
 
 
FINALE  
TERRA TUTTA, DA’ LODE A DIO (L. Deiss) (CD 6) 

 Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!   
Strofa 
Servite Dio nell’allegrezza, cantate tutti: grande è il Signor! 
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor! 
Strofa 
Gioia e speranza in ogni casa con la tua pace, Cristo Gesù.  
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor! 

 

 

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.  
 



Mons. Erminio De Scalzi ha ricevuto dal Papa l'opera dell'artista 
gesuita Marko Rupnik. In piazza San Pietro presenti 6mila 
quattordicenni della Diocesi di Milano con uno striscione: "Benedetto 
ti aspettiamo a Milano" (11.4.2012). 

“Cari amici vivete la fede con entusiasmo e 
preparatevi spiritualmente al prossimo incontro 
mondiale delle famiglie che si terrà nella vostra 
città dal 30 maggio al 3 giugno”.  

Papa Benedetto XVI ha salutato così i 6mila ragazzi 
della professione di fede della Diocesi di Milano 
che hanno partecipato all’Udienza generale del 
mercoledì (11.4.2012). I giovani hanno accompagnato 
a Roma Mons. Erminio De Scalzi che ha ricevuto 
dalle mani del Papa la nuova icona simbolo della 
famiglia. “Vi sia d’aiuto nella preparazione 
all’incontro  – ha concluso il Santo Padre rivolgendosi 
ai giovani in piazza - l’icona della Sacra Famiglia 
che ho benedetto questa mattina”.  
Poco prima dell’udienza il Papa ha consegnato, all’Arco delle Campane, a Mons. 
De Scalzi, Presidente della Fondazione Milano Famiglie 2012 il mosaico 
raffigurante la Sacra Famiglia realizzato dall’artista gesuita Marko Rupnik . 
L’opera raffigura la Sacra Famiglia e la SS Trinità rappresentata attraverso 
la mano del Padre che sostiene il fuoco dello Spirito che è Gesù. Ai lati di 
Giuseppe e Maria il paradiso terrestre e la Gerusalemme celeste con la Sacra 
Famiglia al centro della storia della salvezza. 
L’opera di Rupnik, del peso di 60 Kg, verrà poi esposta al Mico-FieraMilanoCity 
in occasione del Congresso Teologico Pastorale che il 30 maggio aprirà 
ufficialmente in VII Incontro Mondiale delle Famigl ie. In seguito la Sacra 
Famiglia verrà portata a Bresso sul palco della “Festa delle Testimonianze” 
dove rimarrà anche in occasione della Santa Messa celebrata dal Santo Padre per 
poi essere consegnata alla Diocesi che ospiterà l’Incontro nel 2015. 
 

Per l’illustrazione dell’icona della famiglia da parte del Cardinale Antonelli 
vedasi link:  http://www.family2012.com/it/documents/18631/  
 
In copertina: L'opera dell'artista gesuita Marko Rupnik diventa l'icona ufficiale degli 
Incontri mondiali delle famiglie 
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