
INGRESSO 
LO SPIRITO DI CRISTO  
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù 
ma uno spirito d’amore, uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
Abbà Padre! - Abbà Padre! 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Lo spirito che Cristo risuscitò, darà vita ai nostri corpi,  
corpi mortali e li renderà strumenti di salvezza,  
strumenti di salvezza. 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. 
E come desidero che divampi nel mondo 
e porti amore ed entusiasmo, in tutti i cuori. 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 
 
GLORIA  (Lecot) 

 
SALMO RESPONSORIALE   
Soprano poi Tutti  
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
 
 

 

 
OFFERTORIO (CD 407) 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
  

Guidaci Spirito, salvaci, formaci! 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 

 
Rendici docili, umili, semplici! 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
  

Suscita vergini, donaci apostoli! 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
ALLELUIA  
Alleluia, alleluia. 

 Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito: 
 riempi i cuori dei tuoi fedeli,  

accendi il fuoco del tuo amor. 
Alleluia, alleluia. 

 
SANTO 

 
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!  
 

D’AMOR PANE DOLCISSIMO   
(tratto dalle Cantiones sacræ Raccolte da p. J. Mohr) 

 
 1) D’amor pane dolcissimo, del cielo eterno gaudio, 
 vero sollievo agli umili, che in Te soltanto sperano. 
  

2) Immenso cuore amabile, Tu sai guarire i nostri cuor, 
 tutte le nostre lacrime, Tu le trasforma in vero amor. 
  

3) Quel cuore che per noi si aprì, ci accolga nel pericolo, 
 finché un bel giorno, insieme a Te, vivrem la Tua felicità.  

  
FINALE  
LUCE DIVINA  (J.R.Ahle) 
Luce divina, splende di te il segreto del mattino. 

 Luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: 
 tu per nome tutti chiami alla gioia dell’incontro. 
   

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto. 
  Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia: 
  tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 
  

Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei redenti. 
 Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci sospingi: 
 rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine.  
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