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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso DISCENDI SANTO SPIRITO 
 

1) Discendi Santo Spirito  
le nostre menti illumina;  
del ciel la grazia accordaci  
Tu, Creator degli uomini. 
  
2) Chiamato sei Paraclito  
e dono dell'Altissimo,  
sorgente limpidissima,  
d'amore fiamma vivida 
 
3) I sette doni mandaci,  
onnipotente Spirito;  
le nostre labbra trepide  
in Te sapienza attingano.  
 

 

 
4) I nostri sensi illumina,  
fervore nei cuori infondici;  
rinvigorisci l'anima  
nei nostri corpi deboli. 
 
5) Dal male Tu ci libera,  
serena pace affrettaci;  
con Te vogliamo vincere  
ogni mortale pericolo. 
 
6) Il Padre Tu rivelaci  
e il Figlio unigenito;  
per sempre tutti credano  
in Te, divino Spirito.  Amen 
 

Musica CD 159 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

Salmo  Soprano: Lo spirito di Dio rinnoverà la terra 
Tutti: Lo Spirito di Dio rinnoverà la terra 

Cfr. Venite al 
Signore CD 484 

Al Vangelo Alleluia (Ambrosiano)  
Lo spirito Santo  

vi insegnerà ciò che bisogna dire. Alleluia. 

CD 31 

Dopo il  
Vangelo 

Quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi, 
vi radunerò tra le genti 
e vi darò un cuore nuovo. Alleluia, alleluia! 

CD 51 + 
Alleluia 

Offertorio SPIRITO di DIO  

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!  
Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Rendici docili, umili semplici! 
Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Spirito di Dio, scendi su di noi.  

CD 407 



 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento   

Spezzare del 
pane 

Solo: Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo!  
Tutti: Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo! 

CD 302 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Comunione VERBUM PANIS (1)  
UOMINI  
Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse  
a vivere il Verbo era presso Dio.  
DONNE  
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio  
ci lasciò, tutto se stesso come pane.  
UOMINI: Verbum caro factum est verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est verbum panis factum est.  
TUTTI:  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non 
avrà più fame. Qui vive la tua chiesa intorno a Te dove ognuno 
troverà, la sua vera casa.  
TUTTI: Verbum caro factum est verbum panis factum est. Verbum 
caro factum est verbum panis (stop)  
UOMINI: Prima del tempo, quando l’universo fu creato 
dall’oscurità, il Verbo era presso Dio.  
DONNE:  
Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato  
il figlio suo tutto se stesso come pane.  
UOMINI: Verbum caro factum est verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est verbum panis factum est.  
TUTTI:  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non 
avrà più fame. Qui vive la tua chiesa intorno a Te dove ognuno 
troverà, la sua vera casa (2 v).  
TUTTI: Verbum caro factum est verbum panis factum est. Verbum 
caro factum est verbum panis factum est (lentamente)  
 
2° CANTO  
UBI CARITAS  
Solo: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.  
Tutti: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.  
Dal Dio vivente nulla ci separerà:  
da lui noi siamo amati sempre in Gesù.  
Tutti: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.  
Se non amiamo il fratello che è in noi,  
non è possibile amare il vero Dio.  
Tutti: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.  
Che ogni azione manifesti carità,  

Cd 306 
+ 
eventualmente 
altro CANTO 
(Ubi caritas) 
 
 



poiché saremo giudicati sull’amore!  
Tutti: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est (2 volte) 
 
UBI CARITAS (2) 
 
Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Dal Dio vivente nulla ci separerà: 
da lui noi siamo amati sempre in Gesù. Rit. 
 
Se non amiamo il fratello che è con noi, 
non è possibile amare il vero Dio. Rit. 
 
Che ogni azione manifesti carità, 
poiché saremo giudicati sull’amore! Rit. 
 

Finale LUCE DIVINA 
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. 
 

CD 298 

 

 

 

 

 

Domenica di Pentecoste  
 

Gesù è ormai in cielo con il Padre, ma ci 

ha lasciato una condizione per poter 

avere sempre con noi il Suo Spirito, la 

condizione è molto semplice: Amare 

Gesù e osservare i suoi comandamenti. 

Grazie Signore per il dono dello Spirito 

Santo! 
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