
1 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE di BRIVIO 

Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
con il RITO del SACRAMENTO della CONFERMAZIONE 

 

Presiede Mons. Franco Cecchin 
 

Domenica 28 Maggio 2017, ore 15,00 
 
 
 



2 
 

INGRESSO 
 

SEI FUOCO E VENTO  
In un mare calmo e immobile 
Con un cielo senza nuvole 
Non si riesce a navigare 
Proseguire non si può. 
 

Una brezza lieve e debole 
Poi diventa un vento a raffiche 
Soffia forte sulle barche 
E ci spinge via di qua. 
 

Come il vento dà la forza 
Per viaggiare in un oceano 
Così tu ci dai lo Spirito 
Che ci guiderà da te… 
 

RIT: Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
Sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2V.) 
 

Nella notte impenetrabile 
Ogni cosa è irraggiungibile 
Non puoi scegliere la strada 
Se non vedi avanti a te. 
 

Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la via. 
 

Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così Tu riscaldi il cuore 
di chi Verbo annuncerà … 
 

RIT: Sei come vento che gonfia le vele ... 
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GLORIA in EXCELSIS DEO 
 
SALMO RESPONSORIALE  dal Salmo 46 (47) 
Soprano: Ascende il Signore tra canti di gioia 

Tutti: Ascende il Signore tra canti di gioia 

 

CANTO AL VANGELO  (CD 33) 
 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 
 

OMELIA 
 
 

DOPO IL VANGELO    (RN 174) 
 

Cristo risorto è la vita eterna: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: Dona la gioia che mai avrà fine: 
cantiamo alleluia, alleluia! 

 

 
CRESIMAZIONE 
 

 
DISCENDI SANTO SPIRITO 
1) Discendi Santo Spirito,  2) Chiamato sei Paraclito 
le nostre menti illumina;   e dono dell'Altissimo, 
del Ciel la grazia accordaci  sorgente limpidissima, 
tu, Creator degli uomini.   d'amore fiamma vivida. 
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3) I sette doni mandaci, 4) I nostri sensi illumina, 
onnipotente Spirito;    fervor nei cuori infondici; 
le nostre labbra trepide   rinvigorisci l'anima 
in te sapienza attingano.   nei nostri corpi deboli. 
 
5) Dal male tu ci libera,   6) Il Padre tu rivelaci 
serena pace affrettaci;   e il Figlio, l'Unigenito; 
con te vogliamo vincere   per sempre tutti credano 
ogni mortal pericolo.  in te, divino Spirito. 

Amen. 
 

 
CANTO ALLO SPIRITO SANTO  

 

 
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. 
Suscita vergini, donaci apostoli! 
 

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, 
scendi su di noi. 
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OFFERTORIO 
 

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. 

 
 

SANTO ( Belli) 
 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE    (RN 174) 
Cristo risorto ci guida ogni giorno: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: Dona il suo regno a tutti i fratelli: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
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COMUNIONE 
 

 

 GLORIA A TE  

 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei  
speranza solo tu!  
1. Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal 

cielo, sazi la fame d’ogni credente.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!  

 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù…  
 
2. Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge  

alle sorgenti e lo ristori con l’acqua viva.  

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!  
 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù…  
 
3. Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla 

morte, doni alla storia nuovo futuro.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!  
 
Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù… 

  
 

Canto di ringraziamento:  

 
O MADRE DEL SIGNORE ( T.: Bose – M.: Monastero di Tamiè)  

O madre del Signore  
che accogli dentro il cuore e conservi la parola  
o nuova Eva  
concedi che veniamo nell'ombra della sera  
a rifugiarci in te.  
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O Figlia d'Israele  
che non attendi nulla se non la sua venuta  
gioia dei profeti  
lo Spirito in te plasma l'immagine del Padre  
Gesù l'Emmanuele.  
 
 
O Madre dei credenti  
roveto sempre ardente dimora del Signore  
Vergine Maria  
prepari nel silenzio il lievito del regno  
in cui rinasce il mondo 
 
FINALE 
 

GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il 
suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. Grembo di 
Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo. 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il cuore 
perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è densa di 
preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 
© Schola Cantorum di Brivio 


