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 CANTI CRESIMA 2019 

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 da la forza per viaggiare in un oceano 

così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te? 

 

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. (x2) 

 

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 ci riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà? 

 

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. (x2) 

 

GLORIA 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano:  Nelle tue mani, è tutta la mia vita

Tutti: Nelle tue mani, è tutta la mia vita
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ALLELUIA 
 

Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. 
 

 

 

Cantate al Signore con gioia: 

grandi prodigi ha compiuto. 

Cantatelo in tutta la terra! 

Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. 

DOPO IL VANGELO 
Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinta è la morte, la vita non muore: 
cantiamo alleluia, alleluia! 

 

CRISMAZIONE 

 

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, 

fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l'anima 

nei nostri corpi deboli. 

 

5) Dal male tu ci libera, 

serena pace affrettaci; 

con te vogliamo vincere 

ogni mortal pericolo. 

 

6) Il Padre tu rivelaci 

e il Figlio, l'Unigenito; 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito. Amen. 
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Vieni Santo Spirito 
 

Vieni, Santo Spirito, vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. 

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. Rit. 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, in chi di giorno in giorno 

lotta per il pane, in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella 

pace. Rit. 

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere nel mondo segno 

dell’amore col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morte in Cristo 

nostro amico. Rit. 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, e rendi il nostro amore 

fermento genuino per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 

più giusto e più sincero. Rit. 

 

Spirito di Dio 
Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi (2 volte).  
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!  

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi (2 volte). 
Rendici docili, umili semplici!  

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi (2 volte). 

Suscita vergini, donaci apostoli!  

Rit.: Spirito di Dio, scendi su di noi (2 volte). 

 

Lo Spirito di Dio 
 

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò:  

la nostra vita un giorno con lui risorgerà!  

Lo Spirito di Dio è amore ed unità:  

è il dono del Signore la nostra libertà!  

 

Donne: I segni dello Spirito son gioia e pace,  

coraggio di sperare, volontà d’amare:  
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per mano ti conduce lungo il tuo cammino:  

un cuore nuovo avrai!  

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò: … 

 

Donne: La vita fa rinascere dov’è la morte,  

riporta la fiducia dove c’è il dolore;  

la forza sa trovarti di una mano amica:  

perdono e pace avrai!  

Rit.: Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò: … 
 

OFFERTORIO 
 

Frutto della nostra terra 
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. 

 

E sarò pane, e sarò vino nel la 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.  

 

E sarò pane, e sarò vino nel la 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 
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SPEZZARE DEL PANE 
Cristo risorto è il nostro perdono: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Vinse la colpa l’Agnello immolato: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 

COMUNIONE 
 

Verbum Panis 
Soprano 

Prima del tempo, 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere, 

il verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo, 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò, 

tutto sé 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. 

Uomini 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. (STOP) 

 

Donne 

Prima del tempo, 

quando l’universo 

fu creato dall’oscurità, 

il Verbo era presso Dio. 

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 manger 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 factum est  
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E' il segno del tuo amore 
 

Che meraviglia che tu sia qui 

in questo pane che tu dai a noi. 

Che meraviglia che tu sia qui, 

vita divina che si dona a noi. 

   

E' il segno del tuo amore infinito per noi, 

è il segno della tua immensità. 

E' il segno che ci accogli e ci prendi con te 

nella tua vita di cielo. 

E' il segno dell'amore che vuoi tra di noi, 

è il segno della tua verità. 

E' il segno che ci lancia ad amarci tra noi 

nella tua vita di cielo. 
 

Che meraviglia che tu sia qui, 

in questo vino che tu dai a noi. 

Che meraviglia, uniti a te, 

lo stesso essere fra tutti noi. 

 

E' il segno del tuo amore infinito per noi, 

è il segno della tua immensità. 

E' il segno che ci accogli e ci prendi con te 

nella tua vita di cielo. 

E' il segno dell'amore che vuoi tra di noi, 

è il segno della tua verità. 

E' il segno che ci lancia ad amarci tra noi 

nella tua vita di cielo 

 

 

CANTO DEI CRESIMATI 

Se resti in noi 
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FINALE 

Ave Maria 
 

Tutti 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Soprano 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

 

Tenori e bassi 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 

  

Tutti 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Soprano 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
 

Tenori e bassi 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
 

Tutti 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave.  


