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INGRESSO 

 

DISCENDI SANTO SPIRITO  

 

Discendi Santo Spirito,  

le nostre menti illumina;  

del Ciel la grazia accordaci  

tu, Creator degli uomini.  

 

Chiamato sei Paraclito  

e dono dell'Altissimo,  

sorgente limpidissima,  

d'amore fiamma vivida.  

 

I sette doni mandaci,  

onnipotente Spirito;  

le nostre labbra trepide  

in te sapienza attingano.  

 

I nostri sensi illumina,  

fervor nei cuori infondici;  

rinvigorisci l'anima  

nei nostri corpi deboli.  

 

Dal male tu ci libera,  

serena pace affrettaci;  

con te vogliamo vincere  

ogni mortal pericolo.  
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Il Padre tu rivelaci  

e il Figlio, l'Unigenito;  

per sempre tutti credano  

in te, divino Spirito. Amen. 

 

GLORIA  (J. P. Lécot) 
 

 

SALMO RESPONSORIALE:  

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.  
 

 

AL VANGELO 

Alleluia, Alleluia. 

Vieni, Santo Spirito (2), riempi i cuori dei tuoi fedeli  

e accendi il fuoco del tuo amor. 

Alleluia, Alleluia. 
 

 

DOPO IL VANGELO 

Quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi,  

vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo. 
 

 

OFFERTORIO 
 

CREDO, DOMINE - Inno per l’Anno della Fede 
 

Camminiamo, attenti alla chiamata 

di ogni nuova Pentecoste. 

Tu ricrei la presenza di quel soffio, 

sei per noi la Parola del futuro. 
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Credo, Domine ! 

Con la Chiesa, che annuncia il tuo Vangelo, 

Signore, ti domandiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine,adauge nobis fidem ! 

 

Camminiamo, ogni giorno che ci doni, 

con gli uomini fratelli. 

Tu ci guidi per le strade della terra, 

sei per noi la speranza della meta. 

Credo, Domine ! 

Con il mondo, dove il Regno è in mezzo a noi, 

Signore, noi ti gridiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine, adauge nobis fidem 
 

SANTO: (Belli) 

 

 

ANAMNESI:  

Tu ci hai redento 
 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Soffio di vita, forza di Dio, 

vieni, Spirito Santo. 

 
ALLA COMUNIONE 

 

LUCE DIVINA   

Luce divina, splende di te il segreto del mattino. 
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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. 

 

Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede. 

Dio d’amore, sei con noi nel mistero che riveli: 

tu pronunci la parola che rimane sempre vera. 

 

ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 

Acqua di fonte cristallina e pura, 

sei l’innocenza ed il candore, o Madre: 

fertile terra, tutta aperta al sole, 

posa su te lo sguardo del Signore. 

 

Al messaggero del divino annunzio 

con umiltà e fede hai creduto: 

è ormai compiuto il tempo dell’attesa, 

vergine intatta hai concepito il Figlio. 

 

In te dimora, chiuso nel tuo grembo, 

il Verbo immenso che distende i cieli, 

a cui le stelle rispondon per nome, 

e regge nella mano l’universo. 

 

In lui sei madre di tutti i viventi: 
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verso di te la Chiesa si rivolge 

e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 

trova il sentiero per tornare a Dio. 

Presente in mezzo a noi per sempre è il Figlio 

e fa da ponte tra il tempo e l’eterno: 

per lui sia gloria al Padre nei cieli, 

nel Santo Spirito, fonte di vita.  

Amen. 

 
 

FINALE 

 

LO SPIRITO DI DIO   (CD408) 

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! 

 

 I segni dello Spirito son gioia e pace, 

      coraggio di sperare, volontà d’amare: 

      per mano ti conduce lungo il tuo cammino: 

      un cuore nuovo avrai!  

 

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! 
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 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! 

 

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! 
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