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L'opera dell'artista gesuita Marko Rupnik  

diventa l'icona ufficiale degli Incontri mondiali delle famiglie 
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INGRESSO 

 

DISCENDI SANTO SPIRITO (CD 306) 

 

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 

i danni che ci incombono. 

 

6. 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, Alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. R 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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DOPO IL VANGELO (Letto) 

Quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi, 

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

 

OFFERTORIO 
 

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. 
 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito ... 
 

Unisci questi sposi, Spirito di Dio, 

donando loro gioia, pace e sicurezza, 

e fa che il loro amore oggi rifiorisca 

in una nuova vita. 
 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito ... 
 

SANTO: (Belli) 
 

ANAMNESI:  

Tu ci hai redento 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo! 

Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo! 
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ALLA COMUNIONE 
 

PANIS ANGELICUS  (C. Franck) 

Panis Angelicus 

fit Panis hominum; 

dat Panis Caelicus 

figuris terminum; 

O res mirabilis: 

manducat Dominum 

pauper, servus et humilis (2volte) 
 

FINALE 
 

AVE MARIA (M. Balduzzi- T. Casucci)  

Tutti: Ave maria, ave; ave maria, ave 

Donne: donna dell’attesa e madre di speranza ora pro 

nobis; donna del sorriso e madre del silenzio ora pro nobis 

Uomini: 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 
 

Donne: donna del deserto e madre del respiro ora pro 

nobis; donna della sera e madre del ricordo ora pro nobis 
 

Uomini: 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 (2volte) 
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