
INGRESSO 
LUCE DIVINA  (J.R.Ahle) 
 
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. 
  

Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei redenti. 
 Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci sospingi: 
 rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine.  

 
 
GLORIA  (Lecot) 

 
 

SALMO RESPONSORIALE   
Soprano poi Tutti  
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
 
 
ALLELUIA  
Alleluia, alleluia. 

 Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito: 
 riempi i cuori dei tuoi fedeli,  

accendi il fuoco del tuo amor. 
Alleluia, alleluia. 

 
SANTO 
 
 
 
 
 
 

OFFERTORIO  
LO SPIRITO DI CRISTO  
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
Soprano 
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù 
ma uno spirito d’amore, uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
(tutti) Abbà Padre! - Abbà Padre! 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
Soprano 
Lo spirito che | Cristo risuscitò, darà vita ai nostri corpi,  
corpi mortali e li renderà  
(tutti) strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce. 
 

 
COMUNIONE  
D’AMOR PANE DOLCISSIMO   
(tratto dalle Cantiones sacræ Raccolte da p. J. Mohr) 

 
 1) D’amor pane dolcissimo, del cielo eterno gaudio, 
 vero sollievo agli umili, che in Te soltanto sperano. 
  

2) Immenso cuore amabile, Tu sai guarire i nostri cuor, 
 tutte le nostre lacrime, Tu le trasforma in vero amor. 
  

3) Quel cuore che per noi si aprì, ci accolga nel pericolo, 
 finché un bel giorno, insieme a Te, vivrem la Tua felicità.  
 

 
 
 



ECCOMI (Frisina)  
RIT. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si 
compia in me la tua volontà. 
1) Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 
 
2) I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 
 
3) Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio,  
non hai voluto olocausti, allora ho detto io vengo. 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 

  
FINALE  
 LO SPIRITO DI DIO  
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! 
 

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! 
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