PENTECOSTE
Domenica 5 Giugno 2022
“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.”

INIZIO: Vieni Spirito d’Amore (150)
Rit. : Vieni, vieni, Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio;
vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir
le cose che lui ha detto a noi.
1) Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.
2) Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, soffia su di noi perché anche noi riviviamo. Rit.
3) Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Rit.
ALLELUIA
Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.”
Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI: Frutto della nostra terra (58)
1) 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
nel la mia vita, nelle Tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a Te.
2) 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.
(finale) un sacrificio gradito a Te.
SANTO (123)
Rit.: Santo, Santo, Santo (2X)
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X)
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
PRIMA DELLA CRISMAZIONE (ore 17): Invochiamo (75)
1) Invochiamo la Tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la Tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Rit.: Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
2) Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a Te. Rit.
COMUNIONE: Santo Spirito (124) – Nel Tuo Silenzio (92)
Spirito d’amore, vieni in no - i, Spirito consolatore, vieni in no - i,
Spirito di preghiera, vieni in no - i, Spirito di adorazione, vieni in no - i.
Rit. Santo Spirito, vie – ni in noi,
Santo Spirito, vie – ni in noi, vieni in no - i.
Spirito di potenza, vieni in no - i, Spirito liberatore, vieni in no - i. Rit.
Nel Tuo silenzio accolgo il mistero, venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero, che Tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me.
La Tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre”, non sono io a parlare, sei Tu.
Nell'infinito oceano di pace, tu vivi in me, io in Te, Gesù
FINE: E’ nel Signor la mia pace (54)
E’ nel Signor la mia pace,
è nel Signor la pace del mondo
E vengo a te canto, Alleluia,
e vado cantando la pace che è in me.
(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,
è nel Signor la pace del mondo
E vengo a te canto, Alleluia,
e vado cantando la pace che è in me.
E vado cantando la pace che è in me.
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