
CELEBRIAMO LA CRESIMA 
 

“Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.” 
 
 

INIZIO: Cerco la Tua voce (32) 
 

Dove sei perché non rispondi? Vieni qui dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza: è l'anima che cerca Te.     
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo. 
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà. 

Rit. :Soffia, vento che hai la forza di cambiare, 
fuori e dentro me, questo mondo  
che ora gira, che ora gira attorno a Te. 
Soffia proprio qui fra le case,  nelle strade della mia città. 
Tu ci spingi verso un punto che 
rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità.     

Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote. 
Sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei? 
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce; 
traccia fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.     
 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA (12) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia (2X) 
Dieu soit loué Alleluia 

 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è 
veramente perfetto.” 

Alleluia… 
 

PRIMA DELLA CRISMAZIONE: 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. 
 
 
 



PRESENTAZIONE DONI: Noi con Te (95) 
 

1) Prendi questo pane, trasformalo in Te, Signore: 
e sarà il Tuo corpo che ci nutrirà.  
Prendi questo vino, trasformalo in Te, Signore,  
e sarà il Tuo sangue che ci salverà. 

Rit.: Noi con Te, in questo sacrificio, 
noi con Te offriamo questa vita. 
Noi con Te rinnoveremo il mondo. 
Tu, Signor, ci doni la Tua vita. 

2) Prendi il nostro niente, riempilo di Te, Signore: 
e saremo testimoni del Tuo amor.  
Prendi il nostro cuore, trasformalo nel Tuo, Signore,  
come te vivremo nella santità. Rit 

 

SANTO: Gen 
 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

Rit.: Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) 
Benedetto colui, che viene, nel nome del Signore. Rit. 

 

COMUNIONE: Nel Tuo Silenzio (92) – Adoro Te (5) 
 

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 

 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza, che ristora il cuore, 
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima 

Rit.:Adoro Te, fonte della vi-ta, 
Adoro Te, trinità infi-ni-ta, 
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo, 
alla presenza Tua mi pro-stre-rò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia, trovo la mia gioia, 
io lodo, ringrazio e prego per-chè, 
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te) 

Rit. (finale) Mio Si-gnor. 
 

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 (2X) 

 

Parrocchia di S. Maria a Settignano – 19 Febbraio 2023 


