
CANTO DI INGRESSO  

Vieni vieni, Spirito d'amore 
  

  

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. 

  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

  

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. 

  

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: 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. 

  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. 

  

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. 

 

 



CANTO D’OFFERTORIO 

Benedetto sei tu 

Benedetto sei Tu 
Dio dell'universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane 
frutto della terra e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu 
Dio dell'universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu Signor ! 
Benedetto sei Tu Signor ! 

 

 

CANTO DI COMUNIONE  

Tu mi segui  

Dalle mani mi sfuggono i giorni veloci raccoglili Tu,                                                                                                    
mio Signore, la vita ti dono.                                                                                                                                            
Dentro al cuore ti tengo sei il grande tesoro                                                                                                                           
sei tu che dai forma ai miei gesti e disegni il cammino  

 

RIT: Tu mi segui, mi guardi, ed è Tua la mia gioia, il mio dolore, il lavoro.                                                             
Tu che fai del mio povero essere un Tuo tabernacolo vivo 

Fa’ che il tocco di queste mie dita sia il Tuo,                                                                                                                  
sia carezza di luce sui volti oscurati dal pianto.                                                                                                            
Fa’ che il timbro di questa mia voce sia il Tuo,                                                                                                              
sia speranza di vita che illumina i cuori più soli. 

 RIT: tu mi segui, mi guardi, ed è Tua la mia gioia, il mio dolore, il lavoro.                                                                            
Tu che fai del mio povero essere un Tuo tabernacolo vivo 

 Che con questa mia vita il Tuo amore ritorni                                                                                                              
nel mondo assetato dell’acqua che solo Tu doni.                                                                                                             
Fa’ che io possa portare sapienza e bellezza,                                                                                                                         
che splenda sul nulla di me la realtà di Maria. 

 RIT: Tu mi segui, mi guardi, ed è Tua la mia gioia, il mio dolore, il lavoro.                                                              
Tu che fai del mio povero essere un tuo tabernacolo vivo  

 

 



CANTO FINALE  

È bello dar lode  

È bello dar lode al Signore  
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunziare al mattino il tuo amore,  
la tua fedeltà lungo la notte, 
sull’arpa a dieci corde e sulla lira,  
con canti sulla cetra. 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,  
esulto per l’opera delle tue mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore,  
quanto profondi i tuoi pensieri! 
L’uomo insensato non intende  
e lo stolto non capisce: 

se i peccatori germogliano come l’erba  
e fioriscono tutti i malfattori, 
li attende una rovina eterna:  
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore. 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore,  
ecco, i tuoi nemici periranno,  
saranno dispersi tutti i malfattori. 

Tu mi doni la forza di un bufalo,  
mi cospargi di olio splendente. 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici,  
e contro gli iniqui che mi assalgono  
i miei orecchi udranno cose infauste. 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,  
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore:  
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia. 

 

 

 


