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VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
 

Rit. Vieni Santo Spirito di Dio, 
  come vento soffia sulla Chiesa! 
  Vieni come fuoco, ardi in noi 
  e con te saremo veri testimoni di Gesù. 
 
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore. 
Spirito creatore scendi su di noi! (Rit.) 

 
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di noi! (Rit.) 

 
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d'amore, scendi su di noi. (Rit.) 
 
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi! 
 

ALLELUIA 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,  
 alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà! Alleluia,  
alleluia! (Rit.) 



FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

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, nella mia vita, nelle tue mani.  
 Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,  
 un sacrificio gradito a Te. 
 

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.) 
 

….un sacrificio gradito a Te. 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni consolatore, dona pace ed 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  
 

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.)  
 

Scendi su di noi. 



SANTO  
 

Santo, Santo, Sa-a-nto 
Santo, Santo, Sa-a-nto 
Il Signore Dio dell’Universo (2 volte) 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 volte) 
 

Santo, Santo, Sa-a-nto 
Santo, Santo, Sa-a-nto 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 volte) 
 

Santo, Santo, Santo (2 volte). 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati,  
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 



 TU SEI (SOFFIERÀ)  
 

Tu sei, la prima stella del mattino, 
Tu sei, la nostra grande nostalgia, 
Tu sei, il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita su questo mare…  
 

Rit. Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
  soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
  Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
  soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 

Tu sei, l’unico volto della pace, 
Tu sei, speranza nelle nostre mani, 
Tu sei, il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele su questo mare…(Rit.) 



ADORO TE, O MIO SIGNORE  
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché  
il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò,  
mio Signor,mio Signor. 

 

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 



GIOVANE MARIA 
 

Alba d’attesa, improvviso un gran vento;  
la presenza di Dio;  
lingue di fuoco  
e l’amore che scende  
dentro l’umanità,  
e c’eri tu Maria:  
noi nasciamo con te. 
 

Rit. Giovane madre Maria, madre di Dio 
  Giovane madre Maria madre dell’uomo. 
  Lo Spirito che è in te 
  discende su di noi:  
  siamo Chiesa e tu 
  la madre sei. 
 
 

La giovinezza, guarda al futuro, 
madre Maria, sogni e certezze, 
paure e speranze, affidiamo a te: 
resta con noi, Maria 
cammina con noi. (Rit.)  



La novità di Dio non assomiglia alle novità mondane,  

che sono tutte provvisorie, passano e se ne ricerca sempre di più. 

La novità che Dio dona alla nostra vita è definitiva, e non solo nel futuro,  

quando saremo con Lui, ma anche oggi:  

Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci trasforma veramente e  

vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo. 

Apriamogli la porta, facciamoci guidare da Lui, 

 lasciamo che l’azione continua di Dio, ci renda uomini e donne nuovi,  

animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! 

Che bello se ognuno di voi, alla sera potesse dire:  

oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da Dio,  

ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno,  

i miei genitori, un anziano! 

Qui sta il segreto del nostro cammino!  

Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente 

Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni  

che ci devono far paura  

se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla vite,  

se non perdiamo l’amicizia con Lui,  

e gli facciamo sempre più spazio nella nostra vita. 

Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori,  

perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà,  

conversione e perdono al nostro peccato. 

Il Signore è tanto misericordioso che quando andiamo da Lui ci perdona.  

Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! 

Con Lui possiamo fare cose grandi;  

ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. 

Scommettete sui grandi ideali. 

Noi cristiani non siamo scelti per le cose piccole, ma per le cose grandi. 

Giocate la vita per i grandi ideali! 

LO SPIRITO SANTO E’ ENTRATO IN TE   

E TI RENDE PRONTO PER LE COSE PIU’ BELLE  

E PIU’ GRANDI !! 
 

                      ACCOGLILO, AMALO, ASCOLTALO……!! 
      

Con affetto Don Fabrizio e i catechisti. 


