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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 31/5 ORE 10.00 

Solennità di Pentecoste   -    rinnovo dei Voti delle Suore Salesie 

 

VIENI SPIRITO DI CRISTO 

 

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. 

 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via 

insegnaci tu l’unità 

 

 

 

 

 

LE TUE MANI 

 

Le tue mani son piene di fiori 

dove li portavi fratello mio 

Li portavo alla tomba di Cristo 

ma l’ho trovata vuota fratello mio 

 

Rit: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

I tuoi occhi riflettono gioia 

dimmi cosa hai visto fratello mio 

ho veduto morire la morte 

ecco cosa ho visto fratello mio      Rit. 

 

Stai cantando un’allegra canzone 

dimmi perché canti fratello mio  

perché so che la vita non muore 

ecco perché canto fratello mio      Rit. 

 

 

 

 

 

CANTERO’ IN ETERNO 

Canterò in eterno le tue meraviglie 

canterò a te, Signore Dio (2v) 
 

Perché hai detto che la tua grazia  

è  fedele per sempre 

e hai stretto un’alleanza  

con il tuo popolo eletto     Rit. 
 

Perché tua, Signore è la terra  

il mondo e quanto contiene 

dal principio Tu li hai creati  

ed ora cantano a te       Rit. 
 

Perché la tua mano è potente  

alta è la tua destra 

sono base del tuo trono  

grazia diritto e giustizia      Rit. 
 

E sarà per sempre beato  

chi acclama al tuo nome 

chi cammina sempre alla luce 

del tuo volto Signore         Rit. 

 

 

VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri  

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio era proprio quello. 

Come mai vedesse proprio me nella sua vita  

non lo so. 

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò. 

  

Tu Dio che conosci il nome mio 

fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita all’incontro con Te 

 

Era l’alba triste e senza vita,  

e qualcuno mi chiamò 

Era un uomo come tanti altri ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato 

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor. 

Era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò.        Rit. 

 


