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CANTI PER LA MESSA  -  SABATO 30/5 ORE 18.30 

S. Messa Vigiliare nella Solennità di Pentecoste 

 

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 o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. Rit. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. Rit. 

 

 DOV’È CARITÀ E AMORE 

 

Rit. :Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:   

godiamo esultanti nel Signore!  

Temiamo ed amiamo il Dio vivente  

e amiamoci tra noi con cuore sincero.   Rit.  

 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,  

evitiamo di dividerci tra noi.  

Via le lotte maligne, via le liti!  

E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  Rit. 

 

Chi non ama resta sempre nella notte  

e dall'ombra della morte non risorge:  

ma se noi camminiamo nell'Amore,  

noi saremo veri figli della Luce.   Rit. 

 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 

rinnovati dallo Spirito del Padre,  

tutti insieme sentiamoci Fratelli  

e la Gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 

 

 

LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 
 

Rit. Lo spirito del signore è su di me, 

lo spirito con l'unzione mi ha consacrato, 

lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai 

poveri un lieto messaggio di salvezza. 

 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 

per essere luce e guida sul mio cammino, 

mi dona un linguaggio nuovo 

per annunziare agli uomini, 

la tua Parola di salvezza. Rit. 

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo la Sua Parola, 

mi dona il Suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l'avvento glorioso del tuo regno. Rit. 

 

Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del Suo perdono 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. Rit. 

 

Lo Spirito dell'Amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita 

mi dona la Sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. Rit. 

 

MADRE FIDUCIA NOSTRA 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza 

Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida 

Tu sei conforto, in te noi confidiamo 

Tu sei Madre nostra 

In te piena di grazia si compie il mistero 

In te Vergine pura il verbo eterno s'è fatto carne 

In te l'uomo rinasce per la vita eterna 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

Per donare al mondo la vita 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli 

A te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore 

Conservaci fedeli al divino amore 

 


