
1. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

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 il nostro ardore

Spirito creatore, scendi su di noi


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


2.  LE ABBONDANTI RICCHEZZE 
Siamo venuti, Signore, a celebrare nella gioia 
le abbondanti ricchezze della tua grazia. 
In Gesù tu ci hai donato le meraviglie del tuo 
amore e in Lui noi cantiamo il Maestro:

Via, Verità e Vita.

 

In Gesù tu ci hai donato il tuo Spirito e la tua 
Parola; ci hai donato la Santa Chiesa

e Maria come Madre


3. CIBO DI ETERNITÀ 

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma la sete in noi. 
Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 
  
Tu, Signore, sei vicino,

sei presente ancora in mezzo a noi.

Tu, l'eterno, onnipotente,

ora vieni incontro a noi.

 

Infinita carità,

l'universo intero vive di te.

Tu ci guardi con amore

e ci chiami insieme a Te.


4. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 

Alleluia 
Passeranno i cieli e passerà la terra

La tua parola non passerà 

Alleluia, alleluia


5. ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO 

Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi,

Signore, hai portato amore e libertà.

Signore, sei vissuto nella povertà:

noi ti ringraziamo Gesù.

 

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

6. COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio,cosa posso darti,

eccomi son qui davanti a te.

Le gioie ed i dolori,

gli affanni di ogni giorno,

tutto voglio vivere in te.

  
Accetta mio Re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, 
gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 
  
Vengo a te mio Dio,

apro le mie braccia

che la tua letizia riempirà.

Rinnova questo cuore

perché ti sappia amare

e nella tua pace io vivrò	 Accetta… 
  
7. ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento antica, eterna danza

per fare un solo pane spezzato sulla mensa.

Grappoli dei colli, profumo di letizia

per fare un solo vino bevanda della grazia.

 

Con il pane e il vino Signore ti doniamo

le nostre gioie pure, le attese e le paure

frutti del lavoro e fede nel futuro

la voglia di cambiare e di ricominciare.

 

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono

accogli questa offerta che insieme ti portiamo.

Dio dell’universo raccogli chi è disperso

e facci tutti Chiesa, una cosa in te.


8. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 

Accogli Signore i nostri doni

in questo misterioso incontro

tra la nostra povertà e la Tua grandezza.

Noi Ti offriamo le cose

che Tu stesso ci hai dato

e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.


9. PANE DI VITA SEI 

Pane di vita sei,

spezzato per tutti noi,

chi ne mangia

per sempre in te vivrà.

Veniamo al tuo santo altare,

mensa del tuo amore.

Come pane vieni in mezzo a noi.

  
Il tuo corpo ci sazierà Il tuo sangue ci salverà 
perché Signor tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. (2v) 
  
Fonte di vita sei,

immensa carità,

il tuo sangue ci dona l’eternità.

Veniamo al tuo santo altare,

mensa del tuo amore.

Come vino vieni in mezzo a noi.




  
10. PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova

vero cibo dato agli uomini,

nutrimento che sostiene il mondo

dono splendido di grazia.

 

Tu sei sublime frutto

di quell’albero di vita

che Adamo non poté toccare:

ora è in Cristo a noi donato.

 

Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo. 
 

Sei l’Agnello immolato

nel cui Sangue è la salvezza

memoriale della vera Pasqua

della nuova Alleanza

 

Manna che nel deserto

nutri il popolo in cammino,

sei sostegno e forza nella prova

per la Chiesa in mezzo al mondo.


Pane della vita… 
 

Vino che ci da gioia,

che riscalda il nostro cuore,

sei per noi il prezioso frutto

della vigna del Signore.

 

Dalla vite ai tralci

scorre la vitale linfa

che ci dona la vita divina,

corre il sangue dell’amore.


Pane della vita… 

11. LE TUE MERAVIGLIE 

Ora lascia, o Signore,  
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 

La tua presenza ha riempito 

d’amore le nostre vite, le nostre giornate.

In te una sola anima, 

un solo cuore siamo noi: 

con te la luce risplende, 

splende più chiara che mai!

 

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate, 

fra la tua gente resterai, 

per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo: 

così ci accompagnerai.


Ora lascia… (2v) 

12. ECCO IL NOSTRO SI 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù.

 
Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
 
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te.

 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima.


13. CAMMINA CON LUI 

Cammina con Lui, fratello che vai, 
cammina con Lui, se forza più non hai. 
La strada è più dolce, fratello che vai, 
cammina con Lui, la vita troverai. 
 

Ma dove, ma dove andrò,

se luce per la strada io non ho?

Ma tu guarda lontano quel cenno di una mano

e la voce che ti dice: «Amico, vai!»

 

Ma dove, ma dove andrò,

se pane per la strada io non ho?

Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse:

«Il pane della vita sono io».

 

Ma dove, ma dove andrò,

se acqua per la strada io non ho?

Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse:

«Se bevi la mia acqua tu vivrai!».


