
Domenica 5 Giugno: Pentecoste

INGRESSO:
SEI FUOCO E VENTO

Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.

Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la via.

Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà.

Sei come vento che gonfia le vele sei
come fuoco che accende l’amore sei
come l’aria che si respira libera chiara luce
che il cammino indica. (2v)

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

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

Signore tu ci ami
e noi amiamo te,
Signore riempi i cuori
con Spirito d’amor.
Signore accendi in noi
il fuoco del tuo amore.
Noi ti ringraziamo Gesù.

DOPO IL VANGELO:

Veni Sancte Spiritus,
Tui amoris ignem accende!
Veni Sancte Spiritus!
Veni Sancte Spiritus!

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
IL VANGELO DELLA TERRA

Guarda i campi, vedi il grano
ora è pronto per il taglio
vedi il frutto del lavoro dell’uomo.
Quel terreno rigoglioso
è la culla del suo seme
nutrimento del germoglio riposto.

Così Tu,
hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita;
Tu hai scelto me
per far crescere il tuo amore
per rinascere e annunciare verità.

Io non lascerò
che alla pianta manchi l’acqua
che la spiga non riceva luce e sole.
La custodirò
da ogni male e da ogni guerra:
è il vangelo della terra.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita.



COMUNIONE:
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
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.

FINALE:
LO SPIRITO DI CRISTO

Lo Spirito di Cristo
fa fiorire il deserto,
torna la vita,
noi diventiamo testimoni di luce.

Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore,
uno spirito di pace,
nel quale gridiamo
Abbà Padre, Abbà Padre.
Rit.

Lo Spirito che
Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali,
e li renderà
strumenti di salvezza, strumenti di
salvezza.
Rit.

Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore
ed entusiasmo in tutti i cuori.
Rit.


