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1) Canto d’ingresso: LO SPIRITO E LA SPOSA 

 

RIT. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni! 

Maranathà, Maranathà! 

Il popolo di Dio dica: vieni! 

Da te attingeremo l’acqua della vita 

perché le nostre vesti 

col tuo sangue abbiam lavato. 

Non ci sarà la notte, 

non ci sarà la morte, 

noi cammineremo nella luce tua. 

Il pianto e il dolore toglierai, 

non temeremo nulla, 

Tu sei il Dio con noi. 

 

RIT. Lo Spirito e la Sposa… 

 

2) SALMO 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo. 

 

3) Alleluia: BEATI COLORO 

 

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia, alleluia. 

Beati coloro che sanno ascoltare 

Quello che dice lo Sposo alla Chiesa. 

Cristo Signore, rivela il suo amore 

per la sua sposa, la Chiesa. 

RIT. Alleluia… 

 

4) Dopo il Vangelo: LODE A TE, CHE AMI 

 

Lode a Te, che ami l’umanità 

Lode a Te, che doni la libertà. 

Lode a Te, Signore, che vieni per noi. 

 

5) Offertorio: ACCOGLI  I NOSTRI DONI 

 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 

in questo misterioso 

incontro con Tuo figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: 

trasformalo in Te Signor. 

RIT. Benedetto nei secoli il Signore 

infinita sorgente della vita, 

benedetto nei secoli, 

benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 

in questo misterioso 

incontro con Tuo figlio. 

Ti offriamo il vino che tu ci dai: 

trasformalo in Te Signor. 

RIT. Benedetto nei secoli il Signore… 

 

6) SANTO: di Don Luca 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la Terra sono pieni della Tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli! 

Osanna nell’alto dei cieli, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cieli, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli! 

Osanna nell’alto dei cieli, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli. 
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7) Allo spezzare del pane: DIO APRIRÀ UNA VIA 

 

Dio aprirà una via 

dove sembra non ci sia 

come opera, non so 

ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà 

mi terrà vicino a sé 

per ogni giorno 

amore e forza lui mi donerà: 

una via aprirà. 

8) Comunione: IO VEDO LA TUA LUCE 

 

Tu sei prima d'ogni cosa, 

prima d'ogni tempo, 

d'ogni mio pensiero, prima della vita. 

Una voce udimmo 

che gridava nel deserto: 

preparate la venuta del Signore. 

 

Tu sei la parola eterna della quale vivo, 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare 

sulle strade della nostra incomprensione senza fine. 

RIT. Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 

io vedo la tua luce, 

io so che Tu sei qui. 

E sulla tua parola io credo nell'amore, 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza,  

di un amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta, 

 noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, 

sei la vita che non muore, 

sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 

 

RIT. Io ora so chi sei… 

 

9) Conclusione: ANNUNCEREMO CHE TU 

RIT. Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti 

delle nostre città, 

senza paura anche tu lo puoi cantare. 

E non temere dai 

che non ci vuole poi tanto 

quello che non si sa 

non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio lo dirai alla luce 

ogni giorno è il momento 

di credere in Te. 

 

RIT. Annunceremo che Tu… 

 

Con il coraggio tu, 

porterai la Parola che salva 

anche se ci sarà 

chi non vuole accogliere il dono. 

Tu non devi fermarti 

ma continua a lottare 

il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 

 

RIT. Annunceremo che Tu… 

 

 

 


