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DOMENICA  DI  PENTECOSTE 
 

SANTA  MESSA 
 
Canto d’ingresso 

 

DISCENDI SANTO SPIRITO 
 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
Tu Creator degli uomini. 
 
Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo; 
sorgente limpidissima, 
d’Amore fiamma vivida. 
 
I sette doni mandaci, 
Onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in Te sapienza attingano. 

 
I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male Tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con Te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 
Il Padre Tu rivelaci 
e il Figlio Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in Te Divino Spirito. 

Gloria 

Sequenza 

 

VENI SANCTE SPIRITUS 
 
 
Veni, Sancte Spiritus,    Vieni Santo Spirito 
et emitte caelitus,           manda a noi dal cielo 
lucis tuae radium.           un raggio della tua luce. 
 
Veni, pater pauperum,  Vieni, padre dei poveri 
veni dator munerum,    vieni, datore dei doni, 
veni lumen cordium.     vieni, luce dei cuori. 
 
Consolator optime,         Consolatore perfetto, 
dulcis hospes animae,    ospite dolce dell’anima, 
dulce refrigerium.            dolcissimo sollievo.                                                   
 
In labore requies,          Nella fatica riposo, 
in aestu temperies,       nella calura riparo, 
in fletu solatium.           nel pianto conforto. 
 
O lux beatissima,            O luce beatissima, 
reple cordis intima,          invadi nell’intimo 
tuorum fidelium.              Il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 
Alleluia 

 
 
Sine tuo numine,                Senza la tua forza, 
nihil est in homine,            nulla è nell’uomo, 
nihil est innoxium.             nulla senza colpa. 
 
Lava quod est sordidum,     Lava ciò che è sordido 
riga quod est aridum,           bagna ciò che è arido 

  sana quod est saucium.       Sana ciò che sanguina. 
 
Flecte quod est rigidum,   Piega ciò che è rigido, 
fove quod est frigidum,     scalda ciò che è gelido, 
rege quod est devium.      sana ciò che è sviato. 
 
Da tuis fidelibus,                  Dona ai tuoi fedeli, 
in te confidentibus,               che solo in Te confidano 
sacrum septenarium.           i tuoi santi doni.  
 
Da virtutis meritum,           Dona virtù e premio, 
da salutis exitum,               dona morte santa, 
da perenne gaudium.         dona gioia eterna. 
Amen, Alleluia.                   Amen. 

 



Intenzioni                                           Santo                                     Agnello di Dio 

 

Canti Comunione 

CANTICO DEI REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te. 
Il Signore è la mia salvezza... 
Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte 
lodate il Signore, invocate il Suo nome. 

Il Signore è la mia salvezza... 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre 
ricordino sempre che il Suo amore è 
grande. 
Il Signore è la mia salvezza... 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo 
grida forte la tua gioia 
abitante di Sion perché grande è con te il 
Signore. 
Il Signore è la mia salvezza... 

 
 

PREGHIERA A MARIA 
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua parola per noi 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio Tuo che ora vive in noi. 
Maria, tu che sei stata così docile davanti al Tuo Signor. 
Aiutaci ad accogliere... 
Maria, tu che ha portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 
Aiutaci ad accogliere... 
Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor. 
Aiutaci ad accogliere... 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor. 
Aiutaci ad accogliere 

Canto finale 
 
JESUS CHRIST 
 
Jesus Christ, you are my life, 
Alleluja, alleluja! 
Jesus Christ, you are my life, 
you are my life, alleluja! 

 
Tu sei via, sei verità,  
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre.   

 

Jesus Christ you are my life, 
Alleluia, alleluja! 
Jesus Christ you are my life, 
Alleluia, alleluja! 

Ci raccogli nell’unità,  
riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a Te  
cantando la Tua gloria. 
 
Jesus Christ, you are my life … 


