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Nel nome del Padre …. 

 

Canto 

 

LO SPIRITO DEL SIGNORE 

 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. 

 

 

SEQUENZA 

ALLO 

SPIRITO 

SANTO  
 

    Vieni, Santo Spirito, 

       manda a noi dal cielo 

          un raggio della tua luce. 

. 

 Vieni, padre dei poveri, 

              vieni, datore dei doni, 

            vieni, luce dei cuori. 

 

     Consolatore perfetto, 

         ospite dolce dell'anima, 

              dolcissimo sollievo. 

 

                  Nella fatica, riposo, 

               nella calura, riparo, 

            nel pianto, conforto. 

      

 

 O luce beatissima, 

    invadi nell’intimo 

 il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

         nulla è nell'uomo, 

      nulla senza colpa. 

 

            Lava ciò che è sordido, 

               bagna ciò che è arido, 

                   sana ciò che sanguina. 

 

      Piega ciò che è rigido, 

    scalda ciò che è gelido, 

            drizza ciò che è sviato. 

 

         Dona ai tuoi fedeli 

            che solo in te confidano 

              i tuoi santi doni. 

 

  Dona virtù e premio, 

              dona morte santa, 

           dona gioia eterna. Amen. 



Lettura      

Lo spirito del Signore Dio è su di me 

perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 

a promulgare l'anno di misericordia del Signore.  

Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia, 

come uno sposo che si cinge il diadema 

e come una sposa che si adorna di gioielli. 

Poiché come la terra produce la vegetazione 

e come un giardino fa germogliare i semi, 

così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 

e la lode davanti a tutte le genti. 

Isaia 61,1-2.10-11                     
 

Riflessione 
 

Silenzio 

 

L’esperienza della debolezza è positiva perché purifica la nostra fede e 

la nostra speranza. La nostra fede si fonda unicamente sulla sua 

parola, la nostra speranza sulla sua misericordia senza limiti.  

L’esperienza della nostra fragilità purifica anche il nostro amore per il 

prossimo, ci conduce a non giudicare più nessuno, a trattare il prossimo 

con dolcezza, umiltà, comprensione. Intensifica la nostra relazione con 

Dio: vedendoci così poveri lo invochiamo continuamente. Purifica il 

nostro amore verso Dio dalla mescolanza dell’amor proprio.  

La speranza è l’atteggiamento del cuore che ci fa attendere tutto dal 

dono di Dio.  

“Si può veramente entrare nella speranza solo se si è poveri nel 

cuore”. (Giovanni Paolo II) 

 



Finché abbiamo ricchezze alle quali ci attacchiamo, sicurezze e 

sostegni umani in cui riporre la nostra fiducia, non possiamo veramente 

praticare la speranza, che è contare unicamente su Dio. 

L’Eucarestia è la manna che nel deserto della nostra vita nutre la nostra 

indigenza e ci dona giorno dopo giorno 

esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, 

né più né meno. Se si attende tutto da 

Dio, si farà esperienza di ricevere tutto 

gratuitamente dalla mano di Colui che ci 

ama e che noi amiamo. Portare su ogni 

realtà uno sguardo di speranza è forse il 

maggior servizio che i credenti possono 

offrire al mondo oggi. 

(“SE TU CONOSCESSI IL NOME DI DIO” di Jacques Philippe) 

 

Canto 

 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l’amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità.   Grandi cose … 

 

Durante il canto  consegna dei bulbi 

 

 

 



Silenzio, in cui ognuno individua realtà nuove, esperienze che nascono, come 

germogliano e fruttificano nella nostra vita. 

Consegna di un lumino:  

come battezzati siamo chiamati ad essere luce nelle realtà in cui viviamo. 

 

Canto 

QUESTA NOTTE 

              Questa notte non è più notte 

              davanti a te: 

              il buio come luce risplende. 

 

Preghiera 

 

Vieni, Signore 

David Maria Turoldo 

 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è 
sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più 
solo: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
 

e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore. 

 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, 
Signore 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=David%20Maria%20Turoldo


Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa  

 

vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore. 

 

 

Padre Nostro … 

 

Preghiamo 

Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della luce del tuo Verbo fatto uomo, fa’ che 

risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo …. 

 

 

Benedizione 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto 

 

MESSAGGIO DI PACE 

Com’è bello sentire – risuonare i passi 

di chi annuncia la pace – voci di salvezza. 

per i monti riecheggiano – canti di speranza 

messaggeri di bene – echi di esultanza. 

 

Cantiamo al Signore! 

Il Signore è vicino, annunciate la pace, 

il Signore regna. (2vv.) 

 

Sentinelle di Sion – date voi l’annuncio 

il Signore è in mezzo a noi – il Signore regna. 

Dio Salva il suo popolo – dona la sua pace 

i confini del mondo – vedranno la salvezza. 

 

Cantiamo... 

 

Ritornate al Signore - voi che lo cercate 

invocate il suo nome – ora che è vicino.                                     

Ecco aperta dinanzi a voi – una strada nuova 

il Signore perdona – e chiama a nuova vita. 

 

Cantiamo...            

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


