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Lo Spirito Santo che ci viene dato gratuitamente
da Dio è il «Paraclito», è testimone del bene che abita
nel nostro cuore e per questo è per noi «avvocato»:
sta cioè alla presenza di Dio e ci difende, è dalla nostra parte, è colui che conoscendoci fin nelle profondità più nascoste può presentarci a Colui che ci ama.
Ma lo Spirito Santo agisce anche su di noi, in noi.
Ci ricorda quanto Gesù ha detto e rivela per noi il
senso delle sue parole. È lo Spirito a far sì che la Parola in noi trovi spazio per lavorarci, plasmarci, rigenerarci. È lo Spirito che ci rende casa accogliente. È
lo Spirito che ci apre a Dio. È lui che ci insegna a chiamarlo Padre, a scoprirne il volto di Padre, a rivolgerci
a lui con fiducia.
Invochiamolo con fiducia: «Vieni, Spirito Santo!».
Affidiamoci alla sua instancabile azione. Chiediamogli di essere trasformati dalla sua forza vitale, guariti
dal suo amore e rigenerati alla vita.

2

SALUTO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
ATto penitenziale
L. Signore Gesù, perdonaci se non riconosciamo nei
tuoi comandamenti un dono prezioso che ci offri per
dare gusto alla nostra vita. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.
L. Cristo Signore, perdonaci se non osserviamo la Parola del Padre che tu ci fai conoscere, e lo Spirito rende
la viva nella comunità dei discepoli. Christe, eleison.
T. Christe, eleison.
L. Signore Gesù, perdonaci se non facciamo trasparire
con scelte concrete l’amore che tu hai posto nel nostro
cuore. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
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Inno di lode

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perchè tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Colletta

Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la
tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai
confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua
oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i
secoli dei secoli.
T. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli

2,1-11

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa
dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti,
di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la
folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li
udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori
di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno
di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia
vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti,
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
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Salmo
dal salmo 103

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
Seconda Lettura
Dalla lettera agli Ebrei

8,8-17

Cratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne
non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che
lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in
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voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito
che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se
vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante
lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi
sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto
lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che
siamo figli di Dio.
E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte caélitus
lucis tuae rádium.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
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Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimae,
dulce refrigérium.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

In labóre réquies,
in aestu tempéries,
in fletu solácium.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
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Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, alleluia
Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal vangelo secondo Giovanni
T. Gloria a te, o Signore.

14,15-16.23b-26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
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Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore
T. Lode, a te o Cristo.
PROFESSIONE DI FEDE
(Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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Preghiera della comunità
S. O Padre, con lo Spirito Santo possiamo ricordare le
meraviglie compiute dal tuo Figlio per la nostra salvezza. Ti preghiamo di rinnovare i prodigi e insieme diciamo: Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
L. Spirito Santo, tu che donasti agli Apostoli la capacità
di annunciare il Vangelo in lingue diverse, soffia sulla
tua Chiesa, affinchè sappia trovare nuove vie di evangelizzazione, per giungere al cuore di ogni uomo. Preghiamo.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
L. Spirito di comunione, suscita in tutti i cristiani un desiderio di vera unità, per essere nel mondo, segno visibile di quell'Amore che ci vuole tutti un cuore solo ed
un'anima sola. Preghiamo.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
L. Spirito di consolazione, vieni in aiuto alla nostra debolezza, infondi in chi è provato fiducia e speranza, e
suscita solidarietà verso chi è nel bisogno. Preghiamo.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
L. Spirito di sapienza, rendici capaci di accogliere e valorizzare i doni da te distribuiti, perchè possano essere
impiegati a servizio del bene comune. Preghiamo.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
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L. Spirito di pace, scendi nei nostri cuori inquieti, sulle
famiglie in crisi, e in quanti vivono il disagio per la mancanza di lavoro e di futuro. Preghiamo.
T. Donaci, Signore, la forza dello Spirito.
S. Ti rendiamo grazie, o Padre, perché sempre ascolti i
tuoi fedeli. Fa’ che ogni nostra intenzione di preghiera
sia mossa dallo Spirito Santo che abita nei nostri cuori.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
RITI DI COMUNIONE
Padre nostro
T. Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.
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INVITO ALLA COMUNIONE
S. Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Orazione dopo la Comunione

Vieni, Spirito Santo,
scendi su di noi,
trasforma la nostra vita.
Vieni, vita del Padre,
tocca ogni nostra ferita,
tutto ciò che indebolisce la nostra risposta,
ciò che toglie trasparenza
alla tua luce in noi.
Vieni, Spirito Paraclito,
e ricordaci che Dio è Padre,
che sostiene i nostri passi,
che ci conferma nel bene,
che è sempre e comunque dalla nostra parte.
Amen.
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BENEDIZIONE SOLENNE
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
S. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui
discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi
dei suoi doni.
T. Amen.
S. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito
e vi illumini con la sua sapienza.
T. Amen.
S. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi
nella speranza fino alla visione beata del cielo.
T. Amen.
S. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio
 e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga
sempre.
T. Amen.
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Il vento dello Spirito
che porta la libertà
di Padre Ermes Ronchi

Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il
vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere,
che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni
vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta
statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai
degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la
cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è
voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso
dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una
festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto
appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»:
lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire
paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma
come inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole
discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che
non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto
ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente
se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un
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vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo
e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori,
ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto
evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo
Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando
passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si
vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla
verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di
scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai
dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la
vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia,
non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta
che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso
isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri
fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa
opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.
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Vita di Comunità

Una bella occasione per vivere insieme una atto di solidarietà in favore della «VIA DI NATALE».
V’invitiamo a raccogliere i tappi di plastica (i tappi sono
fatti in un materiale particolare [polietilene-Pe] diverso
da quello delle comuni bottiglie) e di sughero. Portateli
in Canonica o depositateli nel contenitore all’ingresso
della nostra chiesa.
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Molto più di una firma. Una scelta.

Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una
scelta di solidarietà grazie alla quale possiamo sostenere più di 8.000 progetti l’anno, in Italia e nel
mondo, a favore dei più deboli.
Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua
libera scelta di destinare una percentuale della quota
totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali,
o a confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che
può fare la differenza.
Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica
potrai offrire formazione scolastica ai bambini, dare
assistenza ad anziani e disabili, assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere progetti di reinserimento lavorativo, e molto altro ancora.
Questa scelta non ha nessuna implicazione e non
costa nulla, se non 2 firme
sull'apposito allegato:
del CU (per chi è esonerato
dalla dichiarazione dei redditi in
quanto possiede solo redditi di
pensione, di lavoro dipendente o
assimilati e non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi), o del MODELLO 730, o

del MODELLO REDDITI.
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Riunione
del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 15 giugno alle ore 20.00 si riunisce in

canonica il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
L’invito è rivolto ai membri del Consiglio ed è
aperto a chiunque volesse partecipare al confronto.

é tornata alla casa del Padre
def. Lucia Chiarotto
in Bortolotti di anni 79
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
A partire da sabato 25 giugno 2022 le celebrazioni
delle Ss. Messe avranno il seguente orario:
- sabato

ore 18.30

- domenica

ore 9.00 e 18.30

- dal lunedì al venerdì

ore 18.30
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SS. Messe per i defunti dal 5 al 12 giugno 2022

Domenica 5 giugno - Pentecoste
09.00 def. Ines, Luigia, Ermanna, Luigi Pellizzoni
def. Emma e Sante Moretto
11.00 per la Comunità
18.30 def. Christian e Giovanni Sabetta
Lunedì 6 giugno
18.30 per la Comunità
Martedì 7 giugno
18.30 def. Pietro Anzolin
Mercoledì 8 giugno
18.30 secondo intenzione
Giovedì 9 giugno
18.30 secondo intenzione
Venerdì 10 giugno
18.30 secondo intenzione
Sabato 11 giugno
18.30 def. Mauro Valeri
Domenica 12 giugno - Santissima Trinità
09.00 def. Luciano Boatto
def. Alfredo e Maria
11.00 def. Guido Lisotto
18.30 per la Comunità
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Canti
VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.
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Per Te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Amen.

VIENI, VIENI, SPIRITO D'AMORE
Vieni, vieni, Spirito d'amore
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi
fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha la vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare
insegnaci la vita, insegnaci tu l'unità.
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VIENI SANTO SPIRITO
Vieni Santo Spirito, vieni Santo spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi al tua forza,
tu sei Parola vera, fonte di speranza,
e guida al nostro cuore.
Vieni Santo Spirito, vieni Santo spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia,
e vive nella pace.
Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore,
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte,
in Cristo nostro amico.
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino,
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.
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COM'È BELLO
Com'è bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c'è Dio, Alleluja!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente è centro d'unità.

CREDO IN TE, SIGNORE
Credo in te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiare la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in te, Signore, credo che tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.
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IL PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno.
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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GUARDA QUEST'OFFERTA
Guarda quest'offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t'offriamo per unirci a te.
Nella tua Messa, la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita. (2 volte)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente prendilo, o Signor.

SALVE MADRE DELL’AMORE
Salve madre dell’amore,
salve fonte della vita!
Come una mamma vivi accanto a noi
come una mamma!
Se sentiremo il tuo amore,
se seguiremo la tua voce,
se vestiremo la tua forza
cambieremo il mondo, Maria!
Tu sei come noi, tu fiore della terra;
tu sei tra noi la madre di Dio!
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TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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