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INGRESSO:  
 
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 la tua forza,  
Tu sei parola vera, fonte di speranza  
e guida al nostro cuore. Rit 

 
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. Rit 

 
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. Rit 

 
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. Rit 

 
Su questi nostri amici, Spirito di Dio, 
effondi la tua forza e la tua sapienza, 
perché in ogni luogo ed in ogni tempo, 
annuncino la vita. Rit 

 

BATTESIMO: 1° momento di 

celebrazione 

GLORIA: 

GLORIA (Buttazzo) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. Rit. 
 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, figlio del Padre. Rit. 
 
Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, SignoreTu 
che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria del 
Padre. Rit. 

• 1° Lettura 

• Salmo: Manda il tuo Spirito 
Signore (cantato)  

• 2° Lettura 
 

CANTO AL VANGELO 

 

 
ALLELUIA (CANTICO 
DELL’AGNELLO) 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
(2v)  
 
1° strofa canto dell’agnello  Rit. 
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Acclamazione al Vangelo Rit. 
 

OMELIA 

 

BATTESIMO: 2° momento di 

celebrazione 

CREDO BATTESIMALE:  

Credo Signore , Amen! 

 
OFFERTORIO:   

   

LUCE DIVINA (560) 
 
1- Luce divina, splende di te 
il segreto del mattino. 
Luce di Cristo, sei per noi 
tersa voce di sapienza: 
tu per nome tutti chiami 
alla gioia dell’incontro. 
 
2- Luce feconda, ardi in noi, 
primo dono del Risorto. 
Limpida luce, abita in noi, 
chiaro sole di giustizia: 
tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza. 
 
3- Luce perenne, vive di te 
chi cammina nella fede. 
Dio d’amore, sei con noi 
nel mistero che riveli: 
tu pronunci la parola 
che rimane sempre vera. 
 
4- Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 

 
 
SANTO:     
 
SANTO (Bonfitto) 
 
Santo, Santo, 
Santo il Signore 
Dio dell'unive-erso 
i cieli e la terra 
sono pieni 
della tua gloria. 
 
Rit. Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Rit. 
 
I cieli e la terra sono  
pieni della tua gloria. Rit. 
 
 
MISTERO DELLA FEDE: 
 
TU CI HAI REDENTI CON LA TUA 
CROCE (335)  
 
Tu ci hai redenti con la tua croce e 
risurrezione: 
salvaci, o Salvatore, salvaci, o 
Salvatore,o Salvatore del mondo. 
 
 

AGNELLO:  (Cantato) 

 

COMUNIONE : (SOLO SUONATO) 
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RINGRAZIAMENTO:     

LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
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 
 
Lo Spirito di fortezza è su di me 
Per testimoniare al mondo la sua 
parola 
Mi dona il suo coraggio 
Per annunciare al mondo 
L'avvento glorioso del tuo regno. Rit 
 
Lo Spirito dell'amore è su di me 
Perché possa dare al mondo la mia 
vita 
Mi dona la sua forza 
Per consolare i poveri 
Per farmi strumento di salvezza. Rit 
 

 

SPEGNIMENTO DEL CERO 

PASQUALE  

Don: Cristo Luce del Mondo 

Coro: Rendiamo Grazie a Dio (3/4 v) 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA:     
 
REGINA CAELI (159)  
 

Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 
 
FINALE:     
 
SIGNORE SEI VENUTO (728) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
1- Signore, sei venuto fratello in mezzo 
a noi. 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit.  
 
2- Signore, sei venuto fratello nel 
dolore. 
Signore, hai parlato del regno 
dell’amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
 
3- Signore, sei risorto e resti in mezzo 
a noi. 
Signore, ci hai chiamati e resi amici 
tuoi. 
Signore, tu sei via alla verità: 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
 


