Sabato 14 novembre - CRESIME

VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE
Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnare le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerire 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.
ATTO PENITENZIALE
Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

Vieni o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha 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 via,
insegnaci tu l'unità.

Christe, Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe, Christe eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

GLORIA
Gloria, gloria a Dio
Gloria, gloria nell'alto dei cieli
Pace in terra agli uomini
Di buona volontà, Gloria!
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo
Glorifichiamo Te
Ti rendiamo grazie
per la Tua immensa gloria
Signore, Dio, gloria
Re del cielo, gloria
Dio Padre, Dio onnipotente
Gloria! Rit.

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore, 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 Rit.
Perché Tu solo il Santo, il Signore
Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù
Con lo Spirito Santo
Nella gloria del Padre Rit.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2.v)
Nella sua Parola non temere mai,
grandi son le cose che il Signore fa per noi.
Nella sua Parola non ti perderai
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2.v)

IMPOSIZIONE DELLE MANI
Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente
per questi suoi figli:
egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna
mediante il Battesimo,
e li ha chiamati a far parte della sua famiglia,
effonda ora lo Spirito Santo,
che li confermi con la ricchezza dei suoi doni,
e con l'unzione crismale
li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio.
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.
Quindi impone le mani su tutti i cresimandi.

Dio onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che hai rigenerato questi tuoi figli
dall'acqua e dallo Spirito Santo
liberandoli dal peccato,
infondi in loro
il tuo santo Spirito Paràclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di scienza e di pietà,
e riempiti dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco:
sciogli il gelo e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore scendi su di noi!

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d'amore, scendi su di noi.
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!
Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù.

Canto d’offertorio: COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.

SANTO GEN ROSSO – GEN VERDE
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
Santo, Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
Santo, Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile
con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
poi diventa un vento a raffiche
soffia forte sulle barche
e ci spinge via da qua.
Come il vento da la forza
per viaggiare in un oceano
così Tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da Te…

TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.
Soffierà, soffierà
il vento forte della vita;
Soffierà, sulle vele e le gonfierà di Te.
RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte e ogni mattino
resta accanto a me,

Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l’Amore
sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica. (2 V)
Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi davanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà…RIT (3 volte)
Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele le gonfierà di Te.
Tu sei l'unico volto della pace,
tu sei speranza delle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare. Rit.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
Fa' che chi mi guarda non veda che te
Fa' che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a te
E trovi quell’amore che hai dato a me. Rit

