
ENTRERÒ NELLA TUA CASA O DIO (LA-) 
Entrerò nella tua casa o Dio 
E scioglierò per te le labbra mie 
Gridano i miei peccati 
Ma tu mi perdoni e vegli su me 
Con la tua giustizia tu ripari al male 
Rendi salde le mie vie, tu sei fedele 
 

Con gioia contemplate tutte le opere di Dio 
Sia benedetto il suo nome, non ci respingerà 
Beato è colui che sta vicino a Dio 
Egli domina in eterno e salva i figli suoi 
 
Con gioia contemplate tutte le opere di Dio 
Sia benedetto il suo nome, non ci respingerà 
Risuona fra noi la voce del Signore 
Egli ascolta la preghiera e ci risponde già 
 
Visiti la terra mia Signor 
E mi purifichi Dio di bontà 
Anche se il fuoco passerò 
Con te mi condurrai in santità 
Il deserto canta e la terra è in fiore 
Tu disseti il cuore, tu sei la speranza 
 
Con gioia contemplate tutte le opere di Dio 
Sia benedetto il suo nome, non ci respingerà 
Beato è colui che sta vicino a Dio 
Egli domina in eterno e salva i figli suoi 
 
Con gioia contemplate tutte le opere di Dio 
Sia benedetto il suo nome, non ci respingerà 
Risuona fra noi la voce del Signore 
Egli ascolta la preghiera e ci risponde già 
 
Con gioia contemplate tutte le opere di Dio 
Sia benedetto il suo nome, non ci respingerà 
Beato è colui che sta vicino a Dio 
Egli domina in eterno e salva i figli suoi 
 
Entrerò nella tua casa o Dio 
E scioglierò per te le labbra mie 
 
 
SANTO 
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, Saaa aaa nto. 
 

LUCE DI VERITÀ (RE) 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
1. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
(Spirito, vieni) 
 
2. Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
(Spirito, vieni) 
 
3. Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione. 
(Spirito, vieni) 
 
4. Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
(Spirito, vieni) 
 
5. Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. 
(Spirito, vieni) 
 
ALLELUIA, ACCLAMIAMO A TE (MI) 
Alleluia! (Acclamiamo a Te) 
Alleluia! (Alleluia) 
Alleluia, Parola viva di Dio! 
Alleluia! (Acclamiamo a Te) 
Alleluia! (Alleluia) 
Alleluia, Signore Dio, alleluia, 
Vangelo vivo, Gesù. 
 
1.La tua Parola è verità, è spirito di vita, 
sapienza ineffabile, divina luce. 
 
2.La tua Parola libera, dà gioia e vigore; 
è come fuoco vivo in noi, che accende il mondo 
 



SOFFIO SANTO DELLA VITA (MI) 
1. Soffio Santo della vita 
che fiorisci nel Creato 
plasma ancora ciò che è buono 
rendi puri i nostri cuori. 
Come vento che rinnova 
la bellezza della terra 
già fiorisce e splende in mezzo a noi. 
 
Vieni e illumina, Spirito Santo, 
il nostro mondo che cerca amore e pace. 
Vieni e sostienici, Spirito Santo, 
ritroveremo in te 
il soffio della vita che non finirà. 
 
2. Verità che non tramonta 
Luce eterna di Dio Padre. 
Rendi docili i tuoi figli 
alla grazia del Vangelo. 
Come voce che diffonde 
la parola del Signore 
già risuona e vibra in mezzo a noi. 
 
Vieni e illumina, Spirito Santo, 
il nostro cuore che grida speranza e gioia. 
Vieni e sostienici, Spirito Santo, 
annunceremo in te 
il dono del risorto che consolerà. 
 
3. Fiamma Santa che riunisci 
tutti i popoli dispersi 
splendi ancora nella storia 
del tuo popolo in cammino. 
Come fuoco che risplende 
nella chiesa dei fratelli 
già riunisce e brilla in mezzo a noi. 
 
Vieni e illumina, Spirito Santo, 
la nostra fede che cerca vigore e forza. 
Vieni e sostienici, Spirito Santo,  
regaleremo in te 
un raggio del tuo volto nella carità...  
Spirito Santo. 
 
VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO (FA) 
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 il 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! 

COME FUOCO VIVO (LA) 
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. Come fuoco vivo… 
 

E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano  
pane d’eternità.  Come fuoco vivo… 
 
FAMMI CONOSCERE ((RE) 
Fammi conoscere la tua volontà. 
Parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua Parola. 
 
Lampada ai miei passi è la tua Parola 
luce sul mio cammino. 
Ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te. Rit. 
 
Porterò con me i tuoi insegnamenti: 
danno al mio cuore gioia! 
La tua Parola è fonte di luce: 
dona saggezza ai semplici. Rit. 
 
La mia bocca impari la tua lode 
sempre ti renda grazie. 
Ogni momento canti il tuo amore 
la mia speranza è in te. Rit. 
 
PRENDEREMO IL LARGO (FA) 
Questo è il nostro tempo, 
per osare, per andare, 
la parola che ci chiama è quella tua. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Getta al largo le tue reti insieme a me". 
 

Saliremo in questa barca anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu, 
navigando insieme a te Gesù. 
 

Questo è il nostro tempo, 
questo è il mondo che ci dai, 
orizzonti nuovi, vie d'umanità. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se mi ami più di tutto segui me". 
 

Navigando in mari 
della storia insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se tu credi in me, tu non affonderai". 


