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Ci alziamo 

 
 
 
Luce di verità, fiamma di carità 
Vincolo di unità, Spirito Santo, Amore 
Dona la libertà, dona la san)tà 
Fa dell'umanità il tuo canto di lode 
 
 Ci poni come luce sopra un monte 
 In noi l'umanità vedrà il tuo volto 
 Ti tes�monieremo fra le gen� 
 In noi l'umanità vedrà il tuo volto (spirito vieni) 
 
Luce di verità, fiamma di carità 
Vincolo di unità, Spirito Santo, Amore 
Dona la libertà, dona la san)tà 
Fa dell'umanità il tuo canto di lode 
 
 Cammini accanto a noi lungo la strada 
 Si realizzi in noi la tua missione 
 A�ngeremo forza dal tuo cuore 
 Si realizzi in noi la tua missione (spirito vieni) 
 
Luce di verità, fiamma di carità 
Vincolo di unità, Spirito Santo, Amore 
Dona la libertà, dona la san)tà 
Fa dell'umanità il tuo canto di lode 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 
La pace sia con voi.      E con il tuo spirito. 
 

Cari fratelli, siamo raduna� dal Signore per invocare da lui il dono 
dello Spirito che fa nuove tu�e le cose; offriamo il dono di un cuore 
aperto e pen�to. 
 

Tu che, asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito,  
  Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
 

Tu che sos�eni ogni cosa con la potenza della tua parola,  
  Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
 

Tu che sei re dell’universo e dominatore dei secoli,  
  Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri pecca� 
e ci conduca alla vita eterna.   Amen.  
  
Gloria, gloria a Dio, Gloria, gloria nell′alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini Ama) dal Signor. 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! 
Gloria, gloria a Dio... 
Signore, figlio unigenito Gesù Cristo, Signore, Agnello di Dio 
Figlio del Padre 
Tu che togli i pecca� del mondo, Abbi pietà di noi 
Tu che togli i pecca� del mondo, Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi 
Gloria, gloria a Dio... 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, Tu solo l'Al�ssimo, Cristo Gesù 
Con lo Spirito Santo, Nella gloria del Padre 
Gloria, gloria a Dio... 
 
 

 Preghiamo.                                 
 Concedi, Dio onnipotente e misericordioso, che lo Spirito san-
to venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tu� i secoli dei se-
coli.  Amen.        ci sediamo 



 

Dal libro del profeta Ezechiele 
 Così dice il Signore: “Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da 
ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua 
pura e sarete purifica�; io vi purificherò da tu�e le vostre impurità 
e da tu� i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, me�erò dentro di 
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere se-
condo le mie leggi e vi farò osservare e me�ere in pra�ca le mie 
norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il 
mio popolo e io sarò il vostro Dio”.   
 Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. (2v) 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splenden� 
Tu�e le tue opere e tu�e le creature. 
 
Del tuo Spirito, Signore... 
 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
E si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
Tu�o si ricrea e tu�o si rinnova. 
 
Del tuo Spirito, Signore... 
 
La tua gloria, Signore, res� per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
Salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 
Del tuo Spirito, Signore... 



Prima Le�era di san Paolo apostolo ai Romani.  
 Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 
sappiamo infa� come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 
stesso intercede con gemi� inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i san� se-
condo i disegni di Dio. 
Del resto, noi sappiamo che tu�o concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono sta� chiama� secondo il suo dise-
gno.  
 Parola di Dio.   Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Ci alziamo 

 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
è risorto il Signor. 
 
È risorto per noi il Salvatore 
Vive nella sua Chiesa 
porta gli uomini alla pace. 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
è risorto il Signor. 
Alleluia 



  
Il Signore sia con voi.   E con il tuo spirito. 
Le�ura del Vangelo secondo Giovanni. 
      Gloria a te, o Signore. 
 
 In quel tempo.  
 La sera di quel giorno, il primo della se�mana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per �more 
dei Giudei, venne Gesù, ste�e in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». De�o questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». De�o questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdo-
nerete i pecca�, saranno perdona�; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdona�. 
 Parola del Signore.    Lode a Te, o Cristo. 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
è risorto il Signor. 
Alleluia 
 
I cresimandi vengono chiama� per nome e presenta� al Vescovo. 
Quando ciascuno sente il proprio nome si alza in piedi  
e risponde a voce alta “ECCOMI”.  
Quando tu� sono sta� chiama�, insieme si siedono. 



Alfieri Lorenzo 
 

Carnovali Chris�an 
 

Caruso Alex Giovanni 
 

Cerino� Leonardo 
 

Cerino� Manuel 
 

Ciardulli Chiara 
 

Cipriano Gaia 
 

Copelli Luca 
 

Cordasco Mar�na 
 

Franze' Daria 
 

Grassiccia Giorgia 
 

Gro� Sofia Alice 
 

Licata Ma�hyas Salvatore 
 

Longhi Lorenzo Marco 
 

Lucca Cris�ana 
 

Meani Marco 
 

Meoni Alessia 
 

Nikolla Kevin 
 

Pino Valerio 
 

Scavuzzo Samuele 
 

Segato Andrea 
 

Spinellino Jonathan 
 

Valisa Ma�eo 
 

Villella Leonardo 
 

Zamboni Sophie 



 Segue l’omelia. 
 

Canto dopo il Vangelo:  

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. 

Ci alziamo 

Rinnovazione delle promesse ba�esimali 

 
Rinunciate a Satana e a tu�e le sue opere e seduzioni? 
         Rinuncio. 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
         Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,  
è risuscitato dai mor� e siede alla destra del Padre? 
         Credo. 
Credete nello Spirito santo,  
che è Signore e dà la vita, e che oggi,  
per mezzo del sacramento della Confermazione,  
è in modo speciale a voi conferito,  
come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? 
         Credo. 
Credete nella santa Chiesa ca�olica,  
la comunione dei san�, la remissione dei pecca�,  
la resurrezione della carne e la vita eterna? 
         Credo. 
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  
E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. 
         Amen. 



Imposizione delle mani 

Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per ques� suoi figli: 
egli che nel suo amore li ha genera� alla vita eterna mediante il 
Ba�esimo, e li ha chiama� 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. 

Tu� sono invita� a pregare per qualche istante in silenzio.  

 
 Discendi, santo Spirito, 
 le nostre men� illumina; 
 del ciel la grazia accordaci 
 tu, Creator degli uomini. Chiamato sei Paràclito 
      e dono dell’Al�ssimo; 
      sorgente limpidissima, 
      d’amore fiamma vivida. 
 I se�e doni mandaci, 
 onnipotente Spirito; 
 le nostre labbra trepide 
 in te sapienza a�ngano.  I nostri sensi illumina, 
      fervor nei cuori infondici; 
      rinvigorisci l’anima 
      dei nostri corpi deboli. 
 Dal male tu ci libera, 
 serena pace affre�aci; 
 con te vogliamo vincere 
 ogni mortal pericolo.  Il Padre tu rivelaci 
      e il Figlio, l’Unigenito; 
      per sempre tu� credano 
      in te, divino Spirito. 
 Al Padre gloria, al Figlio, 
 morto e risorto splendido; 
 insieme con lo Spirito 
 ora e per tu� i secoli. Amen.    



Quindi il Vescovo, insieme a tu� i sacerdo�, impone le mani sui cresimandi e, lui solo, prosegue:  

 
Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai ri-
generano ques� tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli 
dal peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito Paraclito: spirito di 
sapienza e di intelle�o, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 
scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo �more.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 
 
 

Crismazione 

  N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo  
  che � è dato in dono. 
        Amen. 
 
  La pace sia con te.     
        E con il tuo spirito. 
 
 
Spirito Santo discendi tra noi 
la nostra fede ha bisogno di te, 
al nostro cuore insegna ad amare 
e la speranza non toglierci mai. 
Tu sei il dono promesso dal Padre 
sei fuoco d’amore sorgente di vita. 
Spirito Santo discendi tra noi... 
Tu vivi con noi e sei nostra forza 
sos�enici sempre nel nostro cammino. 
Spirito Santo discendi tra noi... 
Tu sei sapienza che vince ogni errore 
di te ci fidiamo e avremo la luce. 
Spirito Santo discendi tra noi... 
 
 



Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita, noi diven)amo 
tes)moni di luce. 
Non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore, 
uno spirito di pace, nel quale gridiamo 
abbà Padre, abbà Padre. 
Lo Spirito di Cristo ... 
Lo Spirito che 
Cristo risuscitò 
darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali, e li renderà 
strumen� di salvezza, strumen� di salvezza. 
Lo Spirito di Cristo ... 
Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra 
e come desidero 
che divampi nel mondo e por� amore 
ed entusiasmo in tu� i cuori 
Lo Spirito di Cristo ... 
    



Ci alziamo 

  
Preghiera Universale 

Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente; sia unanime 
la nostra preghiera, in quell’unità di fede, speranza e carità che lo 
Spirito Santo genera nei nostri cuori.  
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci,  Signore. 
      Ascoltaci, Signore. 
  

Signore, a�raverso il dono dello Spirito Santo, aiutaci a mantenere 
vivo il nostro desiderio di conoscer� di più; � preghiamo: 
  
Signore, � preghiamo per i nostri genitori, per i nostri padrini e le 
nostre madrine, perché ci sostengano sempre nelle nostre scelte e 
ci siano sempre vicini; � preghiamo: 
 

Il tuo Spirito, Gesù, ci aiu� a diventare grandi senza mai rinunciare 
al desiderio del bene, del bello e del giusto; � preghiamo: 
  
Per Papa Francesco, per il Vescovo della nostra diocesi Mario, per il 
Vescovo Giuseppe, per don Marco e don Sandro e per tu� gli an-
nunciatori del Vangelo,  perché guidino sempre la Chiesa e la comu-
nità con amore; � preghiamo: 
  

Signore, � ringraziamo per i nostri catechis� ed educatori, ricom-
pensali tu per il bene ci hanno fa�o; � preghiamo: 
 
  

Per i nostri paren� e amici defun�, perché con la nostra preghiera, 
possano riposare in pace e risorgere nella luce perenne; � preghia-
mo: 
  

 A conclusione della Liturgia della Parola 
  O Dio, che hai dato lo Spirito santo agli apostoli e per mezzo 
di essi e dei loro successori hai voluto trasme�erlo a  tu�  i  mem-
bri  della  tua  Chiesa, esaudisci  la  nostra preghiera: con�nua oggi 
nella comunità dei creden� i prodigi che il tuo amore ha operato 
agli inizi della predicazione del vangelo. Per Cristo nostro Signore.
          Amen. 



Scambio di pace 

Come vuole il Signore ci scambiamo un segno del dono della pace. 
Ci sediamo 

Fru�o della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo  
Pane della nostra vita 
Cibo della quo�dianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
Fru�o della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E � doni per la vita mia 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
Un sacrificio gradito a te 

 

Ci alziamo 

 
Sui doni 

 Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte dei tuoi fedeli; ac-
cresci in loro la somiglianza al tuo Figlio e rendili partecipi del sacri-
ficio pasquale con cui egli ci ha meritato il dono dello Spirito perché 
possano vivere come suoi discepoli e tes�moni e meritare di risor-
gere con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen. 



Prefazio 

 
Il Signore sia con voi.   E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori.   Sono rivol) al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
      È cosa buona e giusta. 
 
 È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie  sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e assiso alla tua 
destra, secondo la promessa ha effuso sui figli di adozione lo Spirito 
Santo.  
 E tu oggi, o Padre, a ques� tuoi servi dispensi con larghezza i 
tuoi doni preziosi perché con coraggio riconoscano Gesù come Si-
gnore e � rendano gloria davan� agli uomini con la san�tà della 
vita.  
 Per questo mistero di grazia ci uniamo alla gioia di tu�a la 
Chiesa che insieme con tu� gli angeli e coi san� � innalza senza 
fine l’inno di lode: Santo… 
 
 
CP Veramente santo, veramente benede�o è il Signore nostro 
Gesù Cristo, Figlio tuo.  
CC  Egli, che è Dio infinito ed eterno,  discese dal cielo,  si umiliò  
fino alla condizione di servo e venne a   condividere la sorte di chi si 
era perduto.  
 Acce�ò volontariamente di soffrire  per liberare dalla morte 
l'uomo che lui stesso aveva creato; con amore che non conosce 
confini ci lasciò quale sacrificio da  offrire al tuo nome  il suo corpo 
e il suo sangue, che la potenza dello Spirito santo  rende presen� 
sull'altare. 
 



La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra  e del 
mondo intero,  stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pa-
ne, e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente,  
rese grazie  con la preghiera di benedizione,  spezzò il pane,  lo die-
de ai suoi discepoli e disse: 
 
   PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
   QUESTO È IL MIO CORPO 
   OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
 Dopo la cena,  allo stesso modo, prese il calice  e alzando gli 
occhi al cielo  a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la 
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli  e disse: 
 
   PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
   QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
   PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
   VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
   IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
 
Diede loro anche questo comando: 
   OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO  
   LO FARETE IN MEMORIA DI ME:  
   PREDICHERETE LA MIA MORTE,  
   ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE,  
   ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO  
   FINCHÈ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO.  
 
 
CP   Mistero della fede.  Tu ci hai redento con la tua croce  
     e la tua risurrezione:  
     salvaci, o Salvatore del mondo. 



CC Il mistero che celebriamo, o Padre, è obbedienza al comando 
di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha 
is�tuita perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacra-
mento doni pienezza alla nostra fede. E a noi, che offriamo il vero 
sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del 
Corpo e del Sangue del Signore. 
 
1C Dégna�, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale: uni� 
alla beata vergine Maria madre di Dio, a san Giuseppe suo sposo, a 
San Giovanni il Ba�sta, a San Vi�ore, a sant'Ambrogio e a tu� i 
san�. Insieme con il nostro Papa Francesco,  con il nostro Vescovo 
Mario, con il Vescovo celebrante Giuseppe, noi te lo offriamo con 
cuore umile e grato per la tua santa Chiesa, diffusa su tu�a la terra 
e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell’amore del suo Re-
dentore. Per ques� tuoi figli che dal tuo amore immenso hanno 
ricevuto l’effusione dello Spirito; te lo offriamo inoltre  per i sacer-
do� a te consacra�,  per questo tuo popolo  che in te  ha trovato 
misericordia  e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto 
nella fiduciosa speranza   della venuta del tuo regno. Serba scri� 
nel libro della vita  i nomi di tu� perché tu li possa tu� ritrovare 
nella comunione di Cristo Signore nostro. 
 
CP Con lui e con lo Spirito santo, 
CC a te, o Padre, è l'onore, la lode,  
 la gloria, la maestà e la potenza,  
 ora e sempre, dall'eternità e per tu� i secoli dei secoli. 
         Amen.  

 
Canto allo Spezzare del Pane:   

  
Lo Spirito di fortezza è su di me 
Per tes�moniare al mondo la sua parola 
Mi dona il suo coraggio 
Per annunciare al mondo 
L'avvento glorioso del tuo regno 



Come vuole Gesù preghiamo insieme:  
  Padre nostro, che sei nei cieli…  
 
 Liberaci, o Signore, da tu� i mali, concedi  la pace ai  nostri 
giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal       
peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’a�esa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 
  Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
 Signore Gesù Cristo, che hai de�o ai tuoi apostoli: “Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri pecca�, ma alla 
fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.   
  Amen. 
 
La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo  
siano sempre con voi.   
  E con il tuo spirito. 
 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie i pecca� del mondo. 
Bea� gli invita� alla cena dell’Agnello. 
 
  O Signore,  
  non sono degno di partecipare alla tua mensa,  
  ma di’ soltanto una parola  
  e io sarò salvato. 
 
 

Ci sediamo 

 



Can� alla Comunione: 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tu�o se stesso come pane. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est... 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tu�o se stesso come pane. 
Verbum caro factum est... 
Qui spezzi ancora ... 
Verbum caro factum est… 
 
 



Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te (2 v) 
No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi 
Per nutrirci di te 
Pane di vita 
Ed infiammare col tuo amore 
Tu�a l'umanità 
Pane del cielo... 
Sì, il cielo è qui su questa terra 
Tu sei rimasto con noi 
Ma ci por� con te 
Nella tua casa 
Dove vivremo insieme a te 
Tu�a l'eternità 
Pane del cielo... 
No, la morte non può farci paura 
Tu sei rimasto con noi 
E chi vive in te 
Vive per sempre 
Sei Dio per noi, sei Dio con noi 
Dio in mezzo a noi 
Pane del cielo... 
 
 



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 di qua. 
Come il vento da la forza per viaggiare in un oceano 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te! 
 
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. (x2) 
 
Nella no�e impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada se non vedi avan� a te. 
Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere, 
come fiamma che rigenera e che illumina la via. 
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sen�ero 
Così Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà! 
 
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. (x2) 
 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave. 
Donna dell'a�esa e madre di speranza  Ora pro nobis 
Donna del sorriso e madre del silenzio     Ora pro nobis 
Donna di fron�era e madre dell'ardore Ora pro nobis 
Donna del riposo e madre del sen�ero Ora pro nobis. 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave. 



 Preghiamo. 
 Guarda, o Dio, con paterna benevolenza e custodisci nelle 
prove della vita ques� tuoi fedeli che hai consacrato con l’unzione 
dello Spirito santo ed hai nutrito di Cristo, Pane vivo, perché, con la 
profondità della fede e con l’ardore della carità, possano edificare e 
allietare la Chiesa di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 
  
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  
    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Inchinatevi per la benedizione 
  
Iddio, Padre onnipotente, che dall’acqua e dallo Spirito santo vi ha 
fa�o rinascere come suoi figli, vi custodisca nel suo paterno amore. 
         Amen. 
  
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla sua Chiesa 
la con�nua presenza dello Spirito di verità, vi confermi nella profes-
sione della vera fede.      Amen. 
  
Lo Spirito santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei 
discepoli, vi raccolga nell’unità della fede e vi conduca alla gioia del 
suo Regno.         Amen. 
 
E su voi tu�, che avete partecipato a questa santa liturgia,  
scenda la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre + e Figlio + e Spirito + santo.      
         Amen. 
 
Andiamo in pace.   Nel nome di Cristo. 
 
  



 
Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada resta accanto a me. 
Io ) prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni no�e, ogni maFno  resta accanto a me. 
 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.  
Ora vado sulla mia strada... 
 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.  
Ora vado sulla mia strada... 



ed ora inizia il cammino… 

sarà bellissimo, vedrai!!  


