
SANTA CRESIMA 2021 

INIZIO: invochiamo la tua presenza  
KYRIE: ecco perché canto  
GLORIA: gen verde 
ALLELUIA: e poi 
CRISMAZIONE: manda il tuo spirito 
OFFERTORIO: servo per amore 
SANTO: osanna nelle altezze 
PACE: pace sia pace a voi 
COMUNIONE: 
Fonte della vita (26/9 e 24/10) 
Re dei Re (17/10 e 31/10) 
FINE: vieni e seguimi 
 

INIZIO 
 

INVOCHIAMO LA TUA 

PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza vieni 
Signor. 
invochiamo la tua presenza scendi su di 
noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore  
questo cuore apriamo a Te. 

 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni su noi. Maranathà,  
vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi, 
scendi su di noi. 

 
Invochiamo la tua presenza, vieni 
Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di 
noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore  
questa vita offriamo a te. 

 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni su noi. Maranathà,  
vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi, 
scendi su di noi. 

KYRIE 

ECCO PERCHÉ CANTO 

Kyrie eleison (X3) 
Christe, eleison! (X3) 
Kyrie, eleison! (X3) 

 

GLORIA 

GLORIA (GEN VERDE) 

Gloria gloria a Dio,  
gloria gloria nell’alto dei cieli 
pace in terra agli uomini  
amati 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! 
 
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! 
 
Perché Tu solo il Santo, il Signore 
Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre! 
 

ALLELUIA 

ALLELUIA (E POI)  

Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel 
silenzio, mi accoglierai. Voce e poi la 
libertà, nella tua Parola camminerò. 
 
Alleluia (x10) 



CRISMAZIONE 

MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo 
Spirito 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di 
noi (rit x2) 
 
La tua presenza noi invochiamo  
per esser come tu ci vuoi 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 
Impareremo ad amare  
proprio come ami tu 
Un sol corpo e un solo spirito saremo 
Un sol corpo e un solo spirito saremo 
 
La tua sapienza noi invochiamo 
Sorgente eterna del tuo amore 
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi 
Nel tuo amore confidiamo 
La tua grazia ci farà 
Chiesa unita e santa per l'eternità 
Chiesa unita e santa per l'eternità 
 

OFFERTORIO 

SERVO PER AMORE  

 
Una notte di sudore sulla barca in 
mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già tu 
guardi le tue reti vuote.  
Ma la voce che ti chiama un altro mare 
ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti 
getterai. 
 
Offri la vita tua, come Maria ai piedi 
della croce, e sarai servo  
di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote per l'umanità. 

 

SANTO 

SANTO (OSANNA NELLE 
ALTEZZE) 

Santo, Santo! 
I cieli e la terra sono pieni della Tua 
gloria. 

 

Osanna, Osanna, Osanna, 
Osanna nelle altezze 
Osanna, Osanna, Osanna, 
Osanna nelle altezze! 

 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
 
Osanna, Osanna, Osanna, 
Osanna nelle altezze 

Osanna, Osanna, Osanna, 
Osanna nelle altezze! 

 
Osanna, Osanna, Osanna, 
Osanna, Osanna, Osanna, 
Oh! 

 

PACE 

PACE SIA PACE A VOI 

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace 

sarà sulla terra com'è nei cieli! 
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace 
sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori! 
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace 
sarà luce limpida nei pensieri! 
"Pace sia, pace a voi!": la tua pace 
sarà una casa per tutti!  

"Pace a voi!": sia il tuo dono visibile! 
"Pace a voi!": la tua eredità! 
'Tace a voi!": come un canto 
all'unisono, che sale dalle nostre città!  

"Pace a voi!"; sia un'impronta nei secoli! 
"Pace a voi!": segno d'unità! 
"Pace a voi!": sia l'abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all'umanità!  

COMUNIONE 

FONTE DELLA VITA 

1. Risorgeremo in Te Signore, 
ci hai donato nuova vita, 
ci hai liberato dal peccato: 
grande è l’opera di Dio. 
Hai riempito i nostri giorni 
della sola gioia vera 
e su chi soffre e più non spera 
brillerà la Luce Tua. 



 
Noi ti lodiamo, crediamo che 
Tu sei la fonte della vita; 
avremo fede, speranza e carità 
verso il prossimo per Te. 
Per sempre noi annunceremo Te  
in ogni giorno della vita; 
con questa fede, speranza e carità 
che lo Spirito diede a noi. 

2. Per fede andremo per il mondo 
a proclamare la Parola; 
a tutti i popoli diremo 
che la vita vera sei. 
Con fede tutto lasceremo 
confidiamo nel tuo amore; 
trova pace il nostro cuore 
solo se riposa in Te. 
 
3.Tu sei presente in ogni giorno, 
sarai con noi fino alla fine; 
insieme a Te cammineremo 
sui sentieri della vita. 
Tu solo accendi la speranza 
dentro al cuore di ogni uomo; 
non c'è fede senza amore 
non c'è amore senza Te. 
 
4.Vincitore sulla morte, 
fonte della vita eterna, 
vero uomo sulla terra, 
vero Dio sei Tu Gesù. 
Ci hai creati per amore, 
solo amore chiedi a noi: 
quel che nasce dalla fede 

è la vera carità! 
 

RE DEI RE (DIO DELL’IMPOSSIBILE) 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come 
noi per amore. Figlio dell’altissimo, 
povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i 
cieli ti proclamano 

Re dei re, luce degli uomini, regna 
con il tuo amore tra noi 

Ci hai riscattati dalla stretta delle 
tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
per amore, Figlio dell’altissimo, povero 
tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i 
cieli ti proclamano 
Re dei re, luce degli uomini, regna 
con il tuo amore tra noi 

Tua è la gloria per sempre, tua è la 

gloria per sempre, gloria, gloria, gloria, 
gloria.  

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i 
cieli ti proclamano 
Re dei re, luce degli uomini, regna 
con il tuo amore tra noi  

 

FINE 

VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la 
vela. Lascia che trovi affetto chi segue il 
cuore. Lascia che dall’albero cadano i 
frutti maturi. Ma tu, tu, vieni e seguimi,  
tu vieni e seguimi! 
 
E sarai luce per gli uomini e sarai 
sale della terra, e nel mondo 
deserto aprirai una strada nuova. 
E per questa strada va, va! E non 
voltarti indietro va! E non voltarti 
indietro, va!  
 

 



 


