
 

 Invochiamo la tua presenza (60) 

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... 

 

  GLORIA – Giombini (91) 

  ALLELUIA – Rendete grazie 

  Spirito di Dio, consacrami (70) 

Spirito di Dio, riempimi. 
Spirito di Dio, battezzami. 
Spirito di Dio, consacrami. 
Vieni ad abitare dentro me! 

Spirito di Dio guariscimi. 
Spirito di Dio rinnovami. 
Spirito di Dio, consacrami. 
Vieni ad abitare dentro me! 

Spirito di Dio riempici. 
Spirito di Dio battezzaci. 
Spirito di Dio consacraci.. 
Vieni ad abitare dentro noi! 

 

  Vieni, Santo Spirito (75) 

Vieni Santo Spirito  
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni padre dei poveri  
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nel calore riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 

Vieni Santo Spirito … 

Luce dell’altissimo invadi i nostri cuori; 
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sorrido, scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 

Vieni Santo Spirito … 

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 

Vieni Santo Spirito … 

 

  Il seme del tuo campo (112) 

Per ogni volta che ci doni 
la parola di Luce, 
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre 
il tuo Pane di vita, 
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta 
il tuo vino Di gioia, 
noi guariremo ferite. 

Offriamo a te, sinceramente, la vita. 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede 
l’incertezza del cuore, 
quando ci parli, Signore. 
Non ci separa dall’amore 
la potenza del male, 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall’attesa 
del tuo giorno la morte, 
quando ci tieni per mano. 

Offriamo a te, sinceramente, la vita … 



 

 

 

Come Tu mi vuoi (77) 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi, Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò... 

Come Tu mi vuoi, io sarò, 
dove Tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te, 
per dar gloria la tuo nome, mio Re. 
Come Tu mi vuoi, io sarò, 
dove Tu mi  vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Fra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò... 

Come Tu mi vuoi, io sarò, 
dove Tu mi vuoi, io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te, 
per dar gloria la tuo nome, mio Re. 
Come Tu mi vuoi, io sarò, 
dove Tu mi  vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

... come Tu mi vuoi, io sarò. 

... come Tu mi vuoi, io sarò. 

... come Tu mi vuoi, io sarò. 

 Il canto dell’amore (383) 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai… 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te… 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
Io ti sarò accanto sarò con te… 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 
 
 
 
 
 


