
 
 
 
 
 

4 GIUGNO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO 
CERCO LA TUA VOCE 

 
Dove sei, perché non rispondi?  
Vieni qui, dove ti nascondi?  
Ho bisogno della Tua presenza,  
è l'anima che cerca Te.  

Spirito che dai vita al mondo;  
cuore che batte nel profondo  
lava via le macchie della terra  
e coprila di libertà. 

Soffia vento che,  
hai la forza di cambiare fuori e dentro me,  
questo mondo che ora gira che,  
ora gira attorno a te.  

Soffia proprio qui, fra le case,  
nelle strade della mia città.  
Tu ci spingi verso un punto che,  
rappresenta il senso del tempo,  
il tempo dell'unità.  

Rialzami, cura le ferite.  
Riempimi, queste mani vuote.  
Sono così spesso senza meta,  
e senza Te cosa farei ?  

Spirito, oceano di luce,  
parlami, cerco la tua voce!  
Traccia a fili d'oro la mia storia  
e intessila, di eternità.  

Rit. 

 (intermezzo musicale)  

Soffia proprio qui, fra le case,  
nelle strade della mia città.  
Tu ci spingi verso un punto che,  
rappresenta il senso del tempo,  
il tempo dell'unità.  

 
 
 

PENTECOSTE 
4 – 5 GIUGNO 



CANTO D’OFFERTORIO 
ANTICA ED ETERNA DANZA 

 
Spighe d'oro al vento, antica, eterna danza  
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia  
per fare un solo vino bevanda della grazia.  

Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare  

Dio della speranza sorgente d'ogni dono 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo raccogli chi è disperso  
e facci tutti Chiesa, una cosa in te 

 
CANTO DI COMUNIONE 

IO TI CERCO DIO 
 

Come un soffio di vento, come un battito d’ali 
ti avvicini in silenzio, bussi e cerchi di entrare. 
Io vorrei che squarciassi questo cuore e parlassi,  
e con l’acqua riempissi questo vuoto che è in me. 

Come terra bruciata nell’arsura più cupa  
chiedo aiuto alla vita, perché tu sei la vita  
e puoi farla rinascere in me! 

Mi avvicino a te,  
io ti cerco o Dio,  
alzerò le mie mani  
e canterò nel tuo nome! 

Perché la tua grazia 
vale più della vita 
Ti benedirò  
finchè io viva (2 volte) 

Ho bisogno Signore del tuo pane di vita  
sazia questa mia fame della parola tua 
Questo pane sia il cibo che alimenta la vita 
Che ci unisce per sempre, che ci fa figli tuoi 

Il tuo pane è salvezza, è venuto dal cielo 
chi ne mangia avrà vita e Tu sei questa vita  
e puoi farla rinascere in me 

Rit. (2 volte) 

Quando un giorno, Signore, hai piantato nel cuore  
il tuo seme d’amore Tu lo ha fatto per noi.  
Questo seme germoglia cresce e porta i suoi frutti 
E ci fa segno vivo della presenza tua. 

Il tuo cuore Signore sia la nostra dimora  
sia la fonte d’amore, dell’amore più vero  
che vive ora dentro di noi! 

Rit. (2 volte) 

 

 
 
 
 
 



CANTO FINALE 
CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 

 
Cieli nuovi e terra nuova:  
è il destino dell'umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo  
che ogni realtà si trasfigurerà. 

E in cieli nuovi e terra nuova  
il nostro anelito si placherà! 
La tua casa, la tua dimora  
su tutti i popoli si estenderà! 

E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere  
e andare nel mondo. 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere  
e andare a portare il tuo dono. 

Cieli nuovi e terra nuova:  
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti,  
tutto il creato un canto diverrà. 

E in cieli nuovi e terra nuova  
c'è il disegno che hai affidato a noi:  
Gerusalemme dal cielo scende,  
Gerusalemme in terra troverà. 

Rit. 

Cieli nuovi e terra nuova:  
è il destino dell'umanità!  
Viene il tempo, arriva il tempo  
che ogni realtà si trasfigurerà. 

 



 
5 GIUGNO  

ORE 10,30 A CENTO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
CHIAMATI PER NOME 

 
Veniamo da te, 
chiamati per nome. 
Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te, 
per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 
E noi tuo popolo 
siamo qui. 

Siamo come terra ed argilla 
e la tua Parola ci plasmerà, 
brace pronta per la scintilla 
e il tuo Spirito soffierà, 
c’infiammerà. 

Veniamo da te, chiamati per nome… 

Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà, 
grano del Signore risorto, 
la tua messe che fiorirà 
d’eternità. 

Veniamo da te, chiamati per nome… 
E noi tuo popolo 
siamo qui. 

 

CRISMAZIONE 

MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE 
 

Rit.  Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. 

Benedici il Signore, anima mia:  
Signore, mio Dio, quanto sei grande!  
Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi.  Rit. 

Manda il tuo Spirito creatore: 
rinnovi la faccia della terra.  
Grande, Signore, è il tuo nome, e le opere tue.  Rit. 

Voglio cantare finché ho vita,  
cantare al mio Dio finché esisto;  
gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me.   Rit. (x 2)  

 

 
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 il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su noi!   Rit. 

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!   Rit. 

Tu sei coraggio e forza, nelle lotte della vita; 
tu sei l’ amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di noi!   Rit. 

Tu, fonte di unità, rinnova la tua chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi!   Rit. 
 

 

CANTO DI 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.  

Rit.  

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:  
mani che ancora spezzano pane d'eternità.  

Rit 
 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

VERBUM PANIS 
 
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  
tutto se stesso come pane.  

Verbum caro factum est  
Verbum panis factum est (2 volte)  

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 
Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est  
Verbum panis … 

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 tutto se stesso come pane.  

Verbum caro factum est  
Verbum panis factum est (2 volte)  

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  
Verbum panis factum est (2 volte)  

 
INNO ALL’AMORE 

 
Se parlassi le lingue degli uomini, 
se parlassi le lingue degli angeli, 
ma, ma non avessi amore… 
Se riuscissi a conoscere tutto,  
se riuscissi a fare miracoli,  
ma, ma non avessi amore… 
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto. 
Non sarei nulla, nulla, nulla. 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Se donassi tutti i miei beni,  
se donassi la mia stessa vita 
ma, ma non avessi amore… 
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Non cerca mai il proprio interesse,  
non conta mai il male ricevuto. 
L'amore tutto scusa,  
l'amore tutto crede,  
l'amore tutto spera 

Vediamo come in uno specchio, 
in modo imperfetto. 
Tutte le cose passeranno,  
ma l'amore resta eterno 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Non cerca mai il proprio interesse,  
non conta mai il male ricevuto. 
L'amore tutto scusa,  
l'amore tutto crede,  
l'amore tutto spera 

E tutto sopporta 

 
 



 
COME UN PRODIGIO 

Signore tu mi scruti e conosci. 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri. 
Sai quando io cammino e quando riposo, 
ti sono note tutte le mie vie . 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio. 
Le tue opere sono stupende e per questo ti lodo  

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me  
é’ troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia 

Rit. 

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro  

Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio. 
Le tue opere sono stupende e per questo ti lodo  

Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio. 
Le tue opere sono stupende e per questo  
per questo ti lodo  

 
 

CANTO FINALE: 

 OGNI GIORNO PARTIRO’ 

Quando l’aurora apre il mattino, 
quando nel cielo torna il sereno, 
quando il fiore sboccia sul ramo: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Quando tramonta rosso il sole, 
quando la foglia cade muore, 
quando il buio regna sovrano: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Voglio sognare, voglio cercare, regalar di più, 
questa speranza la puoi dare tu, Gesù. 
Partirò, ogni giorno partirò, per sperare partirò 
di incontrare Dio amore che ci salverà; 
la bontà sarà segno, la bontà che a Dio si andrà 
gioia, pace e carità ci sussurrerà. 



Se nel tuo cuore brucia l’amore, 
se nella vita cerchi il Signore, 
se vuoi un mondo giusto e umano: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Se hai perduto ogni conforto, 
se anche Dio si è nascosto, 
se più nessuno ti dà la mano: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Rit. 

Contro corrente, meta in salita, 
esser buoni, dare la vita, 
esser veri, questo cerchiamo: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Io devo dare, devo amare,  
sempre sperare, senza vedere, 
poche parole, vero perdono: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

 

 

MANI 

 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera  
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.  
Sapessi quante volte guardando questo mondo,  
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  
Vorrei che le mie mani avessero la forza  
per sostenere chi non può camminare.  
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  
diventasse culla per chi non ha più madre. 

Mani, prendi queste mie mani,  
fanne vita, fanne amore,  
braccia aperte per ricevere chi è solo.  
Cuore, prendi questo mio cuore,  
fa che si spalanchi al mondo  
germogliando per quegli occhi  
che non sanno pianger più.  

Sei tu lo spazio immenso che desidero da sempre,  
so che mi stringerai e mi terrai la mano,  
fa che le mie strade si perdano nel buio  
e io cammini dove cammineresti tu.  
Tu, soffio della vita, prendi la mia giovinezza  
con le contraddizioni e le falsità,  
strumento fa che sia per annunciare il regno  
a chi per queste vie tu chiami: "Beati".  

Rit. 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti  
e inscatola le forze nell'asfalto di città ...  
siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci chiami, siamo tuoi, cammineremo insieme ...  

Rit. finale:  

Mani, prendi queste nostre mani,  
fanne vita, fanne amore  
braccia aperte per ricevere chi è solo.  
Cuori, prendi questi nostri cuori,  
fa che siano testimoni  



che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.  
MANI!!! 
 

  

 


