
LO SPIRITO DEL SIGNORE 
Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l’unzione 
mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato 
ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 
 
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. 
 
Lo Spirito di Fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo 
la sua parola, 
mi dona il suo coraggio 
per annunziare al mondo 
l’avvento glorioso del tuo Regno. 
 
Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone 
del suo perdono, 
purifica il mio cuore 
per annunziare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 
 
Lo Spirito della pace è su di me, 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunziare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 
 
 
 



Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza, 
per consolare i poveri,  
per farmi strumento di salvezza. 
 
 
SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro  
mandano fragranza 
e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
 
Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, 
accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla 
stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 
 
IL SEME DEL TUO CAMPO 
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 . . . 
 
TEMPO DI RICOMINCIARE 
 
Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità 
dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace. 
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più 
il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. 
 
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 
d’ogni povertà e l’unità. 
 
Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi 
dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi 
soffia via la cenere dacci il tuo respiro di misericordia. 
Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità 
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 
Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera. 
 
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 
d’ogni povertà. 
 



Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano 
di più 
firmamento dal respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi 
sei tu. 
 
Oggi è tempo … 
firmamento … 
e l’unità! 


