
LUCE DI VERITA’ 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 
 
Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. 
 
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. 
 
GUSTATE E VEDETE 
Gustate e vedete 
com’è buono il Signore, 
beato l’uomo che trova 
il suo rifugio in lui. 
Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 
 
Celebrate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore 
e m’ha risposto, m’ha liberato. 
 
Guardate a Lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Il Signore ascolta il povero, 
egli lo libera da ogni angoscia. 
 
 
 
ALLELUIA COSMICO 
Rit: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 

 



Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, 

gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime. 

Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, nebbia, e fuoco 

lodino il Suo nome in eterno! 

Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome) 

Sia lode al Signor! Rit. 

 

2.Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, 

il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce, 

Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi 

lodino il Suo nome in eterno! Rit. 


