
CANTI DOMENICA 26/09 
 

VIENI SANTO SPIRITO 

 

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 di 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 

CRISTO NON HA MANI 

 

Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre 

mani, 

per fare il suo lavoro, oggi Cristo non ha 

mani. 

 

Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri 

piedi, 

per guidare gli uomini sui suoi sentieri, 

Cristo non ha piedi. 

 

Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro 

aiuto, 

per condurre gli uomini a se, Cristo non 

ha mezzi. 

 

Noi siamo l’unica Bibbia, che i popoli 

leggono ancora, 

siamo l’ultimo messaggio di Dio, 

scritto in opere e parola. (bis) 

 

SANTO SORGENTE DI VITA 

 
Santo, Santo, Santo il Signore 

Dio dell’universo(X2) 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

 OLTRE LA MEMORIA 

 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è 

verità. 

E tu come un desiderio 

che non ha memorie, Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 
 

Io so quanto amore chiede questa lunga 

attesa del tuo giorno, Dio; 

luce in ogni cosa io non vedo ancora: 

ma la tua parola mi rischiarerà! 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo 

nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del 

cammino. 

E tu Figlio tanto amato, 

verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. RIT 
 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te fratello di credere con me. 
 

E tu, forza della vita, 

Spirito d’amore, dolce Iddio, 

grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me. RIT 

LA CANZONE DI LUCIANO 

 

Fa’, Signore, che io riesca a consumare 

la mia vita per gli altri, come Tu hai 

fatto per me. 
 

Che non debba mai dir di no 

ma sempre un sì con un sorriso 

sulle labbra. 

Fa’ che il mio dir di si sia sempre per 

la gloria Tua, 

fa che abbia sempre sete di Te, 

Signore. 
 

Fa’, Signore, che la Tua volontà sia 

sempre più chiara verso me. 

Che il mio cuore s’allarghi sempre più 

all’amore. 

Fa’, Signore, che io abbia sempre 

bisogno di Te, in ogni istante. RIT. 
 

Così che tu venga subito nell’aiutarmi a 

rialzare persone cadute, 

a confortare persone in crisi, a 

rasserenare cuori ansiosi, 

a risanare malati morali, a sorridere a 

tutti con il Tuo volto. RIT. 
 

Fa’, Signore, che il mio arrivo sia in 

paradiso.  
 

Che non debba mai dir di no 

ma sempre un sì con un sorriso 

sulle labbra. 

Fa’ che il mio dir di si sia sempre per 

la gloria Tua, 

fa che abbia sempre sete di Te, 

Signore. (x2) 
 


