
Parrocchia di Santo Stefano - Quartu S.E. 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE - 31 MAGGIO 2020 
 

CANTI PER LA LITURGIA 

1 - CANTO D’INGRESSO 

Vieni Santo Spirito,  
vieni Santo spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
accendi il fuoco del tuo amor. (2 volte) 

 

Ovunque sei presente,  
Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive  
infondi al tua forza, 
tu sei Parola vera,  
fonte di speranza, 
e guida al nostro cuore. 



Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
  

Vieni,  padre  dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni  luce dei cuori. 

  

Consolatore  perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica riposo, 
nella calura  riparo, 
nel  pianto,  conforto. 

  

O luce beatissima 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.                    >>> 

2 - SEQUENZA 



Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che  sanguina. 

  

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che  è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

  

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 



Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il sangue salutare. 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 

3 - CANTO D’OFFERTORIO 



Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
  

Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
  

«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
  

È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù.                           >>> 

4 - CANTO DI COMUNIONE 



Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
  

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 



Regína caeli laetáre, 
allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, 
allelúia. 
 

Resurréxit, sicut dixit, 
allelúia. 
Ora pro nobis Deum, 
allelúia. 
 

5 - CANTO DI CONGEDO 


