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Signore, a Te cantiamo

Cristo, lo Spirito tuo

Gloria e lode a te!



 CANTO

 SALUTO

 Preghiamo con DESIDERIO DESIDERAVI

 CANTICO 

 ORAZIONE FINALE

SCHEMA DELLA PREGHIERA



CANTO DI APERTURA

2. Signore la Tua voce diriga i nostri passi 
risplenda il nostro volto l'eterna Verità 

3. Il dono del Tuo amore rinnovi o Dio la vita
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà

4. Che sia la nostra vita un segno del Tuo amore 
fiorisca in tutto il mondo l'eterna Tua bontà.



PREGHIERA DEL MATTINO

SEGNO DI CROCE E SALUTO
Guida:

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.

Assemblea Amen.

Guida:

Il Dio della Speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella 
fede per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.

Assemblea E con il tuo spirito 

ANDREA DA FIRENZE
Discesa dello Spirito Santo

1365-68
Santa Maria Novella, Firenze





Lettore:

La Liturgia è luogo dell’incontro con Cristo!

Assemblea:  

Signore, 
rendici docili e attenti alla Tua venuta!  

Lettore :

La Liturgia permette di percepire l’Altro,
dispone ad accogliere la Grazia quale dono
di Dio, produce percezione, incontro.

Assemblea:  

Aumenta Signore il nostro desiderio di 
cercarTi e seguirTi!

BALEN, Hendrick van
Santa Trinità

c. 1620
Sint-Jacobskerk, Anversa



Lettore:

Lo stupore è parte essenziale dell’atto liturgico
ed è l’atteggiamento di chi sperimenta la forza
del simbolo.
Assemblea:  

Donaci o Signore la sapienza per recuperare
la capacità di vivere in pienezza l’azione
liturgica!

Lettore:

La formazione liturgica aiuta a superare alcuni
atteggiamenti rituali eccessivi ed esteriori ma
anche una certa superficialità nel celebrare
nonché un esasperato personalismo.
Assemblea:  

Illumina le nostre menti Signore, 
accendi in noi il desiderio di conoscerTi  
e celebrarTi con tutta la Chiesa. Tutti siedono



Si ripete il ritornello cantato quando proposto:

Rit. Cristo, lo Spirito Tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

CRISTO, LO SPIRITO TUO



A due cori:  maschile e femminile.
Ritornello cantato quando proposto.

Rit. Cristo, lo Spirito Tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

Uomini:

Dio dei padri e Signore di misericordia, *
che tutto hai creato con la tua parola,
che con la tua sapienza hai formato l'uomo, *
perché domini sulle creature che tu hai fatto,

Donne:

e governi il mondo con santità e giustizia *
e pronunzi giudizi con animo retto,

dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono *
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,

BERNINI, Gian Lorenzo
Cattedra di San Pietro (dettaglio)

1657-66
San Pietro, Roma



A due cori:  maschile e femminile.
Ritornello cantato quando proposto.

Uomini:

perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella†
uomo debole e di vita breve, *
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.

Rit. Cristo, lo Spirito Tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

Donne:

Anche il più perfetto tra gli uomini, †
privo della tua sapienza, *
sarebbe stimato un nulla.

BERNINI, Gian Lorenzo
Cattedra di San Pietro (dettaglio)

1657-66
San Pietro, Roma



A due cori:  maschile e femminile.
Ritornello cantato quando proposto.

Uomini:

Con te è la sapienza che conosce le tue opere, *
che era presente quando creavi il mondo;
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi *
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.

Rit. Cristo, lo Spirito Tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

Donne:

Mandala dai cieli santi, *
dal tuo trono glorioso,

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica *
e io sappia ciò che ti è gradito.



A due cori:  maschile e femminile.
Ritornello cantato quando proposto.

Uomini:

Essa tutto conosce e tutto comprende: †
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni *
e mi proteggerà con la sua gloria.  

Rit. Cristo, lo Spirito Tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

Qualche istante di silenzio.



Tutti si alzano
Guida:        A una sola voce, con un cuore solo, rendiamo lode 

all’Altissimo Dono, che procede dal Padre e dal Figlio.

(Solo, poi tutti):

L.  Per la tua chiamata che ci raduna in unità:
A. Gloria e lode a te! (2volte)

L.  Per la tua potenza che ci fonde in comunione:
A. Gloria e lode a te! (2volte)

L.  Per la tua gioia che ci autorizza a sperare e cantare:
A. Gloria e lode a te! (2volte)



Preghiamo:
Guida:

O Dio,
fa’ che ascoltiamo insieme
che cosa lo Spirito dice alla Chiesa. 
Fa’ che custodiamo la comunione 
e continuiamo a stupirci per la bellezza 
della Liturgia. 
Fa’ che ci lasciamo custodire dal desiderio 
che il Signore continua ad avere 
di poter mangiare la Pasqua con noi. 
Sotto lo sguardo di Maria, Madre della Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.   

(cfr Desiderio desideravi n. 65)

Assemblea: Amen!
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