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CANTO D'INGRESSO: Canto: Invochiamo la tua presenza   
 

1.Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 
 

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  
scendi su di noi. 

 

2.Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
 

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  
 scendi su di noi... 
 

RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI 

Alle prime tre domande rispondiamo: RINUNCIO 
Alle ultime tre rispondiamo: CREDO  
 
PREGHIERA DEL SALMO (dal Salmo 62) 

 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
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Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Eccomi, la serva del Signor, 
per me si compia la tua Parola (Rit. Inno GMG Panama) 
 

Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. (Rit.) 
 
A te si stringe l'anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. (Rit.) 
 

CANTO AL VANGELO: Alleluia (a scelta) 

CANTO FINALE: La mia anima canta 
 

Rit. La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
 

Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore. 
 

Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. 
 

Rit. La mia anima canta… 
 

 

 


