
M1. MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito,  

Signore su di noi. (2v) 

 

La Tua presenza noi invochiamo, 

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito,  

Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, 

proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita e santa per l'eternità. 

 

M2. INVOCHIAMO LA TUA 

PRESENZA 

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.  

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. 

 

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. 

 

M3. VIENI VIENI  

SPIRITO D’AMORE 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a 

noi. 

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

 

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. 

  

M4. VIENI SPIRITO FORZA 

DALL’ALTO 

Vieni Spirito forza dall’alto 

Vieni Spirito, 

forza dall’alto, nel mio cuore 

fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 

Come una fonte vieni in me 

come un oceano vieni in me 



come un fiume vieni in me 

come un fragore vieni in me. 

M5. VIENI, SANTO SPIRITO DI 

DIO 

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 

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 

Tu sei coraggio e forza 

Nelle lotte della vita 

Tu sei l'amore vero 

Sostegno nella prova 

Spirito d'amore 

Scendi su di noi! 

Tu fonte di unità 

Rinnova la tua Chiesa 

Illumina le menti 

Dai pace al nostro mondo 

O Consolatore 

Scendi su di noi 

M6. 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. 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. 

Spirito, vieni. 

Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Spirito, vieni. 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo 

Con te la Chiesa canta la sua lode, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo 

Spirito, vieni. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Spirito, vieni. 

 

 

 

 

 

 



M7. COME UN FIUME DI ACQUA 

VIVA 
Come un fiume d'acqua viva, come vino nuovo 

Come balsamo d'amore, vieni 

Santo Spirito del Padre, dono senza fine 

Vieni e regna su di noi, vieni. 

 

VIENI SPIRITO D'AMOR, DIO 

CONSOLATORE 

VIENI E BATTEZZACI NEL TUO AMORE 

VIENI SPIRITO D'AMOR, VITA CHE DÀ 

VITA 

VIENI E REGNA SU DI NOI, NEL TUO 

AMORE 

VIENI, VIENI (NEL TUO AMORE) 

VIENI, VIENI 

Dona luce nel peccato, fede nella prova 

Come crisma di salvezza, vieni 

Forza di resurrezione e di vita nuova 

Vieni e soffia su di noi, vieni 

Vieni, vieni 

Vieni, vieni 

Vieni 

 

M8. OLIO DI LETIZIA 
Olio che consa-cra 

Olio che profu-ma 

Olio che risana le feri-te 

Che illumina…Olio(da capo) 

 

Il tuo olio santifica, 

Spirito di Dio; 

con la tua fiamma 

consacrami. 

 

Tu sapienza degli umili, 

Spirito di Dio, 

sul tuo cammino 

conducimi. 

 

Fa di me un’immagine, 

Spirito di Dio, 

del tuo amore 

che libera. 

 

Tu speranza degli umili 

Spirito di Dio, 

rocca invincibile, 

proteggimi. 

 

Senza te sono fragile; 

Spirito di Dio, 

la tua forza 

infondimi. 

 

Le ferite risanami, 

Spirito di Dio, 

tu guarigione 

dell’anima. 

 

Tu mistero insondabile, 

Spirito di Dio, 

i tuoi segreti 

rivelami. 

 

La tua voce mi abita, 

Spirito di Dio, 

quando t’invoco, 

rispondimi. 

 

Il tuo olio è un balsamo, 

Spirito di Dio, 

consolatore, 

guariscimi. 

 

Fa’ di noi un popolo, 

Spirito di Dio, 

nel tuo amore 

uniscici. 

 

 



M9. VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni Santo Spirito, vieni. 

Vieni Santo Spirito, vieni. 

Vieni Santo Spirito,  

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 intimamente  

il cuore dei fedeli. 

 

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 in te solo confidano,  

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio,  

dona Morte Santa,  

dona gioia eterna.

 


