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Canto iniziale: MANDA IL TUO SPIRITO 
 
RIT: Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 volte) 

 
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. RIT 
 

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. RIT 

SALUTO INIZIALE  
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO di Paolo VI 
 
Vieni, o Spirito Santo 
e donami un cuore puro, 
pronto ad amare Cristo Signore 
con la pienezza, la profondità e la gioia 
che tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro, 
come quello di un fanciullo 
che non conosce il male 
se non per combatterla e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo 
e donami un cuore grande, 
aperto alla tua parola ispiratrice 

e chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Donami un cuore grande e forte 
capace di amare tutti, 
deciso a sostenere per loro 
ogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 
Donami un cuore grande, 
forte e costante fino al sacrificio, 
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 
e di compiere umilmente, fedelmente 
e coraggiosamente la volontà di Dio. 
Amen. 
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Dalla Prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o 
un cembalo che tintinna. 
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente 
mi giova. 
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
La carità non avrà mai fine. 
Parola di Dio 
 

Canto: SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo; 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

 
 
SALMO 27 (cori alterni uomini e donne)  
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza,  
di chi avrò paura?  
Il Signore è difesa della mia vita,  
di chi avrò timore?  
 
Quando mi assalgono i malvagi  
per straziarmi la carne,  
sono essi, avversari e nemici,  
a inciampare e cadere.  
 
Se contro di me si accampa un esercito,  
il mio cuore non teme;  
se contro di me divampa la battaglia,  
anche allora ho fiducia.  
 
Una cosa ho chiesto al Signore,  

questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore  
tutti i giorni della mia vita,  
per gustare la dolcezza del Signore  
ed ammirare il suo santuario.  
 
Egli mi offre un luogo di rifugio  
nel giorno della sventura.  
Mi nasconde nel segreto della sua dimora,  
mi solleva sulla rupe.  
 
E ora rialzo la testa  
sui nemici che mi circondano;  
immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza,  
inni di gioia canterò al Signore.  
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Ascolta, Signore, la mia voce.  
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.  
 
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto";  
il tuo volto, Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,  
ma il Signore mi ha raccolto.  
 

Mostrami, Signore, la tua via,  
guidami sul retto cammino,  
a causa dei miei nemici.  
 
Non espormi alla brama dei miei avversari;  
contro di me sono insorti falsi testimoni  
che spirano violenza.  
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore  
nella terra dei viventi.  
 
Spera nel Signore, sii forte,  
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Gloria.  

 
 
Dalle Ammonizioni di S. Francesco  
Beato quel servo il quale non si inorgoglisce per il bene che il Signore dice e opera per mezzo di lui, più che per il 
bene e opera per mezzo di un altro. Pecca l’uomo che vuol ricevere dal suo prossimo più di quanto non vuole dare 
di sé al Signore Dio.  
Beato il servo, che non si ritiene migliore, quando viene lodato ed esaltato dagli uomini, di quando è ritenuto vile, 
semplice e spregevole, poiché quanto l’uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non di più. Guai a quel religioso, che 
è posto dagli altri in alto e per sua volontà non vuol discendere. E beato quel servo, che non viene posto in alto di 
sua volontà e sempre desidera mettersi sotto i piedi degli altri.  
 
BREVE RIFLESSIONE  
 
C. Ed ora tutti insieme invochiamo il nostro Padre Celeste 
    Padre Nostro …. 
 
Preghiera finale (manca) 
 
SEGNO: durante il canto finale tutti il Consiglio uscente consegnerà delle lampade accese davanti al Crocifisso, 
queste lampade dopo le elezioni verranno passate come testimoni al nuovo Consiglio eletto.  
Una nuova luce che ricorderà ad ognuno di noi che ciascuna adesione personale, quel SI non possiamo prenderlo 
in prestito da nessuno. Compito del cristiano non è soltanto quello di lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo, ma 
anche di essere lui stesso luce per gli altri “Voi siete la luce del mondo…. Così splenda la vostra luce davanti agli 
uomini” (Mt. 5,14-16). 
 

Canto: SONO QUI A LODARTI  
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami, 

Tu mia sola speranza di vita, 
Resta per sempre con me. 
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Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me. 
 
Re nella storia e Re nella gloria 
Sei sceso in Terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono ai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amore 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me. 

 
Non so quanto è costato a te 
Morire in croce li per me.  
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno 
e glorioso sei per me.  
 
Non so quanto è costato a te 
Morire in croce li per me.  
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui 
Per dirti che tu sei il mio Dio
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