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Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni Consolatore 
Dona pace ed 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

Vieni Spirito… 

Invochiamo la tua presenza
Canto di ingresso

Alleluia Dio ha visitato il suo popolo
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi!  
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Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”. 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.

Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. E l’angelo si 
allontanò da lei.

Dal Vangelo di Luca (1,26-38)
Lc 1,26-38

Sono qui a lodarti
Canto di adorazione
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con 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

Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor

Sono qui a lodarti...

Io mai saprò quanto Ti costò  
Lì sulla croce morir per me (4 volte)

Sono qui a lodarti...

Sono qui a lodarti...
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Dell’aurora tu sorgi più bella
Canto finale a Maria
Dell’aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella come te.

Gli occhi tuoi son più fondi del 
mare, 
la tua fronte ha il profumo del 
giglio, 
il tuo viso ricorda tuo Figlio 
sui tuoi passi nascon fiori.

Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle, 
non son belle come te. 
E le stelle più belle, 
non son belle come te.

Ti coronano tutte le stelle, 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l’argento; 
si rivolge verso te.

Quando tutto d’intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori.

Bella tu sei qual sole...

Tutti i materiali 
dell’incontro

Ascolta qui i 
podcast degli 
incontri

Catechesi
Don Luca Ramello
I temi principali:

• Le vertigini della gioia di Dio

• Le vertigini del mistero di Maria

• Le vertigini dell’eccomi di Dio

• Le vertigini dell’eccomi di Maria

• Le vertigini dell’eccomi di ciascuno 
di noi

• Le vertigini dal mistero professato 
al mistero celebrato e al mistero 
vissuto
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