Schema I
Rit. Manda il tuo Spirito, Signore.

Un tempo donato
per radunarci nel tuo Nome
e vivere, fratelli e sorelle,
per la venuta del tuo Regno.

Rit.

Un tempo donato
per rimanere in ascolto
della tua Parola che salva,
per la venuta del tuo Regno.

Rit.

Un tempo donato
per accogliere la visita
del nostro Vescovo Enrico,
per la venuta del tuo Regno.

Rit.

Un tempo donato
per riconoscere la tua Presenza
nel nostro mondo di oggi,
per la venuta del tuo Regno.

Rit.

O Dio grande nell’amore
e ricco di dolce misericordia,
che rimani fedele alle tue promesse
e nessuno dimentichi nella tua provvidenza,
soccorri la tua Chiesa,
confortala con i tuoi doni
mentre è con noi il Vescovo Enrico,
segno visibile della tua consolazione,
nello Spirito di sapienza e di verità.
Per Cristo nostro Signore.
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Rit. Tu sei il Cristo, Tu sei il Figlio di Dio.

Signore Gesù, Inviato dal Padre,
Parola di vita per tutti,
sorgente d’acqua che ristora,
rimani con noi.

Rit.

Signore Gesù, Maestro di verità,
Vangelo di gioia per tutti,
Luce che illumina i nostri passi,
rimani con noi.

Rit.

Signore Gesù, Pastore che nutri,
Pane abbondante per tutti,
forza nei cuori in ricerca,
rimani con noi.

Rit.

Signore Gesù, Vivente per sempre,
Vita donata per tutti,
speranza per un mondo nuovo,
rimani con noi.

Rit.

Schema II

Gesù di Nazaret, Figlio di Maria,
venuto tra noi, Figlio di Dio
che verrai nella tua Gloria
per condurci con te nella vita,
sii presente in questo raduno,
apri i nostri cuori alla conoscenza della verità,
mentre il Vescovo Enrico
ci spezza la tua Parola,
memoria e profezia del tuo Regno che viene.
Per Cristo nostro Signore.
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Schema III
Rit. Spirito santo, vieni, vieni!

Spirito di sapienza e di intelligenza,
Memoria viva nei cuori,
ravviva nella Chiesa il desiderio
di vivere ogni parola del Vangelo di Cristo.

Rit.

Spirito che ti unisci al nostro spirito,
Presenza nascosta nei cuori,
ricrea la nostra vita e donaci
di vivere il nuovo comando del Vangelo di Cristo.

Rit.

Spirito di discernimento e di timore di Dio,
Luce che splende nei cuori,
rendici attenti a chi domanda soccorso
per vivere come profeti del Vangelo di Cristo.

Rit.

Spirito di forza, Spirito di pace,
Amore che sempre cresci nei cuori,
effondi gioia e comunione in ogni casa
per vivere nella tua pace il Vangelo di Cristo.

Rit.

Spirito di vita che dall’alto ci fai nascere,
Speranza seminata nei cuori,
sospingi i giovani alla ricerca
per rispondere alla chiamata del Vangelo di Cristo.

Rit.

Spirito del primo giorno all’alba,
Vento nuovo donato a tutti nei cuori,
plasmaci in comunità profetiche
per vivere nel nostro tempo il Vangelo di Cristo.

Rit.
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Spirito di amore e di verità,
Fuoco che doni il canto nuovo nei cuori,
rendici lode gradita a Dio
per vivere nel mondo la gioia del Vangelo di Cristo. Rit.
Spirito di santificazione e di consolazione,
Fuoco che risplendi sul volto di Cristo,
riflesso in noi della Gloria del Padre,
abbatti ogni divisione nei cuori,
forza ogni resistenza al perdono
donaci di essere la Chiesa di Cristo
fedele all’insegnamento degli Apostoli
e sostieni il nostro Vescovo Enrico
nella corsa del Vangelo
mentre ci conferma nell’unica fede,
Padre, Figlio e Spirito Santo nei secoli dei secoli.
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