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CANTI PER IL TEMPO DI PASQUA 
 

1.   IL SIGNORE È LA LUCE 
1. Il Signore è la luce che vince la notte! 

Rit. Gloria, gloria! Cantiamo il Signore! 
(2v) 
2. Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit.  
3. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! Rit.  
4. Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit. 
5. Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit. 
6. Il Signore è la vita che vince la morte! Rit. 
 
 

2.   CRISTO È RISORTO, ALLELUIA 
Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia! 

1. Canti l’universo, alleluia, un inno di gioia al nostro Redentor. Rit. 
2. Con la sua morte, alleluia, ha ridato all’uomo la vera libertà. Rit. 
3. Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per questa umanità. Rit. 
 
 

3.   CRISTO È RISORTO, GLORIA AL SIGNORE 

Cristo è risorto, gloria al Signore e tutto il mondo grida: 

“Alleluia!” Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal Suo amore ci 

separerà? 

1. Sulle strade del mondo intero porteremo la speranza e con noi Lui 

camminerà, parleremo del suo regno. Rit. 

2. Il suo Spirito ci donerà il coraggio, la parola, il suo nome uniti ci farà, 

noi vivremo la fraternità. Rit. 

3. Una nuova alleanza Lui farà, noi saremo il suo popolo, la sua legge nei 

cuori scriverà, sarà per sempre il nostro Dio. Rit. 

4. Forse la fame, la tribolazione, o l’angoscia, la persecuzione? Ma in 

questo noi siamo vincitori, e lo cantiamo con la vita. Rit. 
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4.   CRISTO È RISORTO, È VIVO 

1. Era quasi l'alba quando le due donne giunsero al sepolcro e apparve un 
angelo: "Perché mai cercate il Nazareno qui tra i morti, non sapete che è 
risorto ?" 

Rit. Cristo è risorto! È vivo, è con noi! Non ha potere ormai la 
morte su di Lui! (x2) 
2. Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro: "Donna, perchè 
piangi?" È il Signore che le parla e Maria lo riconosce e corre a dirlo a 
tutti. Rit. 
3. Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati, ma non lo 
riconobbero. Quando poi lo videro nell'atto di spezzare il pane, allora in 
lui credettero. Rit. 
4.  Stavano i discepoli riuniti nel cenacolo e Gesù fu in mezzo a loro. "Pace 
a voi! Guardate: sono proprio io, credete! Resterò con voi per sempre". 
 

5.   CON IL MIO CANTO 
1. Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare questa mia gioia, voglio 
destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi, voglio 
abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare. 

Rit. Tu sei per me come un canto d'amore. Resta con noi fino al 
nuovo mattino. 
Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare gesti d'amore, voglio 
arrivare oltre la morte, la tua speranza voglio cantare.  
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce, voglio sognare 
cose mai viste, la tua bellezza voglio cantare. Rit. 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita e sarà bello 

vivere insieme finché la vita un canto sarà! 

Rit. 
Tu sei per me 
come un canto 
d'amore. 
Resta con noi 
fino al nuovo 
mattino. 

(Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare questa 
mia gioia, voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo 
voglio cantare. 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà 

una vita e sarà bello vivere insieme finché la vita un 

canto sarà) 
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6.   CANTO PER CRISTO 
1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la 
vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! (x2) 
2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, ogni creatura 
con lui risorgerà, alleluia, alleluia! Rit. 
3. Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici, festa di un 

mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit. 

 

7.   TI ESALTO DIO, MIO RE 
Ti esalto Dio mio re canterò in eterno a Te: io voglio lodarti 
Signor e benedirti, Alleluia! 

1. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Rit. 
2. Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia. Tenerezza 
per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. Rit. 
3. Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di 
tutti ricercano il suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. Rit. 
4. Il Signore protegge chi lo teme ma disperde i superbi di cuore. Egli 

ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome. Rit. 

 

8.   GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori 
fra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha 
riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha 
versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità. 
 

9. UBI CARITAS et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 

10. VIENI SPIRITO CREATORE  
Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni! Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni!  
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11. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto, quello 
che abbiam toccato dell’amore infinito l’annunciamo a voi. 
1. Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare: Dio 
Padre suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto. Rit. 
2. In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre; alla vita 
rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa. Rit. 
3. Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito: il fratello 
al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino. Rit. 
4. Viene il regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento; come 
un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino. Rit. 
 

12.   I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera 
sua. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne 
trasmette notizia, non è linguaggio, non sono parole, di cui non si oda il 
suono. Rit. 
2. Là pose una tenda per il sole che sorge, è come uno sposo dalla stanza  
nuziale, esulta come un prode che corre con gioia la sua strada.Rit 
3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa l’altro estremo 
raggiunge. Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. Rit. 
4. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la testimonianza del Signore è 

verace. Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. 

 

13.   SEGNI DEL TUO AMORE 
1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro mandano fragranza e danno gioia al 

cuore. Quando macinati fanno un pane solo: pane quotidiano, dono tuo, 

Signore. 

Rit. Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.  Ecco questa offerta 

accoglila Signore: tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo 

solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in mezzo a noi. 

2. Mille grappoli maturi sotto il sole, festa della terra donano vigore. Quando 

da ogni perla stilla il vino nuovo: vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit. 



 
 

5 

14.   ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI 
Accogli, Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro 
Tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato  

e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

 

15.  VIDI L’ACQUA 
Vidi l’acqua uscire dal tempio e sgorgare dal lato destro, 
a quanti giunge quest’acqua porterà salvezza, 
e proclameranno cantando: Alleluia. 
 

16.   GIOIA DEL CUORE 

1. Gioia del cuore, Gesù Signore, nel tuo regno ci condurrai. Per noi sei 

morto, per noi Risorto: dalla morte ci salverai. Con noi nel pianto, con noi 

nel canto: tu dalla croce doni la pace, vita per sempre. Alleluia! Con te 

vittoria, con te la gloria: oltre la croce splende la luce, gioia per sempre. 

Alleluia! 

2. Festa del cuore, Gesù Pastore, nel deserto ci guiderai. Per noi sei cibo, 

sei pane vivo, nella vita ci sosterrai. Con noi cammini, su noi ti chini: in 

ogni istante tu sei presente, dono sicuro. Alleluia! Con te giustizia, in te 

letizia: nelle tue mani i nostri nomi, l'oggi e il futuro. Alleluia! 

 

17.   COME UNICO PANE 
1. Come unico pane anche noi, qui, formiamo un solo corpo, perché tutti 
mangiamo il pane vivo di Cristo. 

Rit. È questa la vita per noi, è questa la gioia: il vivere uniti con 
Cristo, facendo la Chiesa. 
2. Per un’unica fede noi crediamo a questa santa cena e cantiamo 
all’amore di un Dio fattosi carne. Rit. 
3. Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma e vogliamo 
gridarlo a chi ricerca la pace. Rit. 
4. Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli: noi saremo 
la voce di Cristo, Dio e uomo. Rit. 
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18.   CANTO LA TUA GLORIA 
Canto la tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per te! 

Canto la tua gloria, Dio dell'amore: Signore della verità! 

Mai cesserò di cantare per te… e canterò la tua bontà: la tua pazienza di 

Padre che vede e comprende e la tua forza che mi sostiene. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

19.   MUSICA DI FESTA 
1. Cantate al Signore un cantico nuovo, splende la sua gloria! Grande la 
sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità. 

Rit. In tutta la terra popoli del mondo gridate la sua fedeltà. 

Musica di festa, musica di lode, musica di libertà. 

2. Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza! Per questo si 

canti, per questo si danzi, per questo si celebri. Rit. 

3. Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce! Canti di 

dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità. Rit. 

4. I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore! La sua giustizia 

giudica la terra, giudica le genti. Rit. 

5. Al Dio che ci salva gloria in eterno! Amen! Alleluia! Gloria a Dio Padre, 

gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito! Rit. 
 

20.   IL TUO POPOLO IN CAMMINO  
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida; sulla strada verso 
il Regno sei sostegno col tuo corpo: resta sempre con noi, o 
Signore! 

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se 
il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.  
 

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se 
la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza.  
 

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. Se il 
rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
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21.   ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per 

far festa, c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo: “È vicino il regno 

dei cieli!” Guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha 

perduta. Rit. 

2. Vi è stato donato come amore gratuito: ugualmente donate con gioia e 

per amore. Con voi non prendete né oro né argento, perché l’operaio ha 

diritto al suo cibo. Rit. 

3. Entrando in una casa, donatele la pace: se c’è chi vi rifiuta e non 

accoglie il dono, la pace torni a voi e uscite dalla casa scuotendo la 

polvere dai vostri calzari. Rit. 

4. Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi: siate dunque avveduti come 

sono i serpenti ma liberi e chiari come le colombe, dovrete sopportare 

prigioni e tribunali. Rit. 

5. Nessuno è più grande del proprio maestro, né il servo è più importante 

del suo padrone. Se hanno odiato me, odieranno anche voi. Ma voi non 

temete: io non vi lascio soli! Rit. 
 

22.   CUSTODISCIMI 
Ho detto a Dio: senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. Stupenda è la 

mia eredità. Benedetto sei tu: sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia, Gesù! (x2) 

Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò! Via, verità e 

vita sei: mio Dio, credo che tu mi guiderai. 

 

23.  SPIRITO DEL PADRE 

Rit. Spirito del Padre, vieni a vivere in noi:  

       alleluia canteremo per le strade della vita. 

1. Vieni, padre dei poveri, vieni, luce splendida.  

2. Scendi amico degli umili, forza per i deboli. 

3. Vieni a darci la pace: pace che ci libera. 
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24.  BEATA SEI TU, MARIA 
1. Beata sei tu, Maria: il “sì” che dicesti a Dio fa nascere in te il Cristo 
Gesù, o Madre di tutti i credenti. 
2. L’amore che è in te, Maria, ti porta a donare amore: tu vieni da noi 
insieme a Gesù, e grande è la gioia del dono. 
3. La fede che è in te, Maria, è intatta nel suo mistero: tu vedi Gesù e 
credi con noi che Cristo è il Figlio di Dio. 
4. L’angoscia che è in te, Maria, è grande com’è il peccato: insieme a Gesù 
tu soffri per noi, o Madre di tutti i dolori. 
5. La gloria che è in te, Maria, il mondo non può vederla: risorto Gesù, tu 

ascendi con lui, nel cielo tu preghi per noi. 
 

25.   REGINA CÆLI 
Regína cæli, lætare, allelúia, quia quem meruísti portáre, allelúia, 
resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis Deum, allelúia! 
 

(Traduzione conoscitiva: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato 

nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per 

noi, alleluia!). 
 

26.   VIENI SANTO SPIRITO 
Vieni Santo Spirito, vieni Santo spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il 
fuoco del tuo amor. 
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto 
ciò che vive infondi al tua forza, tu sei Parola vera, 
fonte di speranza, e guida al nostro cuore. Rit. 
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, in chi di 
giorno in giorno lotta per il pane, in chi senza 
paura cerca la giustizia, e vive nella pace. Rit. 
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere nel mondo segno 
dell’amore, col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte, in Cristo nostro 
amico. Rit. 
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, e rendi il nostro amore fermento 

genuino, per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e 

più sincero. Rit. 
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27.   VIENI SOFFIO DI DIO 
Vieni Spirito Santo, vieni dentro di noi, vieni con i tuoi doni, 
vieni, soffio di Dio! 

1. Spirito di Sapienza, sale della mia vita, dammi di capire la volontà di 
Dio. Spirito d’Intelletto, luce della mia mente, portami nel cuore d'ogni 
verità. Rit. 
2. Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, nelle avversità mi sostieni tu. 
Spirito del Consiglio che conosci il bene, voglio amare anch'io ciò che ami 
Tu. Rit. 
3. Spirito della Scienza, che riveli Dio, guida la tua Chiesa alla verità. 

Spirito del timore, di pietà filiale, rendi il nostro cuore volto di Gesù. Rit. 
 

28.   SOLO IN DIO 

Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui la mia speranza. 
 

29.   EXULTET 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

30.   SE UNO È IN CRISTO  
Se uno è in Cristo è una creatura nuova: le cose di prima sono passate ne 

sono date di nuove. Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

31.   JUBILATE SERVITE 
Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in lætitia.  

Alleluia, allelúia, in lætitia! Alleluia, allelúia, in lætitia! 
 

32.   MIO SIGNORE, GLORIA A TE! 

 1     Mio Signore, gloria a te! Tu, Risorto, sei per noi 
         vivo seme della Pasqua, Dio della vita! 
2     Mio Signore, lode a te! Tu, Parola, doni a noi 
       la speranza del perdono, Dio di salvezza!  
3     Mio Signore, grazie a te! Tu, fratello, sei con noi 
       nella festa del tuo dono, Dio dell’amore ! 
4     Mio Signore, vieni ! Camminiamo incontro a te 
       nei sentieri del tuo Regno, Dio della luce! 
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33. VICTIMÆ PASCHALI 

1. Víctimæ pascháli laudes ímmolent christiáni. 

2. Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri  

     reconciliávit peccatóres. 

3. Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ,  

     mórtuus, regnat vivus. 

4. Dic nobis, María: quid vidísti in via? 

5. Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam  

     vidi resurgéntis. 

6. Angélicos testes, sudárium et vestes. 

7. Surréxit Christus spes mea: præcédet suos in Galiláeam. 

8. Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis,  

     victor Rex, miserére. 
(Traduzione conoscitiva: Alla Vittima pasquale offrano, i cristiani, il sacrificio della lode. L’Agnello 

ha redento il suo gregge: Cristo, l’innocente, ha riconciliato i peccatori con il Padre. Si sono 

affrontate Morte e Vita in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto: ora, vivo, trionfa. 

<<Maria, raccontaci: che hai visto sulla via?>>. <<Ho visto la tomba di Cristo vivente, la gloria di 

lui, risorto, gli angeli, suoi testimoni, il sudario e le vesti. Cristo, mia speranza, è risorto! Vi precede 

in Galilea>>. Ora lo sappiamo: davvero Cristo è risorto dai morti. Tu, re vittorioso, abbi pietà di 

noi!)  
 

34.  Jubilate coeli.  (Cieli e mondi, rallegratevi: Cristo Gesù è veramente risorto) 

Jubilate coeli, jubilate mundi,Christus Jesus surrexit vere. 
 

35. LE TUE MANI  

1. Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, fratello mio? 
    Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, sorella mia. 
 

Rit. Alleluia, alleluia!  Alleluia, alleluia! 
 

2. I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
    Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia. 
 

3. Hai portato una mano all’orecchio: dimmi cosa ascolti, fratello mio? 
     Sento squilli di trombe lontane, sento cori d’angeli, sorella mia. 
 

4. Stai cantando un’allegra canzone: dimmi perché canti, fratello mio? 
    Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, sorella mia. 
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36. CANTATE AL SIGNORE 
 

RIT. Cantate al Signore, alleluia! Benedite il suo nome, 
alleluia.Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, 
alleluia! 

1. Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra 
    cantate a lui, benedite per sempre il suo nome,  
    narrate alle genti la sua gloria. Rit. 
 

2. Dio regna glorioso sulla terra terribile e degno di  
    ogni lode,date a lui la gloria del suo nome,  
    prostratevi alla sua maestà. Rit. 
 

3. Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore che viene, 
     egli giudica il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Rit. 
 
 

37. CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà  dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
 

38. PANE DI VITA NUOVA 
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
     nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
    Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
    che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
RIT.  Pane della vita, sangue di salvezza, 
         vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo. 
2. Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza, 
    memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
    Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
    sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 
3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 
    sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
    Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
    che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. Rit. 
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39. SEQUENZA DI PENTECOSTE 
 

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 nell’intimo 
il cuore dei tuoi 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 solo in te confidano, 
i tuo santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 
Alleluia. 

 

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
     Veni, pater pauperum, 
     veni, dator munerum 
     veni, lumen cordium. 
Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
     In labore requies, 
     in aestu temperies 
     in fletu solatium. 
O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
     Sine tuo numine, 
     nihil est in homine, 
     nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
     Flecte quod est rigidum, 
     fove quod est frigidum, 
     rege quod est devium. 
Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
    Da virtutis meritum, 
    da salutis exitum, 
    da perenne gaudium, 
    Amen, Alleluia

 


