
 

 

 

1. Repertorio proposto 
Canto di ingresso: La dimora di Dio tra gli uomini (RN 111) 
Atto penitenziale: Kyrie, eleison (RN 1) oppure Kyrie, eleison (RN 4) 
Gloria: Gloria (RN 7) oppure Gloria a Dio (RN 5) 
Salmo responsoriale: proposta musicale CEI  
Acclamazione al Vangelo: Gloria e lode a te (RN 16) 
Rinnovazione delle promesse sacerdotali: Noi ti preghiamo: ascoltaci, Signore (RN 19) 
Processione degli oli: O Redemptor (Graduale Romanum 159-161) 
Presentazione delle offerte: Il Padre ci ha chiamati (RN 85) 
Santo: Sanctus (RN 21) oppure Santo (RN 25) 
Mistero della fede: Tu ci hai redenti con la tua croce (RN 30) 
Amen della dossologia: Amen! (RN32) 
Padre nostro: Padre nostro (RN 33) 
Acclamazione all’embolismo: Tuo è il regno (RN 36) 
Frazione del pane: Agnus Dei (RN 39) oppure Agnello di Dio (RN 37) 
Comunione: Lo Spirito del Signore (RN 112) 
Canto dopo la comunione: Ave, verum corpus (RN 346) oppure O Gesù, tu sei il pane (RN 367) 
 
2. Scheda canto: Proposta musicale dal Repertorio Nazionale 
Lo Spirito del Signore (RN 112) 

Testo:  G. Ferrero; R. D'Andrea 
Musica: L. Deiss 
Fonti: Carrara 
Uso: ingresso, offertorio, comunione 
Forma musicale: inno a ritornello 
 
Rit.  Lo Spirito del Signore è su di me; 
 lo Spirito del Signore mi ha consacrato; 
 lo Spirito del Signore oggi mi manda 
 per annunziare la pace e la gioia. 
 

1.  Lo Spirito del Signore mi ha scelto 
 per annunziare la buona novella ai poveri; 
 esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! 
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“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione” (Lc 4,16-21) 

 



2.  Lo Spirito del Signore mi ha scelto 
 per annunziare la grazia che libera gli uomini; 
 esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! 
 

3.  Lo Spirito del Signore mi ha scelto 
 per dar conforto a tutti i cuori afflitti: 
 esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! 
 

4.  Lo Spirito del Signore mi ha scelto 
 per dar sollievo ai poveri che son nel pianto; 
 esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! 
 

5.  Lo Spirito del Signore mi ha scelto 
 per celebrare il suo amore tra i popoli; 
 esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! 
 
 
Il testo 
È il famoso passo di Isaia (6-61) che Gesù lesse nella sinagoga di Nazareth (Lc 4) applicandolo poi 
a se stesso: “Oggi si compie...”. 
Dal Cristo “missionario” alla Chiesa “missionaria”: con verità le parole risuonano attuali oggi. È 
l’annuncio del Regno, il canto della missione di  salvezza per quanti sono “poveri” secondo Dio. 
 
La musica 
Musicalmente il brano è costruito con un ritornello (antifona) - possibilmente con esecuzione 
polifonica o anche a una sola voce o in altre disposizioni vocali - e con più strofe-versetti, che 
specificano di volta in volta la missione: per annunciare, per dare conforto, per dare sollievo, per 
celebrare il suo amore. 
 
Quando e come utilizzarlo 
L’utilizzo è molteplice: il Giovedì Santo come anche a Pentecoste; nella Cresima come anche per 
l’ordinazione diaconale o presbiterale o episcopale, per celebrare Cristo profeta e sacerdote per 
ogni occasione analoga. Per ogni situazione rituale di movimento: ingresso, offertorio, comunione. 
In linea di massima il ritornello per tutti, la strofa per solo o pochi. Importante un buon fraseggio, 
sia nella strofa che nel ritornello, dunque attenzione a posizionare bene i respiri. 
Si presti attenzione affinché si rispettino correttamente tutte le figure ritmico-musicali. 
 


