
Elena  e Elia 





CANTO DI INGRESSO: 

 

CON GIOIA VENIAMO A TE 
 
1. Tu ci raduni da ogni parte del mondo 
 noi siamo i tuoi figli tuo popolo santo. 
 Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
 insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 
 
  O Signore veniamo a te 
  con i cuori ricolmi di gioia, 
  ti ringraziamo per i doni che dai 
  e per l’amore che riversi in noi. 
  O Signore veniamo a te 
  con i cuori ricolmi di gioia, 
  le nostre mani innalziamo al cielo 
  a te con gioia veniam. 
 
2. La parola che ci doni Signore, 
 illumina i cuori, ci mostra la via. 
 Dove andremo se non resti con noi? 
 Tu solo sei vita, Tu sei verità. 
 
 Cantiamo 
 
  O Signore veniamo a te 
  con i cuori ricolmi di gioia, 
  ti ringraziamo per i doni che dai 
  e per l’amore che riversi in noi. 
  O Signore veniamo a te 
  con i cuori ricolmi di gioia, 
  le nostre mani innalziamo al cielo 
  a te con gioia veniam. 
 
  A te con gioia veniam, 
  a te con gioia veniam. 
  O Signor, 
  a te con gioia veniam. 
 

 



PRIMA LETTURA 
 

Dal libro della Gènesi  (2, 18-24) 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un 
aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato 

ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo 
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie 
selvatiche, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il 
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse 
una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con 
la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 

Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle 
mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta». Per questo 
l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne.   Parola di Dio. 
  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE CANTATO: 
 

DALL'AURORA  AL TRAMONTO 
 
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  l'anima mia come terra deserta.  (2 v.) 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  l'anima mia come terra deserta. 

 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  l'anima mia come terra deserta, 
ha sete solo di te  l'anima mia come terra deserta. 

 



CANTO DI ACCLAMAZIONE AL VANGELO: 
 

ALLELUIA (Verbum Panis) 

 
Alleluia,  alleluia,  alleluia,  alleluia, 
Alleluia,  alleluia,  alleluia,  alleluia. 
 
  Cristo ha amato la Chiesa  
  e ha dato se stesso per lei;  
  è grande questo mistero. 
 
Alleluia,  alleluia,  alleluia,  alleluia, 
Alleluia,  alleluia,  alleluia,  alleluia. 
 

VANGELO 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 1-11) 

 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».  
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le 
riempirono fino all'orlo.  
Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed 

essi gliene portarono.  
E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non 
sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, 
quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino 
ad ora il vino buono».  

Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  
Parola del Signore  
 
Tutti: Lode a te o Cristo 
 
 

OMELIA 
 
 



CANTO DI INVOCAZIONE: 
 

MANDA  IL  TUO  SPIRITO 
 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.   (2 V.) 
 
 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, un solo Spirito saremo, 
 un sol corpo, un solo Spirito saremo. 
 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.   (2 V.) 
 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi. 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi. 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi.  Signore vieni in noi. 
 

LITURGIA DEL MATRIMONIO 
 
PREGHIERE DEI FEDELI  
 
Lettore:  Ripetiamo insieme: ascoltaci o Signore 
Tutti: ascoltaci o Signore 

 
Lettore:  Perché il Signore Gesù benedica l'unione di Elena ed Elia come ha 
fatto alle Nozze di Cana e riempia la loro casa di amore e di serenità, perché 
nella loro vita di coppia sposata che oggi inizia con la preghiera siano 
sempre disposti a pregare insieme, consapevoli del fatto che Dio rimane al 
loro fianco. 

Noi Ti preghiamo, 
Tutti: ascoltaci o Signore 
 
Lettore: Perché lo Spirito di vita e di amore faccia di Elena ed Elia un cuore 
solo e un’anima sola. Perché godano della protezione della Santissima 
Vergine Maria Regina della famiglia e di tutti i santi. Benedici anche le loro 
famiglie e i loro amici e tutte le persone che non hanno potuto partecipare 
alla celebrazione.  
Noi Ti preghiamo, 
Tutti: ascoltaci o Signore 



Lettore:  Perché, consapevoli del dono di grazia che oggi hanno ricevuto 
possano essere sempre testimoni fedeli del coraggio di credere alla bellezza 
dell’atto creatore di Dio ed irradino oltre se stessi l’Amore nel quale si 
riconoscono.  
Noi Ti preghiamo, 
Tutti: ascoltaci o Signore 
 
Lettore:  perché, in forza del loro battesimo e dell'amore di Cristo, roccia 
sicura sulla quale hanno voluto fondare la loro promessa, si prendano cura 
l’uno dell’altra  e crescano sempre più nella Vera Fede.  
Noi Ti preghiamo, 
Tutti: ascoltaci o Signore 
 

 
CANTO DI OFFERTORIO: 
 

VOI  SIETE  DI  DIO  
 
Tutte le stelle della notte 
le nebulose, le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 
 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 



 

SANTO  (GEN - Come Fuoco Vivo)  

 
Santo,  Santo,  Santo il Signore  Dio dell'universo, 
Santo,  Santo,  i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 Osanna nell'alto dei cieli,  Osanna nell'alto dei cieli. 
 
Santo,  Santo,  Santo il Signore  Dio dell'universo, 
Santo,  Santo,  i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
    Benedetto colui che viene   nel nome del Signore. 
 Osanna nell'alto dei cieli,  Osanna nell'alto dei cieli. 
 
Santo,   Santo,    Santo. 
 

CANTO DI COMUNIONE: 

 

RE  DI  GLORIA  
 
 Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 

 tutta la mia vita ora ti appartiene, 
 tutto il mio passato io lo affido a Te 
 Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
   Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 

 trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia.  
 Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai  
 Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
Dal Tuo amore chi mi separerà  sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  quando un giorno Ti vedrò. 
 
 Tutto in Te riposa,  la mia mente il mio cuore  

 trovo pace in Te Signor,  Tu mi dai la gioia vera. 
 Voglio stare insieme a Te,  non lasciarti mai 
 Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
Dal Tuo amore chi mi separerà  sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai quando un giorno Ti vedrò. 
 
Dal Tuo amor chi mi separerà  sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai,  Io ti aspetto  mio Signor 
Io ti aspetto  mio Signor,  Io ti aspetto  mio Re  



CANTI  CONCLUSIVI: 
 

AVE  MARIA  (Verbum Panis)  

 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
 Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
 Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
 Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
 Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
 Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
 Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
 Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 

 

POPOLI  TUTTI ACCLAMATE  
 
Mio Dio,   Signore,  nulla è pari a Te.  
Ora e per sempre,  voglio lodare 
il Tuo grande amor  per   me. 
 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore  e le mie forze,  
sempre io Ti  adorerò. 
 
 Popoli tutti acclamate al Signore 
 gloria e potenza cantiamo al Re  
 Mari e monti si prostrino a Te,  
 al tuo nome, o Signore 
 
 Canto di gioia per quello che fai, 
 per sempre Signore con Te resterò 
 Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
 

 



QUALE  GIOIA  È  STAR CON  TE 
 
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
Rit.:   Quale gioia è star con te Gesù  vivo e vicino, 
 bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 
  Quale dono è aver creduto in Te  che non mi abbandoni, 
  io per sempre abiterò  la  Tua  casa, mio Re. 
 
Hai guarito il mio dolore,  hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor 
Grandi sono i tuoi prodigi,  tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
Rit.:   Quale gioia è star con te Gesù … 
 
Hai salvato la mia vita,  hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor.  
Grandi sono i tuoi prodigi,  tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
Rit.:   Quale gioia è star con te Gesù … 
 
 Ti loderò, Ti loderò 
 Ti adorerò Ti adorerò, 
 Ti canterò, noi ti canteremo 
 Quale gioia è star con te Gesù  vivo e vicino, 
 bello è dar lode a Te Tu sei il Signor. 
 Quale dono è aver creduto in Te che non mi abbandoni, 
 io per sempre abiterò  con Te, Signor. 
 
Rit.:   Quale gioia è star con te Gesù … 
 
 … vivo e vicino 
 … Tu sei il Signor. 
 Quale dono è aver creduto in Te  che non mi abbandoni, 
 io per sempre abiterò  la Tua casa, mio Re, 
 la Tua casa, mio Re.    Tu sei il Signor,   mio Re. 





 

Grazie a tutti coloro che 

hanno partecipato e 

condiviso con noi questo 

momento così importante 

della nostra vita. 

 

Elena  e Elia 

Sabato 27 Giugno 2015 
Chiesa di S. Maria Maggiore in Bussolengo (VR) 


