Canti  per il Matrimonio di:  Daniela e Gaetano	 Cristo Risorto - Bussolengo (VR)14.09.2002    -   ore   10.30

Ingresso:	Signore nella Tua casa
 
Signore siamo venuti nella Tua casa
per ascoltare insieme la Tua parola,
parola che ci guida giorno per giorno,
luce che illumina il cammino.

Signore siamo venuti nella tua casa
per nutrirci insieme del Tuo corpo,
corpo che ci dà forza in ogni momento,
sostegno nelle nostre difficoltà.

	Signore siamo qui,	dinanzi a Te
	per offrirti le gioie e i dolori di ogni giorno,
	accettali,	son doni poveri,
	trasformali	con il Tuo amore.

Signore siamo venuti nella Tua casa
per sentirci insieme tutti fratelli,
fratelli con la forza del Tuo amore
per portare la pace in tutto il mondo.

	Signore siamo qui,	dinanzi a Te
	per offrirti le gioie e i dolori di ogni giorno,
	accettali,	son doni poveri,
	trasformali	con il Tuo amore.

Signore siamo venuti nella Tua casa
per restare ancora insieme a Te.


 Salmo Resp.: SU ALI D’AQUILA

	Tu che abiti al riparo del Signore, 
	e che dimori alla sua ombra,
	dì al Signore: “Mio rifugio. 
	Mia roccia in cui confido”.
	Dal laccio del cacciatore ti libererà 
	e dalla carestia che distrugge;
	poi ti coprirà con le sue ali, 
	e rifugio troverai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai

	Non devi temere i terrori della notte, 
	ne freccia che vola di giorno;
	mille cadranno al tuo fianco, 
	ma nulla ti colpirà.
	Perché ai suoi angeli ha dato un comando
	di preservarti in tutte le tue vie;
	ti porteranno sulle loro mani, 
	contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai
 Acclamazione al Vangelo :
ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO

	Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
	Signore, hai portato amore e libertà.
	Signore, sei vissuto nella povertà:
	noi ti ringraziamo Gesù.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Anelli: Dico sì
 
Dico sì	all'amore e alla vita insieme.
Dico sì	al futuro che verrà.
Dico sì	a un amore che non ha confini.
Dico sì	a una nuova realtà.

Dico sì	al rispetto e alla comprensione.
Dico sì	a un'eterna fedeltà.
Dico sì	a un amore che sarà fecondo.
Dico sì	al futuro che verrà

	E ci saranno giorni tristi
	e giorni di felicità;
	sarà importante stare insieme
	ed affrontare la realtà
	sino alla fine della vita e poi
 	nell'eternità
	e da Dio il nostro amore
	 sgorgherà.
 Offertorio: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo:
  	nulla ci appartiene, ormai.
 	Ecco i frutti della terra
	che tu moltiplicherai.
  	Ecco queste mani:
	puoi usarle, se lo vuoi,
  	per dividere nel mondo il pane
   	che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me...
una goccia che in mano a te una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
	Ecco quel che abbiamo: …
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

	Sulle strade il vento
	da lontano porterà
	il profumo del frumento
	che tutti avvolgerà.
	E sarà l'Amore
	che il raccolto spartirà
	e il miracolo del pane 
	in terra si ripeterà

 Santo
 
Santo Santo Santo il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria

	Osanna nell'alto dei cieli.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore

	Osanna nell'alto dei cieli.


PACE A TE, PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
Nel suo nome resteremo uniti
pace a te, pace a te. (2 volte)

E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2 volte)
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2 volte)
 Comunione: Ti amerò

Io ti prendo come mio sposo per volere di Dio
e sarò a te fedele in ogni avversità.
Ti prometto il mio eterno amore,
il mio cuore è per te
e per tutta la vita io ti rispetterò.

Io ti prendo come mia sposa per volere di Dio
e sarò a te fedele in ogni avversità.
Ti prometto il mio eterno amore,
il mio cuore è per te
e per tutta la vita io ti rispetterò.

	Ti amerò, ti seguirò,
	per sempre sarò accanto a te.
	Ti amerò, ti curerò,
	ti regalerò la vita mia.	(2 Volte)
 Comunione: LA VITA È UN DONO

La tua vita è un dono
che non puoi buttare via
non puoi viverla da solo
ma nell'armonia.
Troverai la gioia e la libertà
se nell'amore la vivrai

	C'è una grande forza dentro te
	che ti fa cantare e camminare:
	è il respiro eterno di Dio Padre
	che ora vive dentro te.

	C'è un fuoco vivo dentro te
	che riscalda sempre il tuo cuore
	è il vento forte dell'amore
	che nuova vita porta in te.

	C'è una speranza dentro te
	che sostiene sempre il tuo cammino:
	è la gioia piena di una vita
	che in te non finirà.
 Finale:	E' LA STORIA DELL'AMORE

Camminando per la vita l'uomo scrive la sua storia
sulle pagine del tempo,quello che non ha memoria.

		Sei tu, sei tu,		uomo dell'umanità.
		Sei tu, sei tu,		tu che vivi la realtà.

E se guardi nel futuro che sarà della tua vita,
scoprirai che la tua storia in un attimo è finita.

		Ma tu, ma tu		non ti arrendi alla realtà;
		in te, in te			sete di eternità.

Nelle tenebre del mondo è passata una cometa,
perché Dio si è fatto uomo e ha donato la sua vita.

		In te (in te), in te (in te), uomo dell'umanità,
		in te (in te), in te (in te) ora c'è l'eternità.

			E' la storia dell'amore,
			il principio della vita;
			una storia senza tempo,
			una favola infinita.

			E' la storia dell'amore	
			che distrugge le frontiere
			e trasforma i nostri cuori
			e con noi un nuovo mondo nascerà.




E la storia si ripete nel cammino della vita,
ogni volta che l'amore vincerà la sua partita.

		Con te, con te,	uomo dell'umanità
		con te, con te		che non credi alla realtà.

Perché Dio non può salvare l'uomo che gli chiude il cuore;
non agisce con violenza la potenza dell'amore.

		Ma tu (ma tu), ma tu (ma tu),
		solo se tu lo vorrai,
		e tu (e tu), e tu (e tu) uomo nuovo diverrai.

			E' la storia dell'amore,
			il principio della vita;
			una storia senza tempo,
			una favola infinita.

			E' la storia dell'amore
			che distrugge le frontiere
			e trasforma i nostri cuori
			e con noi un nuovo mondo nascerà.
			nascerà (nascerà), ....
			nascerà (nascerà), ....
			nascerà (nascerà), nascerà, 	nascerà.

