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Ingresso: 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.
 Acclamazione al Vangelo :

ALLELUIA ED OGGI ANCORA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

	Ed oggi ancora, mio Signore,
	ascolterò la tua parola
	che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Anelli: 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)
 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.
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 Comunione:
Te al centro del mio cuore

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’é un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare é fissa ed é la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove”, e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove”, e il “se”.

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
 Finale:	Vivere la vita

Vivere la vita
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino:
è quello che Dio vuole da te.

	Fare insieme agli altri la tua strada verso lui
	correre con i fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.

Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.

	Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
	perché Dio sta nei fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.

	Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
	perché Dio sta nei fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.

