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Chiesa Parrocchiale di Sona (VR)
Sabato  18 . 06 . 2005    -   ore   15.30


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, LA TUA FESTA

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  (2 v.)

	La tua festa non deve finire,
	non deve finire e non finirà.
	La tua festa non deve finire,
	non deve finire e non finirà.
	Perché la festa siamo noi
	che camminiamo verso te,
	perché la festa siamo noi
	cantando insieme cosi.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  (2 v.)
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 Scambio degli 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: antica, eterna danza

Spighe d'oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

Con il pane e il vino, Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.

Dio della speranza, sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
 Santo
 
Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell'universo

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.

Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell'universo

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.



Pace:  LA PACE SIA CON TE

E la pace sia con te,    pace,  pace.
Ogni giorno sia con te,    pace,  pace.
La Sua pace, data a noi,
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te,    pace,  pace.
Ogni giorno sia con te,    pace,  pace.
La Sua pace, data a noi,
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te.

 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:
ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI

Quando scende su di noi la sera e scopri che
nel cuore resta nostalgia
di un giorno che non avrà tramonto
ed avrà il calore della sua pace…
Quando scende su di noi il buio e senti che
nel cuore manca l’allegria
del tempo che non avrà mai fine
ed allora cercherai parole nuove…
   E all’improvviso la strada si illumina
   e scopri che non sei più solo
   sarà il Signore risorto a tracciare il cammino
   e a ridare la vita.

         Arderanno sempre i nostri cuori
         se la tua parola in noi dimorerà
         spezza tu Signore questo pane
         porteremo al mondo la tua verità

Quando all’alba sentirai la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai
l’annuncio che non avrà confini
che riporterà nel mondo la speranza…
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo
è presente tra gli uomini
è lui la vita del mondo
il pane che nutre la Chiesa in cammino

         Arderanno sempre i nostri cuori
         se la tua parola in noi dimorerà
         spezza tu Signore questo pane
         porteremo al mondo la tua verità

