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Cristo Risorto - Bussolengo (VR)
Sabato  6 . 05 . 2006    -   ore   11.00




Ingresso:  (Marcia Nuziale)







Acclamazione al Vangelo :
ALLELUIA, (Verbum Panis)

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

(Lettura versetto)

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

 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)
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 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.
 

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.  (2 v.)

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.








Canto a Maria: SALVE REGINA  

Salve Regina,  Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!

	A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
	A te sospiriamo, piangenti
	in questa valle di lacrime.
	Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
	mostraci dopo questo esilio
	il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

Finale: CAMMINERO’
	
1.	Mi hai chiamato dal nulla, Signore,
	e mi hai dato il dono della vita. 
	Tu mi hai preso
	e mi hai messo per strada
	e mi hai detto di camminar. 
	Verso un mondo
	che non ha confini, no,
	verso mete da raggiungere,
	ora mai...
	Verso il regno dell'amore 
	che è sempre un po' più in là.

Camminerò senza stancarmi
e volerò sui monti più alti
e troverò la forza d'andare
sempre più avanti. Si!
Io camminerò, camminerò,
con te vicino io non cadrò
e camminerò, camminerò...

2.	In ogni istante ti sento vicino
	tu dai senso alle cose che faccio.
	La tua luce mi indica la strada
	e mi invita a camminar…
	Verso un mondo
	che non ha confini, no,
	verso mete da raggiungere,
	ora mai...
	Verso il regno dell'amore
	che è sempre un po' più in là.



