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Cristo Risorto - Bussolengo (VR)
Domenica  3 . 9 . 2006    -   ore   11.15


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.

 Salmo Responsoriale: BEATI VOI

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete miti verso tutti, beati voi:
 erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

 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.	


 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.

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: 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
(Strum.) 

Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!!
II° di Comunione:
CANTERO’ PER TE

   Tu che nel silenzio parli  
    solo Tu, che vivi nei miei giorni,
    puoi colmare la sete che c'è in me; 
    e ridare senso a questa vita mia 
    che rincorre la sua verità.

    Tu di chiara luce splendi
    solo Tu i miei pensieri accendi 
    e disegni la tua pace dentro me;    
    scrivi note di una dolce melodia 	               
    che poi sale nel cielo in libertà.

E canterò solo per Te  la mia più bella melodia 
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che  un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò.

    Tu che la Tua mano tendi 
    solo Tu che la Tua vita doni  
    puoi ridarmi la mia felicità; 
    la speranza di una vita nuova in Te,
    la certezza che io rinascerò.

E canterò solo per Te  la mia più bella melodia 
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che  un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò.
 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

