Canti  per il Matrimonio di:  Deborah e Massimo.  S. Valentino - Bussolengo (VR)     Sabato  28 . 7 . 2007    -   ore   17.00


Ingresso: FIGLIA DI SION

D'improvviso mi son svegliata,
	il mio cuore è un battito d'ali
	fra i colori del nuovo giorno,
	da lontano l'ho visto arrivare.
	E' vestito di rosso il mio Re, 
	una fiamma sull'orizzonte,
	oro scende dai suoi capelli, 
	ed i fiumi ne son tutti colmi.

D’oro e di gemme mi vestirò,			(m, m, m)
fra tutte le donne sarò la più bella,	(m, m, m)
e quando il mio Signore, mi guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà
	
	Fate presto, correte tutti
	è il mio sposo che arriva già,
	sulla strada stendete i mantelli, 
	aprite le porte della città.
	Quando il Re vedrà la sua sposa,
	figlia di Sion mi chiamerà
	né giorno, né notte, né sole, né luna
	della Sua luce mi ricoprirà.

D’oro e di gemme mi vestirò,			(m, m, m)
di tutte le donne sarò la più bella,		(m, m, m)
e quando il mio Signore, mi guarderà
d’amore il mio cuore traboccherà
D’oro e di gemme ti vestirai,         		(na, na, na)
di tutte le donne sarai la più bella		(na, na, na)
E quando il tuo Signore, ti guarderà
									      mi guarderà
D’amore il suo cuore traboccherà.

 Acclamazione al Vangelo:
ALLELUIA. (Verbum Panis)

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

(Lettura Versetto)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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Scambio degli Anelli: Ti amerò

Io ti accolgo 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 accolgo 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: 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
 
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.

	E sarò pane, e sarò vino
	nella mia vita, nelle tue mani.
	Ti accoglierò dentro di me,
	farò di me un’offerta viva, 
	un sacrificio gradito a Te.

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne,
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.

	E sarò pane, e sarò vino
	nella mia vita, nelle tue mani.
	Ti accoglierò dentro di me,
	farò di me un’offerta viva, 
	un sacrificio gradito a Te.
	un sacrificio  gradito a Te.
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 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: LAUDATO SII

Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature
specialmente Frate Sole che dà la luce al giorno
e che ci illumina   per sua volontà,
raggiante e bello con grande splendore
di Te è l'immagine altissimo, altissimo Signore.
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle luminose e belle.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle luminose e belle.
Laudato sii mi Signore
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore
per Frate Foco che ci illumina la notte
ed esso è bello robusto e forte,
laudato sii, laudato sii mi Signore.
Per Frate Vento e per Sora Aria,
per le nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Laudato sii mi Signore
anche per sora nostra morte corporale.
Laudato sii mi Signore
per quelli che perdonano per il tuo amore
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

