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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.

 Aspersione:
 NOSTALGIA D'UNA SORGENTE

	Ho sempre tanta nostalgia	d'una sorgente 
	da cui son nato goccia piccola infinita
	non ero solo, era un fiume di fratelli:
	un vento forte aleggiava su quell’acqua.

Acqua viva sei Signore
io mi perdo nel tuo mare
corro nella tua corrente
grido la mia libertà. (2 v )

	Ed era l'alba nacque il sole dietro i monti
	riempi tutta la mia goccia in un istante
	e la mia vita già non era più la mia
	avevo un volto era il Tuo Padre mio!

Acqua viva sei Signore
io mi perdo nel tuo mare
corro nella tua corrente
grido la mia libertà. (2 v )

	Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
	in ogni istante mi donavi la tua forza
	per camminare in mezzo ai sassi d'una strada
	con i fratelli che incontravo ad ogni passo.

Acqua viva sei Signore
io mi perdo nel tuo mare
corro nella tua corrente
grido la mia libertà. (2 v )
 Salmo: SU ALI D’AQUILA

1.	Tu che abiti al riparo del Signore, 
	e che dimori alla sua ombra,
	dì al Signore: “Mio rifugio. 
	Mia roccia in cui confido”.
2.	Dal laccio del cacciatore ti libererà 
	e dalla carestia che distrugge;
	poi ti coprirà con le sue ali, 
	e rifugio troverai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai

3.	Non devi temere i terrori della notte 
	ne freccia che vola di giorno;
	mille cadranno al tuo fianco, 
	ma nulla ti colpirà.
4.	Perché ai suoi angeli ha dato un 	comando
	di preservarti in tutte le tue vie;
	ti porteranno sulle loro mani, 
	contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai
 Acclamazione al Vangelo:
ALLELUIA. (Verbum Panis)

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

(Lettura Versetto)

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



Prima del Rito di Matrimonio:
MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza
e amore per noi.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Mandi il tuo Spirito creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il tuo nome
e le opere tue.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
gli sia gradito il mio canto,
la gioia che è in me.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
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Dopo il Rito di Matrimonio: 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.

 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.
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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: VERBUM PANIS

Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere  il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo  e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.

		Verbum caro factum est
		Verbum panis factum est    (2 volte)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà	non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà  la sua vera casa.

		Verbum caro factum est
		Verbum panis factum est
		Verbum caro factum est
		Verbum panis

Prima del tempo  quando l'universo fu creato dall'oscurità   il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo  tutto se stesso come pane.

	verbum caro factum est
	verbum panis factum est    (2 volte)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà   non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà  la sua vera casa.  (2 v.)

	Verbum caro factum est
	Verbum panis factum est    (2 volte)
II° di Comunione: 
AVE MARIA (Verbum Panis)

Ave Maria, ave.
Ave maria, ave.

	Donna dell'attesa e madre di speranza,
	ora pro nobis.
	Donna del sorriso e madre del silenzio,
	ora pro nobis.
	Donna di frontiera e madre dell'ardore,
	ora pro nobis.
	Donna del riposo	e madre del sentiero,
	ora pro nobis.

Ave Maria, ave.
Ave maria, ave.

	Donna del deserto e madre del respiro,
	ora pro nobis.
	Donna della sera	e madre del ricordo,
	ora pro nobis.
	Donna del presente e madre del ritorno,
	ora pro nobis.
	Donna della terra e madre dell'amore,
	ora pro nobis.

Ave Maria, ave.
Ave maria, ave.
Ave Maria, ave.
Ave maria, ave. 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!
II° Finale:  GIOVANNI DEI POVERI

Cantano tutte le cose,
questo è un giorno per tutti
Dio ci ha dato Giovanni,
una stella nel cielo, una luce quaggiù.

Canta il creato e la gente,
canti di gioia immensa
a Dio piace tanto la vita,
ha un amore di Padre per i poveri suoi.

	Canta Giovanni dei poveri,
	canta che il mondo ti ascolterà
	Dio che ha fatto la pioggia, il sole, il mare
	è anche nostro papà  (2 vv)

Sento che sei qui vicino,
canto e canti con me,
parli nel viso di tanti,
nella debole vita che ti cerca in me.

Scacci le nostre paure,
ogni momento è intenso,
vivere adesso nel tempo
è sentire che sei tutta un’eternità.

	Canta Giovanni dei poveri,
	canta che il mondo ti ascolterà
	Dio che ha fatto la pioggia, il sole, il mare
	è anche nostro papà.  (2 vv)

	Perché hai vissuto tu.  Perché ci hai detto tu
	Così vivremo noi Assieme a te!
	Mai senza di te.

