Canti  per il Matrimonio di:  Emanuelita e Stefano.   --     Sabato  26 . 4 . 2008 –   Chiesa di S. Valentino   -   ore   15.30


Ingresso: 	Marcia Nuziale di 
				“Mendelssohn”


Salmo: MUSICA DI FESTA 

1.	Cantate al Signore un cantico nuovo 
splende la Sua gloria!
      Grande la Sua forza, grande la sua pace,
      grande la Sua santità!

	In tutta la terra, popoli del mondo 
	gridate la Sua fedeltà.
	Musica di festa, musica di lode,
	musica di libertà.

2.	Agli occhi del mondo ha manifestato 
la Sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri!

3.	Al Dio che ci salva gloria in eterno! 
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio
Gloria a Dio Spirito!


Acclamazione al Vangelo:
ALLELUIA. (Verbum Panis)

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

(Lettura Versetto)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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 GEN (C.F.V.)
 
Santo  Santo
Santo è il Signore    Dio dell'universo
Santo  Santo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

		Osanna nell'alto dei cieli,
				   Osanna nell’alto dei Cieli
		Osanna nell'alto dei cieli,

Santo  Santo
Santo è il Signore    Dio dell'universo
Santo  Santo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

     Benedetto colui che viene
     nel nome del Signore.

		Osanna nell'alto dei cieli,
				   Osanna nell’alto dei Cieli
		Osanna nell'alto dei cieli,

Santo   Santo    Santo


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: E CHISSÀ 

E chissà, chi lo sa, se questo mondo poi, resisterà
a questa immensa corsa fatta a testa in giù,
senza fiato e libertà.
E gira gira, ma non va, c’è carestia di gioia e fantasia
ma se pace guiderà i pensieri tuoi  la nuova Vita ti sorprenderà.

RIT:	Come è vero che  vivi,   senti,
	    questo mondo ha bisogno di te
	Questo mondo ha bisogno di noi.
	Vivo,    sento,   una luce più forte che mai
	Che può vincere il buio che c’è
	Corre in Te, se lo vuoi corre qui, fra di noi
	questo ponte con l’umanità
	 arcobaleno di pace sarà. 

E chissà, chi lo sa, cosa ciascuno di noi sceglierà
dentro ogni cosa che ti segna nella vita  o impari amore, o rabbia avrai.
Non temere, non temere mai  che un caldo abbraccio dentro arriverà
e tra gli inganni della mente il cuore sa  che Dio ci ama a mai ci lascerà.

RIT:

E chissà, se lo sai, quanta dolcezza e gioia puoi trovare
se fai pace fino al centro del tuo cuore  non c’è tempesta che ti porta via.
E gira gira, dai che va se cambi il cuore cambia la città
in ogni volto c’è l’umanità in ogni volto Dio ti parla già.

RIT:

	Oh--oh-----oh--oh-----oh-oh-oh----oh-oh-oh
	Vivo,    sento,   una luce più forte che mai
	Che può vincere il buio che c’è
	Vivo,    sento,   una luce più forte che mai
	Che può vincere il buio che c’è
 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.

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.


