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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.
Salmo: DALL'AURORA AL TRAMONTO


Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta. 
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta. 

	non mi fermerò un solo istante
	sempre canterò la tua lode
	perché sei il mio Dio
	il mio riparo,
	mi proteggerai all'ombra delle tue ali.

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.

	non mi fermerò un solo istante
	io racconterò le tue opere
	perché sei il mio Dio
	unico bene,
	nulla mai potrà la notte contro di me.

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta,
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta. 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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Rito di Matrimonio: 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.
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 Santo
 
Santo, Santo,
Santo 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.

Santo, Santo,
Santo 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.

Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell'universo
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:
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.
 Canto a Maria:
MARIA, VOGLIAMO AMARTI

Maria,  Maria,  Maria,  Maria,

(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai!
(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai!

	Con Te sulla tua via,
	il nostro cammino è sicuro
	Con Te, ogni passo conduce alla mèta,
	e anche nella notte
	Tu ci sei vicina
	trasformi ogni timore in certezza. 
											 (Ave Maria)

(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai!
(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai!

	La tua corona di rose
	vogliamo essere noi.
	Una corona di figli tutti tuoi.
	La tua presenza nel mondo
	ritorni attraverso di noi
	come un canto di lode senza fine.
		 								 	(Ave Maria)

(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai!
(Maria) Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(Maria) come nessuno ti ha amato mai! 
 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


