Canti  per il Matrimonio di:  Laura e Cristian.  // Chiesa di Cristo Risorto - Bussolengo (VR) // Sabato  26.7.2008  - ore   15.30


Marcia Nuziale: Mendelssohn


Inizio: 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.
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 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, ACCLAMIAMO A TE

Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia!
Alleluia! Parola viva di Dio,

Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia!
Alleluia! Signore Dio,

Alleluia! Vangelo vivo, Gesù!

 	La tua Parola libera,
	dà gioia e vigore;
	è come fuoco vivo in noi
	che accende il mondo.

Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia!
Alleluia! Parola viva di Dio,

Alleluia! Acclamiamo a te! Alleluia!  Alleluia!
Alleluia! Signore Dio,

Alleluia! Vangelo vivo, Gesù!


 Rito di Matrimonio: 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.	
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 Offertorio: SEGNI DEL TUO AMORE

1.	Mille e mille grani nelle spighe d’oro
	Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
	quando, macinati, fanno un pane solo:
	pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane ed il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
ed il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

2.	Mille grappoli maturi sotto il sole,
	festa della terra, donano vigore,
	quando da ogni perla stilla vino nuovo:
	vino della gioia, dono tuo, signore.

Ecco il pane ed il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
ed il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi. 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,

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,

Santo   Santo    Santo


 Pace:  PACE SIA, PACE A VOI

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
sulla terra com'è nei cieli. 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
una casa per tutti.

	“Pace a voi” sia il tuo dono visibile. 
 	“Pace a voi” la tua eredità.
	“Pace a voi” come un canto all'unisono, 
	che sale dalle nostre città      

 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:
AVE MARIA (Schubert)
 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.

