Canti  per il Matrimonio di:  Paola e Enrico.   --     Sabato  23 . 8 . 2008 – Parrocchia di S. Pietro Incariano (VR)  -   ore 16:00


Ingresso: 	Marcia Nuziale

Salmo Responsoriale: SALMO 63 

Così nel santuario Ti ho cercato
per poter vedere la Tua gloria.
La grazia Tua val più della mia vita
le labbra mie Ti loderan per sempre.
La sera nel mio letto Ti ricordo
Ti penso nelle mie veglie notturne 
in te io riconosco il mio aiuto
di gioia esulto sotto le tue ali.

	O Dio					all’aurora ti cerco
	Tu sei il mio Dio		come terra deserta
	Ho sete di te			arida, senz’acqua 
	la mia carne anela a Te.
	O Dio					all’aurora ti cerco
	Tu sei il mio Dio		come terra deserta
	Ho sete di te			arida, senz’acqua 
	la mia carne anela a Te.	

Si stringe a Te l’anima mia Signore
la forza del Tuo braccio mi sostiene
e chi attenterà alla mia vita
sprofonderà nel cuore della terra.
Sii benedetto Tu finché io viva
innalzerò le mani nel Tuo nome
Con giubilo Ti esalterò Signore
Ti loderà in eterno la mia bocca.

	O Dio					all’aurora ti cerco
	Tu sei il mio Dio		come terra deserta
	Ho sete di te			arida, senz’acqua 
	la mia carne anela a Te.		(2 volte)
	la mia carne anela a Te. arida, senz’acqua 
	la mia carne anela a Te.
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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Prima del 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 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:  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:
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! II° 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


