Canti  per il Matrimonio di:  Pamela e Paolo.   --     Sabato  1. 5 . 2010 – Cristo Risorto - Bussolengo (VR)  -   ore 10:30


Ingresso: 	Marcia Nuziale: Mendelssohn


Salmo Responsoriale:
ASCOLTO LA TUA VOCE

Ascolto la tua voce Signor, spero nella tua Parola,
in te rifugio io troverò perché sei la mia dimora.

	Finché soffierà il vento
	E ogni vita avrà il suo canto
	Se all’alba un fiore si aprirà
	Bagnerà la sabbia il mare,
	Scioglierà la neve il sole
	 il creato la tua voce ascolterà

Io vedo la tua luce Signor, come il sole all’aurora,
vicino a te io camminerò, non avrà ombre la sera.

	Finché soffierà il vento
	E ogni vita avrà il suo canto
	Se all’alba un fiore si aprirà
	Bagnerà la sabbia il mare,
	Scioglierà la neve il sole
	 il creato la tua voce ascolterà

Io sento la tua pace Signor, tu mi dai la gioia vera.
A te per sempre io canterò  proclamando la tua gloria.

	Finché soffierà il vento
	E ogni vita avrà il suo canto
	Se all’alba un fiore si aprirà
	Bagnerà la sabbia il mare,
	Scioglierà la neve il sole
	 il creato la tua voce ascolterà

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!

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: 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.
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 Santo GEN (C.F.V.)
 
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.


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:	OH HAPPY DAY

Oh happy day... 			oh happy day
oh happy day				oh happy day
When Jesus washed		when Jesus washed
oh when he washed		when Jesus washed
When Jesus washed		when Jesus washed 
my sins away. 				oh happy day
Oh happy day				oh happy day

	He taught me how		oh .....
	to watch						oh .....
	fight and pray				fight and pray
	and live rejoicing			oh ....
	every day.					oh .....
	every day.					every day.

Oh happy day... 			oh happy day
oh happy day				oh happy day
When Jesus washed		when Jesus washed
oh when he washed		when Jesus washed
When Jesus washed		when Jesus washed 
my sins away. 				oh happy day
Oh happy day				oh happy day
Oh happy day				oh happy day
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