Canti per il Matrimonio di:  LORENA e GIANLUCA. Domenica 3 Giugno 2012 ore 11:15 - Chiesa di Cristo Risorto, Bussolengo (VR)


Ingresso: 	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 Responsoriale: 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, 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.

Prima del Rito di Matrimonio:
MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza
e amore per noi.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Mandi il tuo Spirito creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il tuo nome
e le opere tue.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
gli sia gradito il mio canto,
la gioia che è in me.

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.


 Offertorio: BENEDETTO TU SIGNORE

  Benedetto tu, Signore.
  Benedetto tu nei secoli.
  Benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua.

  Benedetto tu, Signore.
  Benedetto tu nei secoli.
  Benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.

	Queste nostre offerte,  accoglile, Signore,
	e saranno offerte pure.
	Questo nostro mondo accogli,  o Signore,
	e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.

  Benedetto tu, Signore.
  Benedetto tu nei secoli.
  Benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
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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
		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
		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: COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio, e di te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me,
e il tuo nome   annuncerò.

	Come tu mi vuoi io sarò,
	dove tu mi vuoi io andrò.
	Questa vita io voglio donarla a te,
	per dar gloria al tuo nome mio re.
	Come tu mi vuoi io sarò,
	dove tu mi vuoi io andrò.
	Se mi guida il tuo amore paura non ho,
	per sempre io sarò,   come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio, e di te vivrò.
Tra le tue mani, mai più vacillerò,
e strumento  tuo  sarò.

	Come tu mi vuoi io sarò,
	dove tu mi vuoi io andrò.
	Questa vita io voglio donarla a te,
	per dar gloria al tuo nome mio re.
	Come tu mi vuoi io sarò,
	dove tu mi vuoi io andrò.
	Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre  io  sarò,     come tu mi vuoi.


 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: COME BREZZA

Spirito di luce pura che parli nell’anima,
Spirito di gioia e vita che adombrasti Maria,
Spirito impetuoso e forte che palpiti ora in noi
come brezza leggera, leggera.

Spirito Consolatore, carezza dell’anima,
Spirito di fiamma e fuoco che trascini con te,
Spirito che ci travolgi ma soffi impercettibile
come brezza leggera, leggera.

	Che non passi mai
	un solo giorno senza amarti,
	che non passi senza di te,
	senza la bellezza limpida
	che santifica ogni cosa in noi
	e illumina l’oscurità.				(2 volte)

Ora siamo un corpo solo, del corpo tu l’anima,
Una cosa sola uniti nella casa di Dio.
Spirito potente, immenso, alito fra noi
come brezza leggera, leggera

Dacci d’ascoltare te nel silenzio dell’anima,
la tua voce delicata sussurra dentro noi
opera le grandi cose cosi come tu sai
come brezza leggera, leggera

	Che non passi mai
	un solo giorno senza amarti,
	che non passi senza di te,
	senza la bellezza limpida
	che santifica ogni cosa in noi
	e illumina l’oscurità.				(2 volte)


