Canti per il Matrimonio di:  BRUNA e NICOLA.        Sabato 2 Agosto 2014 ore 11:00    -     Chiesa di S. Valentino, Bussolengo (VR)


Ingresso: 	AVE MARIA (Shubert)
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Salmo Responsoriale: SU ALI D’AQUILA

	Tu che abiti al riparo del Signore, 
	e che dimori alla sua ombra,
	dì al Signore: “Mio rifugio. 
	Mia roccia in cui confido”.
	Dal laccio del cacciatore ti libererà 
	e dalla carestia che distrugge;
	poi ti coprirà con le sue ali, 
	e rifugio troverai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai

	Non devi temere i terrori della notte, 
	ne freccia che vola di giorno;
	mille cadranno al tuo fianco, 
	ma nulla ti colpirà.
	Perché ai suoi angeli ha dato un comando
	di preservarti in tutte le tue vie;
	ti porteranno sulle loro mani, 
	contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai

 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.





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.	

 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:
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:  VIVERE LA VITA

Vivere la vita
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino:
è quello che Dio vuole da te.

	Fare insieme agli altri la tua strada verso lui
	correre con i fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.

Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.

	Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
	perché Dio sta nei fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.

	Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
	perché Dio sta nei fratelli tuoi.
	Scoprirai allora il cielo dentro di te,
	una scia di luce lascerai.



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.
 QUALE GIOIA E’ STAR CON TE.  

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,	santo tu regni tra noi.

Rit:	Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
		bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
		Quale dono è aver creduto in Te
che non mi abbandoni,
		io per sempre abiterò
la Tua  casa, mio Re.

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore, oggi rinasco, Signor
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 	santo tu regni tra noi.

 Rit.:

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca, canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,	santo tu regni tra noi.

Rit.:

	Ti loderò, Ti loderò Ti adorerò Ti adorerò,
Ti canterò,   	noi ti canteremo

Rit.:	Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
		bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
		Quale dono è aver creduto in Te
che non mi abbandoni,
		io per sempre abiterò
con Te, Signor.


