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Ingresso: IL CANTO DELL’AMORE 

 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino, 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te, ovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già;  

aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell’ aridità.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te, ovunque andrai, ovunque andrai. 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te, ovunque andrai, ovunque andrai. 

Io ti sarò accanto, sarò con te; 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

     

Io ti sarò accanto, sarò con te; 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

 

Acclamazione al Vangelo: 

ALLELUIA, (Verbum Panis) 

 

Alleluia! Alleluia!  Alleluia! Alleluia! 

 

 

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 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 

 

 

 

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. 

 

 

Finale: ASCOLTO  LA  TUA  VOCE 

 

 

1. Ascolto la tua voce Signor, 

 spero nella tua Parola, 

 in te rifugio io troverò 

  perché sei la mia dimora. 

 

RIT.:  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. 

 

2. Io vedo la tua luce Signor, 

 come il sole all’aurora, 

 vicino a te io camminerò, 

 non avrà ombre la sera. 

 

RIT.: 

 

3. Io sento la tua pace Signor, 

 tu mi dai la gioia vera. 

 A te per sempre io canterò 

 proclamando la tua gloria. 

 

RIT.: 
 


