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INIZIO
Marcia Nuziale (Wagner)
Festoso canto per voi s’intoni
Il cielo lieti giorni vi doni
In questo asil che amore sacrò
Gioiose grazie il cielo versò
Lieti e fedel noi vi guidiam dove le gioie si schiudono al cuor
Di freschi fior sparger vogliam questo cammino di gioia e d’amor!

Questa famiglia ti benedice
RIT: Questa famiglia Ti benedice 
         Ti benedice Signore.
         Questa famiglia Ti benedice 
         Ti benedice Signore.
Ti benedice perché ci hai fatti incontrare, 
Perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,
Perché ci hai dato uno scopo per continuare, 
Questa famiglia Ti benedice.

Ti benedice perché ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perché lavoro e pane non ci fai mancare,
questa famiglia Ti benedice.

Musica di festa 
Cantate al Signore un cantico nuovo
splende la Sua gloria!
Grande è la Sua forza, grande è la Sua pace 
grande è la Sua santità!
RIT: In tutta la terra popoli del mondo 
         Gridate la Sua fedeltà. 
         Musica di festa, musica di lode, 
         musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato 
La sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!

Con l’arpa e il corno, con timpani e flauti
Con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità.



Lodate Dio
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti
Lodate Dio cori eterni d’angeli
Lodate Dio santi del suo Regno 
Lodatelo uomini: Dio vi ama!”
Lodatelo uomini: Dio è con voi!

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
E ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice
Dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani.

Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché sei venuto in questo mondo 
per riscattarci da ogni male e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto in mezzo a noi per sempre
Per far di tutti gli uomini una sola famiglia
Un corpo solo in Te.

Ti ringraziamo, Spirito d’amore
Perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni
Ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino
Per giungere uniti alla gioia della tua casa.

Come ti ama Dio
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano e ti lascia anche andare
vorrei saperti amare senza farti mai domande
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
Rit:  E con la forza del mare, l’eternità dei giorni, la gioia dei voli,

la pace della sera, l’immensità del cielo:
è come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti conosce e ti accetta come sei
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.



SALMO RESPONSORIALE
Musica di festa 
(vedi canti per l’inizio)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
        Ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
        Grandi cose ha fatto il Signore per noi
        Ci ha riportati liberi alla nostra terra.
        Ed ora possiamo cantare possiamo gridare 
        L’amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte 
Hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto
Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Lode e gloria a Te
RIT:Lode gloria a Te, Lode gloria a Te,
        Luce del mattino, Lode gloria a Te.
Lodatelo nel tempio, lodatelo nei cieli,
io sempre canto: lode e gloria a Te.

Lo loderò con l’arpa, io loderò il Signore, 
ha fatto grandi cose: lode e gloria a Te.

Lo loderò con danze, m’ha fatto camminare,
per questo canto: lode e gloria a Te.

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.
RIT: 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.

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
E dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le Sue ali 
E rifugio troverai.

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.



ALLELUJA
Alleluja: questa Tua parola (Spoladore)
Alleluja!
Questa Tua parola non avrà mai fine
Ha varcato i cieli e porterà il Suo frutto.

Alleluja: chi ascolta (Spello)
Chi ascolta le Mie parole e le mette in pratica 
Alleluja, alleluja, alleluja
Rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia …
Cade la pioggia alleluja alleluja
soffia il vento alleluja alleluja 
ma quell’uomo rimane saldo 
come la casa costruita sopra la roccia, 
sopra la roccia

Alleluja: passeranno i cieli (Varnavà)
Alleluja!
Passeranno i cieli e passerà la terra 
La Tua parola non passerà alleluja, alleluja.

Alleluja: ed oggi ancora (Sequeri)
Alleluja!
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la Tua parola
Che mi guida nel cammino della vita.

Alleluja: irlandese
Alleluja!



OFFERTORIO
Musica di festa 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Questa famiglia ti benedice
(vedi canti per l’inizio)

E’ l’amore che conta
RIT: E’ l’amore che conta, e lui solo rimane. 
Dei lavori importanti, 
dell’arte che tu fai,
Della saggezza che dai,
Del tuo viaggio nel mondo 
che cosa resterà?
Quanto ci hai messo d’amore,
quanto ci hai messo d’amor.

Anche se sei ammalato 
e non puoi fare niente, 
Anche se corri perché 
hai una grande missione 
Non importa: davanti a Dio tutto è indifferente 
Perché il mondo cammina per l’amore, cammina per l’amor.

Benedici o Signore (nebbia e freddo)
Nebbia e freddo 
Giorni lunghi e amari, 
Mentre il seme muore.
Poi il prodigio 
Antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate,
ondeggiano le spighe 
avremo ancora Pane…
RIT: Benedici o Signore 
        Questa offerta che portiamo a te. 
        Facci uno come il Pane 
        Che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari 
dopo il lungo inverno
fremono le viti
la rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi
poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi 
avremo ancora Vino…



Oggi prendo te
Davanti a Dio ed al Suo popolo riunito qui in preghiera 
Io oggi prendo te come mio sposo
E ti sarò fedele ogni giorno per far della mia vita un dono d’amore.

Davanti a Dio ed al Suo popolo riunito qui in preghiera
Io oggi prendo te come mia sposa
Per essere con te tutta la vita un solo cuore ed una sola carne.

Ed ora Signore Ti preghiamo di benedire questa nostra unione 
Perché davanti al mondo il nostro stare insieme 
Sia il segno dell’amore con cui nutri la Tua Chiesa.

Ascolta Signore la preghiera che per questi nostri amici rivolgiamo,
sostienili Tu, con la Tua parola, affinché il loro amore sia fecondo.
E in questo loro dono risplenda come luce la tua presenza in mezzo a noi.

Ogni uomo semplice
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
Più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
Una pietra dopo l’altra alto arriverai!

Nella vita semplice troverai la strada 
Che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai!

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.



Maria siamo tutti tuoi
Maria!

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai (2v.).

Con Te, sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro.
Con Te ogni passo conduce alla meta.
E anche nella notte
Tu ci sei vicina
Trasformi ogni timore in certezza: Ave, Maria!

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!

Segni del tuo amore
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 e 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
E il Figlio tuo verrà vivrà ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole
Festa della terra donano vigore
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo
Vino della gioia dono tuo Signore.

Ecco quel che abbiamo
Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene ormai
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle se lo vuoi
Per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi a me …
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà
E la terra feconderà.

La nostre gocce pioggia fra le mani tue
Saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane
Che ogni uomo condividerà.

Sulle strade il vento da lontano porterà 



Il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
E il miracolo del pane in terra si ripeterà.

SANTO
Santo (Gen) 
Santo (Machetta)
Santo (Bonfitto)
Santo (Giombini)
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli!

PADRE NOSTRO
Padre Nostro (Santandrea)
Padre nostro Tu che stai in chi ama la verità,
ed il regno che Lui ci lasciò venga presto nel nostro cuor
e l’amore che Tuo figlio ci donò, o Signor, rimanga sempre in noi.

Oh….. (Padre Nostro recitato)
E nel pan dell’unità dacci la fraternità 
E dimentica il nostro mal ‘ché anche noi sappiamo perdonar,
non permettere che cadiamo in tentazion, o Signor, abbi pietà del mondo.

Padre Nostro (Giombini)
Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il nome tuo
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Come in cielo, così in terra 
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
Dacci il nostro pane quotidiano
Rimetti a noi i nostri debiti.
Come noi, come noi
Li rimettiamo, li rimettiamo
Ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
Ma liberaci dal male. 



SCAMBIO DELLA PACE

Pace a te fratello mio
Pace a te fratello mio
Pace a te sorella mia 
Pace a tutti gli uomini 
Di buona volontà.

Nel Signore io ti do la pace
Nel Signore io ti do la pace: PACE A TE, PACE A TE! 
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti: …
Nel suo nome resteremo uniti: …

E se anche non ci conosciamo
Lui conosce tutti i nostri cuori: …
Se il pensiero non è sempre unito: …
Siamo uniti nella stessa fede: …

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.



COMUNIONE
Vivere la vita
(vedi canti per l’offertorio)

Tu sei
Tu sei, la prima stella del mattino 
Tu sei la nostra grande nostalgia
Tu sei, il cielo chiaro dopo la paura
dopo la paura d’esserci perduti
E tornerà la vita in questo mare.
RIT: Soffierà, soffierà 
        Il vento forte della vita 
        Soffierà sulle vele 
        e le gonfierà di Te.
Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
Sulle nostre ali soffierà la vita.
E gonfierà le vele per questo mare.

Chi (filtra un raggio di sole)
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
in un gioco d’armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori nei campi?
Chi ad ognuno dà colore?

Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
RIT:Tu, creatore del mondo.
       Tu, che possiedi la vita.
       Tu, sole infinito: Dio amore.
       Tu, degli uomini Padre.
       Tu, che abiti il cielo.
       Tu, immenso mistero: Dio amore.
Un’immagine viva del creatore del mondo
Un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo centro del cosmo ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita? Chi a lui ha dato un cuore? Chi?



Fratello sole (dolce sentire)
Dolce sentire come nel mio cuore
Ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo 
Ma che son parte di una immensa vita
Che generosa risplende intorno a me 
Dono di Lui del Suo immenso amore.

Ci ha dato i cieli e le chiare stelle 
Fratello sole e sorella luna
La madre terra con frutti prati e fiori 
Il fuoco il vento l’aria l’acqua pura 
Fonte di vita per le Sue creature
Dono di Lui del Suo immenso amore 
Dono di Lui del Suo immenso amore.

La legge della vita
C’è una legge vera nella vita 
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.

Il giorno cede il passo alla notte 
Per amore,
la notte saluta il giorno
per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo
Per amore 
E l’acqua discende dal cielo al mare
Per amore.
La pianta dà le foglie alla terra 
Per amore
La terra ridona le foglie
Per amore 
Un seme cade in terra e muore
Per amore 
La vita germoglia dal solco della morte 
Per amore!

Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore.

E’ la legge vera della vita 
Impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.



Ora è tempo di gioia
L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? 
Ecco, faccio una cosa nuova: nel deserto una strada aprirò!

Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va 
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.

Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.

Symbolum ’80
Oh….
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto
Oltre la speranza che serve al mio domani
Oltre il desiderio di vivere il presente
Anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità?
E tu come un desiderio che non ha memorie Padre buono,
come una speranza che non ha confini
Come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno o Dio
Luce in ogni cosa io non vedo ancora
Ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore
Quando il mio fratello domanda più del pane
Quando l’illusione promette un mondo nuovo
Anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino
E tu figlio tanto amato verità dell’uomo Mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno 
Libertà infinita sei per me.

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare
Chiedo alle mie mani la forza di donare
Chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu forza della vita. Spirito d’amore Dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, verità del mondo sei per me.



La mia anima canta
La mia anima canta la grandezza del Signore
Il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata
In eterno ogni creatura mia chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
E non ha dimenticato le sue promesse d’amore.

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili
Ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili
Ha saziato gli affamati, e ha aperto ai ricchi le mani.

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’è un punto fermo è quella stella là
La stella polare fissa ed è 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 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 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 (2 volte).

Come ti ama Dio
(vedi canti per l’inizio)



FIRME
Ave Maria (Shubert)
Ave Maria!
Madre divina di bontà
Sei Tu che accogli la preghiera
Sei tu speranza dell’umanità
Lassù nel regno del dolce figliol
Accogli il mio cuor.
Di biondi cherubini intorno a Te
Gentil la schiera corona ti fa
Appari nel diadema di stelle
Ed intercedi Regina del ciel
Ave Maria!

Ave Maria (Gounod)
Ave Maria 
Gratia plena dominus tecum 
Benedicta Tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris tui Jesum
Sancta Maria! Sancta Maria! Maria!
Ora pro nobis, nobis peccatoribus
Nunc et in hora, in hora mortis nostrae.
Amen! Amen!



FINE
Laudato sii mi Signore (Forza venite gente)
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature
Specialmente Frate Sole che dà la luce al giorno
E che ci illumina, per tua 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.
RIT:  Alleluja, Alleluja 
         Alleluja, Alleluja, Alleluja.
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.

Laudato sii mi Signore 
Anche per sora nostra morte corporale 
Laudato sii mi Signore 
Per quelli che perdonano per il tuo amore, e per l’anima.
Per sora nostra Madre Terra che ci nutre 
E ci governa, o altissimo Signore.

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

He taught me how to watch fight and pray, 
fight and pray!
And lives rejoice in things every day, 
every day!

Oh happy day……


