ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA
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CONSACRAZIONE

TESTIMONIANZE

10. CORPO DI GESU

15 DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna)

Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...

.

(x4)
(x4)

OFFERTORIO
SCAMBIO DELLA PACE
11A. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
(x2)
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

11B. SHALOM (RNS)
È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, è la
mia Pace che io ti do la stessa Pace che il Signore mi dà !
Shalom, shalom, shalom, pace a te!
Shalom, shalom, shalom, pace a te!

COMUNIONE

12. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

(X2)

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace

13. SU ALI D’ACQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore: “mio rifugio
mia roccia in cui confido”
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.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà…
Non devi temere i terrori della notte
nè freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà…
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...

14. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
Benedici il signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
Benedici il signore, anima mia...
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.
Benedici il signore, anima mia...
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Benedici il signore, anima mia...

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 amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le Sue creature
Dono di Lui del Suo immenso Amor,
dono di Lui, del Suo immenso Amor
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo Sue creature
Dono di Lui del Suo immenso amor,
CANTI A MARIA
CANTO A MARIA
16. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì in cielo patria mia;
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì

(2x)
(2x)
(2x)

17. DONNA DELL’ATTESA
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

18. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
Anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me
Il tuo dolce cuore che offre sempre amore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
O Santa Vergine, prega per me
Del vasto oceano propizia stella ti vedo
splendere sempre più bella
Madre più tenera di te non c'è.
O Santa Vergine, prega per me

(2x)

(2x)

(2x)

19. MARIA UNICO FIORE
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te si dirà.
Ave Maria, ave
! Di Dio
sei il Paradiso, ave
(X2)
CANTO
A MARIA
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
USCITA
DALLA
Maria,
in Te
è la vitaCHIESA
tutto il creato di Te canterà.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave
(X2)
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