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Ingresso 
 

BENEDITE E ACCLAMATE (A. Casale)  
 

 

Rit. Benedite e acclamate,  
 il Signore di tutta la terra, 
 egli compie prodigi 
 chiamando ogni uomo all’amore. 

 Benedite e acclamate 
 il Signore di tutta la terra, 
 egli compie prodigi 
 unendo un uomo e una donna. 

 

1. Guarda, Signore,   

 questo patto d’amore 

 che per grazia questi sposi 

 consacrano davanti a te. 

 E sia segno di speranza 

 e sia segno che rivela 

 il mistero dell’amore: 

 la fonte del creato. 

 

2. Padre di ogni bene, 

 tu, che guidi i loro passi, 

 benedici nel tuo nome 

 i sogni che li uniscono. 

 E sia pace sullo sposo 

 e sia vita nella sposa, 

 la tua mano mostri ancora 

 la tua benevolenza. 

 

Rit. Benedite e acclamate.. 
 ….unendo un uomo e una donna. 

 

Rit. Benedite e acclamate, 
 il Signore di tutta la terra, 
 egli compie prodigi 

 chiamando ogni uomo all’amore. 
 Benedite e acclamate 
 il Signore di tutta la terra, 
 egli compie prodigi 
 unendo un uomo e una donna. 2V 

 
 
 

Salmo 
 

SALDO È IL MIO CUORE   
 

Sol. Saldo e il mio cuore, Dio mio.     

 A te canterà I'anima mia.  

 Destatevi arpa e cetra,   

 voglio svegliare I'aurora. 

 

Rit. A te la mia lode tra le genti,   
 perché fino ai cieli è il tuo amore.  

 Sorgi ed innalzati, o Dio,  
 splenda sul mondo la tua gloria. 

 

Sol. Con te noi faremo cose grandi.  

 Con te noi convertiremo il mondo.  

 Tu sei nostra luce e conforto,  

 forza, rifugio, o Signore. 

 

Rit.Per te noi andremo per il mondo,  
 inni canteremo alla tua gloria.  
 Donaci la grazia, Signore,  
 Annuceremo il tuo amore. 
 

Sol. (Per te noi andremo per il mondo,  

 inni canteremo alla tua gloria.  

 La tua grazia, Signore,  

 annunceremo il tuo amore.) 

 

Canto al Vangelo 
 
ALLELUIA   - COME HO AMATO  TE 
 
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,  
 alleluia, alleluia. (2v) 
 
1. Come ho amato te, 

 fa’ anche tu coi tuoi fratelli, 

 porta loro il dono del mio amor. 

 Dove due o più  

 sono uniti nel mio amore 

 là per sempre sarò.         

 



ALLELUIA 9                                     

CANTATE AL SIGNORE   

 
Rit.  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

1. Cantate al Signore un cantico nuovo, 

 tutta la terra canti al Signore.   

 Per tutta la terra s'è accesa una luce, 

 uomini nuovi cantano in cor: 

 un cantico nuovo di gioia infinita, 

 un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia! 
 

Rit.  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2v) 

 
Dopo il vangelo 
 

OGNI MIA PAROLA   
      

 Come la pioggia e la neve 

 scendono giù dal cielo 

 e non vi ritornano 

 senza irrigare e far germogliare la terra. 

 Così ogni mia Parola  

 non ritornerà a me 

 senza operare quanto desidero, 

 senza aver compiuto 

 ciò per cui l’avevo mandata. 

 Ogni mia Parola, ogni mia Parola. (2v) 

 

A-B Uomini – B-A Donne  

    

A Come la pioggia e la neve 

 scendono giù dal cielo 

 e non vi ritornano 

 senza irrigare e far germogliare la terra. 

 

B Così ogni mia Parola  

 non ritornerà a me 

 senza operare quanto desidero, 

 senza aver compiuto 

 ciò per cui l’avevo mandata. 

 Ogni mia Parola, ogni mia Parola. (2v) 
 
 

Offertorio 
 

BENEDETTO TU SIGNORE      
 

Donne Benedetto tu, Signore.  

Benedetto tu nei secoli. 

Benedetto tu, Signore. 
 

Uomini Prendi da queste mani il pane   

che offriamo a te, 

fanne cibo che porterà la vita tua. 
 

Rit. Queste nostre offerte,  
accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli,  
o Signore, 
e saranno cieli e terre 

che tu farai nuovi. 
 

Donne  Benedetto tu, Signore.  

Benedetto tu nei secoli. 

Benedetto tu, Signore. 
 

Uomini Prendi da queste mani il vino  

che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l’eternità. 

 

Rit. Queste nostre offerte,  
accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli,  
o Signore, 
e saranno cieli e terre 

che tu farai nuovi. 
 

Donne Benedetto tu, Signore.  

Benedetto tu nei secoli. 

Benedetto tu, Signore. 
 

Uomini Prendi da queste mani il cuore    

che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. 
 

Rit. Queste nostre offerte,  
accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli,  
o Signore, 
e saranno cieli e terre 

che tu farai nuovi. 
 



Santo 

E’BELLO LODARTI  
(Gen Verde)  
 
Santo  Santo   Santo 
Santo  Santo   Santo 
 
Il Signore Dio dell’universo 

Il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria 

 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli                 
Santo  Santo  Santo                
Santo  Santo  Santo 
 
Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore 

Benedetto colui che viene 

nel nome de-el Signo-o-re 

 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli                 
Santo  Santo  Santo                
Santo  Santo  Santo 

 

 

 

 

Spezzare del pane 

VERBUM  PANIS     

Prima del tempo,  

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere,  

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo,  

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 
noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame 
qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis! 
 

 

 

 

 

  



Comunione 

TU SEI - Paolo Spoladore 

Sol. 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.  
 Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
 soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 

Coro 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.  
 
 

2 Tu sei            l'unico volto della pace,  Tu sei  

               Tu - u  sei                                  l’unico vol   -   to 
 

 speranza nelle nostre mani.  

                            della pace 
 

 Tu sei     il vento nuovo sulle nostre aali,  

                 Tu - u  sei                il vento nuo – vo 
 

 sulle nostre a - li     soffierà la vita  

                         sul-le   no -  stre    a - li  sulle  nostre ali 
 

 e gonfierà le vele per questo mare. 

                         e gonfierà le vele 

 
Rit. Soffierà,      soffierà            il vento forte della vita,   

                 Soffierà,        soffierà  il vento forte della vita, 

 soffierà        sulle ve  -   le   e le gonfierà di Te.         
                Soffierà         soffierà    e le gonfierà di Te. 

 Soffierà,      soffierà            il vento forte della vita,    
                 Soffierà,        soffierà  il vento forte della vita 

soffierà        sulle ve  -   le    e le gonfierà di Te.         
                Soffierà          soffierà   e le gonfierà di Te.         (2V)    

 

Finale  Rit. Soffierà,      soffierà          il vento forte della vita,  
 soffierà        sulle vele      e le gonfierà di Te.         
 Soffierà,       soffierà          il vento forte della vita,    
 soffierà        sulle ve  -   le    e le gonfierà di Te.         
                Soffierà          soffierà   e le gonfierà di Te   

 



Ringraziamento 
MAGNIFICAT ANIMA MEA 

Rit Magnificat anima mea, 
 Magnificat anima mea, 
 Magnificat anima mea, 
 Anima mea Dominum 

 
1 Tu sei Maria,  

 l’aurora che risplende 

 l’attesa luminosa  

 del giorno che fiorisce. 

 Tu sarai Madre,  

 tu sposa dell’Eterno, 

 in te si allieteranno  

 i poveri del mondo. 

 
2 Tu sei Maria,  

 l’ascolto che contempla, 

 l’amore silenzioso  

 che sgorga dalla Grazia. 

 Tu sarai Madre,  

 in grembo generoso 

 che accende lo stupore  

 in cielo e sulla terra. 

 
3 Tu sei Maria,  

 la vergine fedele 

 la porta aperta al cielo  

 nel Regno che si compie. 

 Tu sarai Madre,  

 la stella del mattino, 

 che indica la strada  

 e guida i nostri passi. 

Finale 
 

IL CANTO DELL’AMORE   
(Fra Federico Russo)  (Intro Chitarra) 
 
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,  (io sono il tuo Dio) 

il Signore-e.    

 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome-e-e 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore-e-e 
 

 
perché tu  sei prezioso ai miei occhi, 
vali più  del più grande  dei tesori 
io sarò con te                   (io sarò con te) 

dovunque andrai.          (dovunque 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                 (io sarò con te) 
dovunque andrai         (dovunque andrai)  
dovunque andrai           
 

perché tu  - sei prezioso  ai miei occhi, 
vali più  del più grande  dei tesori 
io sarò con te        (io sarò con te) 
dovunque andrai     (dovunque andrai) 

dovunque andrai 
 
(a due voci) 
 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. 



MANI 
 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 

Sapessi quante volte guardando questo mondo 

vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 

diventasse culla per chi non ha più madre... 
 

Rit. Mani, prendi queste mie mani,  
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi  
che non sanno pianger più. 
 

Sei tu lo spazio chee desidero da sempre, 

so che mi stringerai e mi terrai la mano. 

Fa che le mie strade si perdano nel buio 

ed io cammini dove cammineresti Tu. 
 

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 

con le contraddizioni e le falsità 

Strumento fa che sia per annunciare il Regno 

a chi per queste vie Tu chiami Beati... 
 

RIT. Mani… 
 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 

e inscatola le forze nell'asfalto di città 

Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 

ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme... 

 

Mani, prendi queste nostre mani  
fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 

Cuori, prendi questi nostri cuori  
fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 
 
prendi queste nostre mani  
fanne vita fanne amore,           
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 

Cuori, prendi questi nostri cuori  
fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. (3v) 



 


