
Canti Celebrazione Matrimonio Giulia Cornacchione e Fabio Vino  
Chiesa dei Santi  Quattro Evangelisti 

Sabato 28 Giugno 2014, ore 10.30 
 

INGRESSO 
 

01_MARCIA NUZIALE 
 

02_PASSO DOPO PASSO     OK            
 
Sento rumori di noia  
che avanzano piano intorno a me. 
Cerco chi doni la gioia ,  
mi dia la sua mano, speranza se c’è: 
e sei tu Padre amico mio  
luce dei miei giorni incerti 
tu, tu che sei la via,  
rendi questi passi esperti. 
 
Sento il bisogno di amici  
che vogliono fare la strada con me. 
Parto son già mille voci  
che voglion cantare: la casa dov’è. 
 
E sei Tu padre amico mio  
che mi metti sempre in viaggio. 
Tu, Tu la Verità,  
che mi dona il suo coraggio. 
 
Passo dopo passo 
vedo la tua luce laggiù, 
sento nel profondo 
La mia casa sei solo tu, 
perché_un_Pa-dre buono tu sei per me 
Anche quando mi allontano  
altra casa certo non c’è  
Per chi cerca amore tu ci sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2a Voce tenori Passo dopo passo)  
 
Vedo segnali di festa su tutte le 
Passo dopo passo 
strade che portano a te 
           vedo la tua luce laggiù, 
Guardo e rialzo la testa la gioia 
sento nel profondo 
invade la vita che è in me 
   La mia casa sei solo tu, 
 
E sei Tu, Padre amico mio, 
quella casa che ci unisce 
Tu, Tu la vita per noi, 
che ci accoglie e ci capisce 
 
Passo dopo passo 
vedo la tua luce laggiù, 
sento nel profondo 
La mia casa sei solo tu, 
perché_un_Pa-dre buono tu sei per me 
Anche quando mi allontano  
altra casa certo non c’è  
Per chi cerca amore tu ci sei. 

 
 
GLORIA 
 
03_GLORIA A DIO, PACE ALL’UOMO 
       (Solista: Roberto Dovigi) 

 

Rit. Gloria a Dio! Pace all’uomo! 
       Gioia dal cielo alla ter ra! (2 V.) 
           

1. Per il tuo amore, Padre buono,  
 a te il nostro grazie. 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo  
 per il tuo Regno che viene. 
 A te i canti di fe sta,  
      per il Figlio Gesù nello Spirito Santo. 
 
2. Cristo Gesù, che salvi il mondo,  
 ascolta la preghiera. 
 Tu sei l’Agnello vittorioso:  
 salva anche noi dalla morte 
 O Santo, luce del Padre, 
 altissimo Dio Signore del mondo 
 



SALMO 
 
4_SU ALI D’AQUILA  OK 
 
(Solista Francesca Capella) 
 

1. 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. 

 
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà 
 e dalla carestia che distrugge.  
 Poi ti coprirà con le sue ali 
 e rifugio troverai. 

 
3. Non devi temere i terrori della notte 
 né freccia che vola di giorno 
 mille cadranno al tuo fianco, 
 ma nulla ti colpirà. 

 
4. 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. 

 
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. 

Rit. E ti rialzerò, ti solleverò 
 su ali d’aquila ti reggerò 
 sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
 come il sole,  così nelle mie mani vivrai. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CANTO AL VANGELO 
 
5_ ALLELUIA LODATE IL SIGNORE   
     (Frisina)  
    
Rit. Alle-lu-ja,  alle-lu-ja, loda-te_ il_Signo-re; 

       Alle-lu-ja,  alle-lu-ja, loda-te_ il_Signo-re; 

 

Solista (Benedetta Buriol) 

 

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo, 

 lodatelo nell’alto firmamento. 

 Loodatelo nei grậndĭ prodigi del suo amore 

 lodatene l’eccelsa sua maestà. 

 

Rit. Alle-lu-ja,  alle-lu-ja, loda-te_ il_Signo-re; 

 Alle-lu-ja,  alle-lu-ja, loda-te_ il_Signo-re; 
 

 

DOPO IL VANGELO 
 

06_LA TUA PAROLA 

Testo e musica di Claudio Burgio 

 

(Solista: Giovanni Pinzuti) 

 

S. Nella tua casa, Signore della vita, 

 noi celebriamo l’amore di Gesù. 

 Parla ancora al cuore di ogni uomo, 

 Padre che ascolti chi vive in te. 

 

Rit. La tua Parola è Cristo qui presente 

 in questa Chiesa che attraversa il tempo: 

 antico e nuovo unico mistero, 

 grazia rivelata per l’umanità. 

(4voci) 

  La tua Parola è Cristo tutto in tutti, 

  è luce vera che illumina il cammino, 

  per ogni uomo dono di salvezza, 

  grazia per la vita che non muore più. 

 

 
 

 

 

 
 
 



OFFERTORIO 
07_COME TU MI VUOI   
(Intro Strumenti) 
 
(Solo donne) 

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 annun-ce-rò. 

 

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       sa      rò  

 come Tu mi vuoi. 

 

(Strumentale) 

(Solo uomini) 

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  sa - rò. 

 

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       sa      rò  

 

come Tu mi vuoi.  

come Tu mi vuoi. 

                 Io sarò 

come Tu mi vuoi.    

           Io sarò 

come Tu mi vuoi 

 
 
 
 
 

08_SANTO – Gen Verde 
           
San - toSan - toSa-an-to 

San - toSan - toSa-an-to 

 Il Signore Dio dell’universo 

 Il Signore Dio dell’universo 

 I cieli e la terra  

 sono pieni della tua glo-o-ria 

 Osanna, Oosanna anell’alto odei cie e li 

 Osanna, Oosanna anell’alto odei cie li 

San - toSan - toSa-an-to 

San - toSan - toSa-an-to 

 Benedetto colui che viene 

 nel nome del Signore 

 Benedetto colui che viene 

 nel nome de-el Signo-o-re 

 Osanna, Oosanna anell’alto odei cie e li 

 Osanna, Oosanna anell’alto odei cie li 

San - toSan - toSa-an-to 

San - toSan - toSa-an-to 

 

09_PADRE NOSTRO  F. Buttazzo)      OK  

 Padre nostro, che sei nei cieli, 

 sia santificato il tuo nome, 

 venga il tuo Regno,   sia fatta la tua volontà 

 come in cielo, così in terra. 

 Dacci oggi il nostro pane, quotidiano 

 e rimetti a noi i nostri debiti 

 come noi           li rimettiamo  

 ai nostri debito-o- ri. 

 E non ci indurre        in tentazione, 

 ma liberaci dal male.    liberaci dal male. 

 Padre Nostro che sei nei cieli. 

 
PEZZARE DEL PANE  
 
10_VERBUM PANIS 
 Verbum caro factum est, 

 Verbum panis factum est. 

 Verbum caro factum est, 

 Verbum panis factum e e e e st. 

Qui  spez_zianco_ra_ilpa_nein_mezzoanoi 

Echiun_que_man_gerà  non_avràpiù_fa me. 

Qui  vi_vela_tua_chie_sa intornoate 

Dove_ognu_notro_verà  la_suave_ra ca - sa. 

 Verbum caro factum est, 

 Verbum panis factum est. 

 Verbum caro factum est, 

 Verbum panis! 

 (Verbum panis factum eeeeeeest) 



COMUNONE    
 
11_QUESTA SERA  
(Intro musicale)  
 
(Solista: Alberto_seminarista) 
 
Questa sera amici voglio 

stare un poco insieme a voi 

ritornare a fare festa, come tanto tempo fa. 

Ogni incontro oggi è stato un grande  

dono e gioia anche per me 

perché è bello ritrovare  chi si ama 

 

Voglio regalarvi allora un poco anche di me 

e sarà qualcosa che non passerà. 

Spighe d’oro e un grappolo  

saranno la  memoria mia per voi, 

volti e desideri di chi nel tempo insieme sarà 

e se vi riunirete nel mio nome sarò là. 

Io sarò con voi, in voi, in mezzo a voi: 

sempre!! 

 

(CORO)                          

Noi non vogliamo lasciarti! 

tra noi chi può rinnegarti? 

e chi mai più abbandonarti, 

no, noi non ti perderemo mai più 

                                          

 Noi non potremo scordarti 

 anche se tu ti stancassi. 

 La fiamma che tu hai acceso 

 nessun vento potrà far spegnere mai più. 

 Saremo sempre con Te noi, 

 come adesso questa sera. 

 
(Intermezzo musicale)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa sera noi , vogliamo 

stare un poco insieme a Te 

ritornare a fare festa come tanto tempo fa. 

Ogni incontro oggi è stato un grande  

dono e gioia anche per noi 

perché è bello ritrovare  chi si ama 

 

Vogliamo ricordarti, avere un poco anche di Te 

e_sarà qualcosa che nel tempo più non passerà 

Spighe d’oro e un grappolo  

saranno la  memoria tua per noi 

volti e desideri di chi nel tempo insieme sarà 

e se ci riuniremo nel tuo nome sarai là, 

Tu sarai con noi, in noi, in mezzo a noi: 

Sempre!! 

 

Tu solo al centro del mondo 

sai come vincere il tempo. 

Se vuoi fermati un secondo 

sai che ancora io ti ascolterò. 

 

 Tu solo al centro del mondo 

 mai più sconfitto dal tempo 

 Io lascerò che il tuo giorno 

 cambi il mio chenientesa 

 diquello che sarà. 

 

Tu solo al centro del mondo 

e un altro e cento, mille ce ne conTe, 

insieme al resto del tempo  

 (u)  ora e in quello che verrà, se vorrai,  

in mezzo al mondo con Te. 



CANTO DI RINGRAZIAMENTO 

 
12_TI AMERO’ (Fabio Baggio)  
Intro musicale 
 
(Solista: Valentina Cornacchione) 

 

Io ti prendo come mio sposo  

per volere di Dio 

e sarò a te fede  - le     in ogni avversità. 

Ti prometto il mio eterno amore 

il mio cuore è per te 

e per tutta la    vi  -  ta    

io ti rispetterò, 

ti amerò, ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti amerò, ti cu-re-rò, 

ti regalerò la  vi  -  ta    mia. 

 

(Solista: Enrico Saccà) 

 

Io  ti  prendo come  mia sposa 

per    volere di Dio e sarò a te fe-dele. 

In ogni avversità     ti prometto 

il mio eterno amore, 

il mio cuore è per te 

e per tutta la vi -  ta 

io ti rispetterò. 

 

Ti a-me-rò,    ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti a-me-rò,   ti cu-re-rò, 

ti re-ga-le-rò la vi  -   ta       mia. 

 

(Strumenti) 

 

Ti a-me-rò,    ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti a-me-rò,   ti cu-re-rò, 

ti re-ga-le-rò la vi ta  mia. 

 

(Insieme) 

 

Ti  a-me-rò,    ti seguirò, 

per sempre sarò accanto a te. 

Ti a-me-rò,   ti cu-re-rò, 

ti re-ga-le-rò la vi  -   ta     mia. 

 
 
 
 

CANTO FINALE DEGLI SPOSI  
(Senza salire nella seconda parte) 
 
13_IL TUO GRANDE AMORE 
 
 (Fabio) 
 Signoreven  goa Tee 
 rinnova e cambia iiil miocuor 
 perlagrazia achee hotrovaa to oinTeee 
 
(Giulia) 
 Signoreven goaTee 
   ledebolezzecheee   io ho   
 lecancellee era a_aaai 
 colTuograndeamooreeeee. 
 
(Fabio e Giulia) 
Striiiin gimi,  
con il Tuoamore rieee empimiii. 
Pooo  ortami piùvicinoaTee  e   e      e 
Se speee roinTe arriverò piùinaaa alto 
e voo lerò conTe e Tu mi guiderai, 
colpotente Tuoamooo oreee. 
 
 
(Fabio) 
 Vogliostar  contee 
 Vicinoal voltotuoo  oSignor 
 Evividentroo ome 
 ColTuo graa ndeeamooor 
 
(Giulia) 
 Vogliostar contee 
 fare latuavooo lontà 
 e semprevivee ereee eee  
 colTuo grandeamooo_oreee_ee. 
 
(Coro) 
Striiiin gimi,  
con il Tuoamore rieee empimiii. 
Pooo rtami più vicinoaTee e   e       e. 
Se speee roinTe arriverò piùinaaa alto 
e voo lerò conTe e Tu mi gui derai, 
colpotente Tuoamoo oree. 
 
Striiiin gimi,  
con il Tuoamore rieee empimiii. 
Pooo rtami più vicinoaTee  e   e       e. 
Se speee roinTe arriverò piùinaaa alto 
e voo lerò conTe e Tu mi gui derai, 
colpotente Tuoamoo oree. 
 
e voo lerò conTe e Tu mi gui derai, 
colpotente Tuoamoo oree. 
Colpotente Tuoamoo oree. 
 
 



CANTO FINALE 
 
14_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 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore-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. 

 

 

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-e  

dovunque andrai      

          dovunque andrai  

 

perché tu  - sei prezioso  ai miei occhi 

vali più  del più grande  dei tesori 

io sarò con te-e        (io sarò con te) 

dovunque andrai     (dovunque andrai) 

          dovunque andrai 

 

(Due voci) 

 Io ti sa -  rò  accanto sarò con te 

 per tutto il tuo viaggio sarò con te 

 io ti sa - rò accanto sarò con te 

 per tutto    il tuo viaggio sarò con te. 


