
Domenica 
1 giugno 
ore 12.00 

 

Ingresso: Grandi cose/ marcia? 
Signore pietà 
Alleluia: ed oggi ancora 
Offertorio:ecco quel che abbiamo 
Santo: Sol mi- si- .. 
Agnello di Dio  
Comunione: Ave Maria di Schubert  
Finale:Salve Regina/ Marcia (quella che si usa all'uscita 
degli sposi)  

Battesimo 
7 giugno 
ore 10.30 

(in parrocchia) 
 

Ingresso: Luce di verità 
Gloria di Giombini 
Alleluia (cantate al Signore) 
Battesimo: Acqua sole e verità 
Offertorio: ecco quel che abbiamo 
Santo:Santo libero 
E la pace sia con te 
Comunione:Vocazione/ Su ali d'aquila 
Finale: è la gioia che fa cantare 

Matrimonio 
12 giugno 
ore 16.00 

San Pancrazio 
 

Ingresso: Ora è tempo di gioia 
Gloria: Giombini 
Alleluia: Passeranno i cieli (solo rit) 
Scambio anelli: A te (Jovanotti) 
Offertorio: ecco quel che abbiamo 
Santo:libero 
Pace: Agnello di Dio 
Comunione : Nel tuo silenzio / Ave maria (Schubert) 
Finale: musica di festa 

Matrimonio 
15 giugno 

ore 17 
(via Portuense) 

 

Ingresso: marcia 
Gloria: Giombini 
Alleluia: Cantate al Signore 
Scambio anelli: è l'amore che conta 
Offertorio: ecco quel che abbiamo 
Santo:n°34 
Pace: e la pace sia con te 
Comunione : Ave maria di Schubert/ Magnificat n°6 
Finale: musica di festa/ marcia 

Matrimonio 
28 giugno 

(corso Francia) 
 

Ingresso: marcia 
Signore pietà 
Gloria: Giombini 
Alleluia: Cantate al Signore 
Offertorio: ecco quel che abbiamo 
Scambio anelli: è l'amore che conta 
Santo: Sanctus 
Comunione : te al centro del mio cuore/vocazione 
Finale: musica di festa/ marcia 
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ACQUA, SOLE E VERITÀ 

Ho bevuto a una fontana d’acqua chiara che è venuta giù dal cielo... 
Ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole... 
Ho cercato dentro me la verità. 
 

Ed ho capito, mio Signore 
che sei Tu la vera acqua, 
sei Tu il mio sole, sei Tu la verità. (2 volte) 

 
Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi un po’ da bere... 
Per il sole che risplende a mezzogiorno ti rispondo... 
Ma tu sai già dentro me la verità.  
 

Ed ho capito, mio Signore 
che sei Tu la vera acqua, 
sei Tu il mio sole, sei Tu la verità. (2 volte) 

 
Un cervo che cercava un pozzo d’acqua nel giorno corse e ti trovò... 
Anch’io vo’ cercando nell’arsura sotto il sole… 
E trovo dentro me la verità. 
 

Ed ho capito, mio Signore 
che sei Tu la vera acqua, 
sei Tu il mio sole, sei Tu la verità. (2 volte) 

 

AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 
 

ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 

Alle-alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia… Alleluia, alleluia! (2 volte) 

 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà… Alleluia, alleluia. 
 



ALLELUJA: ED OGGI ANCORA 

Alleluja, alleluia Alleluja, alleluja 
Alleluja, alleluia Alleluja, alleluja (2 v.) 

 
Ed oggi ancora, mio Signore ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
 

CANTATE AL SIGNORE 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluuuuuia 
 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
Tutta la terra canti al Signore 
Per tutta la terra si è accesa una luce 
Uomini nuovi cantano in cor 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
Un canto d’amore a Dio fra noi 
alleluia 
 

È L’AMORE CHE CONTA  

È l’amore che conta, è l’amore che conta, l’amore che conta 
E lui solo rimane, è lui solo che rimane, lui solo rimane… 
Dei lavori importanti dell’arte che tu fai 
della saggezza che hai, 
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 amore, 
cammina per amor… 

 



È LA GIOIA CHE FA CANTARE 

È la gioia che fa cantare, celebrando il Signore 
il Suo Spirito oggi canta in me. ( 2 Volte) 

 
Io canto alla gloria Tua,  
perché hai vinto la morte. 
Mia potente salvezza,  
mia forza sei Tu…  
 
Tu raduni il Tuo popolo  
e sconfiggi le tenebre. 
Il Tuo esercito siamo noi:  
“Vittoria di Dio”.  
 

È la gioia che fa cantare, celebrando il Signore 
il Suo Spirito oggi canta in me. ( 2 Volte) 
il Suo Spirito oggi canta in me. 
 

E LA PACE  SIA CON TE 

E la pace sia con te Pace, pace 
Ogni giorno sia con te Pace, pace 
La sua pace data a noi 
Che dovunque andrai porterai 
 

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…  
Ah… Una goccia che in mano a Te 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 
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. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà…  
Ah… E la terra preparerà 
la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

 



GLORIA (GIOMBINI) 

Gloria, gloria, 
a Dio nell’alto dei cieli, gloria... 
E pace, e pace 
in terra agli uomini di buona volontà. 

 
Noi Ti lodiamo (noi Ti lodiamo) 
Ti benediciamo (Ti benediciamo) 
Ti adoriamo (Ti adoriamo) 
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo) 
Ti rendiamo grazie 
per la Tua gloria immensa... 
 

Signore Figlio unigenito,  
Gesù Cristo, Signore Dio...    
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre... 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica... 
Tu che siedi alla destra,  
alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

 
Perché Tu solo il santo (perché Tu solo il santo) 
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore) 
Tu solo l’altissimo (Tu solo l’altissimo) 
Gesù Cristo, Gesù Cristo. 
 
Con lo Spirito santo 
nella gloria di Dio Padre, 
Amen. 
Con lo Spirito santo 
nella gloria di Dio Padre, amen... 
nella gloria di Dio Padre, amen... 
 



GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra 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... 
 

LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità,   Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 
Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. RIT 
(Spirito, vieni…) 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. RIT 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. RIT 
 
Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. RIT 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. RIT 
 



Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. RIT 
 
Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. RIT 
 

MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui  che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore... 
 

L’anima mia, esulta in Dio, mio Salvatore. 
L’anima mia, esulta in Dio, mio Salvatore… 
la Sua salvezza canterò! 

 
Lui, onnipotente e santo,  Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango  il Suo umile servo... RIT 
 
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al Suo amore... RIT 
 
Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il Suo servo Israele 
e ricorda il Suo patto stabilito per sempre... RIT 
 

MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo, splende la sua gloria.  
Grande la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità. 
 

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. RIT 
 
Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce.  
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità. RIT 
 
I fiumi ed i monti, battono le mani, davanti al Signore.  
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti. RIT 
 
Al Dio che ci salva, sia gloria in eterno. Amen. Alleluia.  
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito. RIT 
 



NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 

 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù! 
 

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 inve-rno. 
 

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

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

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

 



SALVE REGINA (GEN) 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2 volte) 

 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 

 

SANCTUS  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. ( x2) 

Hosanna, Hosanna in excelsis. (x2) 
Benedictus, qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis. (x4) 
 

SANTO 

Santo, Santo, 
Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra  sono pieni della tua gloria. 
 

Hosanna in excelsis. 
Hosanna in excelsis. 

 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

 
Hosanna in excelsis. 
Hosanna in excelsis. 

 



SIGNORE PIETÀ 

Signore! Signore pietà di noi  
Signore pietà di noi, Signore pietà, 
pietà di noi 
 
Cristo! Cristo pietà di noi  
Cristo pietà di noi, Cristo pietà, 
pietà di noi. 
 
Signore! Signore pietà di noi  
Signore pietà di noi, Signore pietà, 
pietà di noi, pietà di noi. 
 

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!”. 
 

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!   RIT. 
 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà!   RIT. 
 
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 rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila      
ti reggerò sulla brezza dell’alba 
ti farò brillar come il sole,        
così nelle mie mani vivrai… 

 



TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno di 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 è 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.  (2 v.) 

 
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. 
 

VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella Sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la Tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

 
Era un alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 
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