


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 l’alba triste e senza vita, e 

qualcuno mi chiamò;

era un uomo come tutti gli 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 amor.

Era un uomo come nessun altro, 

e quel giorno mi chiamò.



VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per 

la sua strada,

lascia che l'uomo ritorni alla 

sua casa,

lascia che la gente accumuli la 

sua fortuna,

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, 

vieni e seguimi.



Lascia che la barca in mare 

spieghi la vela,

lascia che trovi affetto chi 

segue il cuore,

lascia che dall'albero cadano i 

frutti maturi,

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, 

vieni e seguimi.



E sarai luce per gli uomini, 

e sarai sale della terra

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova (x2)

E per questa strada va, va, 

e non voltarti indietro, va.

E non voltarti indietro, va.



Dal salmo 27

RIT



Il Signore è mia luce e mia 

salvezza: di chi avrò timore? Il 

Signore è difesa della mia vita: di 

chi avrò paura?

Se contro di me si accampa un 

esercito,

il mio cuore non teme;

se contro di me si scatena una 

guerra,

anche allora ho fiducia.



RIT



Una cosa ho chiesto al Signore,

questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore

tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del 

Signore

e ammirare il suo santuario.



RIT



Nella sua dimora mi offre 

riparo

nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della 

sua tenda,

sopra una roccia mi innalza.

Ascolta, Signore, la mia voce.

Io grido: abbi pietà di me, 

rispondimi!



RIT



Il mio cuore ripete il tuo invito:

"Cercate il mio volto!".

Il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto,

non respingere con ira il tuo 

servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,

non abbandonarmi, Dio della 

mia salvezza.



RIT



Mostrami, Signore, la tua via,

guidami sul retto cammino,

perché mi tendono insidie.

Spera nel Signore, sii forte,

si rinsaldi il tuo cuore e spera 

nel Signore.



RIT



Alleluia 



Dal Vangelo secondo Marco (1,16-20)

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 

Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 

reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 

loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini". E subito lasciarono le reti 

e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide 

Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 

fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano 

le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il 

loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 

andarono dietro a lui.



CANTO DELL'AMORE

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, il Signore.



Sono io che ti ho fatto e 

plasmato

ti ho chiamato per nome

io da sempre ti ho conosciuto

e ti ho dato il mio amore

perché tu sei prezioso ai miei 

occhi

vali più del più grande dei tesori

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 dovunque andrai

perché tu sei prezioso ai miei occhi

vali più del più grande dei tesori

io sarò con te dovunque andrai.



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.




