
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 

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 volesse proprio me 
nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 
 
Rit.: 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 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 amore 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
 
Rit.: TU DIO CHE CONOSCI IL NOME MIO 
 

ALLELUJA PASSERANNO I CIELI 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA. 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà, alleluja, alleluja! 
 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA … 
 

BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
bevanda di salvezza. 
 

 
 
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 
 

IL 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 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te (x2) 
 

TESTIMONI DELL’AMORE 

RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 
TESTIMONI DEL SIGNORE 
SIAMO IL POPOLO DI DIO 
E ANNUNCIAMO IL REGNO SUO 
ANNUNCIAMO LA SUA PACE 
LA SPERANZA DELLA CROCE 
CHE LO SPIRITO DI DIO 
DONA A QUESTA UMANITÀ 
 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
Ci fa segno del tuo amore, per il mondo 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
Nella fede che ci fa condivisione. 
 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 
 
La Parola della vita noi proclamiamo 
E la storia del tuo amore raccontiamo 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 



 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 
 
Tu pastore sei con noi, guidi il cammino 
Ci raduni come chiesa per il regno 
Tra la gente noi viviamo, nuova speranza 
E la gioia che ci da la tua presenza. 
 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 

 


