
DOMENICA 20 MARZO 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 
 

VORREI LODARE TE 

RIT: VORREI LODARE TE 
Rit.: VORREI LODARE TE, 
DI PIÙ ANCOR DI PIÙ 
VORREI LODARE TE, 
DI PIÙ ANCOR DI PIÙ, 
CERCARE LE TUE VIE, 
PENSARE ALLE COSE 
CHE HAI FATTO (2 volte) 
 
Ascolta, nel cielo un canto sale a te 
alberi e foreste s’innalzano a te 
come io vorrei 
alzare le mie mani a te Signore. 
 
Rit.: VORREI LODARE TE… 

 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno, 

 
 
lo spezzavi per i tuoi 
oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell’umanità 
 
Rit: E SARÒ PANE, E SARÒ VINO, 
NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 
TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME, 
FARÒ DI ME UN’OFFERTA VIVA 
UN SACRIFICIO GRADITO A TE 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi 
oggi vieni in questo vino, 
e ti doni per la vita mia 
 
Rit: E SARÒ PANE, E SARÒ VINO……… 
 

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
Rit: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO, 
QUELLO CHE ABBIAM VEDUTO, 
QUELLO CHE ABBIAM TOCCATO 
DELL’AMORE INFINITO 
LO ANNUNCIAMO A VOI 
 
Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce l’abbiamo veduto. 
 
Rit: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO …  
 
In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 
 
Rit: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO …  
 
Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. 
  
Rit: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO … 
 
Viene il regno di Dio nel mondo 
e l’amore rivela il suo avvento; 
come un seme germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 



 
Rit: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO …  

PACE SIA, PACE VOI 
Rit.:"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà una casa per tutti. 
 
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
Che sale dalle nostre città. 
 
Rit:."Pace sia, pace a voi"... 
 
"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 
La tua promessa all'umanità. 
 
Rit.:"Pace sia, pace a voi"... 


