San Francesco
O Signore, fa’ di me uno strumento
fa’ di me uno strumento della Tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O maestro dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà. (x2)
O Signore, fa’ di me il Tuo canto,
fa’ di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
E’ donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

Vocazione
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tanti 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 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.

Jesus Christ, you are my life
Jesus Christ, you are my life
Alleluja, Alleluja!
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Alleluja!
Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre.

 Gesù Cristo,
tu sei la mia vita,
alleluia! 

Ci accogli nell'unità
riuniti nell'amore
Nella gioia dinanzi a te,
cantando la tua gloria!
Nella gioia camminerem
Portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo.

Parrocchia
di San Vittore
Vieni e seguimi

Dall’aurora al tramonto

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.

Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di Te l’anima mia
come terra deserta.

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.

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,
il mio riparo
mi proteggerai all'ombra
delle tue ali.

E sarai luce per gli uomini,
e sarai il 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’!

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio,
unico bene
nulla mai potrà la notte
contro di me.

Benedici il Signore anima mia
Benedici il Signore, anima mia
Quant'è in me, benedica il Suo nome
Non dimenticherò tutti i suoi benefici
Benedici il Signore, anima mia

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri
Rivelò a Mosè le sue vie ad Israele,
le sue grandi opere.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte
Ti corona di grazia e ti sazia di bene
nella tua giovinezza.

Il Signore è buono e pietoso
lento all'ira e grande nell'amor
Non conserva in eterno
il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

Al salmo:
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum!
[Popoli tutti lodate il Signore!]

Canti di comunione
Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino!
[È bene confidare
e sperare nel Signore]

Il Signor è la mia forza e io spero in Lui!
Il Signor è il Salvator, in Lui confido, E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà,
non ho timor, in Lui confido,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar,
non ho timor!
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Al vangelo: Alleluia, chiama ed io…

Segui me
Un giorno sei passato per la via
e ti ho riconosciuto tra la gente;
con gli occhi di chi ama mi hai guardato
e poi mi hai fatto dono di un sorriso.
Ed io già sentivo nel mio cuore
la forza delle tue parole:
Segui me, segui me!
Lascia ciò che hai e vieni dietro di me
ti amerò per sempre ed il regno ti darò,
ma tu segui me!
Tu dopo mi hai parlato del tuo regno
di pace di giustizia e verità;
mi hai detto che la forza dell’amore
può cambiare ogni realtà.
Ed io già sentivo nel mio cuore
la forza delle tue parole:

Chiama ed io verrò da Te! “Figlio nel silenzio mi accoglierai”.
Voce e poi la libertà: “Nella Tua Parola camminerò!”.

Canti di offertorio
Accogli i nostri doni
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso
incontro col tuo figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore,
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni…
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Con questo pane
In questo pane noi riceviamo
il vero corpo del Salvatore
che si fa cibo per tutti noi.
Con questo pane, con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi
È la salvezza offerta ad ogni uomo.
In questo vino noi riceviamo
il vero sangue dell'alleanza
che è bevanda per tutti noi.

Chi potrà resistere
Chi potrà resistere
alla voce di Dio che chiama?
Rendici o Padre docili al tuo amore,
saldi nella fede,
testimoni del Signor!
“Chi manderò, chi andrà per noi?”
disse la voce del Signore Dio,
io gli risposi: “Ecco manda me,
per annunciare la tua verità”.
Se mi vuoi servire vieni dietro a me,
la dove io sono sarai anche tu.
Se con la tua vita tu mi servirai
gloria ed onore il Padre ti darà.
Beati voi, se vi insulteranno
e con la menzogna vi ostacoleranno
siate nella gioia e nell’esultanza
per la ricompensa che il Padre vi darà.

E poi tu mi hai detto di seguirti
fidando solo nella tua parola;
Sale della terra e luce del mondo,
hai stretto la mia mano nella tua
questo voi sarete se credete in me.
e mi hai promesso la tua fedeltà.
Siate testimoni nella società,
Ed io già sentivo nel mio cuore
della vita nuova che la fede dà.
la forza delle tue parole:
Come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
Come Tu mi vuoi io sarò,
che si compia in me la Tua volontà.
dove Tu mi vuoi io andrò.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
Questa vita io voglio donarla a Te
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il
Come Tu mi vuoi io sarò,
Tuo nome annuncerò.
dove Tu mi vuoi io andrò,
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
se mi guida il Tuo amore
che si compia in me la Tua volontà.
paura non ho
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio, per sempre io sarò,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
come Tu mi vuoi.
Tra le tue mani mai più vacillerò e
strumento tuo sarò.

