
        
           A DUE A DUE 
             In diretta dalla Basilica di San Lorenzo Maggiore (MI)

 

COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi

che mai più nessuno ci toglierà

Chi potrà tacere, da ora in poi,

che la morte è vinta per sempre,
 

Spezzi il pane davanti a noi

Ora gli occhi ti vedono,
 

E per sempre ti mostrerai

Mani che ancora spezzano
 

 

PREGHIERA PER LA 58A GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI
 

Ti lodiamo Dio, Padre buono
legata alla vita dell’altro;
hai depositato in noi questo anelito alla comunione
e alla condivisione: ci hai fatti per Te
ai fratelli e alle sorelle,
  

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo
unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza
di figlie e figli, voluto, amato e scelto
la benedizione del Padre
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Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità 

he mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.

Chi potrà tacere, da ora in poi,che sei Tu in cammino con noi.

he la morte è vinta per sempre,che ci hai ridonato la vita

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:

Ora gli occhi ti vedono,sei Tu! Resta con noi. 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: 

Mani che ancora spezzano Pane d'eternità. 

PREGHIERA PER LA 58A GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI

Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro; creandoci a tua immagine 

questo anelito alla comunione 
ci hai fatti per Te e per andare con Te

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

Signore Gesù Cristo, 
per esserti fatto figlio dell’uomo.

la consapevolezza di essere in Te un popolo
voluto, amato e scelto per annunciare 

la benedizione del Padre verso tutti. 
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erché Tu sei ritornato. 

he sei Tu in cammino con noi. 

he ci hai ridonato la vita. 

entre il sole è al tramonto: 
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perché hai voluto la vita dell’uno 

e per andare con Te 

per esserti fatto figlio dell’uomo. 
di essere in Te un popolo 

 



Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, 
perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza 
dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre. 
 
Amen. 

 

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. 

E per questa strada, và, và, 

E non voltarti indietro, và 

E non voltarti indietro. 


