
      
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  23 Gennaio  2014 - Ore 20.30 
 
 

“vieni e seguimi” 
lui chiama… anche oggi! 

 

Adorazione Eucaristica  
Meditando la Parola di Dio della III domenica del tempo Ordinario– anno a 

Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di 
Lisiera 

 

    

Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:    

- Per la pace nel mondo 

- Per l’unità dei cristiani 

- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 

-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 

- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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QUANTO DURERÀ LA NOTTE? 
 
3S. “Giuda, preso il boccone, uscì subito. Ed era notte” (Gv 13,30). Poche 
parole per descrivere una scena drammatica: un uomo, ormai in balia dei 
suoi folli progetti, abbandona Cristo-luce e viene inghiottito dall’oscurità. 
L’uomo teme il buio della notte e si rincuora quando scorge i primi segni 
dell’alba. Le sentinelle scrutano l’orizzonte, aspettando l’aurora (Sal 
130,6); lunghe sono le notti di chi, arso dalla febbre, è angosciato dagli 
incubi ed è stanco di rigirarsi fino al mattino (Gb 7,3-4). Attende un 
raggio di luce anche chi è precipitato nelle tenebre del vizio, della 
menzogna, dell’ingiustizia; attende un raggio che gli annunci la fine di 
una dolorosa notte e l’inizio di un nuovo giorno. Sentinella, quanto resta 
della notte? – chiede il profeta (Is 21,11). Quanto durerà ancora nel 
mondo il buio del male e del peccato? Quando gli uomini saranno “liberati 
dal potere delle tenebre”? (Col 1,13). Paolo invita alla speranza: “ È ormai 
tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di 
quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino” (Rm 
13,11-12). Il conflitto luce-tenebre continua, nell’attesa del giorno senza 
fine, quando “non vi sarà più notte e non ci sarà più bisogno di luce di 
lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà” (Ap 22,5).  
Per interiorizzare il messaggio, diciamo assieme: 
 
T. “Eravamo tenebre, ora siamo luce.  
Fa’, o Signore, che ci comportiamo da figli della luce”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3S. Questa  settimana preghiamo: 
- Per la pace nel mondo 
- Per l’unità dei cristiani 
- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 
- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della Preghiera 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Rit. Spirito Santo, vieni nel mio cuor,  
del tuo amore, infiammalo! (2 volte) 
 
1L. Padre che ci doni lo Spirito, Tu non rifiuti mai lo Spirito Santo a 
coloro che te lo chiedono, Perché tu sei il primo a desiderare che lo 
riceviamo. Concedici dunque questo dono che riassume e contiene tutti 
gli altri,  
 
2L. Questo dono nel quale racchiudi tutti i segreti del tuo amore, tutta la 
generosità dei tuoi benefici. Questo dono che è il dono stesso del tuo 
cuore paterno, nel quale tu ti offri a noi. 
 
3L. Questo dono che ci comunica la tua vita intima per farne vivere anche 
, questo dono destinato a dilatare il nostro cuore fino alle dimensioni 
universali del tuo.  
 
4L. Questo dono capace di trasformarci da cima a fondo, di guarirci dalle 
nostre debolezze e di divinizzarci. Questo dono della tua energia 
onnipotente, indispensabile per adempiere la missione che ci affidi,  
 
5L. Questo dono della tua felicità, nel fervore dell'amore, poiché con lo 
spirito viene a noi anche il dono della gioia e la gioia del dono. 
 

INTRODUZIONE E SALUTO 
 

3S. Gesù, il Messia atteso, reca agli uomini la lieta notizia che il Regno è 
vicino. Egli è colui che viene a compiere le profezie. Il regno messianico si 
manifesta ora nelle parole e nelle opere di Gesù ed egli dà inizio al nuovo 
popolo di Dio chiamando al suo seguito i primi discepoli. Tutti quelli che, 
invitati da Gesù, lo seguono, credendo ed abbandonando ogni cosa, 
entrano a far parte del Regno. Accogliamo la presenza del Regno di Dio in 
mezzo a noi, perché possiamo esserne gli annunciatori con la 
testimonianza della fede e delle opere. 
 
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.     
T. Amen 
G. Vi esorto fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere 
tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e d’intenti.  
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T. Un solo corpo, un solo spirito come una sola è la speranza alla 
quale siamo stati chiamati, quella della nostra vocazione. Amen. 
Maranathà. Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO: KUMBAYA 
Kumbaya my Lord, kumbaya… 
o Lord, kumbaya 
- Vieni a noi Signor, vieni a noi.. 
- Lode a Te…  
- Gloria a Te…  
- Grazie a Te… 

IL VANGELO 
3S. Gesù è “Luce del mondo”. Il bisogno della luce è tra i fondamentali 
per gli esseri viventi e il simbolo della luce è quasi l’immagine stessa della 
vita. Così essa diventa naturalmente anche il simbolo della fede. L’invito 
di Gesù a seguirlo è in vista della missione di diffondere questa stessa 
luce. Tale invito, però, esige una conversione, che pure si configura come 
un passare dalle tenebre alla luce. Testimoniarlo con la vita e annunciare 
il suo Vangelo è portare la luce di Gesù a tutti. 
 
S2. Venne a Cafarnao perché si adempisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaia. 
 
G. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret  e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla 
via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro,  e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro:  «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,  
che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò.  Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe,  
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. Parola del Signore 
 



 5

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Anche oggi, o Signore, tu ci passi accanto, ti fermi, ci guardi e ci 
chiami a seguirti. Ma noi facciamo i sordi e continuiamo a “rassettare le 
reti”. Ci interessano la carriera, i soldi, la vita senza avventure. 
Preferiamo una vita piatta, conforme allo standard della pubblicistica e 
del benessere, senza ideali alti e fuori del comune. Preferiamo restare con 
le nostre barche, con i nostri piccoli interessi privati. Eppure tu chiami a 
lasciare tutto. Tu vuoi imbarcarci nella tua “avventura”. Ma chi può 
accettare la tua proposta? Il muro dell’egoismo è più alto di sempre: tu sei 
in cerca di “picconatori” che sappiano e vogliano farlo saltare in aria. Sei 
in cerca di giovani che si innamorino di te tanto da diventare tuo segno 
sacramentale così che le nostre chiese non soffrano la “fame” di ministri 
della tua Parola e dei tuoi Sacramenti. Sei in cerca di persone che, 
prendendo sul serio il Vangelo, e pur vivendo una vita comune, facciano 
brillare una luminosa aurora così da dare al mondo un nuovo mattino. 
 
Tutti 
O Dio, che hai fondato la tua Chiesa  sulla fede degli apostoli,  fa’ che 
le nostre comunità,  illuminate dalla tua parola  e unite nel vincolo 
del tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per tutti 
coloro che dalle tenebre anelano alla luce.  Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la 
spada  della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
 
Canone:  
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO 
3S. Sono tre le parti che costituiscono il brano evangelico di questa 
domenica. Anzitutto, con una citazione del profeta Isaia, viene introdotta 
l’attività di Gesù in Galilea (vv. 12-17); poi c’è il racconto della vocazione 
dei primi quattro discepoli (vv. 18-22); infine, in una frase, è riassunta 
l’attività di Gesù (v. 23).  
 
1L. Dopo la conclusione della missione del Battista, da Nazaret Gesù si 
trasferisce a Cafarnao che diviene il centro della sua attività per quasi tre 
anni. Cafarnao era un villaggio di pescatori e agricoltori che si estendeva 
per circa trecento metri lungo la riva occidentale del lago di Genesaret. 
Non era rinomato come la città di Tiberiade – dove risiedeva il tetrarca 
Erode Antipa – o come la ricca e prospera Magdala, famosa per le sue 
fiorenti industrie del pesce salato e della tintoria; tuttavia godeva di un 
certo prestigio: si trovava lungo la “Via del mare” – la celebre strada 
imperiale che dall’Egitto e passando per Damasco conduceva in 
Mesopotamia – e segnava il confine fra la Galilea e il Golan che 
apparteneva a Filippo (un altro figlio di Erode il grande). Era un luogo di 
frontiera, con una dogana dove veniva riscosso il dazio su tutte le 
mercanzie. 
 
2L. Matteo non si limita ad annotare il cambiamento di residenza di 
Gesù, accompagna l’informazione con il richiamo a un testo della 
Scrittura. Per comprenderne il significato va tenuto presente che la 
Galilea era abitata da israeliti considerati da tutti come dei semi-pagani, 
perché nati dall’incrocio di vari popoli. I giudei di Gerusalemme li 
disprezzavano perché li ritenevano poco istruiti, ignoranti della legge, 
corrotti nei costumi e poco osservanti delle disposizioni rabbiniche. Erano 
guardati con diffidenza anche a causa delle loro tendenze sovversive in 
campo politico (furono dei galilei a dare inizio al movimento zelota, 
responsabile delle sanguinose rivolte contro l’impero romano).  
 
3L. In questa regione situata ai margini della terra santa, in questa 
“Galilea dei pagani” (v. 15), Gesù inizia la sua missione e, con questa sua 
scelta, indica chi sono i primi destinatari della sua luce: non i giudei puri, 
ma gli esclusi, i lontani.  
Ammirato di fronte alla fede del centurione – il capo del distaccamento di 
soldati romani che risiedevano a Cafarnao – un giorno esclamerà:  
 
S1. “In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così 
grande. Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori” (Mt 8,10-11).  
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3L. Anche ai sommi sacerdoti e agli anziani farà notare il sorprendente 
capovolgimento:  
 
S1.“I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” (Mt 
21,31). 
 
4L. Il cambiamento di residenza – fatto in sé abbastanza banale – è stato 
letto da Matteo nel suo significato teologico, come l’adempimento della 
profezia di Isaia:  
 
2S. “Il popolo immerso nelle tenebre vide una grande luce; su quelli che 
abitavano in terra e ombra di morte una luce si è levata” (v. 16).  
 
4L. Con l’inizio dell’attività pubblica di Gesù, fra i monti della Galilea è 
brillata l’aurora del nuovo giorno, è sorta la luce di cui parlava il profeta.  
L’ultimo versetto di questa prima parte presenta il proclama di Gesù:  
 
S1. “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (v. 17). 
 
5L. Convertirsi non equivale a “diventare un po’ migliori, pregare meglio, 
fare qualche opera buona in più”, ma “cambiare radicalmente modo di 
pensare e di agire”. Chi ha coltivato progetti di morte deve aprirsi a scelte 
di vita, chi si è mosso nelle tenebre deve volgersi verso la luce. Solo se si è 
disposti a operare questo cambiamento si può entrare nel regno dei cieli 
(non in paradiso, ma nella condizione nuova di chi ha scelto di giocarsi la 
vita sulla parola di Cristo). 
 
Canone: Questa notte 
 
3S. Nella seconda parte del brano è raccontata la vocazione dei primi 
quattro discepoli. 
 
6L. Non è il resoconto della chiamata dei primi apostoli (i quattro 
evangelisti narrano il fatto in modo assai diverso l’uno dall’altro), ma è un 
brano di catechesi che vuole far comprendere cosa comporta per il 
discepolo dire sì a Cristo che invita a seguirlo. È un esempio, 
un’illustrazione di cosa significhi convertirsi. 
Va notata anzitutto l’insistenza sui verbi di movimento. Gesù non si 
ferma un istante: “Camminava lungo il mare… Andando oltre… 
Percorreva tutta la Galilea” (vv. 18.21.23). 
1L. Chi è chiamato deve rendersi conto che non gli sarà concesso alcun 
riposo, che non ci sarà alcuna sosta lungo il cammino. Gesù vuole essere 
seguito giorno e notte e per tutta la vita, non ci sono momenti in cui si è 
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dispensati dagli impegni assunti. La risposta poi dev’essere pronta e 
generosa come quella di Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo i quali 
 
S2. “subito, lasciate le reti, la barca e il padre lo seguirono” (vv. 20.22).  
 
2L. L’abbandono del proprio padre non va frainteso. Non significa che chi 
diviene cristiano (o sceglie la vita religiosa e consacrata) si deve 
disinteressare dei propri genitori. Nel popolo giudaico il padre era il 
simbolo del legame con gli antenati, dell’attaccamento alla tradizione. È 
questa dipendenza dal passato che deve essere rotta, quando costituisce 
un impedimento ad accogliere la novità del vangelo. La storia, le 
tradizioni, la cultura di ogni popolo devono essere rispettate e valorizzate. 
Tuttavia, sappiamo che non tutti gli usi, i costumi, gli stili di vita 
tramandati sono conciliabili con il messaggio di Cristo.  
 
3L. La richiesta di Gesù fa riferimento alla scelta drammatica che i primi 
cristiani erano chiamati a fare: se sceglievano di divenire discepoli 
venivano rifiutati dalla famiglia, misconosciuti dai genitori, espulsi dalle 
sinagoghe ed esclusi dal loro popolo.  
 
4L. Anche oggi per qualcuno potrebbe ripresentarsi l’ineludibile 
alternativa fra l’amore per “il padre” e la scelta di Cristo. Basti pensare a 
cosa comporta per un musulmano, per un giudeo, per un pagano, per un 
buddista l’adesione al cristianesimo. 
 
5L. Per tutti comunque, lasciare il padre implica l’abbandono di tutto ciò 
che è incompatibile con il vangelo. 
 
3S. All’invito a seguirlo, Gesù aggiunge l’incarico: 
 
S1. “Vi farò pescatori di uomini” (v. l9).  
 
6L. L’immagine è presa dall’attività svolta dai primi apostoli. Non stavano 
pescando con l’amo, ma con la rete e la loro opera consisteva nel tirar 
fuori dal mare (così è chiamato – in modo improprio – il lago di Galilea) i 
pesci. 
 
1L. Ora, nel simbolismo biblico, il mare era la dimora del demonio, delle 
malattie e di tutto ciò che si oppone alla vita. Era profondo, oscuro, 
pericoloso, misterioso, terribile. Nel mare vivevano i mostri e in esso, 
anche i più abili marinai non si sentivano sicuri. 
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Pescare uomini significa tirarli fuori dalla condizione di morte in cui si 
trovano, vuol dire sottrarli alle forze del male che, come acque impetuose, 
li dominano, li travolgono e li sommergono. 
 
2L. Il discepolo di Cristo non teme le onde e coraggiosamente le affronta, 
anche quando sono impetuose. Non dispera di salvare un fratello, anche 
se questi si trova in situazioni umanamente disperate: è schiavo della 
droga, dell’alcool, delle passioni sfrenate, del suo carattere irascibile, 
aggressivo, intrattabile... Non c’è alcuna situazione che non possa essere 
ricuperata dal discepolo di Cristo. 
 
S3. La terza parte (v. 23) riassume con tre verbi ciò che Gesù compie in 
favore degli uomini: insegna, quindi è luce per ogni uomo; predica la 
buona Novella, cioè annuncia a tutti una parola di speranza, assicura che 
l’amore di Dio è più forte del male dell’uomo e cura i malati. Non si limita 
a proclamare la salvezza, ma la realizza con gesti concreti, mostrando ai 
discepoli cosa sono chiamati a fare: devono creare, attraverso l’annuncio 
del vangelo, uomini nuovi, una società nuova, un mondo nuovo. 
 
Canone: Questa notte 
 
Tutti 
Signore, seguendo il tuo insegnamento, ci prostriamo al tuo cospetto 
con ogni umi1tà, dolcezza e pazienza sopportandoci gli uni gli altri 
con amore, e sforzandoci di conservare l'unità di spirito nel vincolo 
della pace, per divenire "un solo corpo, un solo spirito", secondo la 
nostra vocazione,  nella speranza alla quale siamo stati chiamati. 
Con un'unica voce, pentiti per le nostre divisioni, rinnoviamo il 
nostro comune impegno per la riconciliazione, la pace, la giustizia. 
Insieme ti imploriamo: aiutaci a vivere quali tuoi discepoli, 
superando l'arroganza e l’egoismo, l'odio e la violenza;  donaci la 
forza di perdonare. Ispira la nostra testimonianza di fronte al mondo, 
cosicché  possiamo diffondere uno spirito di dialogo, ed essere 
testimoni della speranza che reca il tuo vangelo.  Rendici strumenti 
della tua pace, affinché le nostre case e le nostre comunità, le 
parrocchie,  le chiese e anche le nazioni possano accogliere e 
diffondere la pace che da sempre hai inteso donarci. Amen. 
 
CANTO: VIENI E SEGUIMI R.209 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                 
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
3L. Signore Gesù, ti preghiamo per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, 
chiamati come gli apostoli a diventare pescatori di uomini; rendili perfetti 
nell’unità dei pensieri e delle azioni, 
 
4L. Signore Gesù, tu annunci al popolo immerso nelle tenebre la luce di 
una nuova speranza e ci chiami a conversione; donaci la grazia di credere 
in te e di seguirti nella via della Chiesa, 
 
5L. Ti affidiamo o Signore il nostro mondo, e in particolare la nostra 
nazione, con i suoi drammi e le sue speranze; ti affidiamo le persone 
malate e in difficoltà, ti domandiamo libertà e pace per i cristiani e per 
tutti, 
 
6L. Signore fa’ di noi e di tutti i credenti un cuor solo e un’anima sola, 
nella varietà e ricchezza dei nostri doni; ti ringraziamo per il dono della 
nostra comunità parrocchiale; ti preghiamo per i giovani e i ragazzi, 
 
1L. Tu che hai chiamato i discepoli e ne hai fatto coraggiosi apostoli del 
tuo Regno, attira fortemente anche nella nostra comunità giovani 
generosi che consacrino tutta la vita nell’amore a Te e ai fratelli attraverso 
il sacerdozio. Signore, ne abbiamo veramente bisogno! 
   
2L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 
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CONCLUSIONE 
G. Tutti i battezzati, come insegna il Concilio, sono chiamati a seguire 
Cristo sulla via della santità. Non tutti però sanno seguire questo invito. 
Ciò che normalmente impedisce una risposta generosa è quel verbo molto 
esigente: lasciare! Ciò che stupisce nella risposta generosa dei primi 
chiamati sono quelle parole: Ed essi subito, lasciate le reti e il padre, lo 
seguirono. Non si dice dopo o più tardi ma "subito". Prima lasciano le reti 
e poi il padre, non perché le reti siano più importanti, ma proprio perché 
spesso siamo più attaccati alle cose che alle persone e queste, più di 
quelle, ci impediscono di seguire la vocazione. Eppure solo lasciando si 
guadagna, solo perdendoci si conquista il regno dei Cieli. 
 
S3.  A tutti noi il Signore dice anche oggi: 
"Convertiti, girati verso di me, seguimi, ascoltami e contemplami 
con tutti gli strumenti che hai a disposizione. 
Prova a darmi retta e vedrai che anche tu farai l'esperienza di scoprire il 
regno di Dio, un mondo diverso e un modo diverso di stare in questo 
mondo.  Io pregherò perché tu non ti stanchi mai di contemplarmi e di 
seguirmi,  e perché tu abbia sempre la forza per rialzarti e ricominciare a 
seguirmi con la speranza nel cuore". Signore, infondi in noi uno spirito 
nuovo, perché possiamo riconoscerti nelle viuzze del nostro andare 
frettoloso e nei sordi silenzi delle nostre delusioni….per rispondere senza 
esitazioni alla tua chiamata: Vieni e seguimi!”. 
 
Tutti:  
Signore, tu che mi hai creato e plasmato, tu che mi hai riscattato, 
mi chiami ad attraversare le acque con te. Tu, Colui che mi salva, 
resti con me per dirmi quanto sono prezioso ai tuoi occhi, quanto io 
sia per te degno di stima e quanto tu mi ami... al punto da dare 
qualsiasi cosa in cambio della mia vita, tutto te stesso. Porterò 
sempre il tuo nome, Dio della mia salvezza, e ti seguirò ovunque tu 
vada finché le acque del tuo mare  diventeranno per me navigabili e 
come onde di ritorno del tuo immenso amore  mi condurranno al 
sospirato incontro. La pace della tua presenza sarà il regno che mi 
accoglie, regno dove contese e turbamenti si placheranno per sempre 
 e le uniche reti da pesca da rassettare saranno le maglie del 
perdono. Concedimi di avere sempre il respiro sufficiente e il 
desiderio di poter dire: Eccomi, vengo con te, Signore! 
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CANTO: TI SEGUIRÒ 
 
Non so da quando mi hai chiamato, 
non so perché tu mi hai voluto, 
ma ora la tua voce risuona dentro me, 
mi dice “Seguimi e vedrai”, 
ma ora la tua voce risuona dentro me 
Signore ti seguirò! 
 
Sarò come una nave nel tuo mare 
andrò dove il tuo vento soffierà 
e se anche la tempesta io dovrò affrontare  
ancora ti ringrazierò  
perché tu mi hai mostrato il tuo gran--de am-- ore 
chiamandomi vicino a te 
 
Non so se avrò forza di portare 
la croce che tu mi dai 
ma ora la tua mano mi vuole accanto a te 
m’invita a non aver paura 
ma ora la tua mano mi vuole accanto a te: 
Signore ti seguirò! 
 
Non so se avrò forza di portare 
la croce che tu mi dai 
ma so che quando, stanco, mi fermerò 
paziente tu mi aspetterai 
e se anche peccatore spesso io cadrò 
son certo, mi perdonerai! 
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