
PIETRO

SSR 09.10.19 h 20.30

1. Canto iniziale
VIENI  CON  ME

 1. Quel mattino in riva al lago 
quante cose ho pensato, ogni cosa 
non ha senso, non so fare il mio 
mestiere, mi sentivo inutile, ma che 
ci sto a fare. Sei passato per caso e 
mi hai detto così.
 RIT. Vieni con me, ti darò da 
fare ogni giorno il mondo ma 
se tu lo vuoi.  (2v)
 2. Ho passato notti insonni a 
sentire certe voci che venivano da 

dentro. Io dicevo sono sogni. No 
non è possibile, sono un nulla io, a 
cosa ti servo solo tu lo sai. RIT.
 3. Vorrei fare tante cose, voglio la 
felicità. Ho cercato in tutti i campi 
alla fine ho chiesto a te. Abbandona 
tutto vieni via con me, non guarda-
re indietro io sarò con te. RIT.
 4. Andavamo su due strade, hai 
svegliato il nostro amore, siamo 
corsi alla sorgente. Tu ci unisci nel 
tuo amore, ogni nostro istante non 
è nostro ormai, è di chi la vita avrà 
poi da noi. RIT.
 5. Sono pronto a dirti si, vengo 
dietro a te Signore. Spesso dubito 
e mi fermo, sono un uomo e tu lo 
sai. Ma sarà la mia questa strada 
che non so dove porta, solo ci sei 
tu. RIT.

2. Brano biblico
 Dopo questi fatti, Gesù si mani-
festò di nuovo ai discepoli sul mare 
di Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaele 
di Cana di Galilea, i figli di Zebe-
deo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
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Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e saliro-
no sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla.
 Quando già era l’alba, Gesù stet-
te sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No». 
Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riu-
scivano più a tirarla su per la gran-
de quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pie-
tro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fian-
chi, perché era svestito, e si gettò 
in mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando 
la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri.
 Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce so-
pra, e del pane. Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che ave-
te preso ora». Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si squarciò. Gesù disse 
loro: «Venite a mangiare». E nessu-
no dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene 
che era il Signore. Gesù si avvicinò, 

prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che 
Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti.
 Quand’ebbero mangiato, Gesù 
disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda vol-
ta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pascola le mie pecore». Gli 
disse per la terza volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domandasse: «Mi 
vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le 
mie pecore. 

3. Slide

4. Confronto

4. Canto finale
VIENI E SEGUIMI

 1. Lascia che il mondo vada per la 
sua strada. Lascia che l’uomo ritorni 
alla sua casa. Lascia che la gente ac-
cumuli la sua fortuna. Ma tu, tu vieni 
e seguimi. Tu, vieni e seguimi.
 2. Lascia che la barca in mare spie-
ghi 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.
 3. E sarai luce per gli uomini e sarai 
sale della terra e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova (2v) 
 E per questa strada, va’, va’ e non 
voltarti indietro, va’ e non voltarti 
indietro.


