Libretto dei Canti

Cantiamo al Signore

con

gioia

incontro

ai

nostri

fratelli

1 ACCOGLI

NELLA TUA BONTÀ

LaReAccogli nella tua bontà
Sol
Do9 Mi Lai doni che oggi noi t’offriam,
Re- Sib
e fà che al mondo noi possiam
Mi
Laessere segno di unità.
Mi4
/7
LaNoi ti lodiam per la tua fedeltà,
Mi4
/7 La- Sol Lala tua bontà è alta più del ciel.
Sol
Do
Noi ti doniam la nostra povertà,
Sib9
SiMi
che trasformerai in gioia e carità. Rit.

2 AGNELLO

DI

In te Signore rifugio noi troviam,
tu sei per noi Via,Vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
Con la gioia che tu solo sai donar. Rit.

DIO

Fa
Solm Rem Do
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
La- La Mi7 Sib
Abbi pietà di noi
Solm
Fa
La- Rem Do
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Fa
Do7 Fa
Abbi pietà di noi
LaSib
Fa Do
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Sib
Fa Rem Sib
Dona a noi la pace
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3 AGNELLO

DI

DIO

LaSol Do
ReLaLaMi- LaAgnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
LaSol Do
ReLaLaMi- Laagnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
LaSol Do
ReLaLa- Fa
Mi- Laagnello di Dio che togli i peccati del mondo dona a noi la pace

4 AL

TUO SANTO

ALTAR

Fa
Al tuo santo altar
Sol
Do Fa
m'appresso, o Signor
SolDo Fa
mia gioia e mio amor.
Fa
SolFa
O Signore, che scruti il mio cuor,
ReSolFa
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza, sei vita immortal.
Perchè triste cammino tra il mal?
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.
Mia speranza e salvezza sei tu;
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.

5 ALLELUIA

(CANTO

PER

CRISTO)

Re Fa#- Sol
Alleluia, Alleluia,
Re Sol Re La7 (Re)
Alleluia,Alleluia, Alleluia! (x2)
Re
Fa#Sol
Re
Canto per Cristo che mi libererà
Sol
Re
La7
quando verrà nella gloria,
Re
Fa#- Sol
Re
quando la vita con lui rinascerà,
Sol Re La7 Re
alleluia, alleluia!
Alleluia...
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà.
Alleluia, alleluia!
Alleluia...
Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!
Alleluia...
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6 ALLELUIA

(CHIAMA

ED IO)

Do
Sol La- MiChiama, ed io verrò da te.
Fa
Do
Re Sol4
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi…la libertà,
nella tua parola camminerò.
Do
Sol
La- MiAlleluia, alleluia, alleluia,
Fa
Do Re7 Sol 4
alleluia, alleluia
Do
Sol
La- MiAlleluia, alleluia, alleluia,
Fa
Do Sol9 Do
alleluia, alleluia

7 ALLELUIA

(ED

OGGI ANCORA)

Danza ed io verrò da te:
figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.
Alleluia, alleluia, ...

9 ALLELUIA

(LA

NOSTRA

FESTA)

Rem Solm Do Fa Sib Solm La Rem
La
Re
La
Mi
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia Alleluia,Alleluia Alleluia
(2vv) La
Re
La Mi La
Alleluia Alleluia, Alleluia (x2)
Rem
Solm
Ed oggi ancora, mio Signore,
La
Re
Mi La
Do
Fa
La nostra festa non deve finire
ascolterò la Tua parola
Fa#- Si- Mi
La
Sib
Solm
La
non deve finire e non finirà. (x2)
che mi guida nel cammino della vita.
Re Mi Fa#- La
Rem Solm Do Fa Sib Solm La Rem
Perché la festa siamo noi
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Re Mi
La/7
(2vv) che camminiamo verso Te...
Re Mi Fa#- Do#Perché la festa siamo noi
8 ALLELUIA (GEN VERDE)
SiRe Mi7
La Fa#- Re Mi La Fa#- Re Mi La cantando insieme così...
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Lalalalallala
Alleluia...
La Fa#- Re Mi La Fa#- Re Mi La
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
www.diamogustoallavita.it pag. 4/164

10 ALLELUIA

(PASSERANNO

I CIELI)

Fa (Re)
Do (La)
Alle, alleluia
Rem (Si-)
La- (Fa#-)
Alleluia, alleluja
Sib (Sol) Fa (Re) Solm (Mi-) Do7 (La7)
Alleluia, alleluia
Fa (Re) Sib (Sol) Do7 (La) Fa (Re)
Alleluia, alleluia.
Fa (Re)
Do (La)
Passeranno i cieli
Rem (Si-)
La- (Fa#-)
e passerà la terra
Sib(Sol) Fa(Re) Solm (Mi-) Do7 (La7)
la Sua parola non passerà
Fa (Re) Sib (Sol) Do7 (La) Fa (Re)
Alleluia, alleluia
Rit.

12 ALTO

E GLORIOSO

Do ReDo Fa
Alto e glorioso Dio
Sol LaSol
illumina il cuore mio,
Do ReSol Fa
dammi fede retta, speranza certa,
Sol La- Sol
carità perfetta.
Do
ReDo
Dammi umiltà profonda,
Fa
Sol Fa
Sol
dammi senno e cognoscimento,
Do ReDo
che io possa sempre servire
Fa Sol LaSol Do
con gioia i tuoi comandamenti.

11 ALLELUIA

(VERBUM PANIS)

Si- La Re
Al-le-lu-ia
SiLa Re
Al-le-lu-ia
Si- La Re
Al-le-lu-ia
SiLa Re
Al-le-lu-ia

Mi- La
Al-le-lu-ia
Mi- Fa#- SiAl-le-lu-ia
Mi- La
Al-le-lu-ia
Mi- Fa#- SiAl-le-lu-ia

SiLa
Alleluia Alleluia Alleluia
SiLa Mi- Fa#- Sol La
Alleluia Alleluia
(Alleluia)
SiLa
Alleluia Alleluia Alleluia
SiLa Mi- Fa#- Sol La
Alleluia Alleluia
(Alleluia)

LaMiFa Do
Rapisca ti prego Signore,
Rel’ardente e dolce
Do
Sol
forza del tuo amore,
LaMiFa Do
la mente mia da tutte le cose,
Reperché io
Do
Sol
muoia per amor tuo,
La- Micome tu moristi
Fa Do
Re- Sol
per amore dell’amor mio.
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Alto e glorioso...

13 ALZATI

E RISPLENDI

ReLa7
Alzati e risplendi, ecco la tua luce
Reè su te la gloria del Signor. (x2)
Re
SolVolgi i tuoi occhi e guarda lontano
Do
Fa La7
che il tuo cuore palpiti di allegria.
ReLa7
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
Rele tue figlie danzano di gioia.
Re
SolGerusalem, Gerusalem
Fa
La /7
Spogliati della tua tristezza.
Re
SolGerusalem, Gerusalem
ReLa7
ReCanta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (x2)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Gerusalem, Gerusalem...
Figli di stranieri costruiranno le tue mur
ed i loro re verranno a te. (x2)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti.
Gerusalem, Gerusalem...
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14 ALMA

MISIONERA

Mi Si Do#m La
Señor, toma mi vida nueva
Mi
antes de que la espera
Si
desgaste años en mí.
Mi Si
Do#m La
Estoy dispuesto a lo que quieras
Mi
no importa lo que sea
Si
Mi Si
Tú llámame a servir.
Mi
Si
Llévame donde los hombres
Do#m
La
Necesiten tu palabra
Mi
Si
Necesiten mis ganas de vivir.
Mi
Si
Donde falte la esperanza
Do#m
La
Donde todo sea triste
Mi Si
Mi Si
Simplemente por no saber de tí.

Y así, en marcha iré cantando
por pueblos meditando
tu grandeza Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio
tu historia entre mis labios
la fuerza en la oración. Rit.
Mi
Si
Llévame donde los hombres
Do#m
La
Necesiten tu palabra
Mi
Si
Necesiten mis ganas de vivir.
Mi
Si
Donde falte la esperanza
Do#m La
Donde todo sea triste
Mi Si
La La- Mi
Simplemente por no saber de tí,
Mi Si
La La- Mi
Simplemente por no saber de tí.

Te doy, mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
Rit.
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15 ALZATI
La Mi Si-

E VAI

La Mi Si-

La
Mi
Do#Quale mistero è questa vita
Re
e quanti ne ho incontrati
La
Mi
di volti tristi, cuori allegri
SiMi Mi4 Mi9
occhi silenti e innamorati.

Mi
Alzati e vai (e vai),
La
Re
e gridalo al cuore del mondo
La
Mi
che la vita che tu hai
Siè come il sole, come il vento
Mi
Mi7
quando soffia dentro al cuore.
La Mi
Alzati e vai (e vai),
Do#Re
e gridalo al cuore della tua città
La Re La Re
che da domani potrai rivivere con me
La Fa#perché nel tempo
Re
ReMi La
io parlerò, parlerò, parlerò di te. (2x)

La
Mi
Do#Vorrei capire se per me
Re
è davvero più importante:
La
Re
stare lì a guardare oppure perdermi
La Fa#e poi rischiare
Sicome il sole che tramonta
Re ReMi
Qual è il mistero della vita,
perché un nuovo giorno possa ritornare scoprirai cantando, voce e sorriso
sulla strada per cui vai sognando.
Fa#SiMa per sognare ad occhi aperti
E tu, seduto qui vicino a me
ci vuole coraggio, bisogna credere,
Mi
sentirsi liberi e poi rischiare
hai voglia di volare:
di appassire come un fiore,
Fa#Siperché un nuovo mondo
e tu, che insegui quello che non hai,
tu possa ritrovare.
Mi4
quello che il mondo non ti dà,
E tu seduto…
Mi7
La
quello che il mondo non ha.
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16 AMO

17 ANDATE

Intro: Re La7 Sol Re La4/7

SiRe
Sol
La
Andate per le strade in tutto il mondo,
Fa#
Si- La
Re
chiamate i miei amici per far festa:
SiSol
c’è un posto per ciascuno
La
Sialla mia mensa.

oppure Mi Si7 La Mi Si4/7

Re (Mi)
La (Si)
Amo il Signore perché ascolta
Sol(La)Re(Mi)
La(Si)
il grido della mia preghiera.
Re(Mi)
La(Si)
Su di me ha steso la mano
Sol(La)Re(Mi) La (Si)
nel giorno che lo cercavo

PER LE STRADE

Sol
Nel vostro cammino
La
Re
Sol(La)
Re(Mi)
La7 (Si7) annunciate il Vangelo,
Ho invocato il nome del Signore
SiMiFa#
SiRe(Mi) /7 Sol (La) dicendo :”E’ vicino il Regno dei cieli”.
ed egli mi ha risposto.
Re7 Sol
La
Re
Re(Mi)
Guarite i malati, mondate i lebbrosi
Buono e giusto è il nostro Dio
SiFa#- Do#7
Fa#+
Fa# (Sol#)
Si-(Do#-) La7 (Si7) rendete la vita a chi l’ha perduta.
protegge gli umili e gli oppressi.
Andate...
Amo...
Vi è stato donato un amore gratuito:
Anima mia torna alla tua pace
ugualmente donate
il Signore ti ha ascoltato.
con gioia e per amore.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
Con voi non prendete
e non sono più caduto
né oro né argento,
Amo...
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Andate...
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice.
Entrando in una casa donatele la pace,
Che cosa posso rendere al Signore
se c’è chi vi rifiuta
per quello che mi ha dato. Amo...
e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
Il calice della salvezza innalzerà
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
e invocherò il nome tuo Signor.
Andate...
Tu lo sai io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.
Amo...
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18 ANDRO'

A VEDERLA UN DI'

Re
MiAndrò a vederla un dì,
La7 Mi-7 La7 Re+Re6
in cielo patria mia,
Re7+ Re6 Mi-7 La7
andrò a veder Maria,
La7
Re
mia gioia e mio amor.
Re
La
SiAl ciel, al ciel, al ciel,
Re Mi7
Mi-7 La7
andrò a vederla un dì! (2 v.)

19 ANNUNCEREMO

Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza
che infondermi costanza
nel viaggio e fra i dolor. Rit.
Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono,
ad ottenere in dono
un serto di splendor. Rit.
Andrò a vederla un dì,
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio
il capo sopra il cor. Rit.

CHE TU

Sol
Re Sol
Re
Annunceremo che Tu sei Verità,
Sol
Do
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
LaDo
Re
senza paura anche tu lo puoi cantare (x2)
Sol
Do Sol
Re
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
Sol
Do Sol
Re
quello che non si sa non resterà nascosto.
SiDo
Re
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,
Do
Re
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit.
Con il coraggio che Tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.
Rit.
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Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa
è il segno più grande del mio amore per Te.
Sol
Annunceremo che Tu

20 AVE MARIA

DI

LOURDES

Fa7 Sib Sib- Do7 Fa7+ Sol7 Do7 Fa
Ave,
ave,
ave
Maria!
Fa
Re-7
Sib6 Do7 Fa
E' l'ora che pia la squilla fedel
Fa6 Re-6 Sib6 Sib-6 Do7 Fa
le note c'invia dell'Ave del ciel.
E' l'ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace, d'amor.
O vista beata! la Madre d'amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.
Noi luce e fraganza vogliamo da te;
vogliam la speranza, l'amore e la fè.
Le fulge sul viso sovrana beltà,
vi aleggia un sorriso, che nome non ha.
A tutti perdona le colpe e gli error;
al mondo tu dona la pace e l'amor.

Rit.

21 AVE MARIA

(VERBUM PANIS)

Re La Si- Sol/Re La Mi- Sol
Ave Maria, Ave ~
Re La Si- Sol/Re La Re4 Re
Ave Maria, Ave ~
Re
SiDonna dell'attesa e madre di speranza
La
Sol
Ora pro nobis
Re
SiDonna del sorriso e madre del silenzio
La
Sol
Ora pro nobis
Re
La
Donna di frontiera e madre dell'ardore
Si- Sol
Ora pro nobis
Re
La
Donna del riposo e madre del sentiero
Sol La
Ora pro nobis
Rit.
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis
Donna della terra e madre dell'amore
Ora pro nobis
Rit.
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22 BENEDICI,

O

SIGNORE

Si- (Re-)
Nebbia e freddo,
La (Do)
giorni lunghi e amari
Si- (Re-)
mentre il seme muore.
Re (Fa)
Poi il prodigio
La (Do)
antico e sempre nuovo
Sol7+ (Sib)
del primo filo d'erba.
Re (Fa)
La (Do)
E nel vento dell'estate
Si- (Re-)
Re (Fa)
ondeggiano le spighe
La (Do)
Fa# (La) Si+ (Re)
avremo ancora pane.

Mi (Sol) Si (Re) Mi (Sol) Si (Re)
Benedici, o Signore
La (Do) Mi (Sol)
questa offerta che
Fa# (La)
portiamo a te.
Mi (Sol) Si (Re) Sol#- (Si-) Re#- (Fa#-)
Facci uno come il pane
Do# (Mi) Mi (Sol) Si (Re) Si- (Re-)
che anche oggi ha dato a noi.

Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi ha dato a noi.
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23 BENEDIRÒ

IL

SIGNORE

La
Re
La Mi
Benedirò il Signore in ogni tempo,
La
Re Mi
benedirò il Signore.
La
Re
La Mi
Benedirò il Signore in ogni tempo,
La
Re Mi
benedirò il Signore.
Sol
Si- La- Re7
Sulla mia bocca la sua lode, sempre
Sol
Do La- Re7
Benedirò il Signor, sempre
Sol
Do (La- Re7)
Benedirò il Signor
Sol
Do La- Re7
Benedirò il Signor, sempre
Sol
Do Re
Benedirò il Signore.

Temete il Signore voi tutti suoi santi,
nulla manca a chi lo teme.
Venite figli io v’insegnerò
il timore del Signore.
Benedirò il Signore...
Gridano e il Signore li ascolta
li salva dalle angosce.
Il Signore è vicinoa chi ha il cuore
ferito,
Egli salva gli spiriti affranti.
Benedirò il Signore...
Fin: Re Sol La Re

Sol LaSol
LaGuardate a lui e sarete raggianti,
Do
La- Fa#- Si7
non sarete mai confusi.
Mi
Fa#Mi7+
Fa#Gustate e vedete quanto è buono il Signore
Mi
Do LaRe
Mi Re
beato l’uomo che in Lui si rifugia.
Benedirò il Signore...

24 BONUM

EST

ReLa4
Re- Do Fa
Bonum est confidere in Domi – no,
Sol- Do Fa Do Re- Sol7- La- Rebonum spera - - - re in Do - - mi – no.
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25 CANTIAMO TE
Fa
La- Sib
Do7
Cantiamo Te, Signore della vita,
Fa
La- Sib
Do7
il nome Tuo è grande sulla terra,
Fa La- Solm
Do7
tutto parla di Te e canta la Tua gloria,
Fa
La- Solm Do7 Fa Rem Solm7 Do7
grande Tu sei e compi meraviglie Tu sei Dio.
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria
dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

26 CERCO

Cantiamo Te, Amore senza fine,
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi
accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.

LA TUA VOCE

SiFa#Dove sei, perché non rispondi?
SiFa#Vieni qui, dove ti nascondi?
Re
La
Ho bisogno della tua presenza:
SiFa#Si- Fa#è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
SiFa#- Sol Mi-7
e coprila di libertà.
Sol Fa#-7 Sol La
Re
Soffia vento che
La
Do
hai la forza di cambiare
Sol
Re
fuori e dentro me,

La
Do
questo mondo che ora gira,
SiLa
Sol
che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui,
fra le case,
nelle strade della mia città.
La
Do
SiTu ci spingi verso un punto che
La
Sol
La
rappresenta il senso del tempo,
Sol
La Re (Sol)
il tempo dell'unità.
Rialzami e cura le ferite,
riempimi questi mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d'oro la mia storia
e intessila di eternità. Soffia vento...

www.diamogustoallavita.it pag. 14/164

27 CHI?
Do
La-7
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo
Re-7
Do
Sol
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
Do
La-7
E poi mille corolle rivestite di poesia
Re-7
Do
Sol
in un gioco di armonia e di colori.
LaMiMa chi veste i fiori nei campi?
Fa
Sol
Chi ad ognuno da un colore? Chi?
Va col vento leggero una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno da un nido? Chi?
La
Do#Fa#Tu creatore del mondo,Tu che possiedi la vita,
Re
Mi
La Re Mi
Tu sole infinito: Dio Amore.
La
Do#Tu degli uomini Padre,Tu che abiti il cielo,
Re
Mi
La Re Mi Re
Mi
Tu immenso mistero: Dio Amore! Dio Amore
Un'immagine viva del creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita
L'uomo centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Tu creatore del mondo...
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28 CHI

CI SEPARERÀ

Do
Sol La- Fa
MiChi ci separerà dal suo amore
ReLaFa Mi- Mi
La tribolazione, forse la spada ?
LaMi- Fa
Do
Ne morte o vita ci separerà
Fa
La- Sol Do Sol Do
Dall’amore in Cristo Signore.

29 COME

Chi ci separerà dalla sua pace
La persecuzione, forse il dolore
Nessun potere ci separerà
Da colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
Dalla vita in Cristo Signore.

FUOCO VIVO

La Mi/Sol#
Fa#m
Come fuoco vivo si accende in noi
Sim7 Mi La
un'immensa felicità
Re Mi La/Do# Re
che mai più nessuno ci toglierà
Sim7
Mi4 Mi
perché tu sei ritornato.
La Mi/Sol# Fa#m
Chi potrà tacere da ora in poi,
Sim7
Mi
La
che sei tu in cammino con noi,
Re
Mi
La/Do#
che la morte è vinta per sempre,
Re Sim7
Mi4 Mi
che ci hai ridonato la vita?

La Mi/Sol#
Fa#m
Come fuoco vivo si accende in noi
Sim7 Mi La
un'immensa felicità
Re Mi La/Do# Re
che mai più nessuno ci toglierà
Sim7
Mi4 Mi
perché tu sei ritornato.
La Mi/Sol# Fa#m
Chi potrà tacere da ora in poi,
Sim7
Mi
La
che sei tu in cammino con noi,
Re
Mi
La/Do#
che la morte è vinta per sempre,
Re Sim7
Mi4 Mi
che ci hai ridonato la vita?

Fa#m
Re La
Spezzi il pane davanti a noi
La
Mi4 Mi
mentre il sole è al tramonto:
Mim Fa#
Siora gli occhi ti vedono,
Re
Mi4
Mi
sei tu! Resta con noi.

Fa#m
Re La
E per sempre ti mostrerai
La
Mi4 Mi
in quel gesto d'amore:
Mim Fa#
Simani che ancora spezzano
Re
Mi4 Mi
pane d'eternità.
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Rit.

30 COME

L'AURORA VERRAI

Rem Lam7/Do# Rem
Come l'aurora verrai
LaSib
le tenebre in luce cambierai
Fa/La Sib
tu per noi, Signore.
Rem
Lam7/Do# Rem
Come la pioggia cadrai
LaSib
sui nostri deserti scenderai
Fa/La Sib Do
scorrerà l'amore
Sib
Do
Rem (La-/Do ReM)
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
Sib
Do
Rem (La-/Do)
tutti i figli dispersi raccoglierai,
Sib
Do
chiamerai da ogni terra
La Sib
il tuo popolo,
Solm
Solm7 Do
in eterno ti avremo con noi Rit.

Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai:
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.
Tutti i nostri sentieri… Rit.

Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia.
Tutti i nostri sentieri…
Rem
Come l'aurora verrai
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Rit.

31 COME MARIA
LaDo
Vogliamo vivere, Signore,
LaMim
offrendo a Te la nostra vita;
Fa
Re
con questo pane e questo vino
LaMi
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
La
Re
Mi
Fa#m
Vogliamo vivere come Maria,
Re
Mi
l’irraggiungibile,
Re
Mi
la Madre amata
Re
Mi
Do#m
che vince il mondo con l’amore
Re
SiDo#
e offrire sempre la Tua vita
Re
La
che viene dal cielo
Re
SiDo#
e offrire sempre la Tua vita
Re
La
che viene dal cielo
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore.
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Rit.

32 COME

TU MI VUOI

Sol (La)
La-7 (Si-7) Mi- (Fa#-)
Sol (La) Re (Mi)
Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.
Sol (La)
La-7 (Si-7) Mi- (Fa#-)
Si- (Do#-)
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Do7+ (Re7+) Do (Re) Re (Mi) Do7+ (Re7+)
Se tu lo vuoi Signore manda me
La- (Si-) Si- (Do#-) Re4 (Mi4)
e il tuo nome annuncerò.
Re (Mi)
Sol (La) Re (Mi)
Mi- (Fa#-) Si- (Do#-)
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Do (Re)
Si- (Do#-) Mi- (Fa#-) Fa (Sol)
Re4 (Mi4)
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re.
Re (Mi)
Do7+ (Re7+) Re (Mi) Si7 (Do#7+) Mi- (Fa#-) Si- (Do#-)
Come tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Do7+ (Re7+) Re (Mi) Si7 (Do#7+) Mi- (Fa#-)
Se mi guida il tuo amore
paura non ho,
La- (Si-) Si- (Do#-) Do (Re) Re (Mi)
per sempre
io sarò
Re4 (Mi4) Re (Mi) Sol (La)
Do (Re) Re7 (Mi7) Sol (La)
come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
Rit.
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33 CON

GIOIA VENIAMO A TE

Sol7+
Re
Tu ci raduni da ogni parte del mondo
MiSi- La
noi siamo tuoi figli, tuo popolo santo.
Sol7+
La
SiLodiamo in coro con le schiere celesti
Do
La7
Insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
Re
Fa#Sol7+ La7
O Signore veniamo a te
Re
Fa#- Sol
Fa#
Con i cuori ricolmi di gioia
Sol7+
Re
MiSiTi ringraziamo per i doni che dai
Sol7+
Re
MiLa7
E per l’amore che riversi in noi.
Re
Fa#Sol7+ La7
O Signore veniamo a te
Re
Fa#- Sol
Fa#
Con i cuori ricolmi di gioia
SiFa#MiSiLe nostre mani innalziamo al cielo
Sol
La7
Re Fa#- Sol La Re Fa#- Sol La7
a te con gioia veniam
La Parola che ci doni, Signore
Illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità. Rit.
La grazia immensa che ci doni Signore
Purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore
Salvezza del mondo, eterno splendore Rit.
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34 CON

IL TUO SANGUE

Intro: Do- Lab Sol ,Prima strofa arpegg.
Dalla seconda alla penultima accordi crescendo.Ultima
arpeggiata.
Capotasto al 3^ tasto
Si può fare anche seguendo il giro: La- Fa Mi, La- Fa Mi,
La- Fa Mi, Re- La- Mi La-

35 COSA

OFFRIRTI O

DIO

Dom
Sol Sib Fa
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
Fam
Dom
Re7 Sol
eccomi son qui davanti a te.
Dom
Sol Sib Fa
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni
giorno,
Fam Dom Sol
Do
tutto voglio vivere in te.

DoLab
Sol
Prendi questo pane accettalo
DoLab
Sol
con le tue mani consacralo
DoLab Sol Fa- Do-/Sol/DoFa7+
Do
Rem
La
con il tuo Santo Spirito trasformalo.
Accetta mio Re, questo poco che ho,
Fa7+ Do Sib Sol (Do)
Prendi questo vino, accettalo
offro a te la mia vita,
con le tue mani consacralo,
Fa7+
Do
Mi
Lacon il tuo Santo Spirito trasformalo.
gioia è per me far la tua volontà
Con il tuo sangue lavami,
Fa
Do Rem Sol
con le tue piaghe guariscimi,
Il mio unico bene sei solo tu.
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
Fa Do Rem La- Fa Do Sol
Con la tua mano sollevami,
con la tua croce attirami,
Vengo a te mio Dio,
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Con il tuo amore salvami,
Rinnova questo cuore
nella tua morte immergimi,
perché ti sappia amare
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
e nella tua pace io vivrò.
Prendi i nostri cuori cambiali,
con il tuo amore riempili,
con il tuo Santo Spirito trasformali.
Finale: Do- Lab Sol Do(La- Fa Mi La-)

Fa7+
Do
Rem
La
Accetta mio Re, questo poco che ho,
Fa7+ Do Sib Sol (Do)
offro a te la mia vita,
Fa7+
Do
Mi
Lagioia è per me far la tua volontà
Fa
Do Rem Sol Fa Do
il mio unico bene sei solo tu, solo tu
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36 CONDUCIMI TU

37 COSTELLAZIONI

Re
La Sol Re La
Conducimi tu, luce gentile
SiSol SiMi- La
Conducimi nel buio che mi stringe,
Sol
SiSol Mi- Re
la notte è scura, la casa è lontana,
La Sol La SiLa Re
conducimi tu, luce gentile.

Intro: Re Mi- Sol La (x2)
Re
Mi- Sol
La
Se le nostre anime fossero stelle
Re
MiSol
La
noi dovremmo fare una costellazione.
Re
Mi- Sol
La
Se le nostre anime fossero foglie
Re
MiSol
La
noi dovremmo fare un albero d’estate.

Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano,
Re Mi- Sol La (x2)
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.
Rit. Se le nostre anime fossero stelle
Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi,
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi, luce gentile. Rit.
Io volli certezze,
dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo
non m’abbandoni,
finché la notte tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile. Rit.

noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate.
Re
Mi- Sol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Re
Sol
noi dovremmo migrare
SiLa
verso paesi lontani
MiFa#Sol
come uno stormo che migra
La
Simigra verso il mare.
Mi
Do#- Si
Mi Si7
Queste mie mani sono le tue mani,
Mi
Do#- La Si7
Mi La
i miei pensieri sono i tuoi pensieri
Si7 Mi
Do#La
trasparenti come bolle di sapone
Mi
incontro al vento
Do#La
siamo come gli aquiloni
Si7
La
che non vogliono atterrare.
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Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo
fare un albero d’estate. Re Mi- Sol La (x2)
Mi
Do#- Si7
Mi Si7
Queste mie mani sono le tue mani
Mi
Do#- La Si7
Mi La
i miei pensieri sono i tuoi pensieri
Si7
Mi
Do#colorati come il sole
La
Mi
che si specchia in un riflesso
Do#La
siamo come una cordata
Si7 La
che cammina sul crinale.
Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate.
Re
MiSol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Re
Sol
noi dovremmo migrare
SiLa
verso paesi lontani
MiFa#Sol
come uno stormo che migra
La
Simigra verso il mare.
Re
Do
E stando soli ci si sente
Sol
su un ramo d’ inverno
Re
bruciati dal freddo

Do
E stando soli sembra di essere persi
Sol
su un’aspra montagna
Re
sospesi nel vuoto
Do
Sol
E stando soli che cosa sei
La
non lo sai più.
Re
MiSol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Re
Sol
noi dovremmo migrare
SiLa
verso paesi lontani
MiFa#Sol
come uno stormo che migra
La
Simigra verso il mare.
Mi
Fa#La Si7
Se le nostre anime fossero stelle
Mi
Fa#La
Si7
noi dovremmo fare una costellazione
Mi
Fa#La
Si7
Se le nostre anime fossero foglie
Mi
Fa#La
Si7
noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero gocce
noi dovremmo fare
una pioggia di suoni.
Se le nostre anime fossero fuochi
noi dovremmo fare
una traccia nella notte.
Se le nostre anime fossero coralli
noi dovremmo fare
un’immensa barriera.
Se le nostre anime fossero neve
noi dovremmo fare
un mantello sulle case.
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38 CREATI

PER

TE

39 DALL'AURORA

AL TRAMONTO

Intro: Re La Si- Re,
Sol Re Mi-7 La

Si- Re Sol7+ La
Si- Re Mim La Si- Re Mim La

Re
La
Si- Re
Tu ci hai fatti per Te,
Sol Re Mi-7 La4 /7
nella tua immensità
Sol
La Re
nel tuo grande amore Tu Signore
La
Si- La
ci hai creati per Te
Sol
Re Sol
Re
e il nostro cuore non trova pace
SiLa
Re La
se Signor, tu non sei qui con noi.

Si- Re Mim
La
Dall’aurora io cerco te
SiRe
Mim La
Fino al tramonto ti chiamo
Si- Fa#m Sol9 La SiHa sete solo di te l’anima mia
Fa#m Sol La
Come terra deserta. (2vv)

La4 /7
Re
Noi ti diamo gloria,
Sol La
Fa#-7 Si-7
diamo gloria a Te Signo – re
Fa#-7 La4 La7 Re Si-7
re del cielo diamo gloria,
Sol
La
Fa#-7 Si-7
diamo gloria a Te Signo – re
Sol7+ La
Si- Fa#re di ogni cosa sei
Sol7+ La
Re
re di ogni cosa sei.

Si- Re
Mim La
Non mi fermerò un solo istante
Si- Re
Mim La
Sempre canterò la tua lode
Si- Fa#m
Sol La
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Si- Fa#m Sol La4 La
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Rit.
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. Rit.

Finale: Sol La Re
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40 DELL'AURORA
PIU' BELLA

TU SORGI

41 DALLA

TRISTEZZA ALLA

DANZA

Re
Sol6 La7
Re
Dell'aurora Tu sorgi più bella,
SiMi-7 Mi-7 La7
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
Fa#Sie fra gli astri che il cielo rinserra,
Mi7
La7
non v'è stella più bella di Te.

Sol Dodim Mi- Re
La-7
Egli ha cambiato il mio pianto
Sol
Do
Re
e la mia tristezza in danza
Sol Dodim Miproclamerò
Re La-7
Re Sol
e canterò la sua gioia in me.

Re Fa#Sol
Bella tu sei qual sole,
La7
Re7+
bianca più della luna;
Si
Mi-7
La7
e le stelle più belle
Re
Mi7 La7 Re
non son belle al par di Te. (bis)

Sol Do Sol Do Sol
Dove c’era il dolore, operò la
Do Sol
guarigione
Sol Do Sol
dove c’era sofferenza,
Do Sol
Do Sol
ci donò consolazione
Fa2
Do2
sento il suo dolce amor per me
Sol2
che mi illumina
Fa2
Do2
e la sua luce brillerà
Mib6/9
Do
Re7
nell’oscurità del nostro cuore.
Egli ha cambiato...

T'incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l'ali del vento,
e la luna si curva d'argento;
il tuo manto ha il colore del ciel.
Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

Tu hai cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò
la tua gioia sin me.
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42 DANZA

LA VITA

Do
Fa
Do Fa
Canta con la voce e con il cuore,
Do
Fa
con la bocca e con la vita,
Do
Fa
Do Fa
canta senza stonature,
Do Fa
Do
la verità…del cuore.
Do
Fa
Do
Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo.
(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Sol
LaSe poi, credi non possa bastare,
Re
segui il tempo
Fa
Sol
stai pronto e…

43 DAVANTI

AL

Do
Fa
Sol
Do
Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Spirito che riempi i nostri
LaFa
Sol
Do
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi
Do
Fa
Do Fa
Cammina sulle orme del Signore
Do
Fa
Non solo con i piedi ma
Do
Fa
Do Fa
Usa soprattutto il cuore
Do
Fa
Ama… chi è con te.
Do
Fa
Do
Cammina con lo zaino sulle spalle:
(cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere
(la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)
Sol
LaSe poi, credi non possa bastare,
Re
Fa
Sol
segui il tempo stai pronto e…
Danza la vita...

RE

Sol
Do Re
Si-7
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
Mi-7 Do
Re4 Re
per adorarlo con tutto il cuor

Sol
Do Re
Si-7
Verso di lui eleviamo insiem
Mi-7
Do
La- Re Sol
canti di gloria al nostro Re dei re
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44 DIO

BASTA

Re
Fa#- Sol
Re
Tutto passa, solo Dio resta
Sol
Re Mi- La /4
a chi ha Dio, Dio basta.
Re
Fa#- Sol
Re
Nulla ti turbi, nulla ti affanni,
Sol
Re Mi4 La /4
a chi ha Dio, Dio basta.
Re
La
Sol
Re
Non affannatevi per il domani
Sol
Re
MiLa
perché il domani avrà già le sue inquietudini,
Sol
La
Fa#Sicercate invece il regno di Dio
Sol
Re
MiLa7
e tutto il resto vi sarà donato in più.
Tutto passa...
Non amate il mondo né le cose del mondo
altrimenti l'amore di Dio non trova posto in voi.
La superbia della vita e il mondo passeranno
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

Tutto passa...

Voi non avrete alcuna eredità
sarò io stesso la vostra eredità;
non vi sarà dato alcun possesso in Israele
vostro possesso sarò Io, il Signore.
Tutto passa...
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45 DIO

FAMMI STRUMENTO

Fa
Do
Fa
Dio fammi strumento della tua pace,
Sib
Fa
Do Fa
dove c'è l'odio portare l'amore,
Do
Fa
dove c'è offesa donare il perdono,
Sib
Solm Rem Do Fa
dove c'è il dubbio infondere fede.
Solm Sib La- Rem
Ai disperati ridare speranza,
Sib
Solm Rem La- Rem
dove c'è il buio far sorgere il sole,
Sib LaRem
dov'è tristezza infondere gioia,
Rem Fa Sib
Fa
donare gioia e tanto amore,
Rem
Fa
gioia ed amore,
Sib Fa
gioia ed amore!
Dio fammi strumento della tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori,
non voglio avere ma solo donare
capire e amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo!

46 DIO

SI È FATTO COME NOI

Mi La
Mi Si
Mi La Mi La
Dio si è fatto come noi,
Mi Sol#m La Si Mi Si Mi Si
per farci come Lui.
La Do#m Fa#m Si
Vieni Gesù,
Mi Sol# Do#m Mi7
resta con noi,
La Fa#m Si Mi La Mi Si
resta con noi!
Viene dal grembo di una donna,
la vergine Maria.
Rit.
Tutta la storia Lo aspettava,
il nostro Salvatore.

Rit.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamati amici.

Rit.

Egli ci ha dato la Sua vita,
insieme a questo pane.

Rit.

Noi che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Rit.
Noi che crediamo nel Suo amore,
vedremo la Sua gloria.
Rit.
Vieni Signore in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.
Rit.
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47 DISEGNO
LaFa
Sol
Do Mi
Nel mare del silenzio una voce si alzò
LaFa
Sol Do Mi
da una notte senza confini una luce brillò
LaMi
Mi7
dove non c'era niente quel giorno.
LaReSol
Do Mi
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
LaReSol
Do Mi
avevi scritto già la mia vita insieme a Te
LaMi Mi7
avevi scritto già di me.
E quando la Tua mente fece splendere le stelle
e quando le Tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me. Rit.
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me
Lanon cercherò più niente perché Tu mi salverai.

48 DONA

LA PACE

LaFa Mi LaDo Mi
Dona la pace, Signo – re, a chi confida in te
LaFa Mi LaMi LaDona, dona la pace, Signo – re. Dona la pace.
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49 DOV'È

CARITÀ E AMORE

Si7 Mi La
Si La
Si7 Mi
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Mi
La Mi
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
La Mi
La
Si
godiamo esultanti nel Signore!
Mi Si
La
Si Do#m
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
Si7 Mi
Si7
La
Si7
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Signore.
Rit.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.
Nell'amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.
Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell'amore Rit.
Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto
Nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine. Rit.
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50 DOVE

DUE O TRE

Do
Sol
LaFa
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
Sol
Do Fa
Sol
io sarò con loro, pregherò con loro,
Mim
LaDo
Fa
amerò con loro perché il mondo venga a te,
Sol
Do LaFa Sol Do Sol
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni, di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Re
La
SiSol
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome
La
Re Sol
La Fa#m
Sise sarete uniti, se sarete pace, se sarete uniti,
Re
Sol
La
perché voi vedrete Dio che è Padre,
Re
SiSol La Re Si
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Mi
Si
Do#m
La
Spirito, che animi la Chiesa e la rinnovi,
Si
Mi
La
Si
donale fortezza, fa' che sia fedele
Sol#
Do#m
Mi
come Cristo che muore e risorge,
La
Si
perché il Regno del Padre
Mi
Do#m
La
Si Mi Do
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.
[Voi che siete luce della terra, miei amici / risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi,
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.]
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51 DOVE

VITA È DAVVERO

Do
Sol
LaDo
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini
Fa
Do
Re
7
Sol7
sogni avventure che il tempo porta con sè
Do
Sol
Mi7 Ladanzi da sempre la gioia di vivere
Fa
Do
Fa
Do
Fa Sol
hai conosciuto l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Do
Fa
Do Fa Sol
E quel tesoro sai cos'è
Do
Fa
Sol9 Sol
è la tua vita nell'amore
Fa
Sol
è la gioia di chi annuncia
Do
Sol Fa
l'uomo che tornerà
MiLaE allora sciogli i tuoi piedi e và
MiLatendi le mani e và
Lab
Sol4 Sol
dove vita è davvero.
Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro. E quel tesoro sai cos'è...
Canti la pace nei gesti degli uomini
offri la speranza a che da tempo domanda un perché
vivi l'attesa del dono che libera
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos'è...
Fa
Sol
Lab Sib Lab Sib Do Fa Do
Finale: Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.
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Preghiera per i bambini non nati
O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, accogliete la nostra
preghiera per questi bambini non nati, involontariamente persi per malattia o
volontariamente privati della vita per mezzo dell'aborto.
Noi li riconosciamo come nostri figli e li affidiamo a voi.
Per loro chiediamo al Padre Celeste che li chiami per nome, e dia a loro il
Battesimo di desiderio, perché siano purificati dal peccato originale, liberati dal
Limbo e introdotti nella santa casa del Cielo
a contemplare con i loro Angeli il suo Volto divino.
A loro doniamo il Battesimo di Sangue col Sacrificio Eucaristico della Messa,
perché siano lavati e redenti, e per sempre uniti a Cristo, Agnello innocente,
sacrificato per la nostra salvezza,
così che lo seguano come suoi compagni nella Gloria del Paradiso.
Vogliamo adottare spiritualmente questi piccoli, consacrarli al nome di Gesù
bambino e affidarli a voi, Maria e Giuseppe, perché vivano nel Signore e col
Signore. Vogliamo nominarli nostri "angeli" accompagnatori e intercessori potenti per i
meriti della loro innocenza, del loro sacrificio e del loro martirio.
Concedi o Signore che questi nostri piccoli esultino di Gioia nel Cielo,
come Giovanni Battista nel seno di Elisabetta al cospetto di Gesù Bambino
presente nel seno di Maria.
Preghi per loro Giovanni Battista che ha vissuto il battesimo di desiderio nel seno
di sua madre, che ha amministrato il battesimo di purificazione al Giordano,
che è morto nel battesimo di Sangue del martirio.
Chiediamo la grazia del perdono e della conversione per coloro che nei figli
abortiti hanno violato il comandamento di non uccidere e preghiamo la divina
Misericordia che questo sangue innocente non ricada su di loro e i loro figli.
Chiediamo per i figli persi di poterli deporre nelle braccia di Maria e Giuseppe,
perché, più vicini al loro Cuore Immacolato e Casto, ci ottengano le grazie che ci
occorrono per la salute del corpo e la salvezza dell'anima, con le loro preghiere e i
meriti della loro sofferenza e perdita della vita.
O celeste Bambino Gesù, piccolo Re, Agnello di Dio che togli il Peccato del
mondo, purifica e glorifica tu questi tuoi compagni in Cielo.
Amen
A voi Gesù, Maria e Giuseppe affidiamo queste anime innocenti e sante da
portare al Padre perché sovrabbondi la grazia e la misericordia di Dio per noi
e per il mondo intero, a salvezza delle anime e a gloria della Santissima Trinit à.
Per l'intercessione di Maria nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
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52 E

LA STRADA SI APRE

Fa#- Mi La Mi (x2)
Fa#Mi La
Mi
Raggio che buca le nubi ed è già un cielo
Fa#Mi La Mi
aperto
Fa#Mi
La
Mi
Sol
Fa#Acqua che scende decisa scavando da sé l’argine per la vita,
SiLa
Mi
Fa#- Mi
Re
la traiettoria di un volo che sull’orizzonte di sera
SiDo#- Re
Mi
Fa#- Mi La Mi
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Fa#- Mi
La
Mi
Fa#- Mi La Mi
Attimo che segue attimo un salto nel vento
Fa#Mi
La
Mi
Sol
passi di un mondo che tende oramai all’unità
Fa#che non è più domani,
SiLa
Mi
usiamo allora queste mani
Fa#Mi
Re
scaviamo a fondo nel cuore
SiDo#Re
Mi4 Mi
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…
Mi
La
Che la strada si apre
Mi
Re
passo dopo passo
La Mi
Siora su questa strada noi,
Do#Fa#e si spalanca un cielo
Mi
Re
un mondo che rinasce,
Fa#- SiMi4 Mi
si può vivere nell’unità. (x2)

Fa#- Mi La Mi (x2)
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Fa#- Mi
La
Mi
Fa#- Mi La Mi
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
Sol
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
Fa#seguendo sempre il sole,
SiLa
Mi
quando si sente assetato
Fa#Mi
Re
deve raggiungere l’acqua
SiDo#- Re
Mi
Fa#- Mi La Mi
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
SiLa
Mi
Usiamo allora queste mani
Fa#Mi
Re
scaviamo a fondo nel cuore
SiDo#- Re
Mi4 Mi
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…

53 E NASCE

Che la strada si apre...

IL SOLE

Re
La
Sol
E nasce il sole del nuovo giorno in cui
La
Re
tutto è cambiato per me.
Re
La
Sol
E nasce il sole del nuovo giorno in cui
La
Re
Ho incontrato Te
Re
Sol Re
La
Re
Magiche note si sono unite a mille colori nell’armonia
La
Sol
La
Re
La vita mi offre il suo sorriso, nasce l’amore anche per me (2vv)
Ora io libero posso andare ora che sei vicino a me
sazio nel Tuo la mia sete d’amore
non Ti potrò scordare mai. (2vv)
Rit.
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Rit.

54 E

SE NON FOSSE UN SOGNO

Intro: Re+ Re La
Re
La
E se non fosse un sogno
SiFa#se tutto fosse vero ?
Sol
Re
Se fosse vero Amore
MiLa
che il mondo fa girar ?
Re
La
E se non fosse un sogno
SiFa#se tutto fosse vero ?
Sol
Re
Potresti far qualcosa
MiLa
per rinnovar con noi
Re Mi- Fa#- Mil'intera umanità
Re
Fa#- Sol Re
Se coraggio avrai, alto volerai
Sol
Re MiLa
Verso un orizzonte che non è più utopia
Re
Fa#- Sol Re
E quel momento in cui non speravi più
MiLa
Lo vedremo insieme io e te
Rit.

Se coraggio avrai certo crederai
Che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà
Quando le sue orme seguirai. Rit.
Re
La
E se non fosse un sogno
SiFa#se tutto fosse vero ?
Sol
Re
Se fosse vero Amore
MiLa
che il mondo fa girar ?
Re
La
E se non fosse un sogno
SiFa#se tutto fosse vero ?
Sol
Re
Potresti far qualcosa
MiLa
per rinnovar con noi
Re Mi- Fa#- Mil'intera umanità
l'intera umanità
l'intera umanità
Re
La
E se non fosse un sogno !

Se coraggio avrai seme ti farai
Che caduto in terra vi marcisce in umiltà.
Piccolo così sembra nulla ma
Un grandioso albero sarà.
Rit.
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55 E

SONO SOLO UN UOMO

Re
Fa#m Sol
Re
Io lo so Signore, che vengo da lontano
Re
Fa#m Sol
La7
prima nel pensiero e poi nella Tua mano;
Re
La
Sol
Re
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
Sol
Mim Mi7
La7
E non mi sembra vero di pregarti cosi:
Re
Fa#m
Sol
Re
"Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto mai
Fa#m
Sol
La7
"Spirito di vita" - e nacqui da una donna
Re
La
Sol
Re
"Figlio mio fratello" - e sono solo un uomo
Sol
Mim
Mi7
La 7
eppure io capisco che Tu sei verità:
Re
Sol
La Re7
E imparerò a guardare tutto il mondo
Sol
La7
Re7
con gli occhi trasparenti di un bambino
Sol
La
Re7
E insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
Mim
Mi7
La7
ad ogni figlio che diventa uomo. (2vv)
Mim
La7
Re Sol Re
(2 volta: ad ogni figlio che diventa uomo)
Re Sol….
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a Te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno.(2vv)
Mim
La7 Re Sol Re
(2 volta: che non si sente amato da nessuno)

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista cosi.
Rit.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'e una croce Tu sei la speranza;
dove il tempo a fine Tu sei vita eterna;
e so che posso sempre contare su di Te. Rit.
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56 ECCO

QUEL CHE ABBIAMO (IL

La (Sol)
La7+ (Sol7+)
Ecco quel che abbiamo
Re (Do)
La (Sol)
nulla ci appartiene ormai.
Fa#- (Mi-)
Do#- (Si-)
Ecco i frutti della terra
Re (Do) Mi (Re)
che tu moltiplicherai.
La (Sol)
La7+ (Sol7+)
Ecco queste mani,
Re (Do)
La (Sol)
puoi usarle se lo vuoi
Fa#- (Mi-)
Do#- (Si-)
per dividere nel mondo
Re (Do)
Mi (Re) La (Sol)
il pane che tu hai dato a noi.
Fa#- (Mi-)
Solo una goccia hai messo
Do#- (Si-) 7
fra le mani mie,
Fa#7 (Mi7)
solo una goccia
Re (Do)
che tu ora chiedi a me...
Si- (La-)
Una goccia che in mano a Te,
Do#- (Si-)
7
una pioggia diventerà
Re (Do)
La (Sol)
e la terra feconderà. Rit.

7

Le nostre gocce
pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Rit.

MIRACOLO DEL PANE)

Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

57 ECCOMI
Re La Mim SiEccomi, eccomi!
Sol Re La4 La
Signore io vengo.
Si- Fa# Sol Re
Eccomi, eccomi!
Sol
SiLa4 La Re
Si compia in me la tua volontà.
Re
Sol
Re
Nel mio Signore ho sperato
SiLa4 La
e su di me s'è chinato,
Mim
La7
Si Fa#
ha dato ascolto al mio grido,
Sol Mi7
La4 La
m'ha liberato dalla morte.
Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
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Rit.

58 EFFONDERÒ

IL MIO SPIRITO

Sol
Re
Do
Sol
Re
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura
LaMi- Do
Sol LaMiLa-7 Re
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Sol
Do LaSol Re
Vieni, o Spirito Consolatore,
MiDo
LaSol La- Re
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

Effonderò…

Vieni o spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo. Effonderò…
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

Effonderò…

59 EMMANUEL
Mi
Dall’orizzonte una grande luce
Si
viaggia nella storia
La
e lungo gli anni ha vinto il buio
Si
facendosi memoria,
Mi
e illuminando la nostra vita
Si
chiaro ci rivela
La
che non si vive se non si cerca
Fa#- Si Mi Si
la verita.

Mi
Da mille strade arriviamo a Roma
Si
sui passi della fede,
La
sentiamo l’eco della parola
Si
che risuona ancora
Mi
da queste mura, da questo cielo
Si
per il mondo intero:
La
è vivo oggi, è l’uomo vero
Fa#Si7
Cristo tra noi.
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Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad un voce.
Mi
Si
La
Si
E’l’Emmanuel,l’Emmanuel,l’Emmanuel
Mi
Si
La Mi Si7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Mi
Dalla città di chi ha versato
Si
il sangue per amore
La
ed ha cambiato il vecchio mondo
Si
vogliamo ripartire,
Mi
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
Si
rinasce in noi la Fede,
La
Parola viva che ci rinnova
Fa#Si7
e cresce in noi.
Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad un voce.
Mi
Si
La
Si
E’l’Emmanuel,l’Emmanuel,l’Emmanuel
Mi
Si
La Mi Si7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Fa
Un grande dono che Dio c’ha fatto
Do
è Cristo il suo Figlio
Sib
e l’umanità è rinnovata,
Do
è in lui salvata.
Fa
E’ vero Uomo è vero Dio
Do
è il Pane della vita
Sib
che ad ogni uomo e ai suoi fratelli
Sol- Do
ridonerà.
Fa
Siamo qui,
Sib
sotto la stessa luce,
Solsotto la sua croce,
Re#
Do Do7
cantando ad un voce.
Fa
Do
Sib
Do
E’ l’Emmanuel,l’Emmanuel,l’Emmanuel
Fa
Do
Sib La Si
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Mi
La morte e uccisa, la vita ha vinto,
Si
è Pasqua in tutto il mondo,
La
un vento soffia in ogni uomo
Si
lo spirito fecondo
Mi
che porta avanti nella storia
Si
la Chiesa Sua sposa
La
Fa#- Si
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
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Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad una voce.
Mi
Si
La
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Si
l’Emmanuel.
Mi
Si
La Si
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Sol
Noi debitori del passato
Re
di secoli di storia,
Do
di vite date per amore,
Re
di Santi che han creduto,
Sol
di uomini che ad alta quota
Re
insegnano a volare,
Do
di chi la storia sa cambiare
LaRe7
come Gesù.
Sol
Siamo qui,
Do
sotto la stessa luce,
Lasotto la sua croce
Fa
Re Re7
cantando ad un voce.
Sol
Re
Do
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Re
l’Emmanuel

Sol
Re
Do La
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Fa
E’ giunta un'era di primavera,
Do
è tempo di cambiare,
Sib
è oggi il giorno sempre nuovo
Do
per ricominciare,
Fa
per dare svolte, parole nuove
Do
e convertire il cuore,
Sib
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Sol- Do
Signore Gesù.
Fa
Siamo qui,
Sib
sotto la stessa luce,
Solsotto la sua croce,
Re#
Do Do7
cantando ad un voce.
Fa
Do
Sib
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Do
l’Emmanuel,
Fa
Do
Sib
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Sotto la sua croce cantando ad una voce
Sol
Re
Do
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Re
l’Emmanuel
Sol
Re
Do
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel
Fine: Re Do Re Sol
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60 ESCI

DALLA TUA TERRA

Sol
Do
Re
7 Sol
Esci dalla tua terra e và, dove ti mostrerò.

(2 v)

SolDoAbramo non andare, non partire,
Solnon lasciare la tua casa,
Re 7
Solcosa speri di trovar?
SolLa strada è sempre quella,
DoSolma la gente è differente, ti è nemica,
Re 7
Sol
dove speri di arrivar?
Sol
DO
Quello che lasci tu lo conosci,
Re
7
Sol
il tuo Signore cosa ti dà?
Sol
Do
Re
- Un popolo, la terra, la promessa Re7
Sol
Parola di Jahvè. Rit.

La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
- Il centuplo quaggiù e l’eternità Parola di Gesù.
Rit.

Partire non è tutto
certamente, c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti,
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
- Andate e predicate il mio Vangelo Parola di Gesù.
Rit.
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61 FEDE

È

Mim Re Sol
Mim Re Sol
Fede è:
Mim Re
Mim
è cercare Colui che non conosci
Mim
Re
Do
è conoscere Colui che non vedi
Sol Re
Do
è vedere Colui che non tocchi
LaSiMim
è toccare Colui che tu ami
LaSiè amare Colui che già:
Mim Re
Mim Re
ti ha cercato, ti ha conosciuto,
Sol Do
Sol
Mim La- Si7
e ti ha visto, ti ha toccato, ti ha amato.
Sol
Re
E' fidarsi di Chi
Do
Re Mim
di te si è già fidato
Re
affidando alle tue fragili mani
LaSi7
un dono d’amore che vale ogni rischio. (2vv)
Mim Re Sol
Gioia è:
è una stretta di mano di un amico.
è un amico che ti dice: 'io ti amo'.
è un amore che sboccia per incanto.
è un incanto che esplode nella mente.
è amare Colui che già:
è tuo amico, stringe la mano
e ti ama come un incanto che ti esplode.
Rit.

Mim Re Sol
Vita è:
è l'aurora che illumina il tuo cuore
è il cuore che incontra il suo Amore
è l'amore che forma un bambino
è un bambino che nasce come un canto
è amare Colui che già:
è come aurora, nel tuo cuore,
ed è amore per un bambino,
che oggi nasce.
Rit.
Fede è...
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62 FIGLIA

DI

SION

Do
Do7+
D'improvviso mi son svegliata
Do7
Fa
e il mio cuore e' un battito d'ali
FaDo
fra i colori del nuovo giorno,
Sol7
Do
da lontano l'ho visto arrivare.

Do7+
E' vestito di rosso il mio re,
Do7
Fa
una fiamma sull'orizzonte,
FaDo
oro scende dai suoi capelli
Sol7
Do
ed i fiumi ne son tutti colmi.

Fa
Sol7
Do
Do7
D'oro e di gemme mi vestiro'
Fa
Sol7
Do
Do7
fra tutte le donne saro' la piu' bella.
Fa
Sol
LaRe7
E quando il mio signore mi guardera',
Fa
Sol7
Do
d'amore il suo cuore trabocchera'.
Fate presto correte tutti
è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete mantelli,
aprite le porte della città.
Quando il re vedrà la sua sposa
figlia di Sion mi chiamerà,
né giorno né notte, né sole né luna
della sua luce mi ricoprirà.
Rit.
Sol
La7
Re
Re7
D'oro e di gemme ti vestirai,
Sol
La7
Re
Re7
di tutte le donne sarai la più bella.
Sol
La
SiMi7
E quando il tuo Signore ti guarderà,
Sol
La7
Re
d'amore il suo cuore traboccherà
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Do7

63 FORZA

VENITE GENTE

Sol Re7 Sol Do, Sol Re, Sol Re7 Sol Do, Sol La- Do Re Sol
Sol
Re7
Sol
Do
Forza venite gente che in piazza si va,
Sol
Re/7
un grande spettacolo c'è.
Sol
Re7
Sol Do
Francesco al padre la roba ridà!
Sol
La- Do Re7 Sol
Rendimi tutti i soldi che hai!
Sol
Re7
Sol
Re7
Eccoli, i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi.
Sol
Re7
Sol
Re7
Eccoti la giubba di velluto se la vuoi.
MiSi7
MiSi7
Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò;
MiSi7
MiRe/7
eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.
Sol
Re7
Sol
Re7
Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu;
Sol
Re7
Sol
Re7
nudo come un verme, non ti devo niente più.
MiSi7
MiSi7
Non avrai più casa, più famiglia non avrai
MiSi7
MiRe/7
Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio!

Forza venite gente che in piazza si va...

Figlio degenerato che sei!

Non avrai più casa, più famiglia non avrai;
non sai più chi eri, ma sei quello che sarai.
Figlio della strada, vagabondo sono io;
col destino in tasca ora il mondo è tutto mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente più vorrò.
Nella tua bisaccia pane, fame e poesia.
Fiori di speranza segneranno la mia via.

Forza venite gente che in piazza si va...
Figlio degenerato che sei! (x2)

Ora sarai diverso da noi!
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64 FRANCESCO

VÀ

ReDo ReQuello che io vivo non mi basta più,
Do Retutto quel che avevo non mi serve più:
La
io cercherò
Requello che davvero vale,
SolSib
La
e non più il servo ma il padrone seguirò!
La
ReFrancesco, vai,
Do
Reripara la mia casa!
Do
ReFrancesco, vai,
Do
Fa
non vedi che è in rovina?
Sol- Sib
Fa
E non temere: io sarò con te
La
Redovunque andrai.
Do
Re- Sib
Francesco, vai!
Do
ReFrancesco, vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio.
E griderò finchè non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
Rit.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l'ho donato a Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore
e della vita mia una lode a Te farò.
Rit.

Quello che ho cercato l'ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di Madonna Povertà
Rit.
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65 FRATELLO

SOLE SORELLA LUNA

Re
Fa#- Sol La
Fa#Dolce sentire come nel mio cuore,
Si- LaSolFa#-Si- Mi- Mi7
La
ora umilmente,
sta nascendo amore.
Re
Fa#- Sol
La
Fa#Dolce capire che non son più solo
Si- La Sol Fa#- Si- MiLa Re
ma che son parte di una immensa vita,
Si- Sol- ReSol Sol- La
Re
che generosa risplende intorno a me:
Si- Sol- Re Sol Sol- La7
Re
dono di Lui
del suo immenso amore.
Re
Fa#- Sol La
Fa#Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
Si- LaSolFa#-Si- Mi- Mi7 La
Fratello sole
e sorella luna;
Re
Fa#- Sol
La
Fa#la madre terra con frutti prati e fiori
Si- La Sol Fa#- Si- MiMi7 La
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
Si- La Sol Fa#- Si- MiLa7
Re
fonte di vita
per le sue creature:
Si- Sol- ReSol Sol- La
Re
dono di lui del suo immenso amore
Si- Sol- Re Sol Sol- La7
Re
dono di lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.
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66 GESÙ

E LA SAMARITANA

67 GIOVANE

DONNA

SiFa#m
Sono qui, conosco il tuo cuore,
Fa#m7 Sicon acqua viva ti disseterò.
Re
Mim/Re
Sono io, oggi cerco te,
La/Do# Re
cuore a cuore ti parlerò.

Re
Mim
Sol Re
Giovane Donna, attesa dell’umanità,
Re
Mim
Sol Re
un desiderio d’amore e pura libertà.
Re
Fa#m
Sol
La
Il Dio lontano è qui, vicino a Te,
Re
Fa#m
Sol
La
voce e silenzio, annuncio di novità.

Sol
Mim
Nessun male più ti colpirà,
La
Re
il tuo Dio non dovrai temere
Mim
La
Se la mia legge in te scriverò.
Re
Sol
Al mio cuore ti fidanzerò
Mim La Fa#7 Sol7 La
E mi adorerai in Spirito e Veri – tà.

Re Fa#7 Sim7
Ave

Sol6 Solm6 Re
Maria! (2 v.)

Dio t’ha prescelta qual Madre
piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un Uomo nuovo. Rit.
Ecco l’ancella che vive della sua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Rit.
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68 GLORIA
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol Do
Gloria
Gloria
Mi- LaFa Do Sol Do Fa Sol
a Dio nell'alto dei cieli gloria
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol Do
e pace
e pace
MiLa- Fa
Do
Sol Do Do7
in terra agli uomini di buona volontà.
Fa
Do
Ti lodiamo (Ti lodiamo) Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Fa
Sol
Ti adoriamo (Ti adoriamo) Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Ti rendiamo
grazie
Do Mi- La- Fa Do Sol Do Mi
per la tua gloria immensa.
LaMiFa
Sol Do MiSignore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio,
Fa
Sol
Fa
Mi
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo
Fa
Do
Re
Sol
accogli accogli la nostra supplica.
Do
Sol LaMiTu che siedi alla destra alla destra del Padre
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi abbi pietà di noi.
Stacco musicale: Do Sol Do Fa Sol, Do Sol Do Fa Sol Do
Mi- La- Fa, Do Sol Do Do7
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Fa
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il Santo)
Do
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Fa
Tu solo l'altissimo (Tu solo l'altissimo)
Sol
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito
Santo
Do MiLa- Fa Do Sol7 Do Fa Sol
nella Gloria di Dio Padre, Amen.
Do
Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito
Santo
Do MiLa- Fa Do Sol7 Do
nella Gloria di Dio Padre, Amen.

69 GLORIA

A

CRISTO

Fa
Do
Gloria a Cristo,
Sib
Fa
Sib Do Sib Do
Parola eterna del Dio vivente!
Do
Sib Do
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente! R.
Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente! R.
Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli. R.
Gloria a Cristo,
che ascende nei cieli alla destra del Padre. R.
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70 GLORIA

A

DIO

La
Mi Re
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
SiMi
agli uomini amati dal Signore!
La
Mi
Ti lodiamo, ti benediciamo,
Re
Siti adoriamo, ti rendiamo grazie
Mi
per la tua gloria immensa!
Re
Do#Signore Dio, Re del cielo,Padre onnipotente
Re SiMi7
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Re
Do#Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Re Situ che togli i peccati del mondo
Mi7
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio...
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio...
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre.
Gloria a Dio...

71 GLORIA

A

TE CRISTO GESÙ

Fa
Sib
Do LaGloria a te Cristo Gesù oggi e sempre tu regnerai.
Do
Sib ReDo Fa
Sib Do Fa
Gloria a te presto verrai, sei speranza solo tu. (x2)
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72 GLORIA

EXCELSIS DEO

IN

La
Mi
Re Fa#- La Mi La
Mi
Re La Mi La
Gloria Gloria in excelsis Deo
Gloria Gloria in excelsis Deo
La
Re
Mi
E pace in terra agli uomini di buona volontà,
Re
Mi
noi ti lodiamo ti benediciamo ti adoriamo,
Fa#Do#ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
La
Do#Re
Mi
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente
Gloria....
La
Re
Mi
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Re
Mi
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Fa#Do#Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
La
Do#Re
Mi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Gloria....
La
Re
Mi
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Re
Mi
Perchè tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Fa#Do#Tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito Santo
La
Do#- Re Mi
nella gloria di Dio Padre. Amen
Gloria...

73 GLORIA

IN

EXCELSIS DEO

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,cum Sancto
Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
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74 GRANDE

È IL

SIGNORE

Intro: La Re La Re
La
Re
La
Grande e degno di ogni lode è il Signore
Re
Fa#-7
la città del nostro Dio è un luogo santo
La
Si- Si- Do#- Re7+ Mi
la gioia sulla terra.
La
Re
Grande è il Signore
La
in cui abbiamo la vittoria
Re
Fa#-7
perché ci salva dal nemico
La
Si- Re Mi Re Mi
prostriamoci a lui.
La
La7+
Do#-7
Signore noi esaltiamo il tuo nom,
Re
vogliamo ringraziarti
Si-7
Re
pei prodigi che tu hai fatto
La
La7+
Do#-7
abbiam fiducia solo nel tuo amor
Re
poiché tu solo sei l’Iddio
Si-7
Re La
eterno in cielo e sulla terra;
Re
poiché tu solo sei l’Iddio
Si-7
Mi
La
eterno in cielo e sulla terra.
Finale: Re Si-7 Mi La

75 GRANDI

COSE

Re
La
Grandi cose ha fatto
Mi- Siil Signore per noi
Re
Sol
ha fatto germogliare
Re
La4 La
i fiori dalle rocce,
Re
La
grandi cose ha fatto
Mi- Siil Signore per noi
Re
Sol
Re
ci ha riportati liberi
La4 La
alla nostra terra.
SiMi-7
Ed ora possiamo cantare,
Fa#possiamo gridare
Sol
La
l’Amore che Dio ha versato su noi.
Re
La
MiSiTu che sai strappare dalla morte
Re
Sol
Re
hai sollevato il nostro viso
La4 La
dalla polvere,
Re La
MiSitu che hai sentito il nostro pianto
Re
Sol
nel nostro cuore hai messo
Re
La4 La
un seme di felicità.
Grandi cose...
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76 GRAZIE!
intro: Do La- Fa Sol

(anche Re Si- Sol La)

Do
Grazie, per il pane che tu ci dai
LaFa
il vino, che dà gioia al cuore dell'uomo
Sol
tutti insieme lodiamo il Signor, su dai cantiamo... Alziam le braccia al cielo
Do
LaAlleluia, grazie per per questo cibo, alleluia
Fa
Ti preghiamo Signor, non far mancare mai
Sol
Il pane e il vino ai nostri fratelli più poveri

Do
LaAlleluia, grazie per per questo cibo, alleluia
Fa
Ti preghiamo Signor, non far mancare mai
Sol
Il pane e il vino ai nostri fratelli più poveri
Do
Grazie!

77 GRAZIE SIGNORE
Re-7
Sol
Do7+
Fa7+ Re-7
Se guardo la luna il cielo e le stelle che tu hai creato
Sol
Do7+
Fa7+ Re-7
che cosa è l’uomo perché ti ricordi di lui
Sol
Do7+ Fa7+ Re-7
eppure l’hai fatto poco meno degli angeli
Sol
Do7+ Fa7+
di onore e di gloria tu mi hai rivestito.
Re-7
Sol
Do7+ Fa7+
Grazie Signore per averci creato
Re-7
Sol
Do7+ Fa7+
Grazie Signore per averci amato. (x2)
Di te parlerò ai miei fratelli, il tuo nome io annunzierò
in te io porrò la mia fiducia, o Signore amante della vita.
Grazie Signore...
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78 GUARDA

QUESTA OFFERTA

Rem
Do
Rem
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signore:
Sib
Solm
La
tutto noi t'offriamo, per unirci a Te.
Rem
Solm Do
Fa
Nella tua messa, la nostra messa,
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Sib
Do
Do7
Fa
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor!
nella tua vita, la nostra vita.
Rit.
Rit.

79 HO

INCONTRATO TE

Intro: Mi La7+ Mi La7+
Mi
Reti vuote, mani stanche
La7+
rabbia dentro me
Mi
il sudore di una notte
La7+
prezzo inutile
Mi
La7+
senza più niente da perdere
Mi
La7+
senza niente da difendere
Fa#ma tu, tu mi hai detto
Si
Fa#- Si
"seguimi verso un altro mare".

Mi
La7+
Dirò a tutti che ho incontrato te
Mi
La7+
porterò nel mondo le tue parole
Fa#Si
una luce splende come il sole
Fa#Si
l'amore del Padre donato per sempre.
Sogni accesi, passi incerti
forza fragile
la paura, l'entusiasmo
di un cuore giovane
ma tu mi ami proprio come sono
e vuoi queste mani.
Rit.
Do#La
Mi
Strada lunga, cielo immenso
Do#La
Mi
e davanti l'orizzonte
Do#La
Si
e davanti l'orizzonte da raggiungere.
Rit.
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80 I

CIELI NARRANO

Re Sol
Re
La
I cieli narrano la gloria di Dio
SiSol
Re
La
e il firmamento annuncia l'opera sua.
Si- Mim La Re Si- Sol Mim La Re
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Re
Sol
Re
La
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
SiSol
Re
La
la notte alla notte ne trasmette notizia,
SiSol
La
Re
non è linguaggio, non sono parole,
SiMi
La
di cui non si oda il suono.
Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Rit.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
Rit.
La legge di Dio rinfranca l'anima,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
Rit.

81 IL

CANTO DELL’ADDIO

Do
Sol
E’ l’ora dell’addio, fratelli,
Do
Fa
è l’ora di partir
Do
Sol
e il canto si fa triste è ver,
Fa
Sol Do
partir è un po’ morir.
Do
Sol
Ma noi ci rivedremo ancor,
Do
Fa
ci rivedremo un dì,
Do
Sol
arrivederci allor fratelli,
Fa Sol Do
arrivederci sì!
Formiamo una catena
con le mani nelle man,
stringiamoci l’un l’altro
prima di tornar lontan. Ma noi...
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia benedir,
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia un dì riunir!
Ma noi...
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82 IL

CANTO DELL'AMORE

Mi
Do#Se dovrai attraversare il deserto,
La
Mi
non temere, io sarò con te.
Mi
Do#Se dovrai camminare nel fuoco
La
Mi
la sua fiamma non ti brucerà.
Si
La
Mi
Seguirai la mia luce nella notte,
Fa#Si
Do#sentirai la mia forza nel cammino,
Re
La
Mi
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te, dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te, dovunque andrai
Mi Do#La
Mi
Io ti sarò accanto, sarò con te,
Mi
Do#La
Mi
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Mi Do#La
Mi
Io ti sarò accanto, sarò con te,
Mi
Do#La
Mi
per tutto il tuo viaggio sarò con te...
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83 IL

CANTO DELLA CREAZIONE

Mi
Fa# - Si
Do# Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio,
La
S
La
Fa# - Si
Mi
Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio.
Mi
Fa# - Si
Do# - La
Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita,
Si La
Fa# Si
egli illumina il cammino, di chi cerca te, Signore,
Mi
Fa# - Si
Do# Per la luna e le stelle, io le sento mie sorelle;
La
Si La
Fa #Si
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. Rit.
Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo, per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua, alla sera della vita.
Rit.
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore, dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo, tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini, che il mio mondo fanno nuovo. Rit.
Io canto mio Signore, e con me la creazione,
ti ringrazia umilmente, perché tu sei il Signore.
Rit.

84 IL

SIGNORE E' LA LUCE

(re7) Sol
Re
Il Signore è la luce
Do
Sol
che vince la notte!
Sol
Si- MiGloria! Gloria!
LaRe Sol
Cantiamo al Signore!

Il Signore è il coraggio che vince il terrore! Rit.
Il Signore è il sereno che vince la pioggia! Rit.
Il Signore è l'amore che vince il peccato Rit.
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia Rit.
Il Signore è la pace che vince la guerra Rit.
Il Signore è la speranza di un nuovo futuro Rit.
Il Signore è la vita che vince la morte!
Rit.
(x2)
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85 IL SIGNORE

È LA MIA SALVEZZA

MiRe
MiIl Signore è la mia salvezza
Do
Re Sol
e con lui non temo più
LaMiperché ho nel cuore la certezza
Do
Re
Mila salvezza è qui con me
MiRe
MiTi lodo Signore perché
Do Re
Sol Re
un giorno eri lontano da me …e
Sol
Miora invece sei tornato
Do
Re Mi- Re
e mi hai preso con te.
Il Signore è la mia salvezza...
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo Nome.
Il Signore è la mia salvezza...
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo Nome è grande.

Il Signore è la mia salvezza...

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.

Il Signore è la mia salvezza...
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86 IL

TUO POPOLO IN CAMMINO

Sol Re
MiIl tuo popolo in cammino
Do
La
Re 4 5
cerca in te la guida
Sol
Re7
Mi- Sol 7
sulla strada verso il Regno
Do
La
Sol Re
sei sostegno con il tuo corpo.
Si- Mi La- Do- Sol Re Sol
Resta sempre con noi, Signore.
Sol- Do-SolE' il tuo Pane Gesù che ci dà forza
SolFa
Sole rende più sicuro il nostro passo.
SolRe 7
Mib Sol7
Se il vigore nel cammino si svilisce
DoLa7
Re7
la tua mano dona lieta la speranza.

Rit.

E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo
alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
E' il tuo corpo,Gesù,
che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce
all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane
il perdono.

E' il tuo sangue, Gesù,il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te
richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso
di chi annuncia.
Se la chiesa non èaperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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87 INSIEME

È PIÙ BELLO

Re
La
Dietro i volti sconosciuti
Sol
Re4
Re
della gente che mi sfiora,
Sol
Re
Mim7
La4/7
quanta vita, quante attese di felicità,
Re
La
quanti attimi vissuti,
Sol
Re4
Re
mondi da scoprire ancora,
Sol
Re
La4/7
splendidi universi accanto a me…
Sol
La
È più bello insieme,
Si7
è un dono grande l'altra gente,
Sol
La
Si- 7
è più bello insieme.
Sol
La
È più bello insieme,
Si7
è un dono grande l'altra gente,
Sol
La
Si- 7
(Sol
è più bello insieme.

Re)

E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente attorno a me
In quel pianto, in quel sorriso,
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me. Rit.
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo non l'ho visto mai.
E la luce getta veli
di colore sull'asfalto
ora che cantate assieme a me.
Rit.
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88 IO

CREDO: RISORGERO'

Re-Sib Sol- Do LaIo credo:risorgerò,
SolRequesto mio corpo
Do
La7 Revedrà il Salvatore!
Fa
Prima che io nascessi,
Do7
Fa
mio Dio, tu mi conosci:
La- Sib Laricordati, Signore,
Sib
Lache l'uomo è come l'erba,
Sib
SolLa7
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore.

89 IO

SARÒ CON TE

SiFa#MiSiGuardami Signore sono povero e solo,
Mi- La
SiMiFa#+
come potrò annunciare la tua volontà.
SiFa#- MiSiTu Signore hai detto: farò di te il mio
servo
Mi- La
SiSol Fa#+
come saprò gridare la tua verità.
Re Sol Re Mi- La Si- La4 La
Io sarò con te, come luce che ti guida,
Re La
Si- Sol Re Sol La4 La
io sarò la tua voce, la tua forza.
Re La
Si- Sol Re La Re
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
Chiuso è il mio labbro,
la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca e io canterò.

Rit.

Trema il mio cuore,
la mia forza m’abbandona,
stendi la tua mano
ed io non temerò.
Rit.
Sento il tuo coraggio,
la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo
la vera libertà.

Rit.

Sento la tua mano
che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida
per chi ti cercherà.

Rit.

www.diamogustoallavita.it pag. 62/164

90 IO

TI PRENDO COME MIA SPOSA

Re
Do
Sol
Re
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati
Do
Sol
Re
ai mattini colmi di nebbia e ai marciapiedi addormentai
Do
Sol
Re
alle fresche sere d' estate a un grande fuoco sempre acceso
Do
Sol
Re
alle foglie gialle d' autunno al vento che non ha riposo.
Do Sol Re
(oh, oh…)
Re
Do
Sol
Re
Alla luna bianca signora al mare quieto della sera
Do Sol Re
(oh, oh…)
Re
Do
Sol
Re
Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose
Do
Sol
Re
agli abeti bianchi di neve ai tetti delle vecchie case.
Do
Sol
Re
Ad un cielo chiaro e sereno al sole strano dei tramonti
Do
Sol
Re
all' odore buono del fieno all' acqua pazza dei torrenti.
Re
Do
Sol Re
Io ti prendo come mio sposo davanti a Dio
Re
Do
Sol Re
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio.
Do Sol Re
(oh, oh…)
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91 JESUS CHRIST YOU

ARE MY LIFE

Re La
Sol
Re
Jesus Christ you are my life
Mi- Si- Mi- La
Alleluia alleluia
Re La
Sol
Re
Jesus Christ you are my life
MiRe Sol La Re
You are my life, alleluia
Fa# Si- Fa#- SiTu sei via sei verità
Sol
Re
Mi- La
Tu sei la nostra vita
Fa# Si- Sol
Re
Camminando insieme a Te
Sol
Re
Sol La
vivremo in Te per sempre

Rit.

Ci accogli nell'unità, riuniti nell'amore
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua Gloria.

Rit.

Nella gioia camminerem portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.

Rit.

92 KYRIE ELEISON
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison,
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison
Re
SiMiLa
Signore pietà, Cristo pietà,
Re
SiMiLa
Signore pietà, Cristo pietà.

Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison,
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison.
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93 LA

DANZA DI

MARIA

Mi Fa#-7 Sol#-7 Fa#-7
Introduzione:
L'alba che sale dal cielo colora di strano
i muri bianchi di Nazaret.
Parte un bagliore dal cielo
un raggio divino entrando in casa
parla a Maria.
Angelo:
Io sono un angelo
non devi aver paura
mi manda il tuo Signore Iddio.
Mi Fa#- Sol#- Fa#Maria danzando tu
Mi Fa#- Sol#- La Mi
e la tua danza ci salvò.

Mi La Si
hai detto sì,

Angelo Concepirai un figlio,
lo chiamerai Gesù. Sarà il re di tutti i re.
Maria: Com'è possibile,
io non conosco uomo,
sarà Giuseppe, lui, mio sposo. Maria...
Angelo: Il Santo Spirito su te discenderà
perché tu sei la prescelta.
Maria: Io sono del Signore,
io sono la sua serva
sia fatta la sua volontà. Maria...
Coro:
E mentre tu danzavi
per così grande amore
nel ventre tuo nasceva un fiore

(x2)
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94 LA

GIOIA

Giro: Do Fa Do Fa
Do
Fa
Do
Fa
Ascolta il rumore delle onde del mare
(Do)
La-7
Re-7 Sol Do Fa
e il canto notturno dei mille pensieri dell'umanità
Do Fa
Da
Fa
che riposa dopo il traffico di questo giorno
(Do) La-7 Re-7
e di sera s'incanta davanti al tramonto
Sol Do Fa
che il sole gli dà.
Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori
che non hanno chiesto che un po' di umiltà.
E se vuoi puoi cantare,
e cantare che hai voglia di dare,
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.
Re-7
Mi-7
Perché lo vuoi, perché tu puoi
Fa
Sol Do
Riconquistare un sorriso
Re-7
Mi-7
E puoi cantare e puoi gridare
Fa Sol Do
Perché ti han detto bugie
Re-7
Mi-7
Ti han raccontato che l'hanno uccisa,
Fa
Sol Do
che han calpestato la gioia,
Re-7
Mi-7
perché la gioia, perché la gioia,
Fa
Sol
perché la gioia è con te.
Fa
Sol La-7
E magari fosse un attimo, vivila ti prego,
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Fa
Sol
La-7
e magari a denti stretti, non farla morire
Fa
Sol La-7
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,
Fa
Sol Do
hai bisogno di gioia come me!
re-7 mi-7 fa sol do Finale (4v)
La la la...(2v)
Ancora, è già tardi ma rimani ancora,
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera.
E domani ritorna tra la gente che cerca e dispera
E saprai che nascosta nel cuore
Può esistere la felicità. Perché lo vuoi, perché tu puoi...

95 LA

MIA ANIMA CANTA

Intro: Sol Do Sol
Do Re/Do Sol/Si
La mia anima canta
Mim
Lam7
la grandezza del Signore,
Si
Do
il mio spirito esulta
Re
Sol
nel mio Salvatore.
Do Re/Do Sol/Si
Nella mia povertà
Mim
Lam7
l'infinito mi ha guardata,
Si
Do
in eterno ogni creatura
Re2/5 Sol
mi chiamerà beata.

Lam
Sim/La
La mia gioia è nel Signore
Do/La
Sim/La
che ha compiuto grandi cose in me,
Lam
Sim/La
la mia lode al Dio fedele
Do/La
Sim/La
che ha soccorso il suo popolo
Sol/Si
e non ha dimenticato
Do2/5 Dom/Mib Rem7 Sol Sol2/5
le sue prome____ss_e d'amore
Rit...
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
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Rit...

96 LA

PACE SIA CON TE (NOSTRA)

Intro: Re, la prima volta fino all’* solo bongo

Re Sol La Sol Re, Sol La, Sol Re *
E la pace si--a con te, pa--ce pa—ce
Re Sol La Sol Re Sol La Sol Re
ogni giorno si--a con te, pa--ce pa—ce (x2)
Re Sol La Sol Re
E la pace sia con te.

97 LA

Finale: Re

PACE SIA CON TE (ORIGINALE)

Re Sol La Sol Re, Sol La, Sol Re
E la pace si--a con te, pa--ce pa—ce
Re Sol La Sol Re Sol La Sol Re
ogni giorno si--a con te, pa--ce pa—ce
Re Sol La Sol Re
La Sua pace data a noi
Re
Sol
La Sol Re
che dovunque andrai porterai
Sol La,Sol Re
Pace, pace.

98 LAUDATE

OMNES GENTES

Fa
SibFa Do Rem
Laudate omnes gentes,
La RemDo FaSibDo
laudate
dominum
Fa SibFa Do Rem
Laudate omnes gentes,
SolmSib Do4 Fa
laudate
dominum

www.diamogustoallavita.it pag. 68/164

99 LAUDATO

SII, O MI

SIGNORE 100 LE

Intro: Re Si- Sol La7
Re
Laudato sii, o mi Signore,
SiLaudato sii, o mi Signore,
Sol
Laudato sii, o mi Signore,
La7
(Fine:Re)
Laudato sii, o mi Signore.
Re
E per tutte le creature
Siper il sole e per la luna
Sol
per le stelle e per il vento
La7
per l’acqua e per il fuoco.
Laudato sii...
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.
Laudato sii...
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
Laudato sii...
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrano
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.
Laudato sii...

MANI ALZATE

Re
Sol
Re Fa#- SiLe mani alzate verso Te, Signor
Sol Re
Mi La
per offrirti il mondo.
Re
Sol
Re Fa#-SiLe mani alzate verso Te Signor
Sol
Re
La Re Regioia è in me nel profondo.
SolRe- La ReGuardaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sib
Fa
La La7
piccoli siam davanti a Te
ReSolRe- La ReCome ruscelli siamo d'acqua limpida
Sib
Fa
La 7
semplici e puri innanzi a Te.
Guidaci Tu, Signore, siamo Tuoi
nulla noi siamo senza di Te
fragili tralci uniti alla tua vita
fecondi solo uniti a te.
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.
Riempici Tu, Signore, siamo tuoi
donaci Tu il consolator
vivremo in Te nella tua gioia
daremo gioia al mondo inter.
Usaci, Signore, siamo tuoi
nulla possiamo senza di te,
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza di te.
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101 LE

MIE MANI SON PIENE

Re
La
Le mie mani son piene di benedizioni.
La
7
Re 7
Le mie mani son piene di benedizioni.
Sol
Il fratello che tocco guarito sarà.
Re
Il fratello che tocco guarito sarà.
La7
Re
Le mie mani son piene di benedizioni.
Re
Cristo m’ha preso per mano
La
e non mi vuole lasciar.
La7
Cristo m’ha preso per mano
Re
e non mi vuole lasciar.
Re7
Io ero tanto triste
Sol
Solma ora son felice
Re
La7
perché Cristo m’ha preso per mano
Re
e non mi vuole lasciar
Rit.
Io mi sono innamorato
mi sono innamorato
mi sono innamorato di Dio. (x2)
Io ero tanto triste
ma ora son felice
perché Cristo m’ha preso per mano
e non mi vuole lasciar.
Rit.

102 LIBERA

IL TUO SÌ

Sol
SiPrendi il tuo coraggio tra le mani
Do
Re
nei solchi getta un seme di speranza
Sol
Sipoi chiederemo insieme acqua viva
Do
Re
di quella che fa nascere sorgenti.
Do
Re
Seguimi nel mondo,
Sol
SiMispezziamo insieme il pane della vita,
Do
sfamiamoci di gioia
LaRe
in Cristo nostra libertà.
Do
Re
Con Dio nel nostro cuore
Sol
Sisulle ali dell’amore
Misopra il fuoco, oltre tutto,
Do
oltre la morte
LaRe
ci sarà il nostro grazie.
Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo si,
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è un dono
del suo Amore. Seguimi nel mondo...
Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore,
perdonato porterai perdono
al Nuovo Giorno scioglierai le vele.
Seguimi nel mondo...
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103 LIETA

ARMONIA

Re Mi-7 La7
Lieta armonia
Re
La7
Re
Sol La
nel gaudio del mio spirito si espande;
Re Mi La7
l'anima mia
SiLa
magnifica il Signor:
Sol Si- Fa#-7
Lui solo è grande. (2 v.)
Sol Si- Mi-7 La7 Re
Lui solo e' grande

104 LODATE

IL

Umile ancella
degnò di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il Creator:
lui solo è buono. (2 v.)
E me beata
dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor:
lui solo è santo. (2 v.)
Egli i protervi
superbi sperde in triofal vittoria
ed i suoi servi solleva a eccelso onor:
a Dio sia gloria. (2 v.)

SIGNORE

Re
La
Sol Re
MiSiRe La
Lodate il Signore dai cieli, nell'alto dei cieli lodatelo
Re La
Sol Re Mi- SiSol Re
lodatelo voi suoi angeli, lodatelo voi sue schiere.
Sol
La Fa#- Si- Mi- SiRe La
Lodatelo sole e luna,
lodatelo fulgide stelle
Sol
La
Fa#- SiMiRe
Sol La
lodatelo cieli dei cieli
voi acque al di sopra dei cieli.

Lodate il Signore...

Lodate il Signore creature, voi mostri marini ed abissi,
il fuoco la neve, la nebbia, il vento che a lui obbedisce.

Lodate il Signore...

Voi monti e tutti colline, voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie, voi rettili e uccelli alati.

Lodate il Signore...

I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini.

Lodate il Signore...

Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul mondo,
è lode per i suoi fedeli, il popolo che egli ama.
Lodate il Signore...
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105 LODE

A

TE

O

CRISTO

Mi- Re Do Mi- La- Do Re MiLode a Te o Cristo, Re di eterna gloria

106 LUCE
Sol
Re
C'è il segreto della libertà,
MiDo Re
quella vera, batte dentro di te.
Sol
Re
È come risvegliarsi un mattino
MiDo
Re
con il sole, dopo un lungo inverno.
Sol
Re
Nel soffrire, mio Signore,
MiDo
Re (Sol Mi-)
ho incontrato te: Dio Amore.
Re
MiNel perdono, nel gioire,
Re Do
Re
Sol
ho capito che sei Luce per me!
Sol
Re
Signore sono qui
Mi- Do Re
per dirti ancora sì, Luce!
Sol
Re
Fammi scoppiare di
Mi- Do Re
gioia di vivere, Luce!
Sol
Re
Fammi strumento per
Mi- Do Re
portare attorno a me, Luce!
Sol
Re
E chi è vicino a me
Mi- Do Re
sappia che tutto in te… è Luce!

(Sol Re Mi- Do Re)
Voglio ringraziarti Signore
per la vita che mi hai ridonato;
so che sei nell’amore
degli amici che ora ho incontrato.
Nel soffrire...
MiDo
...e con le lacrime agli occhi
Sol
Re
e le mani alzate verso Te Gesù.
MiDo
Con la speranza nel cuore
Re
Re7
e la tua luce in me paura non ho più!
…Luce per me!

www.diamogustoallavita.it pag. 72/164

Signore sono qui...

107 LUCE

DI VERITÀ

Mi
La/Mi Mi
Mi/Sol#
Luce di verità, fiamma di carità,
La
Mi/Sol# Do#m7 Fa#7 La/si Si
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Mi
La/Mi Mi
Mi/Sol#
Dona la libertà, dona la santità,
La
Mi/Sol# Do#m7 Re
La/si Si
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.
Do#m
Si/Re#
Mi La/Do#
Ci poni come luce sopra un monte:
Fa#m
Mi/Si
Si4 Si Mi/Sol#
in noi l'umanità vedrà il tuo volto
la
Si/la
Mi/Sol# La
Ti testimonieremo fra le genti:
Fa#m
Mi/Sol# La Si4 Si Mi/Sol#
in noi l'umanità vedrà il tuo volto Spirito, vieni.

Rit.

Do#m
Si/Re#
Mi La/Do#
Cammini accanto a noi lungo la strada,
Fa#m
Mi/Si
Si4 Si Mi/Sol#
si realizzi in noi la tua missione.
la
Si/la
Mi/Sol# La
Attingeremo forza dal tuo cuore,
Fa#m
Mi/Sol# La Si4 Si Mi/Sol#
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni. Rit.
Do#m
Si/Re#
Mi La/Do#
Come sigillo posto sul tuo cuore,
Fa#m
Mi/Si
Si4 Si Mi/Sol#
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
la
Si/la Mi/Sol# La
Hai dato la tua vita per salvarci,
Fa#m
Mi/Sol# La Si4 Si Mi/Sol#
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni.

Rit.
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108 LUI

109 LUI M'HA

Do
LaLui che può innalzare le montagne,
ReSol
che può salvare un anima, oh oh oh..
Do
LaLui che può riempire gli oceani
ReSol
può tenerti per mano, quando sei solo.

Mi
Do#- Si7
Mi
Lui m'ha dato i cieli da guardar,
Mi
Do#- Si7
mi
lui m'ha dato la bocca per cantar,
Mi
Do#- Si7 Mi
lui m'ha dato il mondo per amar
Si7 Mi
e tanta gioia dentro alquor!(2v.)

Lui che può innalzare le montagne,
che può salvare un anima, oh oh oh..
Lui che può cambiar le stagioni,
può fermare la pioggia,
quando sei triste.

Mi
Si7 Mi
Non so proprio come far
Si7
Mi
per ringraziare il mio Signor:
Si7
Mi
m'ha dato i cieli da guardar
Si7
Mi
e tanta gioia dentro al cuor!

Do
LaSarai più ricco col suo amore,
ReSol
più fiducioso verso gli uomini,
Do
Lasarai più ricco col suo amore,
ReSol
ti sentirai sempre con Lui.
Do
LaPiù ricco per il tuo Signore,
ReSol
come un oceano d’amore,
Do
Lapiù forte per guardare i suoi occhi,
ReSol
ti sentirai sempre con Lui.

DATO

S'è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi!
E quando un dì con lui saro
nella sua casa abiterò,'
e canterò il suo grande amor
con tanta gioia dentro al cuor.
E quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d'or
con tanta gioia dentro al cuor!
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110 LUI

VERRÀ E TI SALVERÀ

Do
Sol
LaFa Do
Sol Fa Sol
A chi è nell'angoscia Tu dirai: non devi temere,
Do
Sol
LaSol Do
il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Sol
Fa
Sol Do
Quando invochi il Suo nome Lui ti salverà. RIT.
Do

FaSolDo
FaSolLaLui verrà e ti salverà Dio verrà e ti salverà
Fa
Sol
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà
FaSolDo
Dio verrà e ti salverà
Lui verrà e ti salverà Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai: Confida in Dio,
il tuo Signore è qui, col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
Do

FaSolDo
FaSolLaLui verrà e ti salverà Dio verrà e ti salverà
Fa
Sol
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà
FaSolDo
Dio verrà e ti salverà
Lui verrà e ti salverà Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.
LaSol Do
Egli è rifugio nelle avversità,
ReDalla tempesta ti riparerà,
MiFa
è il tuo baluardo e ti difenderà,
ReSol 7 Sol#
La forza sua Lui ti darà.
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RIT. (+1)

111 MADRE

DELLA SPERANZA

Do (Re)
Fa (Sol)
Do (Re)
Madre della speranza
Fa (Sol)
Sol (La)
Do (Re)
veglia sul nostro cammino,
Fa (Sol)
Sol (La)
La- (Si-)
guida i nostri passi verso il Figlio tuo,
Re- (Mi-) Sol (La)
Maria!
Do (Re)
Fa (Sol) Do (Re)
Regina della pace,
Fa (Sol)
Sol (La)
Do (Re) Do7
proteggi il nostro mondo;
Fa (Sol)
Sol (La)
La- (Si-)
prega per questa umanità, Maria,
Fa (Sol)
Sol (La) La- (Si-)
Madre della speranza,
Fa (Sol)
Sol (La) Do (Re) Mi (Fa#)
Madre della speranza!
2° voce
La- (Si-) Re- (Mi-)
La- (Si-)
Docile serva del Padre
Maria
Sol (La)
La- (Si-)
piena di Spirito Santo
Maria
Fa (Sol) Sol (La) Do (Re)
Re- (Mi-) La- (Si-) Re- (Mi-) Mi (Fa#)
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
La- (Si-)
Re- (Mi-)
La- (Si-)
Tu sei la Piena di Grazia
tutta bella sei,
Sol (La)
La- (Si-)
scelta fra tutte le donne,
non c'è ombra in te
Fa (Sol)
Sol (La) Do (Re) Re- (Mi-)
La- (Si-) Re- (Mi-) Mi (Fa#)
Madre di Misericordia, Porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita,
Maria
noi che crediamo all'amore
Maria
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
ricorriamo a te
quando più buia è la notte,
veglia su di noi
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero!
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112 MADRE

IO VORREI

ReSolIo vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi.
Do
Fa
La
Io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi
ReSolquando hai udito che tu non saresti più stata tua
Do
Fa
La
e questo figlio che non aspettavi non era per Te.
ReSol- Do Fa La
Ave Maria, Ave Maria,
ReSol- Do Fa La
Ave Maria, Ave Maria.
ReSolIo vorrei tanto sapere da Te se quand’era bambino
Do
Fa
La
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
ReSole quante volte anche tu di nascosto piangevi Madre,
Do
Fa
La
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi.
Ave Maria, Ave Maria...
ReSolIo ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
Do
Fa
La
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,
ReSolora capisco che fin dai quei giorni pensavi a noi:
Do
Fa La
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così…
ReSol- Do Fa La
Ave Maria, Ave Maria,
ReSol- Do Fa La
ReAve Maria, Ave Maria, Ave Maria…
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113 MAGNIFICAT
Do
Do7+ Fa
Sol Do
L’anima mia magnifica il Signore
Do7+ Fa
Sol Do
ed il mio spirito esulta al Salvatore
Do7+
Fa
Sol Do
Perché ha guardato all’umiltà della sua serva
Do7+ Fa
Sol
e d’ora in poi mi chiameran beata.
MiLaMiLaReGrandi cose ha fatto in me il Signore e Santo è il suo nome.
Re+
Re- Sol4/Sol
la sua bontà si stende su chi lo teme
MiLaMiLaReha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore
Re+
Re- Sol4/Sol
ha rovesciato i potenti dai loro troni.
Rit.
Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote;
ha soccorso il suo servo Israele, ricordando la sua bontà promessa
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre

114 MAGNIFICAT

Rit.

(CIARDELLA)

Sol Do
SiMiDio ha fatto in me cose grandi
Do7+ La-7
Re
Sol7+
lui
che guarda l'umile servo
Do
La-6
e disperde i superbi
Si
Mi- Mi
nell'orgoglio del cuore.
La- Re7 Sol Do
LaL'anima mia esulta in Dio
Si
Mi- (Mi)
mio Salvatore.
(x2)
Do Do9
Re
Sol
La sua salvezza canterò.

Lui onnipotente e santo
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo. Rit.
Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore Rit.
Lui amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
Rit.
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PREGHIERA A MARIA MADRE DEI GIOVANI
Maria, è dai giovani che parte il futuro. I giovani possono prendere il buono del passato e renderlo
presente. Nei giovani sono seminati la santità, l'intraprendenza, il coraggio. Maria madre dei giovani, coprili col tuo manto, difendili, proteggili dal male, affidali a tuo Figlio Gesù e poi mandali a
dare speranza al mondo. (Sermig - Ernesto Olivero)
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115 MAGNIFICAT

ANIMA MEA

Sol Do Re Sol
Magnificat, magnificat,
Sol
Do
Re Sol
magnificat anima mea Dominum.

Sol
Do Re7 Sol
Magnificat, magnificat,
Sol
Do
Re7 Sol
magnificat anima mea!

116 MANI
Do
Fa
Sol
Do
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
Fa
Do
Rem
Sol
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Do
Fa
Sol
Do
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
Fa
LaFa
Sol Do
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
LaSol Fa
Do
Vorrei che le mie mani avessero la forza
Rem Re
Sol
per sostenere chi non può camminare.
LaMim
Fa
Do
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti,
Fa
La- Fa
Sol7
diventasse culla per chi non ha più madre.
Do
Sol
Mani, prendi queste mie mani,
Fa
fanne vita, fanne amore,
LaSol
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Do
Sol
Cuore, prendi questo mio cuore,
Fa
fa’ che si spalanchi al mondo,
Lagermogliando per quegli occhi
Sol
Fa Do
che non sanno pianger più.
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Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.

Rit.

Do
Fa
Noi giovani di un mondo
Sol
Do
che cancella i sentimenti
Fa
LaFa
Sol
e inscatola le forze nell’asfalto di città
LaMim
siamo stanchi di guardare,
Fa
Do
siamo stanchi di gridare,
Fa
LaFa
ci hai chiamati, siamo tuoi:
Sol7
cammineremo insieme.
Do
Sol
Mani, prendi queste mie mani,
Fa
fanne vita, fanne amore,
La- Sol
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Do
Sol
Cuore, prendi questo nostro cuore,
Fa
fa’ che si spalanchi al mondo,
Lagermogliando per quegli occhi
Sol
Fa Do
che non sanno pianger più.

Re
La
Mani, prendi queste nostre mani,
Sol
fanne vita, fanne amore,
Si- La
braccia aperte per ricevere chi è solo
Re
La
Cuori, prendi questi nostri cuori,
Sol
fa' che siano testimoni
Siche tu chiami ogni uomo
La
Sol Re
a far festa con Dio!
(x2)
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117 MARANATHÀ,

VIENI

SIGNOR

Intro: Re+
Re Fa#- SiFa#Maranathà, vieni Signor
Sol
Re
verso te, Gesù, le mani noi leviam .
Re Fa#- SiFa#Maranathà, vieni Signor
Sol
Re
prendici con te e salvaci Signor.
Re
La
Guardo verso le montagne,
Re
La
donde mi verrà il soccorso,
Re
Miil soccorso vien da Dio,
Re
Miche ha creato il mondo intero.
Maranathà…
Re
La
Sorgi con il tuo amore,
Re
La
la tua luce splenderà,
Re
Miogni ombra svanirà,
Re
Mila tua gloria apparirà.
Maranathà…
Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
Maranathà…

Mio Signor son peccatore
a te apro il mio cuore,
fa di me quello che vuoi
e per sempre in te vivrò.
Maranathà…
La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.
Maranathà…
Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.
Maranathà…
Mi consegno a te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Salvator,
tu sei il mio liberator.
Maranathà…
Benedici o Signor,
sii custode ai nostri cuori,
giorno e notte veglierai
e con noi sempre sarai.
Maranathà…
Ringraziamo te, Signor,
a te, Padre creator,
allo Spirito d'amor,
vieni presto o Signor.
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Maranathà…

118 MARIA, TU

CHE HAI ATTESO NEL SILENZIO

Re
SiSol La
Re
Maria, Tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi.
Sol La
Re Si- Sol
La
La7
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi
Maria, Tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.
Maria, Tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente Tu hai sofferto il Suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.

119 MARIA

Aiutaci...
Aiutaci...
Aiutaci...
Aiutaci...

TU SEI

La(Sol)
Mi(Re) Re(Do)
Maria tu sei, la vita per me sei la speranza,
La(Sol)
la gioia, l'amore, tutto sei.
La(Sol)
Mi(Re)
Maria tu sai, quello che vuoi,
Re(Do)
La(Sol)
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai.
Fa#m(Mim) Mi(Re)
Maria ti do il mio cuore
Re(Do)
per sempre se vuoi,
La(Sol)
Mi(Re)
tu dammi la vita che non passa mai.
Fa#m(Mim)
Rimani con me
Mi(Re)
e andiamo nel mondo insieme,
Re(Do)
la tua presenza sarà
La(Sol)
Mi(Re)
goccia di paradiso per l’umanità.

Maria con te, sempre vivrò
in ogni momento
giocando, cantando ti amerò.
Seguendo i tuoi passi, in te io avrò,
la luce che illumina i giorni
e le notti dell'anima.
Maria ti do…
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120 MARIA,

VOGLIO AMARTI

Re Mim Si- Sol La Re Sol Fa# Si- Sol Re La Sol Re
Maria,
Maria,
Maria, Maria.
Re
Mim
SiSol
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
La
Re
come nessuno ti ha amato mai!
Sol
Fa#
Si- Sol
Re
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
La
Sol
Re
come nessuno ti ha amato mai!
Mim
Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro.
Do
SiMim Re
Con te, ogni passo conduce alla meta.
Mim
Re Mim Mim Re Mim
E anche nella notte tu ci sei vicina,
Do
SiMim
Re Sol La
trasformi ogni timore in certezza. (Ave Maria) Siamo tutti tuoi...
Mim
Do
SiMim Re
La tua corona di rose vogliamo essere noi, una corona di figli tutti tuoi.
Mim
Re
Mim
Mim
Re
Mim
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi,
Do
SiMim Re Sol La
come un canto di lode senza fine. (Ave Maria)
Maria, siamo tutti tuoi...
Re Mim SiMaria,

121 MI

Sol La Re Sol Fa# Si- Sol Re La Sol Re
Maria,
Maria, Maria.

PENSIAMENTO

Sol
LaMi pensamiento eres Tú, Señor
Re
Re7
Sol
mi pensamiento eres Tú Señor
Mim
Lami pensamiento eres Tú, Señor
Re
Sol Do Sol
mi pensamiento eres Tú. (2 v.)

Sol
Lam7
Re7
Porque Tú me has dado la vida
Sol
Si7
Mim
porque Tú.me has dado el existir,
Lam7
Re7
porque Tú.me has dado cariño,
Sol Do Sol
me has dado amor. (2 v.)
Mi alegria eres Tú, Señor… Rit.
Mi fortaleza eres Tú, Señor… Rit.
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122 MIRA

IL TUO POPOLO

ReLa7
Mira il tuo popolo bella Signora,
Re- Do
Fa
La
Reche pien di giubilo
oggi ti onora
Fa
SolAnch’io festevole corro ai tuoi piè:
Sib Do Fa
SolFa
o Santa Vergine, prega per me!
Sib Do Fa
SolFa
o Santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore porto
e rifugio è al peccatore.
Tesori e grazie - racchiude in sé
o Santa Vergine - prega per me (x2)

123 NELLE

In questa misera valle infelice tutti
ti invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te:
O Santa Vergine, prega per me. (x2)

TUE MANI

MiSiDo7+
Sol
Nelle tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei tu.
LaMi- Do7+
Re
Volgi il tuo sguardo al mio cuore con te al sicuro sarò.
Do
Sol
Do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
Do
Sol
Do
Si7 Mi- Re
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
Do
Re
per tutto ciò che sempre mi dai.
Do
Sol
Do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
Do
Sol
Do
Si7 Miscruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
Sol
Do
Si7 Mi- Re
per tutto ciò che sempre mi donerai,
Do7+ Si-7 La-7 Sol
o Dio di ogni bontà.

Nelle tue mani è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
Rit.
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124 NOI

CANTEREMO GLORIA A TE

Sol Mim Do Re Sol Si- Mim Do Mim Re
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita
Mim
Do Re7 Sol Si- Mim Do Sol Re Sol
Dio di immensa carità, Trinità infinita.
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato
tutta la terra adorerà quel bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo Cielo,
egli un giorno tornerà glorioso nel suo Regno.

125 NOI

VOGLIAM

DIO

Fa6
Noi vogliam Dio! Vergin Maria,
SolSol7 Do7
porgi l'orecchio al nostro dir:
Fa6
deh! tu potente o Madre pia,
Sol Do Fa Sol7 Do \\do Dim Sol7
fa che si compia tanto desir!
Fa
Fa7+ Do Dim Sol 7
Deh! benedici, o Madre,
Do7 Sol-7 Do7 Fa7+
al grido della fè:
Fa6
Fa7 Re7
noi vogliam Dio
Do Dim Solche è nostro Padre
Sib Fa7+ Sib7+ Sol-6 Sol7 Do Do5+
noi vogliam Dio che è nostro Re.
Fa7(Re) Sib7+ (sol)-7 \(d0) La- (fa)

126 OGNI

MIA PAROLA

Do
Sol
Do Sol
Come la pioggia e la neve
Do
Fa
Sol
scendono giù dal cielo
LaSol
Fa
Sol
e non vi ritornano senza irrigare
Fa
Sol Fa Sol
e far germogliare la terra,
Do
Fa
così ogni mia parola
Do
Sol
non ritornerà a me
Do
Fa
Sol
senza operare quanto desidero,
Lasenza aver compiuto
Sol
Fa
Do/Sol
ciò per cui l'avevo mandata.
Fa
Sol Fa
Sol
Ogni mia parola ogni mia parola.
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127 ORA

SI PUÒ

Sol
Re
Quale gioia restare qui
Do
Re
come fosse la nostra casa
Sol
Re
Do
ogni uomo si ferma qui per cantare
Re
che tu sei immenso amore
Mi- Re Do Sol
che ci libera dalle nostre
Re
barriere e divisioni
Mi- Re Do
che ci chiudono
LaSidentro gabbie invisibili
Do
Re4 Re
di indifferenza e di rivalità
Sol
Re
Quale gioia sapere che
Do
Re
qui c’è un mondo che sta nascendo
Sol
Re
dalle mani di uomini
Do
Re
che ora scoprono un mondo nuovo
Mi- Re Do
dove c’è a - more che
Sol
Re
diventa dono di pace ad ogni uomo
Mi- Re Do
che la troverà
LaSiin ogni fiore nascosto
Do
dalle nebbie dell’odio
Re4 Re
e dentro l’umanità

Sol
Re
Ora si può, lascia che si aprano le mani
Do
LaRe
dono per chi sta aspettando un po’ d’amore
Sol
Re
ora si può non tenere per se la vita
Do
LaRe (Do) Sol
dono sarà che farà di un sogno realtà
Quale gioia sentire che
niente ormai ci potrà fermare
come un fiume che scorre via,
tra le rive del Tuo immenso amore,
che fa essere
un solo cuore che batte sulla terra
che fa essere una speranza di pace
che fiorisce davvero dentro l'umanità
Sol
Re
Ora si può, lascia che si aprano le mani
Do
LaRe
dono per chi sta aspettando un po’ d’amore
Sol
Re
ora si può non tenere per se la vita
Do
LaRe (Do) Sol
dono sarà che farà di un sogno realtà (x2)
LaRe
Sol
che farà di un sogno realtà.

www.diamogustoallavita.it pag. 87/164

128 OSANNA
Solo:

130 PACE

EH

Coro:

Sol Do
Sol Re Sol
Santo Santo Osan - na
Sol Do
Sol Re Sol
Santo Santo Osan – na
Sol
Do
Sol
Osanna eh, osanna eh,
Do
Re
Sol
osanna a Cristo Signor

(x2)

I cieli e la terra
o Signore sono pieni di te (x2)
Osanna...
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor (x2) Osanna...

129 PACE

A TE

Do
Fa
Do
Pace a te fratello mio,
Sol Do
pace a te sorella mia,
Fa Do Fa
pace a tutti gli uomini
Sol Do (Fa Do)
di buona volontà. (x2)
Re
Sol
Re
Pace a te fratello mio,
La Re
pace a te sorella mia
Sol Re Sol
pace a tutti gli uomini
La Re (Sol Re)
di buona volontà.

SIA, PACE A VOI

Mi
La
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà,
Do#Si4 Si
sulla terra come nei cieli.
Mi
La
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
Sol
Re
La Si
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Mi
La
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà,
Do#Si4 Si
luce limpida nei pensieri
Mi
La
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
Mi
Si7 Mi/La/Mi
una casa per tutti.
La
Mi
Si Do#“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile.
La
Mi
Si Do#“Pace a voi”, la tua eredità.
La
Mi
Si
Do#Pace a voi, come un canto all’unisono,
Re
Si
che sale dalle nostre città.
Pace sia…
Pace a voi, sia l’impronta nei secoli.
Pace a voi, segno d’unità.
Pace a voi, sia l’abbraccio dei popoli,
la tua promessa all’umanità. Pace sia…
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131 PADRE

NOSTRO

(GIOMBINI)

Int. Do Re Do Do7 Fa Fa Do
Do
Re
Do Do7
Padre nostro che sei nei cieli,
Fa
Re
Fa
sia santificato il nome tuo,
Do
Sol Sol7 Do Do7
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
Fa
Sol
Mi-7
come in cielo così in terra
LaReSol Fa Fa Do
come in cielo così in terra…
Do
Re Do Do7
Dacci oggi il nostro pane,
Fa
Re
Fa
dacci oggi il nostro pane quotidiano,
Do
Sol Sol7 Do Do7
rimetti a noi i nostri debiti
Fa Sol Do La- Re- Sol Fa Fa Do
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Fa
Do
E non ci indurre in tentazione,
Fa
Fa- Do
ma liberaci dal male,
Fa
Do
e non ci indurre in tentazione,
Fa
Fa- Do
ma liberaci dal male.

132 PADRE

NOSTRO

(GREGORIANO)

Sol
Do
Padre nostro,
Sol
che sei nei cieli,
MiDo
Re
sia santificato il tuo nome
Sol
Do Sol
venga il tuo regno
Sol
Do
Sol
sia fatta la tua volontà
Mi
come in cielo
Do
Re
così in terra.
Sol
Dacci oggi
Do
Sol
il nostro pane quotidiano
Sol
e rimetti a noi
Do
Sol
i nostri debiti
Mi
come noi li rimettiamo
Do Re
ai nostri debitori,
Sol
e non ci indurre
Do
in tentazione,
Re
Sol
ma liberaci dal male. Amen.
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133 PANE

DEL CIELO

Re
Fa#Pane del cielo
Sol
Re
sei tu, Gesù,
SiMivia d'Amore:
Sol
Re
Tu ci fai come Te.

SiFa#- La
ed infiammare col Tuo Amore
Sol Re
tutta l'umanità.
Pane del cielo...

Sol
MiLa
No, non è rimasta fredda la terra:
Fa#Sol
Re Sol
Tu sei rimasto con noi
Sol
Re SiLa
per nutrirci di Te, Pane di vita;

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
Pane del cielo...
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Pane del cielo...

134 PENTECOSTE
ReDo
Se senti un soffio nel cielo,
ReLa7
un vento che scuote le porte,
ReDo
ascolta: è una voce che viene,
ReLa7
è l’invito ad andare lontano.
ReSol
C’è un fuoco che nasce
La7
Rein chi sa aspettare
ReFa
La
Rein chi sa nutrire speranze d’amor.
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Re
Erano poveri uomini
Fa
come me, come te;
Sib
avevano gettato le reti nel lago
Fa
o riscosso le tasse
La7
alle porte della città.
ReCh’io mi ricordi, tra loro
Fa
non c’era neanche un dottore!
Sib
E quello che chiamavano Maestro
Fa
La7
era morto e sepolto anche Lui. Se senti un soffio…
Avevano un cuore nel petto,
come me, come te;
che una mano di gelo stringeva
avevano gli occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura:
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata
sulla soglia di casa,
alla croce piantata
sulla cima di un colle.
Se senti un soffio…
E il vento bussò alla porta di casa
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi
nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porti la gioia, una buona notizia:
il mondo che viene migliore sarà.
Se senti un soffio…
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135 PER

VOLARE

Re
Sol
Re Sol
Ho letto dentro un libro:
Re
Sol Re Sol
”Gli uomini sono angeli”
Re
Sol Re Sol
di certo un poco strani,
Re Sol Re Sol
un’ala sola hanno
La
Re La
Re
Volare come fanno? Librarsi su nel vento?
Sol
SiFa#
Si
Lo posson far soltanto restando abbracciati.
Mi
Si
Do#A volte nei momenti in cui mi sei vicino
Si
La
Mi
Si
Tu o Dio nascondi un’ala e sembri come un uomo
Mi
Si
Do#Si
E’ forse per capir che Tu non vuoi volar da solo
La
Mi Si Mi
su nel cielo non vuoi senza me!
2° voce
Do#Per volare
un’ala stenderò
La
Per volare
è l’unica che ho
Si
Per volare
io so che un grande amico
Mi
Per volare aggiungerà la sua
La
Mi
Si
Per volare, per volare, per volare,
La Mi (do/la)
per volare.
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Ho visto una valle perduta su tra i monti
vi scorre un bel torrente la gente non ha ponti
Parlarsi come fanno? Cercare e dare aiuto?
Lo posson far soltanto se c’è l’arcobaleno.

A volte nei momenti...

Ho visto dei bambini : la pelle chiara hanno,
insieme alle ferite di un’assurda guerra
Amare come fanno? Sentirsi dei fratelli?
Lo possono far soltanto se in terra scrivi “PACE” A volte nei momenti...
Ta c e r e n e l l ' o f f e s a
e’ saper conservare
le proprie forze.
Ta c e r e n e l l a p r e g h i e r a
e’ l'estasi della preghiera:
quando si ama molto
non lo si sa esprimere.
Ta c e r e n e l l a s o f f e r e n z a
e’ adorazione, abbandono cieco
di se stessi all'Amore.
Ta c e r e n e l l a v o r o
e’ abitare anticipatamente nei cieli,
perche’ l'unica occupazione dei beati
e’ di amare in silenzio.
Ta c e r e d i s e s t e s s i
e’ sapersi dimenticare.
Ta c e r e n e l l e c o n t r a d d i z i o n i
e’ umiltà.
Ta c e r e c o n s e s t e s s i
e’ vivere in Dio,
nella solitudine infinita
in cui egli abita.
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136 PERCHÉ

LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA

Sol
Re
Perché la vostra gioia sia piena
MiRe
perché la vostra gioia sia piena (2x)
Sol
Prendi tra le mani prendi il mio Amore
Re
donalo a chi soffre nel suo dolore
Mivivi sulla strada è il tuo destino
Re
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…
Perchè...
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole

137 PERCHÉ

TU SEI CON ME

Do MiRe
Do
Solo tu sei il mio pastore
LaSol
Do
Re
niente mai mi mancherà
MiRe
Do
solo tu sei il mio pastore
Re Do
Re Mio Signore o Signore.
Sol MiDo Re
Mi conduci dietro te
MiSisulle verdi alture
Do
Sol
Laai ruscelli tranquilli, lassù

se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole… Perchè...
Stacco musicale…
Sol Re
Mim Re Sol
Sogno di Dio, da Lui sei nato
Re
vita divina ti ha generato
Mise poi rimani nel mio Amore
Re
vivrà pienezza nel cuore.
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo (8)
Alza di 1 tono (4 volte)
Alza di ½ tono (4 volte)
(coda: vivete il mio Amore profondo per voi…)

Sol
Re
MiDo
dov’è più limpida l’acqua per me
Sol
Re Do Sol
dove mi fai riposare. Solo tu…
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.
Solo tu…
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Solo tu…
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Solo tu…

www.diamogustoallavita.it pag. 94/164

138 PERFETTA

LETITIA

Re Fa#- Sol La
Re
Fa#Frate Leone, agnello del Signore,
Sol
La
per quanto possa un frate sull'acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un frate parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare che cosa ci dirà il domani...
Re
Fa#- Sol
La
Tu scrivi che questa non è:
Re
La
Sol
La
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah.
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani...
tu scrivi che questa non è:
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah.
Sol
Fa#Si7
Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento,
Mi
Sol#stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
La
bagnati, stanchi ed affamati,
Si
Mi ... (Mi Sol#- La Si ...)
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene,
tu scrivi che
questa è:
Mi
Sol#La
Si
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah. Perfetta letitia...
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139 POPOLI

TUTTI ACCLAMATE

La
Mi
Fa#- Mi
Re
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
La
Re
La
Ora e per sempre, voglio lodare
Fa#Sol Re Mi 4/3
il Tuo grande amor per noi.
La
Mi
Mia roccia Tu sei,
Fa#Mi
Re
pace e conforto mi dai.
La Re
La
Con tutto il cuore e le mie forze,
Fa#Sol Re Mi4/3
sempre io Ti adorerò
La
Fa#Re
Mi 7
Popoli tutti acclamate al Signore
La
Fa#Re7+
Mi4/3
gloria e potenza cantiamo al Re,
Fa#Re
mari e monti si pròstrino a Te,
Mi
Fa#- Mi 7
al Tuo nome, o Signore.
La
Fa#Re
Mi7
Canto di gioia per quello che fai
La
Fa#Re
Mi4/3
per sempre Signore con Te resterò,
Fa#non c'è promessa,
Re
Mi 7
La
non c'è fedeltà che in Te

140 PURIFICAMI

O

SIGNORE

Re
Sol La
Re
Purificami, o Signore:
Do7
Fa La7
sarò più bianco della neve.
Re- Sib
Sol
Do
Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
ReSib
nel tuo grande affetto
Do
Fa
cancella il mio peccato,
La Re
Lae lavami da ogni colpa,
Fa
Sol
Lapurificami da ogni mio errore.
Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello ch'è male ai tuoi occhi
io l'ho fatto.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel giudicare:
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia
madre.
Ecco ti piace verità nell'intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo
sono limpido
se mi lavi più bianco della neve.
Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe.
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Crea in me, o Dio, un cuor puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere
il tuo spirito di santità.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
gli erranti ritorneranno a Te.
Liberami dal sangue, Dio,
mia salvezza e la mia lingua
griderà la tua giustizia
Signore, aprirai le mie labbra
la mia bocca annuncerà la tua lode:
Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro olocausto non lo vuoi;
la mia vittima
è il mio spirito affranto
non disprezzi un cuore
affranto e fiaccato.

141 QUALE GIOIA
Intro: Re La Mi- Sol,
Re La Mi- Sol La
Re
La
Mi- Sol
Quale gioia, mi dissero
Re
La
Mi- Sol La
andremo alla casa del Signore,
Re La
MiSol
ora i piedi oh Gerusalemme
Re
La
Re
si fermano davanti a te.
Re
La Mi- Sol La7
Ora Gerusalemme è ricostruita
Re
La Mi - Sol La7
come città salda, forte ed unita.
Rit.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israel.
Rit.
Là sono posti i seggi della giustizia
i seggi della casa di Davide.
Rit.
Domandate pace per Gerusalemme
Sia pace a chi ti ama,
pace alle tue mura.
Rit.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia
Rit.
Noi siamo il suo popolo,
Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

www.diamogustoallavita.it pag. 97/164

Rit.

142 RE

DI GLORIA

Sol
Ho incontrato te Gesù
Re
e ogni cosa in me è cambiata
LaLa-7
tutta la mia vita
Re La-7 Re
ora ti appar - tie – ne
Sol
Do Si7 Mi- Mi-7
tutto il mio passato io lo affi-do a te
La-7
Do7+
Re4 Re7
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Re7
Sol
Do+7
Re4 Re
Dal tuo amore chi mi separerà
LaDo7+ Re4
Re
sulla croce hai dato la vita per me
Re7 Sol
Do7+
Re4 Re
una corona di gloria mi darai
La-7 Do7+ Re Sol
quando un giorno
ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor
Dal tuo amore chi mi separerà...
La-7 Do7+ Re
Mi- Sol
Io ti aspet – to
mio Signor
La-7 Do7+ Re
Mi- Sol
Io ti aspet – to
mio Signor
La-7 Do Re7 Sol
Io ti aspetto
mio Re!
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143 RECEIVE

THE POWER

La- Sol
Do
Every nation, every tribe
Fa Do
Fa
Sol
Come together to worship You
In Your presence we delight
we will follow to the ends of the earth
Do Sol Sol7 Sol
Al - le - lu - ia,
La- Sol Sol7 Sol
al - le - lu - ia
Fa
Receive the Power,
Sol
from the Holy Spirit
Do Sol Sol7 Sol
Al - le - lu - ia,
La- Sol Sol7 Sol
al - le - lu - ia
Fa
Receive the Power,
Sol
Do
to be a light unto the world
As Your Spirit calls to rise
we will answer and do Your Will
We'll forever testify
of Your mercy and undfailing love
Fa
Sol
Do
Lamb of God, we worship You
Holy One, we worship You
Bread of Life, we worship You
Emmanuel, we worship You

Rit.
Fa
Sol
Do
Lamb of God, we worship You
Holy One, we worship You
Bread of Life, we worship You
Rem
Fa
Sol
Emmanuel, we will sing forever Rit.
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144 RESTA

CON NOI,

SIGNORE

LA SERA

Sol
MiLaRe
resta con noi, Signore, la sera:
Sol
MiLa7
Re
resta con noi e avremo la pace.
LaRe MiResta con noi, non ci lasciar,
Do
Sol Re7 Sol7
la notte mai più scenderà.
Do
Sol Do
Sol7
Resta con noi, non ci lasciar
Do
Re7
Sol
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

145 RESTA

QUI CON NOI

Mi (Re)
Le ombre si distendono
La (Sol)
scende ormai la sera
Mi (Re)
Fa#- (Mi-)
e s’allontanano dietro i monti
Do#- (Si-)
Do#-7(Si-7)
i riflessi di un giorno che non finirà,
Fa#7 (Mi7) La (Sol) Mi (Re)
di un giorno che ora correrà sempre
Sol#- (Fa#-) La(Sol) Fa#-(Mi-7)
perché sappiamo che una nuova vita
Mi(Re) La(Sol) Si(La)
da qui è partita e mai più si fermerà.
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Mi (Re)
Sol#- (Fa#-)
Resta qui con noi
La (Sol)
Mi (Re)
il sole scende già,
Fa#- (Mi-7)
Si (La)
resta qui con noi
La (Sol) Si (La) Mi (Re)
Signore è sera ormai.
Mi (Re)
Sol#- (Fa#-)
Resta qui con noi
La (Sol)
Mi (Re)
il sole scende già,
Fa#- (Mi-7)
Si (La)
se tu sei fra noi
La (Sol) Si (La) Mi (Re)
la notte non verrà.

146 RESTATE

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi…
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura
con te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi…

QUI

ReLa4
ReLa4
Restate qui e vegliate con me,
Re- Do Fa Do ReSol- La4 Revegliate e prega – te, vegliate e prega – te.

147 RISPLENDI, GERUSALEMME
Sol
MiRe
Risplendi Gerusalemme
Mi-7
La-7 Re
Do Re
ti chiameranno città del Signore.
Sol MiRe
Risplendi Gerusalemme
Sol Do Re
Do Sol
il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Do Re
Si7 Mi-7
Tutti i popoli in te dimoreranno,
Do
La-7
Fa Re
le tue porte mai più si chiuderanno.

Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà.
Risplendi Gerusalemme...
Come stella sarà la sua giustizia,
un diadema sarai per il Signore.
Rit.
Risplendi Gerusalemme...
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148 SALMO 8

149 SALVE REGINA

Fa
Do Sib
SolFa
Salve Regina, Madre di misericordia,
Do
Sib
Fa
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Do Do7
Salve Regina!
Fa
Do Sib
SolFa
Salve Regina, Madre di misericordia,
Do
Sib
Fa
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Do Do7
Salve
Regina!
ReSib Do
ReSol- Do7
Fa
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli Fa
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
Sib Do
ReLaSib Soldi gloria e di onore tu lo hai coronato
A te sospiriamo piangenti
Sib
Do
Do Do7
gli hai dato il potere
in questa valle di lacrime.
Fa
Misulle opere delle tue mani
Fa
SolSib
Do
Fa
La 7
Avvocata nostra,
su tutte le cose che tu avevi creato:
Do7
Fa
Sib
ReSib
Revolgi a noi gli occhi tuoi
gli uccelli de cielo, i pesci del mare
LaSib
Remostraci dopo questo esilio
le greggi e gli armenti,
Sib SolDo Do7
SolLa
Reil frutto del tuo seno, Gesù.
gli animali della campagna.
Fa
Do Sib SolFa
Se guardo...
Salve Regina!Madre di misericordia,
Do
o clemente, o pia,
Sib
Fa
o dolce Vergine, Maria!
Do Fa
Do
Salve Regina! Salve Regina!
Sib Fa Sib Fa
Salve! Salve!
ReSolReSe guardo il cielo la luna e le stelle
Sib
Do
Laopere che tu con le dita hai modellato
Sib Do
Reche cosa è perché te ne curi
Sol- Do
Fa La
che cosa è perché te ne ricordi
Re- Sib Sol- Rel'uomo, l'uomo, l'uomo
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150 SALVE REGINA

(LATINO)

Do
Fa
Do
Salve, Regina, mater misericòrdiae,
LaReSib
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.
Fa
Do
Ad te clamamùs, èxsules filii Evae,
LaDo
ad te suspiràmus, gemèntes et flentes
Fa
Do
in hac lacrimàrum valle.
Sol
Eia ergo, advocàta nostra,
LaReSol
illos tuos misericòrdes òculos
Do
ad nos convèrte.
Sol Do
Et Iesum, benedictum fructum
Sol
ventris tui, nobis post
Do
hoc exsìlium ostènde.
Mi- Do Sol Do La- ReFa Do
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

151 SAN DAMIANO
Mi Si7 Do#-- Si7
Ogni uomo semplice
Mi
Si7
Do#- Si
porta in cuore un sogno
Mi Si7 Do#-- Si7
con amore ed umiltà
Mi
Si7 Do#- Si7
potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Fa#
La
Mi
Si 7
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Fa#
La
Mi
Si 7
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Mi …
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
Mi …
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Fa# …
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
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152 SANTA MARIA

DEL CAMMINO

Do
Fa Do Sol /7
Do/7
Mentre trascorrere la vita solo tu non sei mai:
Fa
ReDo La- ReSol7 Do /7
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Fa
Do
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
Sol
/7
Do /7
vieni Maria quaggiù.
Fa
MiLa- ReSol7 Do
Cammineremo insieme a te, verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: ”Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

Vieni o Madre...

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va
offri per primo la mano a chi è vicino a te.

Vieni o Madre...

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.

Vieni o Madre...

Ave, oh piena di grazia, il Signore è con te.
“Ecco l'ancella di Dio, opera tu in me”.

Vieni o Madre...

La tua risposta Maria
diede a noi Gesù
ciò che avevi creduto
ecco si avverò. Vieni o Madre...
Tu sei la luce a chi crede
nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza
che lui ci cambierà.
Vieni o Madre...
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153 SANTO

154 SANTO

Intro: Sol Mi- Si- Do Re

Re La Si- Fa#- MiLa
San - to, santo, santo è il Signore
Re
La Sol La 7
Dio dell'unive – er - so.
Re Sol
Micieli e la terra sono pieni
La 7
della tua gloria!

Sol Mi- SiSanto, Santo, Santo
Do
Re
il Signore Dio dell’universo.
Do Si- Do MiI cieli e la terra
Do
La7
Re
sono pieni della Tua gloria
Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.

(BONFITTO)

Re
SiFa#- SiMi- La 7
Osanna, osanna, osan - na nell'alto dei cieli.
Re
Sol
Benedetto colui che viene
MiLa 7
nel nome del Signore.
Re
SiFa#- SiMi- La 7 Re
Osanna, osanna, osan - na nell'alto dei cieli.

MiDo
Re
Benedetto colui che viene
Sol
nel nome del Signore
Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.
Finale: Sol
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155 SANTO (DUE

VOCI)

Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, Santo, Santo! (x2)
Do
Sol
Il Signore Dio dell’universo,
Do
Sol
il Signore Dio dell’universo.
Do
Sol
I cieli e la terra
Re
Sol
sono pieni della tua gloria.
Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

156 SANTO

(OSANNA

Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, Santo, Santo! (x2)
Do
Sol
Benedetto colui che viene
Do (Re)
Sol
nel nome del Signore (x2)
Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, Santo, Santo! (x2)

NELLE ALTEZZE)

Mi- Re Do Si7 Mi- Re Do Si7 Mi- Re Do Si7 Mi- Re Do Si7
Sa-----------------Santo,
Sa-----------------Santo
MiRe
Do
Si7 MiI cieli e la terra, sono pieni dell tua gloria
MiRe
Do
Si7
Mi- Re Do Si7
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze
MiRe
Do
Si7
MiBenedetto colui che viene, nel nome del Signore
MiRe
Do
Si7
MiOsanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze
MiRe
Do
MiRe
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna.

Do Mi-
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157 SCATENATE

LA GIOIA

Mi
La
Uscite dalle case voi, che state chiusi dentro
Mi
La
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo
Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
Mi
La
e le mani tu, per tenere il tempo
qui non piove, qui c’è solo il sole
segui il ritmo di questa canzone
Mi
Si
tutti pronti possiamo dare il via...
fate in fretta, mancate solo voi.
Mi
Si
Do#- La
Si
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
Do#La Mi Si
Mi (Do)
Dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Fa
Sib
Siamo in tanti qui, a cantare forte
Fa
Sib
che la gioia, passa per le porte
Fa
Sib
qui nell’aria, si sente un buon profumo
Fa
Do
se ci stai, non manca più nessuno…
Fa
Do Re- Sib
Do
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
ReSib Fa Do
Fa (Re)
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Sol
Do
Non si sente bene qui, qualcuno canta piano
Sol
Dos
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno
Sol
Do
Sol
Re
se non canti, togli il tuo colore all’arcobaleno di questa canzone…
Sol
Re
Mi- Do
Re
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
MiDo Sol Re
Sol
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Sol
MiDo
Re
ScaScaSca scatenate la GioGioGio,oggi qui si fa FeFeFe dai cantate con noi x2
Scatenate... (x2)
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158 SCUSA SIGNORE
La
Mi7
La
Re
La
Mi7
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del tuo cuore…siamo noi…
La
Mi7
La
Re
La
Mi7
La Mi7
Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti dell’amore un ristoro da Te.
La
SiRe La
Così la foglia quando è stanca cade giù
Fa#- Do#Re
Mi7
ma poi la terra ha una vita sempre in più…
La
SiRe
La
così la gente quando è stanca vuole te…
Fa#- Do#- Re
Mi7
La
e tu, signore, hai una vita sempre in più… sempre in più...
Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce… siamo noi…
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te…
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore…siamo noi…
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare sa te…
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Rit.

Rit.

159 SE M’ACCOGLI
Intro: Do Fa Mi- La-, Do Fa Sol

160 SE

PRENDO LE ALI

Do
Fa
Sol
Do
Nemmeno, le tenebre per te sono scure
Fa
Sol Do
e la notte è chiara come il giorno
Fa
Sol
Do
per te le tenebre sono luce,
ReSol /7
o mio Signore

Do
Fa
Tra le mani non ho niente,
MiLaspero che mi accoglierai
Do
Fa
Sol
chiedo solo di restare accanto a te.
Do
Fa
MiLaFa
MiSono ricco solamente dell’amore che mi dai Se prendo le ali dell’aurora
Do
Fa
Sol
Mib
Reè per quelli che non l’hanno avuto mai. per abitare ai confini del mare
Do#Do
Do
Mi7
anche
là
mi
guida
la
tua
mano
Se m’accogli, mio Signore,
ReSol
LaDo7
mi
afferra
il
tuo
amore.
altro non ti chiederò,
Fa
MiFa
ReSe
prendo
le
ali
dell’aurora
e per sempre la tua strada
Mib
ReMi7
Ladove
andar
lontano
dal
tuo
spirito
la mia strada resterà
Do#Do
Fa
Do
dove
fuggire
dalla
tua
presenza
nella gioia e nel dolore,
Re- Sol Do
Fa
ReMi
Signore, mio Re.
fino a quando tu vorrai
LaSol
Fa Do
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m’accogli, mio Signore...
Finale: Fa Do

oppure come Intro a Sfumare

Signore, tu mi scruti e mi conosci
Tu sai quando seggo e mi alzo
Tu penetri nei miei pensieri,
o mio Signore.
Se prendo le ali...
Ancora informe mi hanno visto
i tuoi occhi e tutto era già scritto di me
i miei giorni eran fissati,
o mio Signore. Se prendo le ali...
Scrutami e conosci il mio cuore
prova tutti i miei pensieri
e guidami nella via della vita,
o mio Signore.
Se prendo le ali...
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161 SEGNI

DEL TUO AMORE

Intro: Do Re- Do ReDo
Mille mille grani
Re- Do Renelle spighe d'oro
Do
mandano fraganza
Re- Do Ree danno gioia al cuore,
Do
quando macinati
Re- Do Redanno un pane solo,
Do
pane quotidiano
Re- Do
dono tuo Signore.
Sol
Ecco il pane e il vino
Fa Do
segni del tuo amore
Sol
Fa Do
ecco questa offerta accoglila Signore
Fa
Sol
tu di mille mille cuori
Mille grappoli maturi sotto il sole
Do
festa della terra, donano vigore,
fai un cuore solo
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
Sol
vino della gioia dono tuo Signore.
Ecco...
un corpo solo in Te
Fa
e il Figlio tuo verrà
Sol
Do
e vivrà ancora in mezzo a noi.
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162 SEI TU SIGNORE

IL PANE

Fa
Do
Sib Fa
Sei Tu, Signore, il Pane,
Do Fa Rem7 Sol7 Do 7
Tu cibo sei per noi
Fa Sib Solm Fa Do Rem La
risorto a vita nuova,
Rem Solm Sib Do7 Fa
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la tua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli
e Dio con noi.

163 SERVO

PER

AMORE

Intro: Do#Do#Una notte di sudore
Mi
sulla barca in mezzo al mare
Si
Sol#e mentre il cielo d’imbianca già
La
Do#tu guardi le tue reti vuote.
Mi
Ma la voce che ti chiama
Si
Mi
un altro mare ti mostrerà
La
Mi
e sulle rive di ogni cuore
Fa#- La Mi
le tue reti getterai.
Do#Mi
Offri la vita tua
Si
Sol#La
come Maria ai piedi della croce
Do#- Mi
Si
e sarai servo di ogni uomo,
Do#La
servo per amore
Mi
Fa#- La Mi
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
poi riporlo nei granai.
Offri...
Finale: Si La Mi
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164 SONO

QUI

Intro: Mi Si Fa#- Mi Si La
Mi
Si
Fa#Luce Tu sei tra le ombre del mondo,
Mi
Si
La
apri i miei occhi al tuo amor.
Mi
Si
Fa#Mi Si
La La stop|
La tua bellezza il mio cuore adora, speranza di vita in Te.
Mi
Si
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi,
Do#La
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
Mi
Si
Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno,
Do#La La
Meraviglioso più di tutto sei!
Mi
Si Fa#Mi
Si
La
Re di ogni dì, grandemente esaltato, glorioso lassù nel ciel.
Mi
Si Fa#Mi Si
La La
In umiltà sei venuto nel mondo, povero per amor mio.
Mi
Si
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi,
Do#La
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
Mi
Si
Immenso nell’amore, sopra ogni cosa degno,
Do#La
Meraviglioso più di tutto sei!
Si /Mi
La
Si
/ Mi
La
Non saprò mai quanto costò
il mio peccato su di te.
Si /
Mi
La
Si
/ Mi
La La4
Non saprò mai quanto costò
il mio peccato su di te.
Piano
Mi
Si
Do#La
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei.
(x2)
Forte
Mi
Si
Do#La
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei.
(x2)
Pennata Mi
Si
Do#La
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei.
(x2)
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165 SOLO

IN

DIO

166 SPECCHIO

DELL'ETERNITÀ

ReSib
La-7
ReSolo in Dio riposa l’anima mia
Sib
LaSol Reda lui la mia speranza.

Mi
La
Do#Camminerò col sole che
Re
La
sarà luce sui miei giorni
Mi
La
Do#Fa
Do Sib
Ree dentro me la povertà
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
Re
La
Fa
Do
Sib Rele ferite, i miei sogni
mia roccia di difesa, non potrò vacillar.
Re
La
Rit.
questa strada casa mia sarà
Confida sempre in lui o popolo,
Re
La
davanti a lui effondi il tuo cuore. Rit. per cercare più di quel che ho già.
Poiché il potere appartiene a Dio,
Mi
La
Do#tua Signore è la grazia.
Rit. Camminerai cercando me
Re
La
e ogni sera sarai stanco
Mi
La
Do#mi sentirai vicino a te
Re
La
scoprirai di avermi accanto
Re
La
i tuoi passi io li guiderò
Re
La
Mi
la mia forza ancora ti darò.
Si
Mi
Sol#E nascerà dentro di te la libertà
La
Mi
vento che ti spingerà
Si
Mi
e imparerai l'amore che
Sol#t'insegnerò
La
Mi La
fuoco che si accenderà.
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Camminerò col cielo che
veglierà sulla mia via
cancellerò da dentro me
illusioni e ipocrisia
solo avrò speranza e verità
tutto in me la vita canterà.

167 SPIRITO

DI

(RIEMPICI)

DIO

Tutti all’unisono:

Re
Sol
Re Sol
Spirito di Dio riempimi
E nascerà dentro di me la libetà
Re
Sol
La La7
vento che mi spingerà
Spirito di Dio battezzami
e imparerò l'amore che m'insegnerai Re
Sol Re Fa#- Sifuoco che si accenderà.
Spirito di Dio consa-cra-mi
Re
Sol
Re
Do#La
Mi
Si
Vieni ad abitare dentro me!
Apri il tuo cuore, dona quello che sei
Do#La
Mi Si
Donne risposta:
a chi cammina accanto a te
Do#La
Mi
Si
Re
Sol
Re Sol
nelle tue mani è tutto quello che hai
Spirito di Dio guariscimi
Do#La
Mi Si
Re
Sol
La La7
non le tenere chiuse mai.
Spirito di Dio rinnovami
Camminerai seguendo me
sulla via del Padre mio
ti scoprirai guardando me
figlio come sono io
darai pace a chi t'incontrerà
sarai specchio dell'eternità.
E nascerà dentro di te la libertà
vento che ti spingerà
e imparerai l'amore che t'insegnerò
fuoco che si accenderà.

Re
Sol Re Fa#- SiSpirito di Dio consa-cra-mi
Re
Sol
Re
Vieni ad abitare dentro me!
Uomini risposta:
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consa – crami
Vieni ad abitare dentro me!
Uomini guida / donne risposta:
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consa – craci
Vieni ad abitare dentro noi! (x2)
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168 SPIRITO

DI SANTITÀ

SolReSpirito di Santità
SolFa
Spirito di Luce
Sib
Fa
Spirito di Fuoco
ReSolscendi su di noi.

(fine: Sol-)

Sol-Re- Sol- ReSolSpirito del Padre, tu sei la luce,
Fa
Sib
Fa Sol- Re- Solmanda a noi dal cielo splendore di gloria.
Rit.
Unzione celeste, fonte di vita,
rinfranca i cuori e guarisci i corpi. Rit.
Testimone verace, tu ci mandi nel mondo,
a proclamare che Cristo è risorto. Rit.
Spirito d'esultanza, gioia della Chiesa
fai scaturire dal cuore il canto dell'agnello
Rit.

169 SPIRITO

DI

DIO

Re Si7 Mi-La Re
La Re
Spirito di Di o scendi su di noi.
Re Si7 Mi-La Re
La Re /7
Spirito di Di o scendi su di noi.
Sol
Re
Mi
La /7
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Re Si7 Mi-La Re
La Re
Spirito di Di o scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di me.
Spirito di Dio scendi su di me.
Fondimi, plasmami,
riempimi,usami.
Spirito di Dio scendi su di me.

170 SPIRITO

SCENDI

SiLa
Spirito scendi su noi,
Sol
La
Sispirito scendi su noi, scendi su noi.

Facci conoscere l'Amore del Padre
e rivelaci il volto di Cristo Gesù. Rit.
Fuoco che illumini, soffio di vita
Tu rendi gloriosa la croce del Signor. Rit.
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171 STELLA

DEL MATTINO

SiMiLa
E lo vedrai venire in riva al mare tuo
Fa#
Sit'inviterà a salpare verso l'infinito e scoprirai
MiLa
di avere atteso questo incontro
Re
SiNel profondo del tuo cuore,
Do
Fa#
coraggio prendi il largo e non temere!
Sol
La
Re SiTi chiederanno dove nasce la tua gioia,
Sol
La
Re SiIl sorriso della vita, la tua speranza.
MiLa
Ti chiederanno di essere vero
Re
Sol
Do La
e di gridare fino a Dio il loro dolore!
Re
Sol
La
Re
SiCristo Gesù tu al centro della vita...sorgente limpida!
Sol
La
Sei la stella del nuovo mattino.
Re
Sol
La
Re
SiCristo Gesù tu al centro della vita...e noi gente libera!
Sol
La
Fa#
C'è un Dio che ama dentro questa storia!
Lo seguirai fin dove non avresti immaginato,
nel vento dell'amore non avrai confini e tu sarai
dove il Signore della Vita accende il fuoco suo
per riscaldare la notte ai suoi amici!
Ti cercheranno con la vita tra le mani,
sulla strada del ritorno i figli del Cielo.
Li accoglierai con l'abbraccio della Pace
e un “grazie a Dio” si canterà!

Cristo Gesù...

www.diamogustoallavita.it pag. 116/164

172 SU

ALI D’AQUILA

Sol7+
Re7+
Tu che abiti al riparo del Signore
Sol7+
Re7+
e che dimori alla sua ombra,
Fa7+
dì al Signore:
Sib7+
Sol-7
La4 /7
“Mio rifugio, mia roccia in cui confido”
Re
Re7+
E ti rialzerà, ti solleverà,
Mi-7
La4
La7
su ali d’aquila ti reggerà,
LaRe7
sulla brezza dell’alba
Sol MiSi- Fa#ti farà brillar come il sole,
Mi-7
La4/7 Re
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Rit.
Poiché ai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. Rit.
E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

173 SYMBOLUM ‘77
ReSib Do
Fa
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
ReSib Do
La
Tu sei la mia strada, la mia verità.
SolDo Fa
Sib
Nella tua parola io camminerò,
SolDo
Fa
La
finché avrò respiro fino a quando tu
vorrai.
SolDo
Fa
Sib
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
SolDo
Reio ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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174 SYMBOLUM 80
Mim
LaMim
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto
LaSi
oltre la speranza che serve al mio domani,
Mim
LaMim
oltre il desiderio di vivere il presente,
LaSi
anch'io - confesso - ho chiesto che cosa è verità?
Mi Si Do#m Sol#m La Si Do#m
E Tu come un desiderio che non ha memorie,
Fa# Si
Padre buono,
Mi Si Do#m
Sol#m
come una speranza che non ha confini,
La Si Do#m Fa#
Si
come un tempo eterno sei per me.
Sol Re Mim
SiIo lo so quanto amore chiede
La- Re7
Sol Mim La7 Re
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
Sol Re Mim
Siluce in ogni cosa io non vedo ancora:
La- Re7 Sol Mim7 La Si
ma la Tua parola mi rischiarerà!

Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
Quando le parole non bastano all’amore,
passione per la vita
quando il mio fratello domanda più del pane, e chiedo a te fratello
quando l’illusione permette un mondo nuovo, di credere con me!
anch'io rimango incerto nel cammino...
E Tu, forza della vita,
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell'uomo,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
mio Signore,
grembo d'ogni cosa,
come la promessa di un perdono eterno,
tenerezza immensa,
libertà infinita sei per me.
Rit.
verità nel mondo sei per me. Rit.
Fa# Si7 Mi
mi rischiarerà!
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175 SVEGLIATI
O SION

176 TE

Sol
Do Re
Svegliati svegliati o Sion
Sol
Mim7 La7 Re
metti le vesti più belle
Re7
Sol Do
scuoti la polvere ed alzati
Sol
Re7 Sol Si7
Santa Gerusalemme
Mim
Do
Ecco ti tolgo di mano
Re Sim7 Mim
il calice della vertigine
Sol Do
Re
la coppa della mia ira
Do
Re7 Mim Re7
tu non berrai più.
Rit.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi
Schiava figlia di Sion
io ti libererò
Rit.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
Colui che annunzia la pace
è messaggero di pace Rit.

AL CENTRO DEL MIO CUORE

MiSol
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore
SiDo
di trovare te, di stare insieme a te:
LaMiunico riferimento del mio andare,
Do
Re SiMiunica ragione Tu, unico sostegno Tu,
Do
Re
Sol
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
(Sol) SiDo
Tutto ruota intorno a Te,
Si-(Mi-)
in funzione di Te
MiSiDo
E poi non importa il“come”,
Re
il“dove”,il “se”
Che tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Rit.(x2)
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177 TI

OFFRIAMO

SiLa
Su questo altare
Sol
Siti offriamo il nostro giorno,
La
tutto quello che abbiamo
Sol Fa#
lo doniamo a Te;
SiLa
l'amare il gioire
Sol
Siil dolore di questo giorno
La
Sisu questo altare doniamo a Te.
SiLa
Fa' di tutti noi un corpo,
Sol
Siun'anima sola,
La
che porta a Te
Sol
Fa#
tutta l'umanità
SiLa
e fa' che il tuo amore
Sol
Sici trasformi in Te,
La
come il pane ed il vino
Siche ora ti offriamo. (x2)

178 TI

RINGRAZIO, O MIO

Sol Do
LaTi ringrazio, o mio Signore,
ReSol 7
per le cose che sono nel mondo
Do
7
Fa
per la vita che tu mi hai donato
Do Sol
Do 7
per l’amore che tu nutri per me.
Fa
Do
Alleluia, o mio Signore
Re- Sol
Do
Alleluia, o Dio del cielo (x2)
Quando il cielo si vela d’azzurro,
io ti penso e tu sei con me:
non lasciarmi vagare nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
Alleluia...
Io ti lodo o mio Signore,
per il sole, la luna, le stelle,
per i campi e i fiori splendenti,
per la gioia che fai crescere in me.
Alleluia...
Benedico il nome tuo santo
ed esalto la tua fedeltà
io ti prego: cammina al mio fianco
non lasciarmi, sono tua proprietà.
Alleluia...
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SIGNORE

179 TI

SALUTO, O

CROCE SANTA

ReFa
Ti saluto o Croce santa
ReLa
che portasti il Redentore
Fa SolFa
gloria lode, onor ti canta
SolReogni lingua ed ogni cuor.
Fa
Sei vessillo glorioso di Cristo,
Do
Fa
sei salvezza del popol fedel.
La7
ReGrondi sangue innocente sul tristo
Sib
La
Reche ti volle martirio crudel.

180 TU

Tu nascesti tra le braccia amorose
d'una vergine madre, o Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d'una croce che data ti fu.
O Agnello divino, immolato
sull'altar della croce, pietà!
Tu,che togli del mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

CHE NELLA CENA

Intro: Arpeggio (La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi, La- Re- La-, Re- La- Mi La-).
Prime 2 strofe arpeggiate. Terza gioiosa.

La- ReLa- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che nella Cena parli d’amore,
La- ReLa- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Mezzo arpeggio. ( La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi)
La- ReLa- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che sulla croce muori e perdoni,
La- Re- La- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Mezzo arpeggio. ( La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi)
La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che dal sepolcro sorgi glorioso,
La- Re- La- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Finale: Arpeggio
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181 TU

CHI SEI

Re
SiTu, tu chi sei?
Sol
Tu che parli nel silenzio
La
Re
Tu che abiti i deserti del mio cuore
La
SiTu chi sei?
Sol
Tu che canti nella notte
La
e mi aspetti
Fa#
oltre ogni porta che si apre
Mi- Fa#
Tu chi sei?
SiFa# SiEd io chi sono io
Sol
vaso fragile di creta
La
Miimpastato di paure e di speranze...
Sol
Sicome l'erba è la mia vita,
Sol
La
Fa#
come goccia di rugiada nel mattino...
MiFa#
chi son io davanti a te?

SiGuardami Signore
Re
Mipoca terra ho nelle mani ma se vuoi
La
Fa#- Sianche la mia terra fiorirà.
Re
Guardami Signore,
SiFa#- Sinel mio nulla ho confidato in Te,
MiLa
Fa#- Sinel tuo amore tutta la mia vita canterà.
Tu, tu chi sei?
Tu che scrivi nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti.
Tu chi sei?
Che mi insegui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra...
Tu chi sei?
Ed io, chi sono io?
Io che sempre mi nascondo
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo
dove andrò senza una meta
senza un punto verso il quale camminare
Il tuo volto cercherò!
Guardami Signore...
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182 TU

SEI

Do9
Re-7
Mi-7
Fa
ReTu sei la prima stella del mattino Tu sei la nostra grande nostalgia
Do7+
Re- Sol Do
Sol
LaFa
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura dopo la paura d'esserci perduti
ReDo
Sol4/3
e tornerà la vita in questo mare.
Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà il vento forte della vita
Fa
Do
Re- Sol Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà il vento forte della vita
Fa
Do
Re- Sol Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Tu sei l'unico volto della pace Tu sei speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo nelle nostre ali sulle nostre ali soffierà la vita Soffierà...

183 TU

SEI CON NOI

La
Re
Vorrei cantarti, Signor,
Sol
Re
lungo le strade;
Fa#gridare a tutti che tu,
Sol
La
tu sei con noi.
SiSol
Nell’avventura della vita,
SiSol
nel riposo e nella fatica
Re
non ci lasci mai.
La
Re
In te è la nostra gioia!

Re
Sol
La
Re
Nella pena e nel dolore tu sei con noi,
Sol
La
Re
nella gioia dell’amore tu sei con noi.
SiFa#Sol
SiTi sei fatto pane e vino per nutrirci di te
MiSi- Sol
La
e ci hai resi liberi con la tua Parola.
Rit.
Se per strada ci perdiamo tu sei con noi,
ogni volta che cadiamo tu sei con noi.
Ci conosci fino in fondo e ci ami così,
sempre pronto ad accoglierci
quando ritorniamo.
Rit.
Quando insieme a te cantiamo tu sei con noi,
se nel nome tuo ci amiano tu sei con noi.
Tu ci dai il tuo Spirito per farci vivere in te,
e ci fai rinascere a una vita nuova.
Rit.
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184 TU

SEI

SANTO

Fa#
SiFa#Tu sei Santo Signore Dio,
Sol MiFa#+
Tu sei forte, Tu sei grande,
Re
La
Tu sei l’Altissimo l’onnipotente,
Fa#
Si- Sol Fa#- SiTu Padre Santo, Re del Cielo.
Sol
La Re
Tu sei Trino, uno Signore,
Fa#Mi- Fa#
SiTu sei il bene, tutto il bene,
Fa#Mi- La
Re
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Sol MiFa#Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
SiFa#Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
Sol
MiFa#la sicurezza il gaudio la letizia,
Re
La
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,

185 UN'ALTRA

Fa#
Si- Sol Fa#- SiTu temperanza e ogni ricchezza.
Sol
Tu sei il Custode,
La
Re
Tu sei mitezza,
Fa#Mi- Fa#SiTu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Fa#- Mi- La
Re
Tu carità, fede e speranza,
Sol MiFa#Tu sei tutta la nostra dolcezza.
SiFa#Tu sei la vita eterno gaudio
Sol
MiFa#+
Signore grande Dio ammirabile,
Re
La
Onnipotente o Creatore
Fa#
Si- Sol
Fa#- SiO Salvatore di misericordia.

UMANITÀ

Intr. Fa Re Sib Do
Fa
ReMa dove andremo a finire se continua così?
Fa
Resi sente spesso dire dalla gente qua e là
Sib
Continua violenza scandali, imbrogli e mali:
Do
dove son finiti i veri, grandi ideali?
Fa
ReÈ vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure,
www.diamogustoallavita.it pag. 124/164

Fa
Resi esaltano gli equivoci, le scene crude e dure,
Sib
soldi e facili successi col “piglia, usa e getta”.
Do
Sib Do
Però, mi si permetta, non è questa la sola umanità.
Fa
ReConosco un'altra umanità, quella che spesso incontro per la strada;
Sib
Fa
Do
quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente.
Fa
ReConosco un'altra umanità quella che non sa rubare per avere,
Sib
Fa
Do
ma sarà contenta di guadagnarsi il pane con il suo sudore.
Sib Fa ReSib Fa Sib
Do
Credo, credo in questa umanità. Credo credo in questa umanità
ReSib
che vive nel silenzio, che ancora sa arrossire sa abbassare gli occhi
Fa ReSib
Do
Sib
e sa scusare. Questa è l'umanità che mi fa sperare.
Stacco Fa Re- Sib Do Re
Sol
MiConosco un'altra umanità quella che ora va controcorrente;
Do
Sol
Re
quella che sa dare anche la sua vita per morire per la propria gente.
Sol
MiConosco un'altra umanità quella che non cerca mai il suo posto al sole
Do
quando sa che al mondo
Sol
Re
per miseria e fame tanta gente muore.
* Do Sol MiCredo, credo in questa umanità.
Do Sol Do
Re
MiCredo, credo in questa umanità che abbatte le frontiere,
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Do
Sol Miche paga di persona, che non usa armi, ma sa usare il cuore.
Do
Re
(Mi-)
Questa è l'umanità che crede nell'amore.(*Bis)
Do
Re Do
Questa è l'umanità che crede nell'amo—-re.
Sol
MiDo Sol
Questa è l'umanità che crede nell'amo—-re.

186 UN

AMORE IMPERFETTO

Intro: Mi La Do#- La (x2)
Mi
Non saremo sempre qui
La
è una cosa a cui pensare
Do#deve essere così
La
è logico accettare i limiti
Mi
non possiamo sceglierci
La
il mondo in cui viaggiare
Do#ma la direzione sì
La
e il motivo per andare
Do#ci sentiamo fragili
Sol#a volte troppo soli
Fa#è difficile trovare
La
Si
un posto in cui fermarsi a riposare.

Mi
Perché tutto quello che hai
La
è solo un amore imperfetto
Do#perché questa vita lo sai
La
è un viaggio nel tempo
Re
La
Mi La
e non si può fermare mai.

Do#-

Ci sogniamo liberi in un cielo in cui volare
ci svegliamo ancora qui
con qualche delusione da ingoiare
a volte certi attimi li vorresti catturare
ma li devi far passare
e dopo puoi soltanto ricordare.
Rit.

Sol
Vivi il tempo che hai
La
dando il meglio
Sol
vivi il tempo che hai
La
Mi Si
dando agli altri il meglio di te.
Perché se anche quello che hai
è solo un amore imperfetto
vivendo il tuo viaggio vedrai
l'eterno che nasce nel tempo. (x2)
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La

187 UNA

STORIA DA INVENTARE

MiDo
Sai che lentamente muore
Sol
Chi non riesce più a cambiare
Re/Fa#
Le abitudini, i percorsi
MiE il colore dei vestiti
Do
Chi non vuole mai parlare
Sol
Con persone sconosciute
Si
Evitando le sorprese
Do
Re
E le situazioni nuove.
Sol
Si
Vivere non è soltanto respirare
Do
È un’occasione grande,
Douna storia da inventare
Sol
Usando il tuo coraggio,
Re
l’amore e la pazienza
MiPer farla crescere
Do
Re Sol
Si
e diventare splendida.
Sai che lentamente muore
Chi ha già spento la passione
Il calore e l’entusiasmo
E non si commuove mai
Chi rinuncia al desiderio
E non cerca di capire
Chi non vuole mai rischiare
E ha paura di un viaggio. Rit.

Sai che lentamente muore
Chi non sa guardare avanti
Chi misura ogni suo passo
Chi si piange sempre addosso
Chi non s’interessa più
Della vita che c’è intorno
Chi non vuole mai imparare
Chi non sa farsi aiutare. Rit.

188 UNA

VOCE NEL BUIO

Re
Sol
La
Ho camminato nel rumore a riempirmi la vita
Re
La Re
Svuotando il mio cuore. Strade di sogni,
Sol
La
luci e niente, perso tra tanta gente
Re
La Siper nascondermi a te
Sol
La
Sol
Ma una voce nel buio sei tu,
La
Sichi sussurra sei tu
La
Sisol
chi mi chiama per nome, Signore, sei tu.
La
Sol
Forte più della morte
La
Siè il tuo amore, lo so…
La
Sol
Come dirti di no.
Re
Sol
La
Non eri là nella bufera, nel bagliore del fuoco,
Re
La
Re
nell’urlo del vento, ma nel silenzio di un
Sol
La
Re
La
Simomento era brezza la tua voce in me.
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189 VENI CREATOR

191 VENIMUS

SiLa Re La
Veni Creator, veni Creator,
SiMi- Fa#
veni Creator Spiritus.

Re
Sol
Mim
La
Chiedi perché partire dal proprio regno
Re
Sol Mim
La
solo per inseguire una stella e perché
Sol
Mi
per un Bimbo piegano
Re
Siquelle ginocchia da Re?
Mim
La
E la risposta sai che è:

190 VENITE

DAL PROFONDO

Intro: Mi- La- Si- (x2)
MiSiMiVenite dal profondo dei tempi
Re
La7 Re /7
oh cuori dalla sete piagati.
MiAprite il cuore
SiMialla gioia più profonda.
La-7
Si-7
Dio ci ha messo il suo Corpo
Mitra le mani
(x2)

ADORARE EUM

Re
Do
Venimus adorare eum Emmanuel
(Sol
La)
(Dio con noi,)
Re
Do
venimus adorare eum Emmanuel
Sol
La
(Emmanuel)

Re
Do
Venimus adorare eum Emmanuel
Sol
La
Stasera l’acqua si trasforma in vino
Dio con noi,
sul monte il pane è moltiplicato
Re
Do
Sol
precoce è il frutto della vigna in fiore. venimus adorare eum Emmanuel
Dio ci ha messo...
Chiedi perché lasciare
Come ferita aperta è la parola
sui monti il gregge
Parola di un Eterno senza fine
solo per ascoltare un canto e perché
il Verbo si fa carne e nutrimento.
per un Bimbo piegano quelle ginocchia,
Dio ci ha messo...
perché? E la risposta sai che è:
Rit.
Ecco da lontano per adorarlo siamo
giunti anche noi, noi, tutti figli Suoi,
Profeti e Sacerdoti ormai.
Nel pane e nel vino noi siamo in Lui e
Lui è in noi, e un canto qui si alza già:
Rit.
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192 VERBUM

PANIS

ReDo
Prima del tempo
ReDo
prima ancora che la terra
ReDo
cominciasse a vivere
ReDo Re- Do
il Verbo era presso Dio.

Re-

Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane.
ReDo
ReVerbum caro factum est
ReDo ReVerbum panis factum est.
ReDo
ReVerbum caro factum est
ReDo Sib Do
Verbum panis factum e---st.
Fa Do
Sib
Qui spezzi ancora il pane
Do
in mezzo a noi
Fa
Do
e chiunque mangerà
Sib
Do
non avrà più fame.

Do

Fa Do
Sib
Qui vive la tua chiesa
Do
intorno a te
Fa
Do
dove ognuno troverà
Sib
Do
la sua vera casa.
ReDo
ReVerbum caro factum est
ReDo ReVerbum panis factum est.
ReDo
ReVerbum caro factum est
ReDo
Verbum panis
Prima del tempo
quando l’universo fu creato
dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto sé stesso come pane.
Verbum...
Qui spezzi ancora...
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Verbum...

193 VIENI

AL

SIGNOR

ReDo
ReDo
Benedici il Signor anima mia
Sib7
La-7
Requanto è in me lo benedica.
ReDo ReDo
Non dimenticare i suoi benefici
Sib7
La-7
Requanto è in me lo benedica.
Fa
La- Sib
Sol- La La7
Egli perdona tutte le tue colpe
ReDo
Sib 7 LaLa7
buono e pietoso è il Signore lento all’ira
Re- /7
Sib 7 La-7
Revieni al Signor ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Egli perdona…
Ma la grazia del Signore
dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.

Egli perdona…

Se vuoi vedere il tuo Dio risorto,
apri i sepolcri dell'indifferenza che richiudono il tuo cuore su se stesso.
Se vuoi avvertire la presenza del Risorto,
entra nella danza della solidarietà, impara ad aprire le mani.
Se vuoi dire a te che Egli e’ vivo,
prendi la strada e non aver paura di consumare le scarpe:

Dio e’ per la strada e cammina accanto a te...
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194 VIENI

E SEGUIMI

La
Si-7
Lascia che il mondo vada
La
per la sua strada.
Do#Fa#Mi
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa
Re
Lascia che la gente accumuli
La
la sua fortuna.
Mi
Re
La
Ma tu, tu vieni e seguimi,
Mi Re
La
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,
Mi Re
Fa#
tu, vieni e seguimi.
Fa#
Si
E sarai luce per gli uomini
Fa#
Do#e sarai sale della terra
Mi
Fa#
e nel mondo deserto aprirai
Si
una strada nuova. (x2)
Fa#
Sol#7- Fa#
E per questa strada, và, và
Si
Fa#
e non voltarti indietro, và,
Si
Fa#
e non voltarti indietro.
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195 VIENI,

VIENI

SPIRITO

D’AMORE

MiLaVieni,vieni spirito d’amore
MiSi- /7
ad insegnar le cose di Dio.
MiLaVieni, vieni spirito di pace
MiSi- /7
a suggerir le cose che Lui
Miha detto a noi.
MiLaNoi ti invochiamo Spirito di Cristo
MiSi- /7
Vieni tu dentro di noi:
Micambia i nostri occhi,
Lafa che noi vediamo
MiSi- /7
la bontà di Dio per noi.
Vieni, vieni spirito d’amore…
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
Vieni o spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Vieni, vieni spirito d’amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l’unità.
Vieni, vieni spirito d’amore…

Lava cio che è sorbido,
bagna ciò ch'è arido,
sana ciò ch'è ferito.
Piega ciò ch'è rigido,
scalda ciò ch'è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Vieni, vieni spirito d’amore…
Dà ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
la grazia dei tuoi sette doni.
Dona il premio eterno,
dona la salvezza,
dona la gioia senza fine,
Vieni, vieni spirito d’amore…
Accogli questi figli,
si offrono al Padre:
rafforza tu questo dono,
infondi il tuo coraggio, riempi i
loro cuori,
accendi in essi il tuo amore.
Vieni, vieni spirito d’amore…

Scendi, o Spirito, su questi eletti,
consacrali con la tua forza.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo Trasformali nel Cristo, rendili sua
immagine,
un raggio del tuo splendore.
un dono d'amore alla Chiesa.
Padre dei poveri luce dei cuori,
Vieni, vieni spirito d’amore…
vieni, Consolatore.
Vieni, vieni...
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196 VIENI SPIRITO,

FORZA DALL'ALTO

MiVieni Spirito,
Do
forza dall'alto, nel mio cuore
Re
fammi rinascere, Signore,
MiSpirito.
MiCome una fonte vieni in me
Do
come un oceano vieni in me
Re
come un fiume vieni in me
Mi
come un fragore vieni in me
MiVieni Spirito,
Do
forza dall'alto, nel mio cuore
Re
fammi rinascere, Signore,
MiSpirito.
Come un vento con il tuo amore
come una fiamma con la tua pace
come un fuoco con la tua gioia
come una luce con la tua forza.
Vieni Spirito,
forza dall'alto, nel mio cuore
fammi rinascere, Signore,
Spirito.
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197 VIVERE

LA VITA

Intro: Do Sol
Do
Sol
Vivere la vita
ReFa
Lacon le gioie e coi dolori di ogni giorno,
Sol
Do
Sol
è quello che Dio vuole da te.
Do
Sol
Vivere la vita
ReFa
Lae inabissarsi nell'amore è il tuo destino,
Sol
Do
Sol
è quello che Dio vuole da te.
Fa
Sol
Do
MiFare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
Fa
Sol
Do Micorrere con i fratelli tuoi...
Fa
Sol
Do6
MiScoprirai allora il cielo dentro di te,
Fa
ReSol
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Fa
Sol
Do
Mi- Fa
Sol
Do MiVivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Fa
Sol
Do6
MiScoprirai allora il cielo dentro di te,
Fa
ReSol Fa
ReDo
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.
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198 VOI

SIETE DI

DIO

Sol Re Do(9) Mim7 Do(9) Re
Sol Re
Sol
Tutte le stelle della notte,
Sol
Re Mim
le nebulose, le comete,
Sol
Re Sol
il sole su una ragnatela,
Do
Sol Re Do
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Mi
Si Mi
Tutte le rose della vita,
Mi
Si Do#m
il grano, i prati, i fili d’erba,
Mi
Si Mi
il mare , i fiumi, le montagne,
La
Mi Si Mi
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Sol
Re Sol
Tutte le musiche e le danze,
Sol
Re Mim
i grattacieli, le astronavi,
Sol
Re Sol
i quadri, i libri, le culture,
Do
Sol Re Sol
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Mi
Si Mi
Tutte le volte che perdono,
Mi
Si Do#m
quando sorrido e quando piango,
Mi
Si Mi
quando mi accorgo di chi sono,
La
Do#m Si La
è tutto vostro e voi siete di Dio,
La
Mi Si Mi
è tutto nostro e noi siamo di Dio.

199 VOCAZIONE
Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri
Sol
Do
Fa Do Sol
e quel giorno Lui passò.
Do
Sol
Fa
Era un uomo come tutti gli altri
Sol
Do
Fa Do Mi
e passando mi chiamò.
LaMiFa
Come lo sapesse che il mio nome
Sol
era proprio quello,
Do
Sol
Fa
come mai vedesse proprio me
Sol
Do
Fa Do Sol
nella Sua vita, non lo so.
Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri
Sol
Do
Fa Do Mi
e quel giorno mi chiamò.
La- Mi- Fa
Sol
Tu, Dio, che conosci il nome mio
La- Mi- Fa
Sol
fa' che ascoltando la Tua voce
Do
Sol
Fa
Sol
io ricordi dove porta la mia strada
Do
Sol
Fa
Do
nella vita all'incontro con Te.
Era un'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.
Tu, Dio...
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200 VOLARE VOLARE
Re Re7+ Sol La, Re Re7+ Sol La
Re
Re7+
Sol La
E il sole uscì color cinese
Re
Re7+
Sol La
e il suo ventaglio al cielo aprì
Re
Re7+ Sol La
e in quel fantastico paese
Re
Re7+
Sol La Re
Francesco dentro a un quadro di naif.
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei
buongiorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.
Re
Re7+
Sol
E volare volare, volare volare
La
noi siamo l'allegria
Re
Re7+
Sol
e volare volare, volare volare
La
leggero il cuore sia
Re
Re7+
Sol
e volare volare volare volare
La
Re
chi ha piume volerà
Re Re7+ Sol La
nanà naneu nané nanà
Re Re7+ Sol La
nanà naneu nané nanà
E come tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.

E volare, volare...
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201 VORREI

SAPERTI AMARE (COME

TI AMA

DIO)

Do
LaFa
Sol
Io vorrei saperti amare come Dio
Do
LaFa
Sol
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Do
LaFa
Sol
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
Do
LaFa
Sol
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
Do
Sol
LaFa
Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
Do
Sol
LaFa
la gioia dei voli, la pace della sera,
Do
Sol
LaFa
l'immensità del cielo: come ti ama Dio.
Do
LaFa
Sol
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
Do
LaFa
Sol
che ti conosce e ti accetta come sei.
Do
LaFa
Sol
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
Do
LaFa
Sol
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.

Rit.

Do
LaFa
Sol
Io vorrei saperti amare come Dio
Do
LaFa
Sol
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Do
LaFa
Sol
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,
Do
LaFa
Sol
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.

Rit.
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202 CANONI

DI

TAIZÈ

Fa Do Re- SiB Re- Sol Do Fa Do Re- Sol- Do7 Fa
1) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Sol Do Re Sol Si- La- Re Sol
2) Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Mi La Si Do#- Fa#- Si Mi La Si Do#- Fa#- Si Mi
3) Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate
Dominum!
Mi Si Do#- Fa#- Si Mi Mi Si Do#- Fa#- Si Mi
4) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
Re Sol Re Sol Re Sol Re Sol Re La Re
5) Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia.
Sol Re Sol Re La Re Sol Re Sol Re La Re
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.
La- /Sol Fa Mi La- Fa Mi4 Mi La- /Sol Fa Mi Re-7 Mi La6) Dona la pace Signore, a chi confida in te. (Dona) dona la pace Signore, dona
la pace
Si- Mi- La7 Re7+ Sol7+ Mi- La Re Sol Fa#
7) Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Si- Mi- La7 Re7+ Sol7+ Mi- Si- Sol Fa# SiJèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour
Re- Sol Re- SiB Do7 Fa La7
8) Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Re- Sol Re- SiB Do ReBless the Lord, my soul, who leads me into life
Re- La Re- Do Fa Do Re- La- Re9) Misericordias Domini in aeternum can ta bo.
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Re Sol La Re Sol La Sol Fa# Si10) Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signore è il Salvatore
La Re Sol La Fa#- Si- Sol La Re
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.
Re- Sol- Do Fa SiB7+ Sol-6 La Re11) Per crucem et passionem tuam,
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam,
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Re- SiB La- SiB/5B La4/7
12) De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
Re- Do Fa La7 SiB/5B La4/7
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
La- Re- Sol Do Fa Re- Mi La13) Nada te turbe, nada te espante quien a Dios tiene nada le falta
La- Re- Sol Do Fa Re- Mi LaNada te turbe, nada te espante solo Dios basta
Re La Si- Fa#- Sol Fa#-7 Mi- La Re La Si- Fa#- Sol Re Mi- La7 Re
14) Oh oh oh oh surrexit Cristus alleluia, oh oh oh oh cantate Domino alleluia
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CANTI

DI

NATALE

203 ADESTE FIDELES
Fa
Do Fa Do Fa Sib Fa Do Re- Do,
Adeste fideles laeti triumphantes venite,
Sol Do Fa Do Fa Do Sol Do
venite
in Bethlem:
Fa Sib Fa Sib Fa, Do La- Re- Sol Do Sol Do
Natum videte,
regem angelorum.
Fa Do Fa Do Fa Do Fa,Fa Do Fa Sib Fa Do,
Venite adoremus,
venite adoremus,
Re-7Sol-Re-7Sol-Sol7DoFaSib Fa Do Fa
Venite adoremus
Dominum.
Fa
Do Fa Do Fa Sib Fa Do
En grege relicto humiles ad cunas
Re- Do Sol Do Fa Do Fa Do Sol Do
vocati pastores adproperant
Fa Sib Fa Sib Fa Do La- Re- Sol Do Sol Do
et nos ovanti gradu festinemus.
Fa Do Fa Do Fa Do, Fa Do Fa Sib Fa Do,
Venite adoremus,
venite adoremus,
Re-7Sol-Re-7Sol-Sol7DoFaSib Fa Do Fa
Venite adoremus
Dominum.
Aeterni parentis splendorem aeternum
velatum sub carnem videbimus,
Deum unfantem pannis involatum
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.
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204 ASTRO

DEL CIEL

La
Astro del ciel, Pargol divin,
Mi
La
mite Agnello Redentor!
Re
La
Tu che i Vati da lungi sognar,
Re
La
tu che angeliche voci annunziar.
Mi
La
Luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor;
Mi
La
luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor.
La
Astro del ciel, Pargol divin,
Mi
La
mite Agnello Redentor,
Re
La
tu di stirpe regale decor,
Re
La
Tu virgineo mistico fior.
Mi
La
Luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!
Mi
La
luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!

La
Astro del ciel, Pargol divin,
Mi
La
mite Agnello Redentor,
Re
La
tu disceso a scontare l' error,
Re
La
tu sol nato a parlare d' amor,
Mi
La
Luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!
Mi
La
luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!
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205 BIANCO NATALE
Intro: La Si- Mi, Re Mi La
La
Si- Mi
Quel lieve tuo candor, neve
Re
Mi
La
discende lieto nel mio cuor.
La7
Nella notte santa,
Re
ReLa
il cuore esulta d’amor
SiMi
è Natale ancor!
La
Si- Mi
E un’armonia del ciel, lenta
Re
Mi
La
di cori angelici a noi vien;
La7
Re Reche ci canta: spera anche tu,
La SiMi
La
è Natale, scende a noi Gesù.
La
SiMi
Quel lieve tuo candor, neve
Re
Mi
La
discende lieto nel mio cuor.
La7
Nella notte santa,
Re
ReLa
il cuore esulta d’amor
SiMi
è Natale ancor!

La
Si- Mi
E viene giù dal ciel, lento
Re
Mi
La
un dolce canto ammaliator
La7
Re Reche ti dice: spera anche tu,
La SiMi La
è Natale, non soffrire più.
Muto (La Si- Mi, Re Mi La)
La7
Re Reche ti dice: spera anche tu,
La SiMi La
è Natale, non soffrire più.
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206 E' NATALE
Intro: Re Mi- Re Mi- Re
Re
MiEcco la stalla di Greccio
Fa#con l'asino e il bove
Mie i pastori di coccio
Re4\7
che accorrono già.
Re
MiMonti di sughero, prati di muschio
Fa#col gesso per neve,
Milo specchio per fosso
Re
Re4 Re
la stella che va.
La
Ecco la greppia,
Sol
Giuseppe e Maria.
Re
Lassù c'è già l'angelo di cartapesta
La
che insegna la via,
Sol
che annuncia la festa,
Re
che il mondo lo sappia e che canti così:
Sol6 Sol Re
E' Natale, E' Natale,
Sol6 Sol La4\7 Re
E' Natale anche qui.

Re
MiEcco la stalla di Greccio...
La
Carta da zucchero,
fiocchi di lana,
le stelle e la luna,
stagnola d'argento,
la vecchia che fila,
l'agnello che bruca,
la gente che dica
e che canti così:
E' Natale, E' Natale,
E' Natale anche qui.
La
Sol
Ecco il presepio giocondo,
Re
che va per il mondo,
La
per sempre portando
Sol
la buona novella,
Siseguendo la stella
Sol
che splende nel cielo
La
e che annuncia così:
Sol6 Sol Re
E' Natale, E' Natale,
Sol6 Sol La4\7 Re
E' Natale anche qui.
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207 EMMANUEL

(RE)

Re
La
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
Sol
La
E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
Re
La
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
Sol
Mi- La Re La
Che non si vive se non si cerca la verità
Re
La
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio
Sol
La
E l’umanità è rinnovata è in Lui salvata
Re
La
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita
Sol
Mi- La
Che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà
RIT.
Re Sol
MiSiamo qui, sotto la stessa luce sotto la sua croce
Do
La La7
cantando a una voce
Re
La
Sol
La
È l’emmanuel l’emmanuel l’emmanuel
Re
La
Sol La
E’l’emmanuel l’emmanuel .
Re
La
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
Sol
La
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare
Re
La
Per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
Sol
MiLa
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù
Rit.
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Re
La
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo
Sol
La
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo, che
Re
La
porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
Sol
MiLa
sotto lo sguardo di Maria, comunità.

208 IN

NOTTE PLACIDA

Re La Re
La Re
In notte placida per muto sentier
Sol La
Fa#dai campi dei cieli discese l’amor
SiMi- Mi7 La
all’alme fedeli il Redentor.
Re La
Re
Nell’aura il palpito
La
Re
d’un grande mister
Sol
La
Fa#del nuovo Israello è nato il Signor
SiMi- La
Re
il fiore più bello dei nostri fior.
ReLa
ReLa
Cantate popoli gloria all’Altissimo
ReLa
ReLa
l’animo aprite a speranza e d’amor
ReLa
ReLa
Cantate popoli gloria all’Altissimo
ReLa
ReLa
l’animo aprite a speranza e d’amor

Re La
Re
La Re
Se il vento è rigido, se fosco è il ciel
Sol La
Fa#deh vieni al mio cuore, vieni a posar
SiMi- Mi7 La
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Re La
Re
La
Re
Se l’aria è gelida, se il vento è crudel
Sol La
Fa#un cuore che t’ama voglio a te dar
SiMi- La
Re
un sen che te brama Gesù cullar.
Cantate popoli...
In notte placida...
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209 RALLEGRIAMOCI
intro: Do Sol Fa Sol Do Sol Fa Sol
Do
Sol Fa
Rallegriamoci,
Do
Sol
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno,
Do
Sol Fa
rallegriamoci,
Do
Sol
è la vita che distrugge ogni paura.
MiRallegriamoci,
Fa
Do
Sol
che si compie in questo giorno ogni promessa,
LaFa
rallegriamoci,
Do
Sol
Do Fa Do
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio
Do
Fa Sol
Do
Fa Sol
Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.
LaFa
Do
Sol
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia
Do
Fa Sol
Do
Fa Sol
Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.
LaFa
Do
Sol
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci,è il momento di gustare il sui perdono,
rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita,
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.

Gloria a te...

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno
rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui viviamo,
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio.

Gloria a te...
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210 TU

SCENDI DALLE STELLE

Re
La
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
Sol
e vieni in una grotta
Re
La Re
al freddo e al gelo,
La
Sol
e vieni in una grotta
Re
La Re
al freddo e al gelo.
Re
La
Re
O Bambino, mio divino,
La
Re
io ti vedo qui a tremar:
(La)Re La
o Dio beato!
Re La Re La Re La Sol Re La Re
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Re La Re La Re La Sol Re La Re
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Re
La
A Te, che sei del mondo il Creatore,
Sol Re
La Re
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
Sol Re
La Re
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
Re La
Re
caro eletto pargoletto,
La Re
quanto questa povertà
(La) Re
La
più m’innamora,
Re La Re La Re La Sol Re La Re
giacchè ti fece amor povero ancora.
Re La Re La Re La Sol Re La Re
giacchè ti fece amor povero ancora.
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211 VENITE FEDELI
Re
La Re
La
Venite, fedeli, l'angelo ci invita!
SiLa
Mi La7
Venite, venite a Betlemme
Re La Re
La
Nasce per noi Cristo salvatore.
Re
La
Re
La
Venite, adoriamo! Venite, adoriamo!
Re
Mi- Sol Re La Sol La Re La Re
Venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta.
La fede ci guida a Betlemme.
Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende.
Seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
Il figlio di Dio, re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme.

Rit.

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra!",
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.

www.diamogustoallavita.it pag. 148/164

CANTI

DI

212 CRISTO

PASQUA

È RISORTO VERAMENTE

Fa
Do
Fa
Do
Cristo è risorto veramente alleluia!
Fa
Do
ReDo
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/Do Do
Sib Fa
è il Signore della vi – ta.
Fa
Sib
Fa
Morte, dov’è la tua vittoria?
La- ReDo4 Do
Paura non mi puoi far più.
Sib
Do/mi Fa
Do/mi ReSe sulla croce io morirò insie-me a lui,
Sib
Fa
Do
poi insieme a lui risorgerò. Cristo...
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Cristo...
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa’ che possa dire
“Cristo vive anche in me”
E quel giorno io risorgerò.
Fa
Do
Fa
Do
Cristo è risorto veramente alleluia!
Fa
Do
ReDo
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/Do Do
Sib Fa
è il Signore della vi – ta.
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213 ESULTA

IL CIELO

Sol Re
La- Do/Sol
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Sol
LaDo Re
Gesù è risorto dalla morte!
Sol Re
MiDo/Sol
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà
La
Re
Gesù, il Signore.
Sol Re
La- Do/Sol
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
LaDo/Re
Gesù è risorto dalla morte!
Sol Re
MiDo/Sol Re Sol
E si spalancano le porte dell’eternità per tutti noi.
MiDo
Sol
Re
Il vero Agnello che toglie i peccati è lui,
MiDo
Sol
Re
lui che morendo ha distrutto la morte
Mi- Re
Do
Sol
e risorgendo ha ridato la vita,
La- Sol/Re
vita per l’eternità.
Rit.

MiDo
Sol
Re
In lui, che ha vinto il peccato e la morte,
Mi- Do
Sol
Re
l’universo si rinnova e risorge;
MiRe
Do
Sol
l’uomo ritorna alle vere sorgenti
La- Sol Re
della vita insieme a Dio.
Rit.

MiDo
Sol
Re
In lui risplende la vita del Padre,
MiDo
Sol Re
a noi è donata la vita dei figli.
Mi- Re
Do
Sol
E sono aperte le porte del Regno
La- Sol Re
per chi crede nel suo nome. Rit.

MiDo
Sol
Re
Ora continua ad offrirsi per tutti noi,
Mi- Do
Sol
Re
lui ci difende, è nostro “avvocato”.
MiRe Do
Sol
L’uomo che vive amando i fratelli
La- Sol Re
la salvezza abbraccerà.
Rit.
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214 GESÙ

È VIVO

Intro: Do
(Sol) Do Sol
Alle – luia! Vive il nostro Re.
SolLa4
La7
La morte è sconfitta, la vittoria è del Signor.
ReRe-7
Fa7+ Re-7
Fa Sol
Lui vivrà per sempre, Gesù vi – ve, Gesù vi – ve.
Sol Do
Sol
Egli è l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo.
SolLa4
La7
Ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà.
ReRe-7
Fa Re-7
Fa Sol
L’agnello immolato è ri – sor - to, è ri – sor – to. (da capo)
Sol Do
Sol Fa Do
Al – le –luia! Vive il Signor.

215 IL CRISTO

È RISORTO

Re
La Si- Sol Re La
Il Cristo è risorto, esulta o fedel
Re Sol Re La Re Mi- La Re
la gioia nei cuori a tutti portò.
Re Sol Re La
Re
Gloria Gloria Gloria al Signore,
Re Sol Re Mi- Re La Re
Gloria Gloria Gloria al Signor.

216 LAUDA JERUSALEM
Re
Sol Re
Lauda Jerusalem Dominum
Sol Re
La
Lauda Deum tuum Sion
Re
La
Hosannah Hosannah
Sol
Re La Re
Hosannah Filio David.

Si canti l’Osanna al Dio Redentor
da tutti i credenti prostrati ai suoi piè.
Gloria Gloria Gloria al Signore
Gloria Gloria Gloria al Signore.
Esultano i cieli, tripudiano i cuor
splendente di gioia risorge il Signor
Gloria Gloria Gloria al Signore,
Gloria Gloria Gloria al Signore.
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217 LE

TUE MANI

Mi
Si7
Mi
Le tue mani son piene di fiori:
Do#Sol#- La
Mi Si7
dove li portavi, fratello mio?
Mi
Si7
Mi
Li portavo alla tomba di Cristo,
La
Mi
Si
Mi
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!
La Sol#- Do#- Si-7 Mi Si
Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos'hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!
Hai portato una mano all'orecchio:
dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d'angeli, fratello mio!
Stai cantando
un'allegra canzone:
dimmi, perchè canti,
fratello mio?
Perchè so che la vita
non muore,
ecco perchè canto,
fratello mio!
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218 RESURREZIONE
Re (Do)
Sol (Fa) Re (Do)
Sol (Fa)
Che gioia ci hai dato
Signore del cielo
Re (Do)
Sol (Fa)
La (Sol)
Signore del grande universo.
Re (Do)
Sol (Fa)
Che gioia ci hai dato
Re (Do)
Sol (Fa)
vestito di luce,
Re (Do) La (Sol) Si- (La-) Sol (Fa)
vestito di gloria infinita
Re La Sol Fa#M Mim Re Sol Re Sol Re
(Do Sol Fa Mim Rem Do Do Fa Do Fa)
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire,
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi:
adesso ti avremo per sempre
adesso ti avremo per sempre.
Re (Do) Sol (Fa)
Re (Do)
Chi cercate donne quaggiù,
Re (Do) Sol (Fa)
Re (Do)
chi cercate donne quaggiù?
Re (Do)
Sol (Fa) La (Sol)
Quello che era morto non è qui,
Re (Do)
è risorto, sì,
Sol (Fa)
Re (Do)
come aveva detto anche a voi.
Sol (Fa)
Re (Do) La (Sol)
Voi gridate a tutti che
Si- (La-) Sol (Fa)
è risorto Lui
Re (Do) La (Sol)
a tutti che
Sol Fa#M Mim Re Sol Re Sol Re
(Fa Mim Rem Do
Do Fa Do Fa)
è risorto Lui.

Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no,
non esiste più,
l’hai vinta Tu
hai salvato tutti noi,
uomini con Te.
tutti noi,
uomini con Te.
Sol (Fa)
Uomini con te, uomini con te
Re (Do)
Sol (Fa)
Che gioia ci hai dato
Re (Do) Sol (Fa) Re (Do)
Ti avremo per sempre.
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...e’ notte alta e soono sveglia... e’ tanto tempo che non vi scrivoo...
Va beh! Era destino che vi scrivessi: prima avevo deciso di scrivervi poi
avevo detto: ”ma no”. ho spento il computer e poi inconsciamente l'ho
riacceso... ed eccomi qua’!
Volevo dirvi: oggi avevo 2 orette buche, e sono andata in giro per Firenze
cantando le canzoni del nostro libricino che mi piacciono di piu’ (la gente
mi avrà presa per matta!)
C'era il sole e il vento, e mi sentivo così bene, c'era dentro di me qualcosa
di diverso, ero felice. Poi sono andata a fare una visita di un secondo al
Santissimo, e quando sono uscita sentivo dentro di me un'emozione forte, la
voglia di volare come i passerotti, la pace nel cuore, un'amore che nessuna
creatura umana può darmi, una gioia infinita!
Volevo chiedervi scusa se sto troppo sulle mie ma sono molto riservata e mi
vergogno un po’, lo so sono scema perche’ siete amici; e certe volte mi
vengono in mente le parole di Gesu’ quando dice che le nostre risposte
devono essere si e no, e che verranno pesate tutte, allora cerco di dire
meno cavolate o parole inutili possibili.
Un'altra cosa: siate sempre coerenti con voi stessi e con gli altri, non
indossate maschere diverse a seconda della persona che vi trovate
davanti, siate voi stessi e amate sempre, con umiltà

BUONA NOTTE!

Vi Voglio Bene

Maria Francesca
Venerdì 7 Febbraio 2003

dal forum del nostro sito

www.diamogustoallavita.it pag. 162/164

alla mia famiglia e a tutte le persone che porto nel cuore

“Solidariet à e condivisione sono speranza e vita"
*

12 Agosto 1983 - 12 Marzo 2003
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