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. ALLELUIA IRLANDESE (Carrol – Lecot) 
 
Sol Re La-7 Re4/Re 
 
… Sol    Mi-   Sol    Re  La- Re Sol    La-  Re 

… Sol    Mi-   Sol    Re  Do  Re Sol   La- Re  Sol 

 
     Mi-          Do          Mi- 

 Sol       La-            Sol 

    La-       La       Re 

 
Agli occhi di tutte le genti 
mostra la sua grandezza 
rivela la sua giustizia. 
 

Fedele è il Signore per sempre 
buono e misericordioso 
lodate il suo nome in eterno! 
 

Forte è la tua Parola 
penetra come una spada: 
ci trasformerà e vivremo nella luce! 

 
Tu sei il Cristo Signore 
nato fra noi da Maria: 
fai rinascere alla vita con Dio! 
 

Oggi il Signore è risorto 
ora il Cristo è vivente 
chi soffrì con lui ora canta: alleluia 
 

Venga lo Spirito Santo 
fuoco che accende la terra: 
nella libertà si rinnovi il nostro cuore!        



. A TE VORREI DIRE 
 

       Re         La            Si-        Sol          Mi- 
Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta, 
        La              Si-            Sol            Re 
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto, 
       Fa#         Si-        Fa#           Sol La 
se il cuore della terra non riscaldasse più 
          Do  Re          La-                     Do            Sol Re 
non dispererei perché troppo grande è in me la tua presenza,  
           La-       Do          Sol  Re    Do   Re     Do Re 
perché so, Dio, che tu sei amo----re. 
 
          Sol               Do          Sol      Re      Do Re 

A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amo---re! 
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore! 
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore! 

 
Sol       Re       Si-         Mi- 
Non ci sarà mai amore più grande 
    Do      Sol La              Re 
di chi dà la vita per gli amici suoi. 
  Sol     Re         Si-             Mi- 
E noi abbiamo creduto e conosciuto 
    Do       Sol  Re           Sol    Mib7 
l'amore che Dio   ha per tutti noi. 
 
          Sol#            Do#         Sol#   Mib     Do# Mib 

A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amo-----re! 
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore! 
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore! 

 
Sol#     Mib      Do-       Fa- 
Non ci sarà mai amore più grande 
    Do#    Sol#   Sib             Mib 
di chi dà la vita      per gli amici suoi. 
  Sol#  Mib       Do-             Fa- 
E noi abbiamo creduto e conosciuto 
   Do#       Sol#  Mib         Sol#     Mi 
l'amore che Dio      ha per tutti noi. 
 
             La            Re           La       Mi      Re   Mi 
     Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amo---re! (3)    
         Re Mi      La Re La   Re La         La7+ 
          Dio  è  amore! 

 
 
 

. AGNELLO DI DIO Gen Rosso 
 

         Do#- Mi   Si Mi 
   1. Agnel  -   lo  di Di - o, 
La           Mi       Fa#-   Sol# 

tu che togli i peccati del mondo 
Do#                Fa#   Do#        Sol#7  Do# 

abbi pietà di noi,               abbi pietà      di noi. (2 v.) 
 

    Sol#7   La 
 

          Re- Fa   Do Fa 
2. Agnel  -  lo  di Di  - o, 

Sib         Fa       Sol-     La 
tu che togli i peccati del mondo 
Sib   Do   Re-   Sib    Do   Fa 
dona a noi la pace,   dona a noi la pace. 

_______________________________________________________________________ 

. ACQUA, SOLE E VERITÀ 
Introduzione: La Do#- Fa#- Mi7  La Do#-7 Fa#-7 Mi7 
   La                   Do#-             Re 
1. Ho bevuto a una fontana un'acqua chiara 
Mi7                           La 

che è venuta giù dal cielo…. 
Fa#-                     Re        Mi7                   La      

Ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole….. 
Re                          Si-      Mi7 

Ho cercato dentro me la verità. 
 

                  La           Do#-        Re       Mi7 
Rit:   Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua, 

              Fa#-      Re      Mi7                (La) 
sei tu il mio sole,    sei  tu la verità ... (2 v.) 

 
2. Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto 
e mi chiedi un po' da bere….. 
per il sole che risplende a mezzogiorno ti rispondo….. 
ma tu sai già dentro me la verità. 
 

3. Un cervo che cercava un sorso d'acqua 
nel giorno corse e ti trovò….. 
Anch'io vo cercando nell'arsura sotto il sole….. 
e trovo dentro me la verità. 



. ALLELUIA Canto per Cristo                

        Re          Fa#-      Sol       Re 
1. Canto per Cristo che mi libererà 

 Sol         Re        Mi  La 
        quando verrà nella glo - ria, 
         Re       Fa#-    Sol          Re   Sol Re    La Re 
        quando la vita con lui rinascerà.   Alleluia, allelu - ia. 
 

                Re La Sol Re  Sol Re La Mi La   
                Re La Sol Re  Sol Re   La    Re 
Rit.              Alleluia! (10) 
 

   2. Canto per Cristo, in lui rifiorirà 
        ogni speranza perduta; 
        ogni creatura con lui risorgerà. Alleluia, alleluia. 
 

   3. Canto per Cristo, un giorno tornerà, 
        festa per tutti gli amici, 
        festa di un mondo che più non morirà. Alleluia, alleluia.   
_______________________________________________________________________ 
 

. ALLELUIA, Gesù Salvatore      
 

 Mi            Mi La  Si7            Si7      La  Mi 
Rit. Alleluia, Al - le - luia, Alleluia, Al - le - lu - ia 
                 Mi La  Si7            Si7      La  Mi 
      Alleluia, Al - le - luia, Alleluia, Al - le - lu - ia 
 

        Mi                          La  
1. Tu sei Signore per l’eternità 

   Fa#-                     La7+    Si7 
    il nostro canto innalziamo a Te. 
     Mi                        La 
    Gioia nei cuori, il suo regno è qua, 
     Fa#7     Fa#-7 Si7 
    Gesù  ci  chia  -   ma. 
 

2. Con la sua luce egli è tra noi, sempre ci dona la sua vita. 
    Gesù è Signore per l’eternità, a lui la vittoria. 
 

3. Grazie alla gioia che lui mette in noi il suo vangelo andiamo ad annunciar. 
    Cristo è via, vita e verità,  egli è il Salvator.  

. ACCOGLIMI 
 
Introduzione: Si- La Sol Fa# Mi- Re Do Si- La Si- 
 

         Si-     Si-7   Mi-7    La7            Re6 
   1.  Accoglimi,         Signore,  secondo la tua parola.  
        Si-7       Mi-7    La7            Fa#4/7 
 Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. 
              Re6           Si-7         Sol6   Mi-             Fa#7 
 Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo          sarai con me.  
              Re6           Si-7         Sol6   Mi-             Fa#7    Si- 
 Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo          sarai con me.  
 
   2. Ti seguirò, Signore, 
 secondo la tua parola. (2) 
 Ed io lo so che in te, Signore, 
 la mia speranza si compirà. (2) 
 
 
         Si- La Sol Fa# Mi- Re Si- La Si-7 
            A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - men. 
 
 



. ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Intr. Do    Do4    Do    Do4 
 

          Do                          Do7+ Do 
   1.  Accogli, Signore, i nostri do   -   ni 
            La-                     Do 
     in questo misterioso incontro 
       Fa             Do  La-7 
     tra la nostra povertà 
     Fa   Sol       Do        Sol 
     e la  tua grandezza. 
 

       La-          Sol   Do     Sol 
   2.  Noi ti offriamo le cose 
         La-                      Do 

che tu stesso ci hai dato 
      Fa                 Do La-7 

e tu in cambio donaci, 
     Re-7 Sol   Do  Do4    Do Do4 

donaci te stes - so.  
 

          Do         Fa             Do    Fa 
   1.  Accogli, Signore, i nostri do - ni 
            Do    Fa              Do   Fa 
     in questo misterioso incon - tro 
       Do    Fa     Do  La- 
     tra la nostra povertà 
    Re-7 Sol       Do Fa 
     e la  tua grandezza. 
 

       Do       Fa       Do    Fa 
   2.  Noi ti offriamo le co - se 
        Do     Fa            Do    Fa 

che tu stesso ci hai da - to 
     Do       Fa      Do  La- 

e tu in cambio donaci, 
     Re-7 Sol     Do Fa   Do  Fa    Do Fa   Do Fa Do 

Dona-ci  te stesso,    donaci te stesso. 
 

. ACCOSTIAMOCI ALL’ALTARE          
 
 

     Sol     Re     Mi-  Si- 
   1.  Accostiamoci all’altare 
       Do   Sol      La- Mi-    Re 
     dove Cristo si of - fre per noi; 
       Sol      Re    Mi-    Si- 
     diamo a lui la nostra vita, 
    Do    Sol         La-   Re    Sol 
     il Signore in lui ci trasformerà. 
 
   2.  Ecco il misterioso scambio: 
     Cristo prende il peccato su di sé, 
     se restiamo a lui uniti 
     lui ci dona la sua divinità. 
 
   3.  Padre, ti rendiamo grazie 
     per tuo figlio, Gesù il Signor, 
     per lo Spirito d’amore 
     che ci dona di vivere in te. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ALLELUIA Quando siam riuniti 
 
 

      Mi  Si   Do#-  Sol#-  La  Mi Si4/7 Si7 
Alleluia,    Alle  -  luia,       Allelu -  ia, 

      Mi  Si   Do#-  Sol#-  La  Mi Si4/7 Si7 Mi 
Alleluia,    Alle  -  luia,       Allelu -  ia, 

 

Fa#-                     Sol#- Sol#7 
        1. Quando siam riuniti  
Do#-            Sol#- 

   tu sei fra noi: 
Do#-            Fa#-/7      

   tu ci parlerai  
     Sol#  Si7 

   della tua vi    -    ta. 
 

      2. Questo nostro mondo un senso avrà 
    se la tua Parola lo rinnova. 



. ALLELUIA  È lui per noi 
 

Introduzione: Re6 Si-7 Sol6 La 
 

    Re6  La7 Si- Re7   Sol Mi-7  La7 
1. È lui      per    noi    la     Paro -   la   di  Dio. 
    Re   Fa#7 Si-7  Sol6   Mi-7 Mi7 La7 
   È lui     con      noi,        alle  -   lu   -    u   -   ia. 
 
          Re6 La7  Si-7         Re7 Sol6  Mi- La7 

Allelu    -   u    -   ia,  alle  -  lu   -     u   -   ia,  
   Re Fa#7 Si-         Mi- La7 Re 
allelu  -   u    -   ia,  allelu  -   u   -   ia. 

 

Intermezzo:  Re La7 Si- La Sol6 Mi-7 La6/7 La7 
   Re Sol6 Mi-7 La7/9 La Re 
 
2.  È lui per noi il cammino di Dio. 
     È lui con noi, alleluia. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ALLELUIA, è risorto 
 

Introduzione: Mi La Mi 
 
      Mi  La    Mi      Do#- La  Si 
 Alleluia,      alleluia, alleluia,     alle-luia, 

    La  Si     Mi              La Mi 
è risorto  il  Signor. (finale: Allelu - ia) 

 
        Mi    Do            La-7  Mi 
1.  È risorto         per noi il Salva - tore, 
  Sol#-  Do#-              Sol#- 
 vive                nella sua Chiesa, 

La       Si          Mi 
porta gli uomini alla pace. 

 
2. È risorto per noi il Salvatore, 
 in lui risorgerà 
 ogni uomo dalla terra. 
 
 

. ALLELUIA ed oggi ancora 
 

Introduzione:          Organo     La4/7 Re4/7 Mi4/7 La4/7 
                      Chitarra      Re- Sib Do Re- 
 

    Re-7      Sol-7  Do7     Fa  Sib6    Sol-6  La7     Re- 
  Alleluia,                alleluia,            alleluia,               alleluia. 
    Re-7      Sol-7  Do7     Fa7+ Sib6  Sol-6 La7     Re- 
  Alleluia,                alleluia,              alleluia,             alleluia. 
 

             Re-          Sol- 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
        Do         Fa 
ascolterò la tua parola 
          Sib          Sol-      La4 La 
che mi guida nel cammino della vi  -   ta. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ALZATI E RISPLENDI                 
 

  Mi-                            La-          Si7                             Mi-  
1. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor. (2) 
     Mi                      La-                Re                         Sol Si7 
     Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria! 
  Mi-                       La-             Si7                             Mi- 
    Ecco i tuoi figli che tornano a te, le tue figlie danzano di gioia. 
 
       Mi              La-            Sol                       Si4 Si 
Rit.  Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristez-za! 
        Mi             La-           Mi-      Si7             Mi- 
       Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al Signor. 
 

2. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor.  (2) 
    Stuoli di cammelli ti invaderan, tesori dal mare affluiranno a te. 
    Verranno da Efa, da Saba e da Kedàr per lodare il nome del Signor. 
 

3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.  (2) 
    Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata “città del Signor”. 
    Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria fra le genti. 
 
 



. ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI 
 
 

       Re        Mi-     Fa#-   Si- 
1.  Lodate il Signore che è    nei cieli, 
      Sol    La       Re     Sol  La 
     lodate le sue meraviglie. 
       Re        Mi-     Fa#-    Si- 
     Lodate il Signore che è    nei cieli, 
      Sol    La     Re   Sol La 
     lodate la sua bontà. 
 
       Re  La   Si- Fa#-  Sol   Mi-7    La4 La 
     Alle-luia,  alle-luia        al Signore dei cie  -  li.  
       Re  La   Si- Fa#-  Sol   Re       La  Re 
     Alle-luia,  alle-luia        al Signore dei cie  -  li.  
 
 
2.  Cantate al Signore che viene in terra, 
     cantate la sua presenza. 
     Cantate al Signore che viene in terra, 
     cantate perché è qui. 
 
3.  Gioite al Signore che ci perdona, 
     gioite alla sua carità. 
     Gioite al Signore che ci perdona, 
     gioite è il Redentor. 
 
4.  Parlate al Signore che tutti ama, 
     parlate al suo cuore grande. 
     Parlate al Signore che tutti ama, 
     parlate, vi ascolterà. 
 
5.  Danzate al Signore che ci protegge,   
     danzate sicuri di Lui.   
     Danzate al Signore che ci protegge, 
     danzate, è nostro Padre. 
 
 

 
 
 
 
  

. ALLELUIA, SPIRITO SANTO 
  

Introduzione: Sol Re La7 Re 
 

La      Re  Sol Re              Sol La 
      Alleluia, alle-luia!     Alleluia, alle-luia! 
          Re   Sol  Fa# Si-   Sol      Re   La7 Re 
      Alleluia, alle-—lu----ia!                Alleluia, alle - luia! 
 

La         Re    Sol  Re 
1. Spirito Santo, riempici.  
                         Sol  La 
 Spirito Santo, trasformaci.  
             Re    Sol  Fa# Si- 
 Spirito Santo, pla-sma----ci  
Sol           Re      La7    Re 
 perché lodiamo Gesù il Signor. 
 
2. Gesù, grazie noi ti rendiam,  
 lode e onore ti rivolgiam  
 per la festa che tu ci dai.  
 Alleluia, alleluia. 
  
3. Maranathà, vieni, o Signor,  
 apriamo i cuori al tuo poter.  
 Maranathà, toccaci,  
 con la tua mano guariscici. 
 
 
 
 
 



. APRI LE TUE BRACCIA 
 
 

      Mi-  Re         Mi- 
1. Hai cercato la libertà lontano, 

 Si-    Fa         Do      
hai trovato la noia e le catene; 
    La-  Mi-  La-  Mi- 
hai vaga - to     senza via, 
La-  Fa              Re 
solo,           con la tua fame. 
 
     Sol Re        Mi- Si- 

A - pri  le tue braccia, 
Do   La-       Re 
corri incontro al Padre; 

     Sol    Mi-         La- Do6 
oggi            la sua ca  -  sa 

       Sol Re7 Sol 
sarà in fe - sta per te. 

 
2. Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell'amore; 
la tua gioia canterai: 
questa è libertà. 
 
3. I tuoi occhi ricercano l’azzurro:  
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno, 
e la pace tornerà: 
questa è libertà. 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. AVE MARIS STELLA 
 
 

Do           Fa Do   Re- La-  Do Sol 
   Ave Maris stel - la,     Dei   mater   al - ma; 
Do              Fa  Do  Re-   La- Mi4 Mi 
   atque semper vir - go,    felix   coeli   por - ta. 
 
La-     Mi   La-   Mi 
   Ave Maria   gratia plena, 
Do    Sol  Do      Sol 
   ave Maria   Domínus tecum, 
La-       Mi4   Mi  La-  Mi4/7 Mi 
   ad te clama - mus  suspi - ra  -   mus, 
La-         Mi  La- 
 Sancta Mari  -  a. 
 
 
Sumens illud Ave Gabrielis ore, 
funda nos in pace, mutans Evae nomen. 
   
Solve vincla reis, profer lumen caecis 
mala nostra pelle, bona cuncta posce. 
 
Monstra Te-esse Matrem, sumat per te preces 
qui pro nobis natus tulit esse tuus. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ALLELUIA Passeranno i cieli 
 

Fa     Do       Re-     La- 
  A - alle-luia,   a - alleluia, alleluia. 
Sib     Fa  Sol-   Do7 
  Alleluia, alleluia, 
        Fa  Sib   Do4 Do    Fa 
   A  -   al - leluia,  alle      -    lu - ia. 
 
 Passeranno i cieli e passerà la terra,  
 la sua parola non passerà, 
 alleluia, alleluia. 
 
 
 



. BEATO L'UOMO  
 

         Si-        La       Si- 
Beato l'uomo che retto procede 
      Re          La            Re 
e non entra a consiglio con gli empi 
       Do                       Si- 
e non va per la via dei peccatori,   
         Mi-       Fa#      Si- 
nel convegno dei tristi non siede.  
    
         Re             Mi 
1. Nella legge del Signore 
       Sol  La      Si- 
 ha riposto la sua gioia;  
            Re         Mi 
 se l'è scritta sulle porte  
        Sol       La         Si- 
 e la medita di giorno e di notte.  
 
 
2. E sarà come l'albero  
 che è piantato sulla riva del fiume,  
 che dà frutto alla sua stagione   
 né una foglia a terra cade.  
  
3. Non sarà così per chi ama il male,   
 la sua via andrà in rovina:   
 il giudizio del Signore 
 è già fatto su di lui.  
 
4. Ma i tuoi occhi, o Signore,  
 stanno sopra il mio cammino;  
 me l'hai detto, son sicuro,  
 non potrai scordarti di me.  
 

. BEATI QUELLI 
 
 

Introduzione:  Fa Sib Do7 
 
            Fa       Sib   Fa     La7 
1.  Beati quelli che poveri sono, 

        Re-      Do7   Fa4  Fa 
beati quanti son puri di cuore, 
        Fa      Sib       Fa    La7 
beati quelli che vivono in pena 
      Re-         Sib-   Do7 
nell'attesa di un nuovo mattino. 

 
                 Fa   Sib    Fa   La7 Re- 

Saran beati, vi dico  bea    -       ti 
           Sib     Sib-       Do7 
perché di  essi è il regno dei cieli; 
          Fa   Sib   Fa  La7 Re- 
saran beati, vi dico bea     -       ti 
           Sib     Sol7       Fa  Do9  Fa 
perché di  essi è il regno dei  cie  -  e   -   li. 

 
Intermezzo:  Fa Sib Do7 
 
 

2. Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnan l'amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. 

 
3. Beati quelli che un giorno saranno 

perseguitati per causa di Cristo 
perché nel cuore non hanno violenza 
ma la forza di questo vangelo. 

 



. AVE MARIA Gen verde 
 

    Do     Sol   Fa       Do 
         Ave Maria,    piena di grazia, 
            La-         Re-    Sol        Do  Sol 
         il Signore è con te, il Signore è con te.  
     Do    Sol    Fa       Do 
         Ave Maria,    piena di grazia, 
            La-        Re-     Sol        Do   
         il Signore è con te, il Signore è con te.  
      La-         Fa          Do 
        Tu sei benedetta fra le donne 
               Fa       Re           Sol     Sol7 
        e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
      Do     Sol   Fa       Do 
        Santa Maria,   Madre di Dio,  
      La-     Re-   Sol      Do 
        Santa Maria,    Madre di Dio,  
       La-      Fa       Do 
        prega per noi peccatori 
     Fa    Re          Sol Fa   Do Sol7 
        ora e nella nostra mor - te,      a - men. 
      Do     Sol   Fa       Do 
        Santa Maria,   Madre di Dio, 
       La-      Re-  Sol      Do 
        prega per noi,   prega per noi. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ABSORBEAT 
 

 Re         La   Si-              Mi  Mi- 
L’ardente e dolce forza del tuo amor 
Re         Sol   Si-   Mi La4 La 
rapisca, Signor, l’anima  mi  -  a 
Re     La    Si-             Mi  Mi- 
da ogni cosa che sta sotto il ciel 
Re          Sol     Si-   Mi La4 La 
affinché io muoia per amor tu  -  o 
Re      La  Si-     Mi   Mi- 
come tu hai voluto morir 
Re  Sol   Mi-   La Re 
per amor dell’amor mi -  o.

. ORA E’ TEMPO DI GIOIA 
 

INT: Re  Mi- Re Mi-  
 

Re  Mi-7    Re   Sol  La 
 L'eco torna d'antiche val  -  li 
Re    Mi-7 Re7+    Do7+ 
  la sua voce  non porta più 
Si-          Fa#-7 Sol  Mi7 La 
       ricordo  di  sommesse lacrime, 
Re    Mi-7  Re    Sol6 Re 
  di      esili  in  terre lonta  -   ne. 
 

     Sol   Re        Do Re 
RIT:  Ora è tempo di gio  -  ia 
Sol  La-7  Sol  Do  Re4 Re 
 non    ve         ne accor  -  ge  - te? 
Sol    Re        La-7  Mi- 
   Ecco, faccio una cosa nuova: 
Si   Do7+     Si-7      Mi-  
nel deserto una strada aprirò. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
_______________________________________________________________________ 
 

. AVE A TE, MARIA                 
 

       Si-   Sol         La        Re 
Ave a te, Maria, piena di grazia, 

      Si-    Mi         Fa#### 
il Signore è con te. 

           Sol       La      Mi-      Si- 
Tu sei benedetta tra tutte le donne 

La       Si-      Sol       Fa####-     Fa#### Si- 
e benedetto è il frutto del sen tuo, Ge---sù. 
Sol       Si- La        Re 
Santa Maria, madre di Dio, 
 Si-        Mi        Fa#### 
prega per noi peccatori 

           Sol    Re  Si-  Fa####- Si- 
ora e alla mo - rte.    A  -  men. 



. BENEDETTO SEI TU 
 

Introduzione:  Do Re- Sol 
 
 

      Do Re-  Mi-  Fa    Re- La- 
Benedet---to sei tu,    Dio dell'universo;  
Fa Sol    Do La-      Fa  Sol 
dalla tua bontà             abbiamo ricevuto 
 Do   La-     Fa        Sol 
questo pane,    frutto della terra 
      Do      La-      Fa             Mi- 
e del nostro lavoro; lo presentiamo a te 
     Re-            Do   Re-         Sol 
perché diventi per noi      cibo di vita eterna. 
 
 
Benedetto sei tu, Dio dell'universo; 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino, frutto della vite 
e del nostro lavoro; lo presentiamo a te 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
 
   Do         Re-    Mi- 
Benedetto sei tu, Signor! 
    Fa        Sol    Do 
Benedetto sei tu, Signor! 
 

. BENEDICI, O SIGNORE 
 

Do-                                   Sib 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
                     Do- 
mentre il seme muore. 
Mib                                 Sib 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo, 
                 Lab7+ 
del primo filo d’erba. 
      Mib         Sib 
E nel vento dell’estate 
   Do-         Mib 
ondeggiano le spighe: 
  Sib           Sol  Do 
avremo ancora  pa  -  ne. 
 
Fa  Do Fa   Do 
Benedici,  o Signore, 
 Sib    Fa           Sol4         Sol 
questa offerta che portiamo a te. 
Fa  Do  La-     Mi- 
Facci uno come il pane 
 Re        Fa       Do 
che anche  oggi hai 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 hai dato a noi. 

(Chitarra con capotasto sul 3° tasto) 
 

La-                                   Sol 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,                                           
‘                    La- 
mentre il seme muore. 
Do                                  Sol 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo,                         
‘                Fa7+ 
del primo filo d’erba. 
      Do          Sol 
E nel vento dell’estate      
   La-          Do 
ondeggiano le spighe: 
 Sol             Mi La 
avremo ancora pa---ne. 
 
Re  La Re   La 
Benedici,  o Signore, 
 Sol    Re           Mi4          Mi 
questa offerta che portiamo a te. 
Re  La  Fa#-  Do#- 
Facci uno come il pane 
  Si        Re       La 
che anche  oggi hai dato a noi. 



. CANTICO DELLE CREATURE 
  
 

   Re-     Sol-      Re-  
1.  Laudato sii, mi Signore,  
 Do      Re- La7 Re- 
 per frate sole, sora   luna,  
 Re-           Sol-    Re- 
 frate vento, il cielo, le stelle, 
 Do     Re-     La  Re-  
 per sora acqua, frate  focu. 
 
        Sib Do Re- 
   Lau-dato  sii, Signore, 
   Sol- Re-  La         Re- 
   per la terra e le tue creature. (2 v) 
 
 
2.  Laudato sii, mi Signore, 
  quello che porta la tua pace, 
  e saprà perdonare, 
  per il tuo amore saprà amare. 
 
3.  Laudato sii, mi Signore, 
  per sora morte corporale 
  dalla quale homo vivente, 
  non potrà mai, mai scappare. 
 
4.  Laudate e benedite, 
  ringraziate e servite 
  il Signore con umiltà, 
   ringraziate e servite. 
 

. CANZONE DI SAN DAMIANO 
  
  Fa   Do    Fa    Do 
1. Ogni uomo semplice  
 porta in cuore un sogno, 
 con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 
 Se con fede tu saprai vivere umilmente 
 più felice tu sarai anche senza niente. 
 
    Sol       Sib 
  Se vorrai   ogni giorno 
 Fa          Do 
  con il tuo sudore 
  una pietra dopo l'altra 
  alto arriverai. 
 
 
2. Nella vita semplice troverai la strada 
 che la pace donerà al tuo cuore puro. 
 E le gioie semplici sono le più belle, 
 sono quelle che alla fine 
 sono le più grandi. 
 
  Dai e dai ogni giorno 
  con il tuo sudore 
  una pietra dopo l'altra 
  alto arriverai. 
 
3. Vivi puro e libero, non avere fretta, 
 con la fede e un grande amore, 
 questo è ciò che conta. 
 E le gioie semplici … 
 
          Dai e dai … 
 

In tonalità di Sol 
 

Sol  Re   Sol   Re 
 
 
 
 
 
La        Do 
 
Sol        Re 



. CANTO CON VOI 
 
 

Introduzione: Mi7+ Fa#- Si La Mi 
 

 Mi                     Fa#-  Si               La       Mi 
   1.  Canto con voi la mia gioia,     il mio cuore è pieno di voi; 

                   Fa#-   Si           La         Mi 
la luce che si diffonde    annuncia il nostro Signor, 
Fa#-       La        Si 
annuncia il nostro Signor 
La       Mi La   Mi    Fa#-  Si            La Mi 
che tornerà,   rifiorirà   tra noi,            risusciterà. 

 
 

2. Non più negare lo sguardo 
agli occhi che chiedono a te, 
mettiti presto in cammino, 
un nuovo universo ora c'è, 
un nuovo universo ora c'è 
che tornerà, rifiorirà tra noi, 

   Si           La Mi   Do7 
risusciterà. 

 
 Fa            Sol-  Do        Sib         Fa 
   3. Ora ti senti diverso, sei un bambino anche tu, 

                    Sol-    Do       Sib      Fa 
per ritornare nel regno di nostro Signore Gesù, 
   Sol-     Sib     Do 
di nostro Signore Gesù 
Sib      Fa Sib Fa   Sol-  Do            Sib Fa 
che tornerà,     rifiorirà tra noi,             risusciterà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. GLORIA IN CIELO     Laudario di Cortona 
 

Re Sol     Re Sol     Do Re  Mi-  Re 
Glo---ria in   cie----lo  e     pa---ce in ter----ra,  
La Si-    Fa#-Sol  Si- Mi- La Re 
na--t'è  il    no----stro    Sal—va---to--re. 
 
    Si- Fa#- Si- La  Re Sol Re La 
1.  Na---t'è      Cri--sto   glo—ri----o----so,  
  Sol Fa#-  Si-  Fa#-Si-  6   MiLa 
 l'al--to       Dio   ma-----ra—ve---llio-so, 
   ReSol Do Re  Mi- La Re 
 Fat-to è hom de—si—de--roso  
   Si- Mi- Si- Mi-  Re Sol Mi La 
 lo   be---ni--gno  Cre---a----to--re. 
 
 
2. Pace in terra sia cantata,  
 gloria in ciel desiderata,  
 la donzella consacrata  
 parturì tal Salvatore. 
 



. COME UN FIUME  
DO FA DO4 SOL7 

               Do                           Sol 
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, 

          Do7                      Fa 
      come l'onda che dal mare si distende sulla riva,  

            Fa-                         Do 
      ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore,  

         Re        Re7          Sol4       Sol7 
      e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.  
 

              Do                      Sol  
1) Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente  

            Do7                    Fa 
    va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,  

          Fa-                        Do 
    ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente   

         Sol4  Sol7    Fa   Do   Sol7 
    fino ad arrivare  alla vita nell'amore. 
 
2) Come l'erba che germoglia e cresce senza far rumore,   
    ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,  
    ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio  

                                         Fa   Do     Do7 La7        
    anche in noi germogli questa vita nell'amore. 
 

               Re                             La 
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, 

          Re7                      Sol 
      come l'onda che dal mare si distende sulla riva,  

           Sol-                        Re 
      ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore,  

         Mi         Mi7           La4         La7 
      e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.  
 

            Re                       La 
3) Come un albero che affonda le radici nella terra  

         Re7                      Sol 
    e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,  

       Sol-                        Re 
    ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla tua casa  

        La4       La7     Sol  Re           
    dove vivere una vita piena nell'amore! 

. COME MARIA 
 
 

Introduzione: La- Do La- Mi- Fa Re La- Mi4 Mi 
 
La-                           Do    La-                            Mi- 
      Vogliamo vivere, Signore,           offrendo a te la nostra vita 
Fa                                   Re    La-                              Mi 
      con questo pane e questo vino:           accetta quello che noi siamo. 
La-                           Do    La-                          Mi- 
      Vogliamo vivere, Signore,           abbandonati alla tua voce, 
Fa                          Re      La-                    Mi4  Mi 
      staccati dalle cose vane,             fissati nella vita vera. 
 
                 La    Re     Mi            Fa#- 
  Vogliamo vivere          come Maria, 
     Re             Mi    Re               Mi 
  l'irraggiungibile,        la Madre amata 
       Re                Mi             Do#- 
  che vince il mondo con l'amore, 
     Re            Si-            Do# 
  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 riportare ad ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. 
 
  Vogliamo vivere come Maria, 
  l'irraggiungibile, la Madre amata 
  che vince il mondo con l'amore, 
       Re          Si-            Do#    Re        La      Fa#- 
  e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, 
   Re          Si-            Do#    Re        La 
                 e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 
 



. COL SOLE 
 

         Do      Sol   Fa  Fa-   Do 
 Col sole che nasce parlami, Signore,  
Sol         La-  Re7           Sol 
 fino a stanotte fammi compagnia. 
   Do         Sol    Fa Fa-  Do 
  Minuto per minuto ti sentirò   vicino  
Sol         La-  Fa    DoSol7Do 
  e questo mi darà più for    -       za.  
   

Fa            Mi-   La- 
 Su questo nostro mondo  
      Re-    Sol  Do 
 tuo figlio è già venuto,  
La-            Fa 
 la strada ha già spianato, 
Re7      SolSol7 Do Sol  
 ma ho pau-----ra! 
_______________________________________________________________________ 
 

. DALL'ALTO DEI CIELI 
 

       Do      Sol    Fa        Do 
1. Dall'alto dei cieli discende Gesù, 
Fa       Do   Sib       Do 
luce del mondo, luce del mondo. 
Il Padre suo celeste 
lo ha mandato, lo ha mandato. 
Il grembo di Maria 
lo ha portato, lo ha portato. 
A lui che ora è nato 
tutti cantiamo, tutti cantiamo. 
 

        Do                 Fa Do 
Gloria nell'alto dei cie---li, 
Sib             Do             (fine: Sib Do) 

pace su tutta la terra.   (2) 
 

     Mi-        Re        Mi-    Do         Mi-    Re              Mi- Sol7 
2.  Apritevi       porte del mondo          perché entri il  re    della      gloria! 
 

3. Chi è questo re della  gloria?          Il Bambino che è in mezzo a noi!

. CHI È MIA MADRE 
 

Introduzione: Do Mi- Re-7 Sol7 Do Fa Do 
 
 Do        Mi-     La-          Mi- 
1. Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 
 Fa       Do La- Re-7      Sol4/9 Sol 
 Chi custodi - sce      ogni mia paro -         la. 
 
             Do           Mi-  La-      Mi- 
  Chi crede in me   donerà la vita, 
             Fa              DoLa-  Re-7 Sol7     Do 
  chi accoglie il Padre       done - rà          l'amore. 
  
Intermezzo:  La- Re- Mi4 Mi7 La- 
 
2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 
 vieni alla grotta, troverai l'amore.  
 
3. Vieni a Cana, troverai Maria; 
 vieni alla festa, troverai la gioia. 
 
4. Vieni a Nazareth, dove c'è Maria; 
 vieni alla casa della povertà. 
 
5. Vieni al Calvario, dove Cristo muore; 
 sali alla croce, troverai Maria. 
 
6. Vieni tra noi, vieni nella chiesa: 
 qui c'è una mamma che ti accoglierà. 
 



. COME UNICO PANE 
 

La      Mi     Fa#- 
1. Come unico  pane 
           Re          Si-            Mi 
    anche noi qui formiamo un solo corpo 
La       Mi        Fa#- 
    perché tutti mangiamo 
Si7               Mi7 
    il pane vivo di Cristo. 
 
        La     Do#    Fa#-   Mi- La7 Re 

È questa la vita per noi, 
    Si-       Mi 
è questa la gioia: 

        La             Re      La 
il vivere uniti con Cristo 
  Re         La Sol  La    La4 La 
facendo la Chie -  e  -  sa. 

 
 
2. Per un'unica fede 
 noi crediamo a questa santa cena 
 e cantiamo all'amore 
 di un Dio fattosi carne. 
 
3. Siamo quelli di sempre 
 ma l'amore di Cristo ci trasforma 
 e vogliamo gridarlo 
 a chi ricerca la pace. 
 
4. Siamo quelli che ha scelto 
 per portare la vita ai suoi fratelli: 
 noi saremo la voce 
 di Cristo, Dio e Uomo. 
 

. COME IL FIUME 
  

   La     Do#-  Si-                    Fa#- 
1. Come il fiume          che scende nel mar,  
          Mi            Re 
come il vento su nel ciel. 
 

Do#- Fa#             Si-   Re- 
Cante  - rò   la mia libertà 
 La          Fa#-           Si-7  Re-6  La 
quando io vivrò dell'immensità.   
 
2.Se la vita con te io vivrò 
la tristezza svanirà. 
    
3.La mia sete di felicità, 
solo Cristo spegnerà. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. CIELI E TERRA NUOVA 
 

 Re           Si-   Sol           Re 
Cieli e terra nuova    il Signor darà, 
              Mi- La7          Re 
in cui la giustizia sempre abiterà! 
 

  Re     Si-     Fa#-    Do#7    Fa#- 
1.Tu sei  Figlio di Dio       e dai la libertà; 
  La7     Re    Fa#-  Do#7   Fa#- La7 
     il tuo giudizio finale    sarà la carità! 
 
2. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgerem; 
    e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
 
3. Il suo è un regno di vita, di amore e verità,   
    di pace e di giustizia, di gloria e santità. 
 



. È GIUNTA L'ORA 
 
 

              Fa  Sib               Fa 
1. È giunta l'ora,         Padre, per me: 
          Re-  Sib            Sib6    Do 
ai miei amici            ho detto che 
               La-  Re-              La-   Sib 
questa è la vita:            conoscere te 
            Do  Do7             Fa 
e il Figlio tuo,              Cristo Gesù. 
 
 
2. Erano tuoi, li hai dati a me  
 ed ora sanno che torno a te. 
 Hanno creduto: conservali tu 
 nel tuo amore, nell'unità. 
 
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
 la tua parola è verità. 
 E il loro cuore sia pieno di gioia: 
 la gioia vera viene da te. 
 
4. lo sono in loro e tu in me: 
 che sian perfetti nell'unità 
 e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
    e li hai amati come ami me. 
 

. COME IL CERVO ANELA 
 
 

   Do     Sol    La-   Do 
1. Come il cervo anela all’acqua 
          Fa      Sol   Do     Sol Fa 
    la mia anima anela a te. 
   Do  Sol     La-   Do 
    Come terra deserta e arsa 
          Fa Re-7   Sol  Do         Sol 
    noi così           cerchiamo  te. 
 
              La-    La-7       Fa   Do 
                  Come incenso che sale a te 
             Fa     Re-         Re-7  Mi4 Mi 
                  le mie mani in preghie    -    ra. 

Do    Sol    La-   Do 
       Non ha pace il nostro cuore 

        Fa Re-7  Sol   Do 
          finché non           riposa in te. 

 
 
2. Come un figlio va dalla madre 
    noi veniamo da te, Signor. 
    Come notte che attende l'alba 
    noi desideriamo te. 
 
3. Come lampada nella notte 
    tu sei luce per noi, Signor. 
    Come albero sempre verde 
    noi abbiamo vita in te. 
 
4. Come un figlio in braccio al padre 
    noi abbiamo fiducia in te. 
    Come il fiume si placa in mare 
    noi troviamo pace in te. 
 



. CRISTO, SPLENDORE DEL PADRE 
 

    Do         Sol      La-  Sol 
1. Cristo, splendore del Pa  -  dre, 
  Do         Sol  La-         Sol 
    sia gloria a te,      sia gloria a te.         (Alleluia) 

  
 Cristo, fratello dell'uomo, 
 sia gloria a te, sia gloria a te.     (Alleluia) 
 
 
2. Cristo, risorto da morte, 
 sia gloria a te, sia gloria a te.   (Alleluia) 
 In te rinasce la vita: 
 crediamo in te, crediamo in te. 
 
3. Luce, salvezza del mondo,   
 sia gloria a te, sia gloria a te.  (Alleluia) 
 Forza, rifugio, conforto:  
 speriamo in te, speriamo in te! 
  
4. Manda lo Spirito Santo,  
 sia gloria a te, sia gloria a te.  (Alleluia) 
 Guida il nostro cammino,  
 incontro a te, incontro a te! 
 

. CON TE FAREMO COSE GRANDI  
 

     Sol  Re             Mi-  La 
Con te  faremo cose gran - di,   
          Do                Re                Si-   Re     Re7 
il cammino che percorreremo insie - me. 
   Sol   Re                 Mi- La 
Di  te si  riempiranno sguar - di,  
       Do               Re             Si- Re 
la speranza che risplenderà nei vol - ti.   
   
       Do              Re 
Tu la luce che rischiara, 
        Do                 Re 
tu la voce che ci chiama, 
         Do               Re                Si-   Re 
tu la gioia che dà vita ai nostri so - gni. 
 
   Sol           Re           Do 
1. Parlaci, Signore, come sai, 
         Re             Re7                Sol     Re 
sei presente nel mistero in mezzo a noi. 
  Sol            Re             Do 
Chiamaci col nome che vorrai 
       Re            Re7          Sol     Re 
e sia fatto il tuo disegno su di noi; 
 
   tu la luce che rischiara … 

 
Con te faremo cose grandi … 
 
          Tu l'amore che dà vita, 
               tu il sorriso che ci allieta, 
               tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 
2. Guidaci, Signore, dove sai, 
 da chi soffre, chi è più piccolo di noi, 
 Strumenti di quel regno che tu fai, 
 di quel regno che ora vive in mezzo a noi. 
              Tu l'amore che dà vita … 
 

Con te faremo cose grandi … 
                                                                        Sol  
             Tu la luce che rischiara …                   (fine: sogni.) 



. GRANDI COSE   
 
Introduzione: Do Sol Do Sol 
 
 Do  Sol           Re-    La-     
Grandi cose ha fatto il    Signore per noi: 
Do      Fa           Do      Sol4   Sol  
 ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
 Do  Sol           Re-    La-  
Grandi cose ha fatto il    Signore per noi: 
  Do    Fa     Do          Sol4     Sol  
ci ha riportati liberi alla nostra terra.  
   La-                 Re-7               Mi-7 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
               Fa                 Sol4   Sol  
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Do     Sol     Re-        La- 
  Tu che sai strappare dalla morte, 
Do       Fa            Do       Sol4    Sol  
  hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Do     Sol   Re-           La-  
  Tu che hai sentito il nostro pianto, 
Do           Fa                   Do     Sol4 Sol  
  nel nostro cuore hai messo un seme di feli  -  cità.  
 
 
Grandi cose ha fatto il    Signore per noi: 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il    Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra.  
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
               Fa                 Sol4   Sol Do  
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

. CANTO A TE 
 

         Fa             Do        Sib       Do               Fa     Re-      Sib Do 
1. Nessuno è così solo sulla terra da non avere un Padre         nei cie  -  li. 
      Fa            Do            Sib        Do          Fa   Sib Fa 
Nessuno è così povero nel mondo da non avere te. 
 

    La                         Re- 
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino, 
   Do                            Fa 
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino; 
  Mi7                                 La- 
rinasce la speranza nel mio cuore un po' deluso, 
     Fa                       Sol7 
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso. 
 

    Sol      Do    Re-7       Do     Do7 
 Canto a te, Signore della vita, 
               Fa           Sol7          Do       Do7 

che hai fatto tutto questo per amore: 
   Fa           Sol7                Mi-              La- 
la terra, l'aria, l'acqua ed ogni cosa di quaggiù 
      Fa               Sib            Do 
perché i tuoi figli avessero una casa. 
Do7    Fa     Sol-7          Fa    Fa7  Sib                             Fa Re- 
Canto a te, Signore Padre buono,      io canto dell'amore che mi dai, 
     Sib               Do           La7             Re-   
del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi:  
  Sol-       Do7            Fa   Sib Fa 
è nata con il figlio tuo Gesù. 

 
 
2. Non c'è che una ragione sulla terra 
per vivere sperando: l'amore; 
il nome dell'amore lo conosco, 
me l'hai insegnato tu. 
 

Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno 
che amasse com'è scritto nel Vangelo di Gesù, 
io so che nella vita rimarrebbe una speranza: 
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d'amare. 
 



. VORREI VEDER                        
 
 

Re  Sol La  Re 
Vor - rei   ve - der 
Re  Sol  La   Re 
Ge - sù,    luce mia, 
 Re   Sol  La     Re 
Gioia  dei   santi suoi, 
Re   Mi-  La  Re 
Vor - rei    ve - der. 

 
_______________________________________________________________________ 
 

. ECCO, BENEDITE IL SIGNOR        
 

     Sol            Do        Sol  
Rit.  Ecco, benedite il Signor 
        Mi-  Do         Re   Re7 
       voi     tutti suoi ser  -  vi. 
     Sol            Do               Sol 
       Ecco, benedite, benedite lui, 
         Mi-  Do   Re  Re7    Sol 
       Voi     tutti  servi del Signor. 
 

        Sol       Do 
   1.  Voi che state  
        Fa          Sol 
     nella casa del Signor 
            Do      Re7 Sol  
     durante le not  -  ti. 
 

     2.  Le mani alzate  
     verso il tempio del Signor, 
     lodate il suo nome. 
 

   3.  Ti benedica  
     da Sion il Signor 
     che ha fatto cielo e terra.  
 

. ANDATE PER LE STRADE 
 
 

                  Si-          Re    Sol     La 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
      Fa#         Si-   Sol    Re 
chiamate i miei amici   per far  festa: 

                     Fa#7     Sol       La      Si- 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 
        Re         Sol          La         Re 
1.  Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

  Si-          Mi-   Fa#        Si- 
dicendo: «È vicino il Regno dei cieli!». 
   Re7   Sol       La        Re      
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
    Si-   Fa#-  Do#7     Fa#  
rendete la vita   a chi l'ha perduta. 

 
 
2. Vi è stato donato con amore gratuito: 
    ugualmente donate con gioia e per amore. 
    Con voi non prendete ne oro ne argento, 
    perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 
3. Entrando in una casa, donatele la pace. 
    Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
    la pace torni a voi, e uscite dalla casa 
    scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
4. Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 
    siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
    ma liberi e chiari come le colombe: 
    dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
5. Nessuno è più grande del proprio maestro: 
    né il servo è più importante del suo padrone. 
    Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 
    Ma voi non temete: io non vi lascio soli! 
 



. DISSE UN GIORNO IL PADRE  
  
   

Introduzione: Re7+ Sol Re7+ Sol La 
 
 

    Re                 Fa#-             Si-      Re7 
1.  Disse un giorno il Padre ai miei fratelli: 
   Sol         Mi-       Sol6       La7 
 “Ecco, vi darò una verità:   
   Re          Fa#           Si- 
 io sarò con voi per tutto il tempo 
   Re7     Sol        La            Re      (La) 
 se vi amerete come io ho amato voi". 
 
  
2.  Noi non rimarremo mai più soli, 
 nascerà per noi nel nostro cuor 
 nella solitudine una voce 
 che la via del cuore un giorno 
 a tutti insegnerà. 
 
3.  Se non avrai forza di lottare, 
 se il sole un giorno non ti scalderà, 
 troverà calore la tua vita 
 nell'amore che i fratelli doneranno a te. 
 

. COME FUOCO VIVO 
 
 
 

         Do Sol      La-       Do 
Come fuoco vivo si accende in noi  
       Fa   Sol Do 
un’immensa felicità 
           Fa   Sol     Do  Fa 
che mai più nessuno ci toglierà 
Re-               DoSol 
perché tu sei ritornato. 
       Do  Sol     La-   Do 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
         Fa       Sol       Do 
che sei tu in cammino con noi, 
         Fa    Sol       Do         Fa 
che la morte è vinta per sempre e che 
  Re-            Re-7 Sol 
ci hai ridonato la   vi   -   ta? 
 
 La-                    Fa     Do 
1.    Spezzi il pane davanti a noi 
Do                          Sol4 Sol 

mentre il sole è al tramonto: 
    Sib6   La7                  Re- 

ora              gli occhi ti vedono, 
       Fa  Sol4     Sol 

sei tu! Resta con noi. 
 
 

2.    E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 

 



. DANZA DI GIOIA                
 

      Mi-        Re    Mi-             Si- 
Rit. Danza di gioia, danza al tuo Dio, 
     Sol          Re       Mi-  Si- Mi- 
       danza per sempre al     Signor.  (2) 
 

      Mi-    Re       Mi-     Si-       Sol Re    Mi-  Si-  Mi- 
  1. Come David davanti all'arca,    danziamo  al    Signor. 
      Mi-     Re     Mi-       Si-  Sol  Re      Mi- Si-  Mi- 
    E' ormai qui in mezzo a noi      il     regno del   Signor. 
 

    2.  Come Maria da Elisabetta io esulto nel Signor, 
     perché il Signore abita in me e canta: alleluia! 
 

   3.  Come i pastori davanti a Betlemme cantiamo al Signor. 
     Noi abbiamo visto e udito la sua bontà. 
_______________________________________________________________________ 
 

. CUSTODISCIMI                       
 

     Mi-                      La- Si7 Mi- 
  1. Ho detto a Dio: senza    di    te 
           Re         Sol       La-  Si7 
   alcun bene non ho, custodiscimi. 
     Mi-              La-  Si7 Mi- 
    Magnifica è la mia eredi-tà, 
            Re       Sol 
    benedetto sei tu, 
               La-  Si7  Mi- 
    sempre sei   con  me. 
 

             Mi- La- Re       Sol       La- 
Rit. Custodi - sci - mi,   mia forza sei tu. 
              Mi- La- Re         Do   La-   Mi- 
       Custodi - sci - mi,  mia gioia, Ge - sù.            (2) 
 

  2.  Ti pongo sempre innanzi a me, 
     al sicuro sarò, non vacillerò. 
     Via, verità e vita sei, 
     mio Dio credo che tu mi guiderai. 

. FESTA CON TE 
 

Introduzione:  Do Fa Sol Do Fa Do Sol4 Sol 
 

     Do    Fa  Sol    La- 
 Alleluia,     alleluia, 
     Fa       Do        Re-   Sol 
 oggi è festa con te, Gesù. 
       Do           Fa  Sol     La- 
 Tu sei con noi, gioia ci dai, 
     Fa  Do      Sol Do 
 alleluia, allelu  -  ia. 
 

Sol  Do        Sol   Do        Fa 
1.     Nella tua casa siamo venuti 
       Do        Re- Sol4 Sol 
        per incontrar  -  ti. 
      Do       Sol   La-        Fa 
        A te cantiamo la nostra lode, 
        Do           Sol Do    Sol 
        gloria al tuo no - me. 
 

2.  Il pane vivo che ci hai promesso 
     dona la vita. 
     A te cantiamo la nostra lode, 
     gloria al tuo nome. 
 

3.  Tu sei l’amico che ci accompagna 
     lungo il cammino. 
     A te cantiamo la nostra lode, 
     gloria al tuo nome. 
 

 Alleluia, alleluia, 
 oggi è festa con te, Gesù. 
 Tu sei con noi, gioia ci dai, 
 alleluia, alleluia, 
     Fa   Do     Re- Sol  Do    Fa Do 
 alleluia, allelu  -  u  -  ia, 
 



. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 
Si- La Sol Fa#- Si- Mi- La6 La7 
 
       Re       Fa####-   Sol    La        Fa#- 
   1.  Dolce sentire    come nel mio cuore 
  Si-  La  Sol  Fa####-  Si-  Mi-    Mi-7      La     La7 
    o - ra  umil - men - te   sta nascendo amore. 
    Re       Fa####-  Sol      La       Re 
    Dolce capire   che non son più solo 
    Si-  La  Sol  Fa####- Si- Mi-         La7    Re  
    ma  che   son  par - te    di una immensa vita 
Si-  Sol-   Re       La        La7      Re  
  che gene-rosa risplende intorno a me, 
Si- Sol-  Re       La      La7      Re 
  Do-no di Lui, del suo immenso amor. 
 
   2.  Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
        fratello sole e sorella luna, 
        la madre terra con frutti, prati e fiori, 
     Si-  La  Sol  Fa####- Si-  Mi-     La7     Re 
        il   fuo - co, il ven - to,   l’aria e l’acqua pura, 
       Si- La  Sol  Fa####- Si-  Mi-   La7      Re   
        fon - te    di     vi  -  ta    per le sue creature: 
        dono di Lui del suo immenso amor, 
        dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
   3.  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.  
 

. DOV'È CARITÀ E AMORE 
 
 

Si7 Mi    Fa#-  Sol#-  La          Si4 Si7 Mi 
    Dov'è carità e amore                qui c'è  Di       -      o. 
 
Mi        Sol#- Fa#-  Do#- Si7     Mi 
1.  Ci ha riuniti       tutti insieme  Cristo Amore:  
   La   Mi       Fa#-        Si4 Si7 
    Go - diamo esultanti nel Signo  - re!  
  Sol#- Fa#-        La     Si7 Fa#- Mi 
    Te  -   miamo ed amiamo il Dio viven  -  te  
 La   Mi         Sol#-   La      Si7 
    e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
 
2. 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 Dio. 
 
3. 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. 
 
4. 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! 
 



. TU PUOI NASCERE ANCOR               
 
 

                      Re           La 
    1. Tu puoi nascere ancor, 
                    Si-              Fa####- 
         tu puoi tutto incominciar, 
                  Re   La    Re  Re7 
         il passato cancellar, 
                  Sol        La 
         e di nuovo ripartir, 
                  Fa####        Si- 
         e di nuovo ripartir, 
                      Mi-    Mi7    La  La7 
         ma con Cristo per pastor, 
                 Sol         La 
         e di nuovo ripartir, 
                  Fa####        Si- 
         e di nuovo ripartir, 
                       Mi-   La7   Re 
         ma con Cristo per pastor. 
 
 

2. Tu puoi credere a Gesù 
         che il perdono ti donò 
        e i peccati cancellò, 
         e la pace tu avrai, 
         e la pace tu avrai, 
         fonte della libertà.    (2) 
 

3. Tu puoi bere l’acqua che 
         è la fonte di bontà, 
         fonte della verità, 
         se quest’acqua tu berrai, 
         se quest’acqua tu berrai, 
         vita eterna troverai.    (2)  
 

. DIO S'È FATTO COME NOI 
 
 
 
 

   Re Sol   Re  La    Re  Sol  Re  Sol 
1.  Di  -  o  s'è fatto come noi  
Re  Fa#- Sol La Re La  Re  La 
 per   farci     co - me   Lu  -  i. 
 
              Sol Si     Mi-  La 

Vie - ni, Gesù,           
            Re   Fa#7   Si-  Re7 

re - sta   con noi,  
             Sol   Mi-   Re La  Re  Sol Re La 

Re      -     sta   con  noi! 
 
 
2. Egli era un uomo come noi  
 e ci ha chiamato amici. 
 
3.  Egli ci ha dato la sua vita  
 insieme a questo pane. 
 
4.  Noi che mangiamo questo pane  
 saremo tutti amici. 
 
5.  Noi che crediamo nel suo amore  
 vedremo la sua gloria. 
 
6.  Vieni, Signore, in mezzo a noi,  
     resta con noi per sempre. 
 



. DIO, SEI L’AMORE 
 
 
 
 

Introduzione: Re La Do Sol Sib Fa La4 La 
 
    Re                      Fa#- 
1.   La brezza della primavera, 
Si7                              Mi- 
       il giorno quando volge a sera 
Sol         La           Re     La 
     dicono che tu sei l'Amore. 
Re                             Fa#- 
     Un piccolo atomo, una stella, 
Si7                        Mi- 
     un filo d'erba o una perla 
Sol         La           Re     La 
     dicono che tu sei l'Amore. 
 
 Re         La 

Dio, sei l'Amore! 
  Do               Sol 
Tu ami d'amore infinito: 

 Sib       Fa  La4  La 
dai a noi la vita. (2 v.) (Fine: Re) 

 
 

2.  Il canto di una melodia 
composto dalla tua armonia 
ci dice che tu sei l'Amore. 
Una speranza che si accende 
dentro il cuore di chi attende 
ci dice che tu sei l'Amore. 

 
3.  Oltre le nostre vanità  
 tu cogli la sincerità 
 e ci stai sempre ad aspettare. 
 Copri la nostra ingratitudine, 
 riempi la nostra solitudine 
 e ci stai sempre ad aspettare. 
 

. FRATE FRANCESCO 
 

Introduzione: Do Do4 Do Do4  
 
    Do      Sol    Fa            Do 
1. Frate Francesco, dimmi dov'è Cristo. 
             Sol  Fa      Do 
 « È nella luce,  è sulla croce;   
 Fa     Sol  Do      La- 
 in ogni fiore;  in ogni canto; 
    Fa       Sol    Do    Fa/Do 
 in ogni sospiro; in te.  
     Fa      Sol    Do 
 In ogni sospiro; in te.  
              Sol   Fa        Do 
 Nel tuo fratello che devi amare,  
   Fa        Do Sol       La- 
 sempre servire lieto con me! 
   Fa         Do Sol      Do      Do4 Do Do4 
 Sempre servire lieto con me! »  
 
2. Frate Francesco, rischiara l'occhio mio,  
 toglimi il peso dei falsi amori,  
 rendimi povero, umile, casto,  
 libero sempre come te. (2v.)  
 Ovunque vada ascolti la parola,  
 l'ami, l'abbracci, la viva in me. (2v.) 
 
3. Frate Francesco, quando ti penso  
 il mondo intero cambia per me. 
 Cristo risplende, fonte d'ogni vita,  
 luce di vero e di bontà. (2 v.)   
 Fammi sincero, fammi sereno, 
    offra la pace e porti il bene. (2v.) 
  



. FRANCESCO VAI 
 

     Mi-                        Re     Mi- 
1. Quello che io vivo non mi basta più, 
                                      Re    Mi- 
     tutto quel che avevo non mi serve più. 
               Si                  Mi- 
     Io cercherò quello che davvero vale 
                  La-             Do         Si 
     e non più il servo, ma il padrone seguirò! 
 

             Si     Mi- Re          Mi- 
          Francesco vai, ripara la mia casa! 
             Re    Mi- 
          Francesco vai, 
             Re             Sol 
          non vedi che è in rovina? 
                   La- 
          E non temere: 
      Do         Sol   Si          Mi- 
          io sarò con te dovunque andrai. 
             Re    Mi-  Re               Mi- 
          Francesco vai!           Francesco vai! 
 
2. Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio; 
    dal fondo della notte ho alzato il grido mio, 
    e griderò finché non avrò risposta, 
    per conoscere la tua volontà. 
 
3. 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. 
 
4. Quello che cercavo l'ho trovato qui 
 ma ho riscoperto nel mio dirti sì 
 la libertà di essere figlio tuo, 
     fratello e sposo di madonna povertà. 
 
 

. ECCOMI, SIGNOR  cfr Salmo 138          
 
 

    Mi-              Si          Do   Si7     Mi- 
Rit. Eccomi, Signor, sono qui davanti a te. 
    Sol              Re   Do    Mi- Si7 Mi- 
      Si compia in me la tua paro -  o  - la. 
 
     Mi-         Re     Do     Si7       Mi- 
   1. Ti rendo gra - zie con tutto il cuor, 
    Sol      Re    Sol           La-     Mi-        Si7 
       tu non hai respinto, o Signor, la mia preghiera;       
Mi-       Do       La-   Si7      Mi-  Si6 Mi- 
       a te canto davan - ti  agli  an - ge - li. 
 
 

2.  Ti rendo grazie per il tuo amor, 
     la tua promessa sorpassa ogni fama; 
     mi rispondi quando t’invoco. 
 

3.  Tutte le genti verranno a te, 
     quando ascolteranno le tue parole; 
     canteranno le vie del Signore. 
 

4.  La tua mano mi salverà, 
     e la tua bontà, o Signor, mi dona vita; 
     non lasciarmi, ti prego, Signore.  
 



. GLORIA A TE 
 
   Re             La           Si-     Sol 
1. Lode a te, Signore dell'immen - sità, 
 Mi-             La          Re       La  
    lode a te, Signore che fai vivere in te, 
  Re             La          Si- 
    lode a te, Signore della storia,  
     Sol Re   La   La7 
    tu l'unico Signor. 
 
    Lode a te, Signor, nel cielo altissimo, 
    lode a te, Signore, sulla terra quaggiù. 
    Lode a te nel fondo dell'abisso  
   Sol  La        Re     La7 
    e lode da ogni cuor. 
 
    Re    La  Sol   Re Fa#     Si-    Sol       La 
    Gloria a te,   gloria a te,  noi ti cantiamo: gloria, Signor. 
    Re    La  Sol   Re Fa#     Si-     La        Re 

Gloria a te,   gloria a te,  noi ti cantiamo: gloria, Signor. 
  
 

2. Lode a te coi flauti e con i cembali,  
 lode a te col palpito del tempo che va,  
 lode a te col canto della vita,  
 con tutto il nostro cuor.  
 Lode a te nel sole e nelle tenebre,  
 lode a te nel pianto e nella felicità,  
 lode a te nell'attimo presente  
 e nell'eternità. 
  
3. Lode a te, Signore della fedeltà, 
 lode a te, Signore di perdono e bontà,  
 lode a te, Signore della pace, 
 Signor che sei l'amor.  
 Lode a te, Signore nostro Padre,  
 lode a te, Signore nostro Cristo Gesù,  
 diamo lode a te, Spirito Santo,  
 per sempre lode a te. 

. DIO REGNA 
 
 

  La7           Re       Mi             La       La7 
  1.   Come è bello sentir sulle montagne 
                      Re6 Mi                   La      La7 
        il passo di chi          porta lieti annunci, 
                        Re        Mi              La       La7 
        proclama la pace, annuncia la salvezza: 
                        Re6    Mi7     La        La7 
        il nostro Dio regna,        Dio regna! 
            Re      Mi      La     Fa#-     Re   Mi      La 
        Dio regna,       Dio regna,        Dio regna, Dio regna! 
 
 
  2. Cantate inni, cantate con gioia 
  rovine di Gerusalemme, 
  perché il Signore consola il suo popolo: 
  il nostro Dio salva, Dio salva! 
        Dio salva. (4 volte) 
 
  3. Il Signore stende il suo braccio santo 
  davanti ai popoli della terra; 
  tutti i confini del mondo lo vedranno: 
  il nostro Dio ama, Dio ama! 
        Dio ama. (4 volte)        
 



. ECCO L’UOMO 
 

Introduzione: Mi- La- Re Sol Do Fa Si7 Mi- 
 
  Mi-7                La-7 
1. Nella memoria di questa passione 
  Re7                  Sol      Si7 
   noi ti chiediamo perdono, Signore, 
  Mi-7                    La-7 
   per ogni volta che abbiamo lasciato 
 Re7           Si          Si7 
   il tuo fratello soffrire da solo. 
 
        Mi-        La- 

 Noi ti preghiamo, 
Re7         Sol 
 uomo della Croce, 
Mi-      Fa#7/dim 
 figlio e fratello, 
 Si7             Mi- 
 noi speriamo in te. (2v.) 

 
Intermezzo: Mi- La- Re Sol Do Fa Si7 Mi- 
 
2. Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 
3. Nella memoria dell'ultima Cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane, 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 

. GIOVANE DONNA  
 
 

    Mi      Fa#-   La               Mi 
1. Giovane donna, attesa dell'umanità, 
 Mi       Fa#-     La               Mi 
    un  desiderio d'amore e pura libertà. 
 Mi        Sol#-  La           Si 
    Il  Dio lontano è qui, vicino a te, 
  Mi      Sol#-     La            Si4 Si 
    voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
            Mi   Sol#7   Do#-   La6 La-6 Mi 

A  -   a   -   ave       Mari   -   i   -   ia,  
            Mi   Sol#7   Do#-   La6   La-    Mi 

A  -   a   -   ave       Mari   -   i   -   ia,  
 
 
2. Dio t'ha prescelta   
 qual madre piena di bellezza,   
 ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra.   
 Grembo per Dio venuto sulla terra,  
 tu sarai madre di un uomo nuovo. 
   
3. Ecco l'ancella che vive della tua 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. 
 



. DOVE È ODIO 
 
 

       Re            Fa#-                Si-      Re7 
1. Dove è odio fa’ ch’io porti amore, 

      Sol                  Mi-             Sol6       La7 
     dove è offesa ch’io porti il perdono, 
       Re             Fa#                Si-      Re7 
     dove è la discordia fa’ ch’io porti l’unione, 
                   Sol     La              Re      (La) 
     dove è il dubbio fa’ ch’io porti te. 
 
 
      Re       Fa#-         Si-      Re7 

2. E la verità dov’è l’errore, 
      Sol             Mi-           Sol6       La7 
     la speranza per chi è disperato. 
       Re           Fa#          Si-         Re7 
     Se perdonerai chi ti ha fatto del male 
               Sol      La             Re      (La) 
     anche te il Signor perdonerà. 
 
 
       Re             Fa#-          Si-      Re7 

3. Dove è la tristezza porti gioia, 
      Sol            Mi-         Sol6       La7 
     dove son le tenebre la luce. 
      Re           Fa#              Si- 
     O maestro, fa’ ch’io non cerchi 
       Re7        Sol    La           Re La 
     d’essere amato quanto di ama - re; 
      Re             Fa#           Si-  Re7 
     è morendo che poi si vivrà di vita eterna;  
     Sol            La                  Re 
     fammi strumento del tuo amor.  
 

. ECCO IL TUO POSTO 
 
 
 

 Do          Sol    Fa  Do 
1. Ecco il tuo posto, vie  -  ni, 
   Do       Fa     Sol 
    vieni a sederti fra noi 
 Re-   Sol  Do   La-  Fa         Sol7 Do 
    e ti raccontere - mo       la   nostra sto  -  ria. 
 
     Fa      Do      Mi7 La- 
    Quanto amore nel seminare, 
     Fa       Do      Sol4 Sol7 Do 
    quanta speranza nell'as  -  pet  -   tare, 
    La-    Mi-       Fa       Do 
    quanta fatica nel mietere il grano 
 Fa           Sol Do  Fa          Sol Do  Fa Do 
    e vendemmia  -   re,    e vendemmia  -  re. 
 
 
2. Accanto al fuoco, vieni, 
    vieni a scaldarti con noi: 
    tutti divideremo pane e vino. 
 
3. Ti sentirai più forte, 
    vieni, rimani con noi: 
    uniti attenderemo ogni domani! 
 



. ECCOMI 
 
    Do  Sol Re-  La- Fa  Do     Sol4 Sol  
       Eccomi,     eccomi!    Si - gnore io ven - go. 
    La-  Mi- Fa   Do 
       Eccomi,     eccomi!  
     Fa            La-       Re- Sol   Do 
       Si compia in me  la tua vo  -  lon  - tà.  
 
  Do          Fa         Do Mi- 
1.Nel mio Signore ho spera - to 
 La-                 Sol 
   e su di me s'è chinato, 
 Re-       Sol           La-  Mi- 
   ha dato ascolto al mio gri  -  do, 
     Fa    Re         Sol 
   mi ha liberato dalla morte. 
 
 
2. I miei piedi ha reso saldi,  
 sicuri ha reso i miei passi,  
 ha messo sulla mia bocca  
 un nuovo canto di lode. 
 
3. Il sacrificio non gradisci,  
 ma m'hai aperto l'orecchio, 
 non hai voluto olocausti,  
 allora ho detto: io vengo! 
  
4. Sul tuo libro di me è scritto:  
 Si compia il tuo volere.  
 Questo, mio Dio, desidero;  
 la tua legge è nel mio cuore. 
  
5. La tua giustizia ho proclamato,  
 non tengo chiuse le labbra. 
 Non rifiutarmi, Signore, 
    la tua misericordia. 
 

. IL PANE DEL CAMMINO 
 

    Sol    Re Re7         Mi-  Mi-7 
Rit.  Il tuo popolo in cammi  -  no 
        Do      La7   Re4 Re 
       cerca in te la gui  -  da. 
     Sol     Re   Re7    Mi-  Sol7 
       Sulla strada verso il re - gno 
     Do      La              Sol  Re Re7 
       sei sostegno col tuo cor - po: 
       Si-   Sol Mi7            La-   Do-   Sol Re Sol 
       Re  -  sta   sempre con noi,     o  Signo -  o  - re. 
 

  Sol-                                       Re7  Sol- 
   1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà for  -  za 
        Sol-           Fa             Sol- 
       e rende più sicuro il nostro passo. 
               Sol-           Re7       Sol-   Sol 
       Se il vigore nel cammino si svilisce, 
    Sol7    Do-       Do#7dim  Re4 Re  Re7 
       la tua mano dona lieta la speran - za. 
 

   2.  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. 

 

   3.  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. 

 

   4.  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. 
 

   5.  E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 



. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
 
 

             Mi-        Re     Mi- 
Rit. Il Signore è la mia salvezza 
              Do      Re    Sol 
      e con Lui non temo più, 
                           La-         Mi- 
      perché ho nel cuore la certezza: 
             Do        Re      Mi- 
      la salvezza è qui con me. 
 
        Sol        Re           Mi-   Do 
   1. Ti lodo, Signore, perché 
                  Sol    Re        Sol    Re 
       un giorno eri lontano da me, 
             Sol            Mi- 
       ora invece sei tornato 
    Do          Re         Mi-    Re 
       e mi hai preso con te. 
 
 
   2.  Berrete con gioia alle fonti, 
      alle fonti della salvezza, 
     e quel giorno voi direte:  
     Lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
   3.  Fate conoscere ai popoli 
     tutto quello che lui ha compiuto, 
     e ricordino per sempre, 
     ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 
   4.  Cantate a chi ha fatto grandezze, 
     e sia fatto sapere nel mondo; 
     grida forte la tua gioia, 
     abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. 
 

. GRIDA: ABBA, PADRE   
 
    La-         Sol Do   Mi7 
Schiavi più non sie - te 
La-     Sol Do   Mi7 
pieni di pau  -  ra, 
La- Sol Do       La-   Sol   La- 
nello Spiri - to grida: Abbà, Pa - dre. (2v.) 
 
   La-    Sol      Do Mi7 La- Sol       Do    Mi7 
1. Nel suo Figlio Gesù              Di  -  o  ci ha scelti 
   La- Sol  Do  Sol     La- 
    per      ricolmarci dei suoi doni. 
 
 
2. Nella sua volontà siamo suoi figli  
    per la grandezza del suo amore. 
  
3. Siamo in Cristo Gesù risuscitati,  
    riconciliati, perdonati. 
 
4. Cristo ci liberò con il suo sangue,  
    siamo rinati a nuova vita. 
 
5. Dio ci generò a libertà  
    per camminare nell'amore. 
 



. IO CREDO, RISORGERÒ 
 
           La-   Fa          Do 

Io credo         risorgerò, 
Re-              La-       Re- Mi  La- 
    questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

 
    La-     Sol    Do 
1. Prima che io nascessi, 
       Sol           Do 

mio Dio, tu mi conosci: 
    Mi-         Do 
    ricordati, Signore, 
         Fa              Mi- 
    che l'uomo è come l'erba, 
Fa        Re-     Mi 
    come il fiore del campo. 
 
 
2. Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai data: 
 accoglila. Signore, 
 da sempre tu l'hai amata 
 è preziosa ai tuoi occhi. 
 
3. Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 
rimani in me. Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 

 

. GESÙ, PER LE STRADE 
 

      Re         Mi-      Si-  Mi-7       Re 
1.Gesù, per le strade vorrei              te cantar, 

           Sol    La7                     Re 
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei. 

     Si-      Sol   Mi- La    Re 
Solo tu sei la via, la pa  - ce, l'amor. 

    Si-        Mi- La        Si- Mi-7      Re 
Gesù, per le stra    -    de vorrei            te cantar. 

 

2. Gesù, per le strade vorrei te lodar. 
Gesù, esser l'eco vorrei della gioia che dai 
or cantando la terra, or cantando il ciel. 
Gesù, per le strade vorrei te lodar. 

 

3. Gesù, per le strade vorrei te servir, 
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare per te 
come il corpo ed il sangue tu desti per me 
Gesù, per le strade vorrei te servir. 

 

4. Gesù, io vorrei sulle strade restar, 
il suono dei tuoi passi vorrei nella notte sentir. 
Tu ritorni ogni dì, tu ci vieni a salvar, 
così resterò sulle strade a cantar. (2 v.) 

_______________________________________________________________________ 
 

. EVENU SHALOM  
 

                  Re- 
Rit.  Evenu shalom alehem, 
       Re7   Sol- 
       evenu shalom alehem, 
                 La      Re- 
       evenu shalom alehem, 
                 La7                                Re- 
       evenu shalom, shalom, shalom alehem. 
 

   1.  E sia la pace con voi, (3) 
      Evenu shalom, shalom, shalom alehem. 
 

   2.  Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, 
      la nostra vita sia gioiosa,  
    e il mio saluto, pace, giunga sino a voi.        



. LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 

Introduzione: Sol Re Mi- Re 
 

    Sol           Re           Mi-     Re 
Lo Spirito del Signore è su di me, 
    Sol          Re                 Sol 
lo Spirito del Signore mi ha consacrato, 
    Do           Re           Sol 
lo Spirito del Signore mi ha inviato 
     Do             Re       Do  Sol 
a portare il lieto annuncio ai po - veri. 
 
        Sol     Re          Mi-     Sol 
1.A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
          Do         Re        Sol 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
          Do             Re7          Si7 
a promulgare l'anno di grazia del Signore, 
          Sol  Re       Mi-       Sol  Re    Sol 
per consolare   tutti gli afflitti dando loro   una corona, 
        Sol Re     Sol             Do         Si7 
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore. 
 
2. Essi si chiameranno quercia di giustizia, 
 la piantagione gradita al Signore, 
 segno per tutti della sua gloria. 
 E ricostruiranno le vecchie rovine, 
 rialzeranno gli antichi ruderi, 
 restaureranno città desolate 
 e devastate da più generazioni. 
 
4. Poiché io sono il Signore 
 che ama la giustizia, 
 darò loro fedelmente il giusto salario. 
 concluderò con loro un'alleanza. 
 E saranno famosi tra tutti i popoli, 
 la loro stirpe tra le nazioni. 
 Chi li vedrà ne avrà stima 
    perché sono benedetti da Dio. 
 

3. Ed essi saranno chiamati 
 sacerdoti del Signore, 
 saranno detti ministri del nostro Dio 
 e dalle nazioni saranno serviti. 
 Ed essi godranno le loro ricchezze, 
 trarranno vanto dai loro beni, 
 avranno gloria e non vergogna, 
 grida di gioia e non di oppressione. 
 

. LODATELO 
 
 

   Re             Fa7+ 
Lodate il Signore, angeli suoi, 

  Sib          La4   La 
lodatelo, sole e timida luna. 
Lodate il Signore, o cieli dei cieli, 
e voi tutte acque al di sopra del cielo. 
 
       Re Fa7+ Sib7+ La        Re Fa7+ Sib6 La 

Lo           -                  de al  Signo        -                  re. 
 
   Re                 Fa7+ 
Lodate il Signore su tutta la terra, 

Sib             La4     La  
monti, colline e verdi pianure, 
spighe tra i fiori, alberi, frutti, 
ciò che respira lodi il Signore. 
 

   Re       Fa7+  Sib               La4 La 
Lodate il Signore             per tutti i prodi   -   gi, 
lodatelo sull'arpa             e sulla cetra, 
lodatelo sui flauti             e sulle corde, 
lodatelo sui cembali        sonori e squillanti. 
 

Re             Fa7+ 
Re della terra, popoli tutti, 

Sib              La4    La 
principi, giudici, poveri o ricchi, 
giovani, vecchi, vergini e bambini 
su tutta la terra lodate il Signore. 
 
Ciò che respira, ciò che creato, 
ciò che è di Dio lodi il Signore. 
 

Lode al Signore. 



. LUI CI HA DATO I CIELI  
 
 

   Mi              Si7  Mi 
1.Non so proprio come far 
                       Si7     Mi 
   per ringraziare il mio Signor: 
                     Si7     Mi 
   ci ha dati i cieli da guardar 
                  Si7        Mi 
   e tanta gioia dentro al cuor. 
 
             Mi   Do#-  Si7     Mi 
   Lui ci ha dato i cieli      da guardar, 
   lui ci ha dato la bocca per cantar, 
   lui ci ha dato il mondo per amar 
                  Si7        Mi 
   e tanta gioia dentro al cuor. (2)  
 
 
2. Si è chinato su di noi  
 ed è disceso giù dal ciel 
 per abitare in mezzo a noi  
 e per salvare tutti noi. 
  
3. E quando un dì con lui sarem   
 nella sua casa abiterem,  
 nella sua casa tutta d'or  
 con tanta gioia dentro al cuor. 
 

. ESCI DALLA TUA TERRA 
 
 

Sol             Do         Re            Sol 
   Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò. 
                   Do         Re            Sol 
   Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò. 
 
      Sol-                          Do- 
1.   Abramo, non andare, non partire, 
                           Re         Re7      Sol- 

non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar? 
    Sol-                             Do- 
La strada è sempre quella ma la gente  
                       Re          Re7      Sol 
è differente, ti è nemica, dove speri di arrivar? 
                   Do            Re             Re7  Sol 
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 
                  Do            Sol             Re7 Sol 
- Un popolo, la terra e la promessa – parola di Jahvè. 

 
 
2.   Le reti sulla spiaggia abbandonate  
      le han lasciate 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. 
 
3.   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. 
 
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.  
Esci dalla tua terra e va’, sempre con te sarò. 
 



. RESURREZIONE  
 

       Re Sol Re Sol 
 

             Re          Sol        Re        Sol 
   1. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
           Re        Sol         La 
       Signore del grande universo, 
              Re          Sol      Re    Sol 
       Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
          Re      La       Si-  Sol 
       vestito di gloria infini  -  ta, 
          Re      La      Sol  Re      Sol Re Sol 
       vestito di gloria infini  -  ta. 
 

   2. Vederti risorto, vederti Signore, 
       il cuore sta per impazzire. 
       Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi, 
       e adesso ti avremo per sempre.  (2)Sol Re Sol  
   Re                Sol             Re 
   3. Chi cercate, donne, quaggiù, 
                       Sol              Re 
       Chi cercate, donne, quaggiù, 
                           Sol             La   
       quello che era morto non è qui. 
           Re                  Sol 
       È risorto, sì, come aveva detto 
     Re              Sol            Re          La 
       anche a voi, voi gridate a tutti che 
     Si-       Sol   Re        La  Sol        Re       Sol Re Sol 
       è risorto lui, a tutti che          è risorto lui. 
 

   4. 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, e hai salvato tutti noi, 
       uomini con te, tutti noi, uomini con te. 
               Sol 

Uomini con te, uomini con te. 
                       Re         Sol         Re        Sol  Re 

Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 
 

. O SPIRITO CREATORE 
 
 
 

 Sol  Do  Sol  Re Sol Do6 Re Sol 
1. O    Spi  -  rito   cre -  a   -  to      -      re 
  Mi- Sol Do  Sol Do6 Sol Re 

le     no - stre  men  -  ti        visi - ta, 
Mi- Re Sol  Do Re6  Mi-  Sol La- Sol 
riem - pi    del      tu  -  o        a  -  mo      -       re 

Re   Mi- Do  Re     La- Sol6 Do6 Re 
i    cuo   -   ri    che hai cre  -  a          -        to. 

 
 
2.  O dolce Consolatore, 

dono del Padre altissimo, 
fonte di vita, amore, 
fuoco e santo crisma. 

 
3.  Tu dito di Dio Padre 

promesso dal Signore 
irradia ancora i tuoi doni, 
da' al labbro la parola. 

 
4.  Sii luce all'intelletto, 

nel cuore fiamma ardente; 
 sana le nostre ferite 
con l'olio del tuo amore. 

 
5.  Difendici dal nemico, 

reca la pace in dono, 
la tua guida invincibile 
dal male ci preservi. 

 
6.  O luce d'eterna luce 

svelaci il gran mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti nell'Amore. 

 



. NON POTRÒ TACERE 
 
 
 

Re          Fa#-          Si-       Si-7 
Non potrò tacere, mio Signore, 
     Sol            La7 Re 
i benefici del tuo amo  -   re. (2 v.) 
 
   Re      Sol           Re    Re7+ 
1.L'arco dei forti s'è spezzato, 
     Si-     Fa#-    Si-      Re 
   gli umili si vestono della tua forza. 
   Sol                La7 
   Grande è il nostro Dio. 
 
 
2. Dio solleva il misero dal fango, 
 libera il povero dall'ingiustizia.  
 Grande è il nostro Dio. 
  
3. Dio tiene i cardini del mondo,  
 veglia sui giusti, guida i loro passi. 
 Grande è il nostro Dio. 
 

. NOSTALGIA DI UNA SORGENTE 
 
 
 
 

Introduzione: Mi Si La Si 
 
 
 

                Mi                             Si 
1. Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente 
                La                         Si 
    da cui son nato, goccia piccola infinita; 
      Sol#7   Do#-        La         Mi 
    non ero         solo, era un fiume di fratelli, 
              La        Fa#-         Si 
    un vento forte aleggiava su quell'acqua. 
 
      Mi         La   Si     Mi 
               Acqua viva sei Signore, 
                  La              Mi 
               io mi perdo nel tuo mare, 
                  La           Mi 
               corro nella tua corrente, 
                 La          Si         (fine: Mi) 
               grido la mia libertà! (2v.) 
 
 
2.  Ed era l'alba, nacque il sole dietro ai monti, 
  e riempì tutta la mia goccia in un istante, 
  e la mia vita già non era più la mia, 
  avevo un volto: era il tuo, Padre mio! 
 
3.  Ed ascoltavo, la tua voce mi creava, 
  in ogni istante mi donavi la tua forza 
  per camminare in mezzo ai sassi di una strada 
  con i fratelli che incontravo ad ogni passo. 
 
4.  Ed ho voluto anche seguire strade mie, 
  dove non eri, dove ho perso la tua luce, 
  e la mia veste, dono tuo del primo giorno, 
     s'era sporcata di una terra solo umana. 
 



. QUANDO MI DICESTE ANDIAMO 
 
 

Re-                              La- 
1.      Quando mi diceste: Andiamo 
Sib                      Fa 
         alla casa del Signore! 
Sol-     Do            Fa 
         o fratelli vi ho seguito, 
Re-    Sol           Do          Do7 
         e adesso sono qui davanti a lui. 
 
        Fa     Sib    Fa       Do 

È bella la tua casa, Signore, 
        Fa     Sib   Fa Do 
          è bella la tua ca - sa! 
        Fa     Sib    Fa       Do   Sib     Do  Fa   Sib Fa Do 
          È bella la tua casa, Signore.           Allelu  -  ia!  
           Fa     Sib   Fa       Do 
             È bella la tua casa, Signore, 
        Fa     Sib   Fa Do 
          è bella la tua ca - sa! 
        Fa     Sib   Fa        Do   Sib     Do  Fa   Sib Fa (La7) 
          È bella la tua casa, Signore.           Allelu  -  ia!  
 
 
2.  O Signore, io ti prego, 

non m'abbandonare mai; 
 ora che t'ho conosciuto 
voglio vivere con te, coi miei fratelli! 

 
È nostra la tua casa, Signore, 
è nostra la tua casa! 
È nostra la tua casa, Signore. 
Alleluia! (2v.) 

 

. L'UOMO NUOVO 
 
Introduzione: Si- Fa# Si- Fa# 
 
        Si-          Fa#      Si- 
           Dammi un cuore, Signor, 
        Sol    La   Re  Fa# 
           grande per ama  -  re!. 
        Si-          Fa#      Si- 
           Dammi un cuore, Signor, 
         La                   Si- 
           pronto a lottare con te! 
 
     Si-   Sol        La         Re 
1.L'uomo nuovo, creatore della storia, 
         Sol      La         Re 
   costruttore di nuova umanità, 
   Si-    Sol       La       Si- 
   l'uomo nuovo che vive l'esistenza 
           Sol              Mi-        Fa# 
   come un rischio, che il mondo cambierà.  
 
 
2. L'uomo nuovo che lotta con speranza 
 nella vita cerca verità, 
 l'uomo nuovo, non stretto da catene, 
 l'uomo libero che esige libertà. 
 
3. L'uomo nuovo che più non vuol frontiere 
 né violenze in questa società, 
 l'uomo nuovo a fianco di chi soffre 
 dividendo con lui il tetto e il pane. 
 
 Dammi un cuore, Signor... (3v.) 
 



. NOI TI SALUTIAMO 
 

       Mi-       La-      Si-       Sol Si- 
Rit.    Noi ti salutiamo, o Vergine Mari  -  a,  
       Mi-        Do      La-      Re 
         noi ti celebriamo, o Madre di Dio: 
      Sol         Mi-  La-        Re 
         sei la benedetta  fra tutte le donne, 
     Si7           Mi-         La-  Si-    Mi- 
         figlia del tuo Figlio, interce   -  di per noi. 
 
      Sol             Re4 Re  Mi-              Si4  Si- 
   1.   Vergine immacola  -  ta,   gioia del tuo Signo  -  re, 
      Do           Sol     La-        Re4 Re 

hai donato la vita  al nostro Salvato  -  re. 
   Sol                Re4  Re Mi-               Si4  Si- 

    Il tuo grembo fecon  -  do    ti ha donato la gio  -   ia 
 Do                    Mi-    La-  Si- Mi- 
    di esser madre di Cristo e dell’umanità. 

 
 
   2.  Stavi presso la Croce, eri accanto a tuo Figlio, 

 la tua fede era salda anche nel dolore. 
 Ora volgi i tuoi occhi, guarda noi qui riuniti, 
 Madre della speranza, aumenta in noi la fede. 

 
   3. Nella gloria di Dio tu sei stata elevata, 
 fanno festa in cielo gli angeli e i santi. 
 In te noi contempliamo, dolce Vergine Madre, 
 la promessa di Dio già realizzata in te. 
 
   4. Tu risplendi tra i santi, gloria del tuo Creatore, 

 guida i nostri passi, apri a noi il cammino. 
 In te noi confidiamo, madre di ogni uomo: 

intercedi per noi che ricorriamo a te. 
 

. OGGI RISORGE 
 
   Re- Do Sib La 
      Al -   le – lu  -  ia! 
 
  Fa                Mi- 
1.  Oggi risorge il Dio d'amore 
Sib                La 

per salvare ancora il mondo. 
              Fa 

Nei suoi occhi c'è la luce 
              Mi- 

di chi ha vinto la morte, 
                 Sib 

di chi ha amato molte volte 
             La 

per non essere mai solo. 
  Re-      Do                  Sib        La 
    Oggi gli uomini del mondo cantano insieme. 

 
       Re-     Do     Sib     La 

         Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
2. Oggi nel mondo c'è qualcuno che soffre, 
 ma che crede ancora nell'aiuto degli altri. 
 Le sue mani si tendono 
 per stringere qualcosa 
 che anche oggi ha ricercato, 
 che anche oggi ha mendicato. 
 Oggi quell'uomo nel mondo 
 canta al Signore. 
 
 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
             Re-                        Do 

A te canto,  alleluia,   Dio del sole, alleluia, 
         Sib                       La      Re 
Dio del vento, alleluia, e dell'amore. 

 



. BENEDETTO SEI TU SIGNORE (M.Frisina) 

 
 
Intr.: Re-   Sib Fa Sib Fa Sol- Sol-6 La 
 
            Re-     Sol  La4 La 
       Benedetto sei Tu Signo  -  re, 
            Fa   Sol-7    Do4 Do 

benedetto il Tuo santo No - me, 
   Sol-  Re- Sib Fa Sol-  Sol-6 La 

Al   -   le   -  lu  -  ia,     alle  -  lu    -   ia. 
 
                  Re-   Sol      La4 La 
       Tu che hai fatto il cielo e la ter  -  ra, 
           Fa    Sol-7    Do4  Do 

Dio grande, Dio       eccel  -   so, 
     Sol-  Re-  Sib Fa  Sol-  Sol-6   La 

Tu        Re  poten - te,    bene - detto sei Tu. 
 
       Tu che sei il nostro Salvatore, 

Tu che doni gioia e vita, 
Tu Dio santo, benedetto sei Tu. 

 
       Tu che sei grande nell’amo - re, 

Tu Signore di misericordia, 
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. 

 
 
(finale) 

     Sol- Re- Sib Fa  Sol- Sol-6  Re 
   Al  -   le  -  lu  -  ia,      alle -  lu    -    ia.  

 
 

. QUANDO BUSSERÒ 
 
 
 

          Re      Sol           Re 
Quando busserò           alla tua porta 

    Sol  Mi     La 
avrò fatto  tanta strada, 

       Si-  Fa#-   Sol Re Sol   Re      La7       Re 
avrò piedi   stanchi e nu  -  di,     avrò mani  bianche e  pure. 

    Sol   La     Re 
Avrò fatto   tanta  strada, 

     Sol   La       Re       Mi-7  La       Si-     Sol 
avrò piedi  stanchi e nudi, avrò mani  bianche e pure, 

          Re La Re           Sib7 
o mio Signo     -     re! 
 

         Mib     Sol#        Mib 
Quando busserò          alla tua porta 

     Sol# Fa   Sib 
avrò frutti    da  portare, 

     Do-   Sol-   Sol# Mib Sol# Mib     Sib7 Mib 
avrò ceste     di      dolo   -    re,       avrò grap - poli   d'amore. 

     Sol# Sib   Mib 
Avrò frutti    da    portare, 

    Sol# Sib  Mib       Fa-7  Sib   Do-     Sol# 
avrò ceste   di   dolore, avrò grappo - li  d'amore, 

          Mib Sib Mib           Si7 
o mio Signo       -       re! 
 

          Mi       La           Mi 
Quando busserò          alla tua porta  

       La  Fa#  Si 
avrò amato  tanta gente, 
       Do#-  Sol#-  La    Mi  La    Mi       Si7    Mi   
avrò amici da  ritro -  va  -  re     e nemici per cui pregare. 

        La   Si    Mi 
Avrò amato   tanta gente, 

       La    Si   Mi      Fa#-7   Si     Do#-      La 
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare, 

           Mi   Si   Mi        La             Mi  Si  Mi 
o  mio Signo      -      re,                   o mio Signo      -     re! 
 

Passaggio per ricominciare in Re:         Sol     La            



. QUESTI DONI NOI TI OFFRIAMO 
 
 Mi             La9           Do   Re4 Re 
        Benedici, Padre, questo pa - ne, 
 Mi             La9           Do    Re4 Re 
        benedici, Padre, questo  vi  - no: 
 Mi         Fa#-        Sol#- 
        questi doni noi ti offriamo, 
          La9       Mi            La          Si4Si 
        all'altare li portiamo stretti mano nella ma - no 
 
  
Benedici i nostri figli, 
benedici i loro sogni, 
offerta di un amore vero, 
la vita, un giorno quotidiano, 
la pace sotto questo cielo. 
 
      Do#-           Sol#- 
Un sorriso a chi non sa 
          La9 
dove cercare la speranza, 

Do         Re          Mi 
la tua luce forza gli darà. 
        Mi 
E noi qui, 

Re         La       Si7  Mi 
braccia tese a sorreggerli. 
  
              Fa#-     Sol#- 
Un sorriso, un amore vero, 
             La9          Mi 
la vita, un giorno quotidiano, 
          Fa#-         Sol#- 
la pace sotto questo cielo. 
         La9          Mi La9 Do Re4Re Mi 
Questi doni noi ti offriamo. 
 

. L'ACQUA DELLA SALVEZZA 
 
 

Introduzione: Re- Sol- La 
 

        Re-          Sol-        Re- 
1.Il Signore ci ha salvato dai nemici 
           Sol-  Do7     Fa 

nel passaggio del Mar Rosso: 
Sol-                               Re- 
l'acqua che ha travolto gli Egiziani 
       Sol- La7    Re- 
fu per noi      la     salvezza!   (Es 15) 

 
     Re  Sol-   Do      Fa 
"Se conoscessi il dono di Dio 
              Sol-        La       Re- 

e chi è colui che ti chiede da bere, 
          Sib      Do      Fa 
lo pregheresti tu stesso di darti 
             Sol-              La                   (fine: Re) 
quell'acqua viva che ti salverà."    (Gv 4,10) 

 
 
2. Eravamo prostrati nel deserto, 

consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente.   (Es 17) 
 

3. Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d'acqua viva: 
tutto quel che l'acqua toccherà, 
nascerà a nuova vita.   (Ez 47) 
 

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d'acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto.   (Gv 7) 
 

5. Sulla croce, il Figlio di Dio 
fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell'agnello immolato 
scaturì sangue ed acqua.   (Gv 19) 
 
 

6. Chi berrà l'acqua viva che io dono 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre.   (Gv 4) 



. GESÙ, GESÙ 
 

        Re              La 
         Ge - sù, Ge - sù, 
        Mi-              Si- 
         Ge - sù, Ge - sù, 
              Sol   Re  Si- 
         Ge - sù,   Ge - sù, 
        Mi- Sol    Re La Re 
         Ge - sù,     Ge    -   sù. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. IL PANE 
 

       Re              Sol     La 
Dove troveremo tutto il pane 
Re          Sol  La 
per sfamare tanta gente, 
Re              Sol    La 
dove troveremo tutto il pane 
Re        La7  Re 
se non abbiamo niente. 

 

  Re           Mi7         La7 
1. Io possiedo solo cinque pani, 
  Re          Sol       La7 
    io possiedo solo due pesci, 
  Re              Sol      Re 
    io possiedo un soldo soltanto... 
  Mi7        La7  Re 
    io non possiedo niente. 
 
 
2. Io so suonare la chitarra, 
    io so dipingere, fare poesie, 
    io so scrivere e penso molto... 
    io non so fare niente. 
 

. CRISTO È IL SIGNORE 
 

        Do              Fa Do 
Ti adoriamo, o Cris - to, 
             Fa Do 
e ti benedicia - mo, 
     Fa              Mi 
perché con la tua croce 

La-            Mi7   La- 
 hai redento il mon - do. 

 

                          La- 
1. Pur essendo Gesù Dio 
                      Sol 
non ritenne gelosamente 
                             Fa 
la sua uguaglianza con Dio: 
                Mi7          La- 
Cristo è il Signore, è il Signore. 
 
2. Ma spogliò se stesso 
fino a diventare un servo, 
e in tutto uguale a noi: 
Cristo è il Signore, è il Signore. 
 

3. Umiliò se stesso 
facendosi ubbidiente 
fino alla morte in croce: 
Cristo è il Signore, è il Signore. 
 

4. Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato un nome 
che è sopra ogni altro nome: 
Cristo è il Signore, è il Signore. 
 

5. Perché nel nome di Gesù 
si pieghi ogni ginocchio 
nei cieli e sulla terra: 
Cristo è il Signore, è il Signore. 
 

6. Ed ogni lingua annunzi 
che Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre: 
Cristo è il Signore, è il Signore. 



. SALVE REGINA Gen Verde 
 
 

     Sol       Re     Do     La-    Do   Sol 
      Salve Regina, Madre         di misericordia, 
                Re                      Do    Sol 
      vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
                  Re      Re7 
      Salve Regina.     (2 v.) 
 
Sol             La-  Re           Sol 
      A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 
                   Si-           Do  
      a te sospiriamo, piangenti 
La-              Do     Re4 Re 
      in questa valle di lacrime. 
Sol              La-     Re                       Sol 
      Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
                                      Si- 
      mostraci dopo questo esilio 
        Do    La-            Do        Re 
      il frutto          del tuo seno, Gesù. 
 
     Sol      Re    Do     La-     Do   Sol 
      Salve regina, Madre         di misericordia. 
                          Re             Do          Sol 
      O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
                  Re     Re7 
      Salve Regina. 
     Sol       Re    Do  La- Re4 Sol  Sol7 Do  La- Re4 Sol 
      Salve Regina,  sa     -       al -  ve,             sal    -       al -  ve. 
 

. GRANDE È IL SIGNOR 
 

        Re-  Sol       Re-  Sib   Do       Fa        La 
1. Grande è il Signor e santo  è il suo no - me 

   Re-  Sol      Re-      Sib         Do       Re- 
  grande è il Signor, per sempre accanto a noi. 
 

   2. Resta qui con noi e dona a noi la pace, 
     resta qui con noi, la notte non verrà.       
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. SANTA CHIESA DI DIO 
 
 

    La      Mi     Fa#- Do#-  Re      La      Si    Mi 
1.  Santa Chiesa di Di   -    o,        che cammini nel tem - po 
 La    Si      Mi Do#-  La     Si7         Mi 
    il Signore ti gui  -  da,        egli è sempre con te!  
   La  Mi     Fa#- Do#-  Re   La         Si   Mi 
    Dite grazie a Di    -   o         per il sole che splen -de,  
  La   Si       Mi Do#-   La   Si7     Mi 
    dite grazie al Pa - dre       che ci dona Gesù. 
 

  La   Mi      Fa#- Do#- Re   La        Si  Mi 
 Cristo vive nel cie   -   lo,       nella gloria dei San - ti.  
       La   Si        Mi  Do#-  Re     Mi        La   La7 
        Cristo vive nell'uo - mo          e cammina con noi  
      Re      Mi       Do#- Fa#- Re   Mi    La 

per le strade del mon  -  do,      verso l'eternità. 
 
2.   Per la pace del mondo invochiamo il Signore,  
      per chi soffre e muore invochiamo pietà.  
      Nella casa del Padre, inondata di gloria,  
      celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù. 
 
3.   Salga in cielo la lode al Signore del mondo, 
      scenda in terra l'amore, regni la carità.  
      Alla Vergine santa eleviamo la lode,  
      è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.  
 
4.   Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva,  
      allo Spirito Santo, fonte di carità. 
 



. SANTA MARIA DEL CAMMINO  
   
 
 

   Do                  Fa Do 
1.Mentre trascorre la vi  -  ta 
 Sol   Sol7    Do    Do7 
   solo tu non sei mai: 
  Fa      Re-         Do La- 
   santa Maria del cammi - no 
  Re-      Sol7  Do  Do7 
   sempre sarà con te. 
 
    Fa                  Do 
    Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
   Sol    Sol7     Do   Do7 
    vieni, Maria, quaggiù: 
   Fa                 Mi-    La- 
    cammineremo insieme a te 
   Re-  Sol7  Do 
    verso la liber - tà. 
  
 
2. Quando qualcuno ti dice:  
 nulla mai cambierà,   
 lotta per un mondo nuovo,  
 lotta per la verità! 
  
3. Lungo la strada la gente   
 chiusa in se stessa va: 
 offri per primo la mano 
 a chi è vicino a te. 
  
4. Quando ti senti ormai stanco 
 e sembra inutile andar,   
 tu vai tracciando un cammino:  
    un altro ti seguirà. 
 

. QUALE GIOIA 
 
        Fa    Do     Sol-   Sib 
Rit. Quale gioia mi disse - ro: Andremo 
Fa        Do       Sol-   Sib Do 
       alla casa del Si  -  gno  - re. 
     Fa      Do        Sol- Sib 
       Ora i piedi, o Gerusa-lemme, 
         Fa            Do     Fa 
       si fermano davanti a te. 
 
     Fa             Do    Sol-  Sib Do 
   1. Ora Gerusalemme è   ricostruita 
    Fa           Do   Sol-  Sib Do7 
    come città salda, forte   e   unita. 
 
 
    2.  Salgono insieme le tribù di Jahvè 
     per lodare il nome del Dio di Israel. 
 
   3.  Là sono posti i seggi della tua giustizia, 
     i seggi della casa di Davide. 
 
   4.  Domandate pace per Gerusalem. 
     Pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
   5.  Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 
     per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
   6.  Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio, 
     possa rinnovarci la felicità.  
 
 

(Ultimo Rit. 2 volte: salendo la 2a:) 
 

Sol    Re    La-   Do 
 
Sol    Re    La-   Do Re 
 
Sol    Re    La-   Do 
 
Sol          Re       Sol 



. SALVE, MADRE DELL'AMORE 
 
 

       Sol                    Mi-  Do    La         Re 
           Salve, madre dell'amore,  salve, fonte della vita! 
         La-        Re     Si7             Mi- 
           Come una mamma vivi accanto a noi, 
   La-            Re4/Re7  Sol     Do Sol 
           come una  ma     -    mma. 
              Do           Sol            Do Sol 
      Se sentiremo il tuo amore,         (Mari   -   a) 
              Do          Sol            Re7 Sol 
      se seguiremo la tua voce,          (Mari   -   a) 
             Do           Si- 
      se vestiremo la tua forza 
    La-              Re         Sol     Do Sol 
      cambieremo il mondo,    Maria.   (Mari   -  a) 
 
Si-                Fa#-  Si-                  La 
1.   Tu sei come noi,               tu fiore della terra, 
Sol           Re  Mi-                 Si-     Re7 
       tu sei tra noi             la madre di Dio! 
 
 
2.  Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra, 
  attorno a te la fede ci unirà. 
 
 

. LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
 
 

      Re 
Rit.  Laudato sii, o mi Signore, 
      Si- 
        laudato sii, o mi Signore, 
     Sol 
        laudato sii, o mi Signore, 
      La           La7 
        laudato sii, o mi Signore. 
 
     Re 
   1. E per tutte le creature, 
      Si- 
       per il sole e per la luna, 
     Sol 
       per le stelle e per il vento, 
     La                  La7 
       e per l’acqua e per il fuoco. 
 
 
   2.  Per sorella madre terra, 
     ci alimenta e ci sostiene, 
     per i frutti, i fiori e l’erba, 
     per i monti e per il mare. 
 
   3.  Perché il senso della vita 
     è cantare e lodarti, 
     e perché la nostra vita 
     sia per sempre una canzone. 
 
   4.  E per quelli che ora piangono, 
     e per quelli che ora soffrono, 
     e per quelli che ora nascono, 
     e per quelli che ora muoiono.  
 



. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE cfr Salmo 23 
        
 

               La        Re      La/La9/La 
1.   Il Signore è il mio pasto     -     re, 
      La  Mi     Fa#-     Re6    La 

         nul - la   manca ad ogni attesa, 
          Do#-         Re Mi    La/La4/La 
         in verdissimi pra - ti mi pa    -    sce, 
                Re       Mi    La 
         mi disseta a placide acque. 
 
 
   2.  È il ristoro dell’anima mia, 
 in sentieri diritti mi guida 
 per amore del santo suo nome; 
 dietro lui mi sento sicuro. 
 
   3.  Pur se andassi per valle oscura 
 non avrò a temere alcun male 
 perché sempre mi sei vicino, 
 mi sostieni col tuo vincastro. 
 
   4.  Quale mensa per me tu prepari 
 sotto gli occhi dei miei nemici, 
 e di olio mi ungi il capo, 
 il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 
   5.  Bontà e grazia mi sono compagne 
 quanto dura il mio cammino. 
 Io starò nella casa di Dio 
 lungo tutto il migrare dei giorni.         
 

. MARANATHÀ, VIENI SIGNOR 
 

Re 
 

Ritornello in Re                                                                      Ritornello in Mi 
 

Re         Si-          Fa#- 
Maranathà, vieni Signor,  
              Sol                 Re 
verso te, Gesù, le mani noi leviam.  
          Si-          Fa#- 
Maranathà, vieni Signor!  
              Sol               Re 
Prendici con te e salvaci, Signor. 
 
 

Re                         La 
1.Guardo verso le montagne: 

Re                        La 
   donde ci verrà il soccorso? 

Re                       Mi- 
   Il soccorso vien da Dio 

Re                             Mi-     Re 
   che ha creato il mondo intero. 
 
 
   
3. La parola giungerà  
 sino ad ogni eternità,  
 testimoni noi sarem   
 della tua verità.   
    
   
5. Mi consegno a te, Signor:   
 vieni dentro il mio cuor.  
 Ti ricevo, o Salvator,   
 tu sei il mio liberator.   
    
 

Mi        Do#-       Sol#- 
    Maranathà, vieni Signor,  
                  La                 Mi 
    verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
            Do#-       Sol#- 
    Maranathà, vieni Signor!  
                  La                Mi 
    Prendici con te e salvaci, Signor. 
 

Mi                      Si 
2.   Sorgi con il tuo amore: 
Mi                       Si     
      la tua luce splenderà, 
Mi                     Fa#- 
      ogni ombra svanirà, 
Mi                      Fa#-  Mi
      la tua gloria apparirà. 
 

4. Tu sei la mia libertà, 
 solo in te potrò sperar.
 Ho fiducia in te, Signor:
 la mia vita cambierai. 
 

6. Ringraziamo te, Signor,
 a te, Padre creator,
 allo Spirito d'amor.
     Vieni presto, o Signor. 
 



. MAGNIFICAT 
 

               Mi     La   Si7    Mi 
Magnificat, magnificat,  
 Mi      La           Si7  Mi 
magnificat anima mea  Dominum. 
 Mi     La   Si7    Mi 
Magnificat, magnificat, 
 Mi     La            Si7  Mi 
magnificat anima me  -   a. 

_______________________________________________________________________ 
 

. ISRAELE CANTA 
 

Introduzione: Mi- Si- Mi- 
 

   Mi-                     Si-              Mi- 
1.Canta nella gioia un grazie al tuo Signor  
                        Re 
   che per te fa una storia d'amor. 
 

Mi-          Do  Re 
   Israele canta,     canta 
Mi-               Si-            Mi- 
con gioia le meraviglie del Signor. 
 
Mi-   Si7  Mi-    Si   Mi- Si 
Alleluia, alle-luia,Alleluia,  alle-luia, 
    Do      Mi-    Re      Mi- 
Alleluia, alleluia,Alleluia, alleluia. (2 v.) 
 

2. Acqua, fiumi, vento e monti ha fatto lui,  
 sole, luna e le stelle del ciel. 
 

3. Apri il cuore, ecco viene il tuo Re.  
 Credi e canta la vittoria di Jahvè.  
  

4. Non temere, egli ti libererà   
 e con te il tuo Signor camminerà.  
 

5. Grazie per la festa che tu sei per me,  
 per la vita che alla luce nascerà.  
 

6. Gloria al Padre e al suo Figlio Gesù,  
 allo Spirito d'amor che vive in noi. 

. L’AMORE NON AVRA’ FINE 
 

          Do           Sol  La-     Fa       Sol 
Rit.  L’amore non a - vrà      fine, l’amore resterà. 
         Do      Mi             La-    Mi- Fa  Do 
       Chi ama dimora in Dio e Dio   dimo  -   ra in lui. 
     Fa     Do 
       Dio è amor. 
 
           Do   Sol          La- 
1.  Se parlassi le lingue del mondo 
                Fa         Sol4 Sol 
     e avessi il dono della fe   -   de 
             Do  Sol      La- 
     e conoscessi  tutti i misteri, 
                Fa            Sol 
     non sono nulla senza amor. 
 
 
2. Se regalassi tutti i miei beni, 
 dessi il mio corpo alle fiamme, 
 tutto questo a niente mi giova 
 se non ho la carità. 
 
3. La carità è paziente e benigna, 
 non è invidiosa e non si vanta, 
 non si adira e non porta rancore, 
 ricerca la verità.  
 
4. Le profezie un giorno scompariranno, 
 anche la scienza svanirà. 
 Restano amore, speranza e fede, 

ma più grande è l’amor. 
 



. IO NON SONO DEGNO 
 

 Re-                      Sol-            Re- 
    lo non sono degno di ciò che fai per me,  
                      Sib         La7 
    tu che ami tanto uno come me. 
  Re-                Sol-         Re- 
   Vedi, non ho nulla da donare a te; 
                       La7   Re- 
   ma, se tu lo vuoi prendi me. 
 
   Re-                        Do      Re- 
1. Sono come la polvere alzata dal vento, 
                                 Do      Re-  
    sono come la pioggia caduta dal cielo, 
   Fa                             Do           Fa 
    sono come una canna spezzata dall'uragano, 
  Re-                   La7    Re- 
    se tu, Signore, non sei con me. 
 
 
2. Contro i miei nemici tu mi fai forte,  
 io non temo nulla e aspetto la morte. 
 Sento che sei vicino, che mi aiuterai,  
    ma non sono degno di quello che mi dai. 
 

. DIO CAMBIERÀ IL NOSTRO CUORE       
 
 

                   Fa                     Sib       Do 
Rit.  Se a Gesù aprirai la porta del tuo cuor, 
      La-        Sib    Sol-7 Fa                           Sol-7     Fa 
        lo cambierà,    Alle -  luia.  (2)    In Quaresima:(Gloria al Signor) 
 
                 Fa                     La-7 
  1. Noi che camminavamo al buio 
              Sib           Fa 
    senza mèta né verità, 
             Fa                 La-7 
    la sua voce abbiamo udito, 
                 Sib                 Do 
    grande gioia nei nostri cuor. 
 
 
    2.  Non dobbiamo temer la notte 
     perché lui ci illuminerà, 
     la sua luce portiamo al mondo 
     e la terra risplenderà. 
 
   3.  Camminiamo verso i fratelli 
     e la pace tra noi sarà, 
     raccontiamo le meraviglie 
     e la lode si eleverà. 
 
   4.  Gesù fa di noi dei fratelli 
     nella fede e la carità, 
     col perdono suo ci conduce  
     su sentieri di santità. 
 
   5.  Lode a te, Padre onnipotente, 
     che ci hai reso la libertà. 
     Camminiamo purificati 
     verso te per l’eternità.  
 



. CRISTO GESÙ SALVATORE 
 
 

     Re-                  Do Re- 
1.  Cristo Gesù Salvato - re, 

                     Do   Re- 
     tu sei Parola del Pa - dre,     

         Do     La-    Re-        2. Cuore di Cristo Signore, 
     qui ci raduni insieme, tu,              tu cambi il cuore dell’uomo, 

         Do     La Re-                        qui ci perdoni e salvi, tu, 
     qui ci raduni insie-me.                     qui ci perdoni e salvi.  
 
3. Spirito, forza d’amore,   4. Croce che porti il dolore, 
    tu bruci l’odio tra i popoli,      noi ti portiamo fedeli, 
    qui ci farai fratelli, tu,           a te va il nostro canto, a te, 
    qui ci farai fratelli.       a te va il nostro canto. 
 
5. Regno, che deve venire,  6. Luce, che rompe la notte, 
    noi ti attendiamo pazienti,      noi ti cerchiamo feriti, 
    a te ci consacriamo, a te,      a te volgiamo gli occhi, a te, 
    a te ci consacriamo.       a te volgiamo gli occhi. 
 
7. Pane spezzato alla cena,  8. Vino versato ai discepoli, 
    corpo del Cristo vivente,      sangue di un Dio crocifisso, 
    in te restiamo uniti, in te,      in te la nostra gioia, in te, 
    in te restiamo uniti.       In te la nostra gioia. 
 
9. Alleluia! Alleluia!                 10. Madre, donata dal Figlio, 
    Alleluia! Alleluia!            vergine forte e amorosa, 
    Cristo, sei salvatore, tu,      in te la nostra pace, in te, 
    Cristo, sei salvatore.           in te la nostra pace.      
 

. AVE MARIA, TU MADRE DI DIO 
 
 

     Re La4    Re  La   Si-  Fa#-   Si- 
Rit.  A -ve    Maria,  tu  Ma - dre  di  Dio, 
          Sol La       Mi-  Si-      Sol Re  La   Re 
        noi   ti preghia - mo,  interce - di   per  noi. 
 

Sol               Fa#- Si-   Sol         La   Re 
   1. Madre del Ver - bo,   grembo acco - gliente, 
Sol                  Fa#- Si-   Mi4  Mi       La    La4 La 
    Madre della Chie  -  sa,     ricorriamo a te! 
 
 

   2.  Scelta dal Padre, tu hai detto “sì”. 
     Serva del Signore, ricorriamo a te! 
 
   3.  Donna fedele, gloria d’Israele, 
     sii per noi rifugio, ricorriamo a te! 
        
   4.  Tu hai creduto alla sua parola, 
     Madre del Signore, ricorriamo a te!. 
 
   5.  Figlia di Sion, guidaci a Gesù. 
     Madre del cammino, ricorriamo a te!         
 



. POTENZA, ONORE E GLORIA 

 

Fa Sib    Sol-    Do   Fa    Sib   Sol- Do 
Rit.    Po - tenza, onore e gloria           a Dio,  l'Altissimo!  

Fa Sib    Sol-    Do   Fa   Sib   Do    Fa 
La    terra    intera acclami          e lodi il Re dei re.  

 
 

   Re-           Do       Fa    Sol-  Do 
1.   Diamo gloria a Dio nella sua  dimora   santa,  

Sib          Do  La-  Re-            Do 
  esultiamo in lui,   celebriamo i suoi prodigi.  
  Fa            Do      Fa Sol-   Do 
  L'universo acclami la gloria del Signore, 
Sib      Do      Re-           Do 
  ogni creatura dia lode al Dio vivente. 

 
 

2. Verso la sua casa accorriamo nella gioia 
e vi troveremo il suo amore e il suo perdono. 
Il Signore Dio ci riunisce alla sua mensa  
come una famiglia raccolta intorno al Padre.  
 

3. Gloria a te, Signor, oggi ti rendiamo grazie:  
nel tuo grande amor ti sei fatto nostro cibo.  
Ci accompagnerai sempre con la tua parola  

 così annunceremo la tua resurrezione. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. LAUDATE, OMNES GENTES (Taizé) 
 
 

         Fa  Sib  Fa  Do Re-   La  Re- Do Fa Sib Do 
    Laudate, om-nes  gen-tes,    lau-da  -  te  Do-mi - num, 
        Fa   Sib  Fa  Do Re-      Sol- Re- Sib Do7  Fa 
    laudate,  om-nes  gen-tes,   lauda  -  te    Do - mi -  num. 
 

. PADRE NOSTRO  (Giombini) 
 
                Do           Re      Do      Do7 

Padre nostro che sei nei cieli, 
Fa         Re             Fa 
sia santificato il nome tuo, 

                         Do                Sol    Sol7   Do 
venga il tuo Regno, sia fatta la tua vo - lontà, 

      Do7       Fa   Sol          Mi-    La- 
come in cielo        così in terra, 

                   Re-           Sol   Fa    Do 
come in cielo così in ter - ra. 

               Do      Re     Do      Do7 
Dacci oggi il  nostro pane, 
Fa                Re           Fa 
dacci il nostro pane quotidiano; 

                   Do          Sol  Sol7     Do 
rimetti a noi i nostri de    -    bi - ti 

      Do7   Fa  Sol           Mi-    La-   Re-        Sol  Fa  Do  Do7 
come noi          li rimettiamo        ai nostri debito - ri. 

                       Fa    Sol            Mi-      La- 
E non ci indurre         in tentazione 

           Fa         Fa-         Do      Do7 
ma liberaci          dal  male. 

                       Fa    Sol            Mi-      La- 
E non ci indurre         in tentazione 

           Fa         Fa-        Do 
ma liberaci         dal  male. 

 



. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR 
 

Sol Re 
 
          Do      La- Re    Sol 

Signore, sei tu il mio Pastor:  
       Mi-     Do      La-7 Re    Re7 Sol 

nulla mi può mancar      nei tuoi pasco-li. 
 
          Sol  Re     MI-     La-7   Re7 Sol 
1.     Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a ripo - sar;  
        La-   Do      Sol Re   Mi-  La-7  Re 
        all'acque tue tranquil  -  le mi fai tu disse - tar. 
 
 
2. Per me hai preparato il pane tuo immortal,  
 il calice m'hai colmo di vino celestial. 
 
3. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;  
 da te mi introdurranno per sempre, o mio Signor. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
 

 
Re- Do   Fa           Sib Do 

Il      Si - gnore è la mia for - za, 
Re- Do  Fa      Re-  Do 

il     mio  canto è il Si - gnor. 
        Sib   La       Re- 
Egli è stato il mio salvator: 
  Do   Fa       Sib   Do 
in lui confido, non temo più, 
  La-  Re-       Sib  Do  Fa 
in lui confido, non   te  -  mo   più. 
 

. VIVERE LA VITA 
 

Introduzione: Do Fa Do 
 
 

      Do      Sol         Re-          Fa           La- 
1.      Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
Sol                       Do          Fa Sol Fa 
         è quello che Dio vuole da te. 
     Do      Sol          Re-        Fa               La- 
        Vivere la vita e inabissarti nell'amore e il tuo destino, 
Sol                      Do           Fa Sol Fa 
        e quello che Dio vuole da te. 
      Fa               Sol           Do          Mi- 
        Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,  
      Fa         Sol          Do   Mi- 
        correre con   i   fratelli tuoi. 
        Fa      Sol          Do      Mi- 
        Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
     Fa          Re-      Sol4 Sol        Do 
        una scia di luce lascerai. 
 
 
2. 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, 
 Fa          Re-      Sol4 Sol 
   una scia di luce lascerai, 
 Fa          Sol       Do 
   una scia di luce lascerai. 
 



. TU SEI 
 
      Do           Re- 
1. Tu sei la prima stella del mattino, 
      Mi-7          Fa 
     tu sei la nostra grande nostalgia, 
      Mi-          Re-  Sol      Do 
     tu sei il cielo chiaro   dopo la paura, 
  Sol       La-                Fa7+ 
    dopo la paura di esserci perduti 
                 Do             Sol4 Sol 
    e tornerà la vita in questo ma   -   re. (2 v.) 
 
              Fa      Do         Sol        La- 
          Soffierà, soffierà  il vento forte della vita, 
             Fa      Do      Re- Sol   Do 
          soffierà sulle vele e le gonfierà  di  te.  
              Fa      Do        Sol        La- 
          Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
            Sol#    Do      Re- Sol  Do 
          soffierà sulle vele e le gonfierà  di  te.  
 
 
2. Tu sei l'unico volto della pace, 
 tu sei speranza nelle nostre mani, 
 tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
 sulle nostre ali soffierà la vita 
 e gonfierà le vele per questo mare. (2v.) 
 
           Soffierà, soffierà … 
 

. OH COM’È BELLO E GIOIOSO 
 
 

     Mi-                         Do 
Rit. Oh, com’è bello e gioioso 
             Re               Mi- 
stare insieme come fratelli.   (2) 
 
             Sol                           Re 
   1. Come olio che scende sulla testa 
            Do              Mi- 
    profumando tutto il volto.                   (2) 
 
 
   2.  Come olio che scende sulla barba 
     profumando anche le vesti.               (2) 
 
   3.  Come rugiada che scende dall’Ermon 
     sui monti di Sion.                               (2) 
 
   4.  Là il Signore ha mandato benedizione 
     e la vita per sempre.                          (2)  
 



. MANI 
 

       Do             Fa     Sol                 Do 
1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera 

Fa             Do          Re-          Sol 
    e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
       Do              Fa          Sol               Do 
    Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
       Fa              Do    Re- Sol        Do       Do 
    vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
       Fa                Sol    La-         Do 
    Vorrei che le mie mani avessero la forza 
        Fa              Do                 Sol4 Sol 
    per sostenere chi non può camminare. 
        Fa                  Sol           La-             Do 
    Vorrei che questo cuore che esplode in sentimento 
  Fa             Do        Fa                La-   Sol 
    diventasse culla per chi non ha più ma  -  dre. 
 
                   Do                             Sol                            Fa 

Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore, 
                           Do   Sol 
braccia aperte per rice - vere chi è solo. 
  Do                              Sol 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
                               Fa 
fa’ che si spalanchi al mondo 
                               Do                 Sol                Fa           Sol 
germogliando per quegl’occhi che non sanno pianger più. 

 
 

2. 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 
    e 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. 
 
3. Noi, giovani del mondo che cancella i sentimenti 
    e inscatola le forze nell’asfalto di città, 
    siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare; 
    ci hai chiamati, siamo tuoi, 
    cammineremo insieme. 
 
Mani, prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questi nostri cuori, 
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 
 

. ALLELUIA Gen Verde 
 

    Sol     La-  Sol     Fa  
Allelu - ia,       allelu - ia,  

     Do     Mi-  La-   Re    Sol 
       a  -  lleluia,     allelu   - u - ia.      (2 v) 
_______________________________________________________________________ 
 

. UOMINI DI GALILEA 
 

     Fa#-         Do#-      Re              La 
       Uomini di Galilea,    perché guardate il cielo? 
     Do#-         Fa#-     Re         La 
       Uomini di Galilea,    egli è salito al Padre; 
          Mi        Do#- 
       un giorno tornerà a voi 
           Re            La 
       e, secondo la promessa, 
       Mi       Do#-    Re            Mi 
       invierà lo Spirito che luce a voi sarà. 
 

       La       Fa#-        Do#-  Fa#- 
1. Allora ritornarono in Gerusa  -  lemme 

     La           Fa#-     Do#-       Fa#- 
e stavano adunati con Maria in preghiera; 
  Re            Mi 
lodavano il Signore, 
    Do#-7        Fa#- 
benedivano il suo nome, 
   Re  Re7+  Mi 
la gioia era nel cuore. 

 

2. Su di loro venne lo Spirito Santo 
e le parole di Gesù tornaron chiare: 
“Andate ad annunciare 
la mia parola al mondo; 
chi crede avrà la vita”. 

 

3. Furon spinti i dodici a parlare al mondo 
perché una nuova forza era nata in loro. 
Non erano ubriachi, 
lo Spirito era in loro, 
parlavano del Cristo. 



. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 
 
 

Introduzione: Sol  Mi-  La7  Re 
 
   Sol       Mi-     La-    Re 
1. Resta con noi, Signore, la sera:  
 Sol        Mi-   La7    Re 
    resta con noi, avremo la pace. 
 
       La-       Re  Mi- 

Resta con noi, non ci lasciar,  
         Do        La-7  Re7       Sol  Sol7 

la notte mai più               scenderà.  
       Do       Sol  Do       Sol 

Resta con noi,  non ci lasciar 
              Do    Re4  Re7   Sol 

per le vie del mon  -  do,  Signor! 
 
Intermezzo:  Sol  Mi-  La7  Re 
 
 
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,  
     ti porteremo lungo le strade. 
 
3. Voglio donarti queste mie mani,  
     voglio donarti questo mio cuore. 
 

. NOI VENIAMO A TE 
 
 
 
 

      La   La7+            Fa#-  Fa#-7 
   Signore,            in questa casa  
Re    Re7+             Si-  Si-7 
   oggi             ci hai chiamati:  
 Mi     Mi7   La       Mi  La 
   noi veniamo a te come figli tuoi.  
 
         La          Si- 
1. Dai posti più diversi  

     La              Do#- 
      siamo da te, Signore,  
    La                Si- 

come la folla un tempo  
        Re           La 

che udiva la tua voce. 
 
2. Dai posti più lontani 

siamo allo stesso altare 
come fratelli veri 
uniti nel tuo nome. 

 



. IO CON VOI 
 
        La                     Mi 

1.Io con voi mi trovo bene 
           Fa#-   Si7        Mi  Mi7 
  perché siete sinceri come me. 
 La          La7        Re    Re- 
  Io con voi          sono felice 
             La     Re          Mi4 Mi 
  perché amate la pace come me. 

 
                   La  Re         La           Fa#- 

               Come alberi piantati lungo il fiume 
           Re              Mi      La            Mi 
                        noi aspettiamo la nostra primavera! 

           La   Re        La           Fa#- 
           Come alberi piantati lungo il fiume 

           Re               Mi   La           (Mi) 
                        daremo i nostri frutti! (2 v.) 
 
 
2. Io con voi mi sento forte 

perché odiate la violenza come me. 
Io per voi darei la vita 
perché amate la vita come me. 

 

. NELLA CHIESA DEL SIGNORE 
 
Introduzione: Do Fa Re Sol7 
 
                  Mi-  Do         La-    Fa 

Nella Chiesa        del Signore 
        Sol  Mi-7     La7     Re- 
tutti gli uomi - ni       verranno, 
        Sol Sol7     Do     La- 
se, bussando alla sua porta, 
       Re4 Re7     Sol7             (fine: Do) 
solo amore          troveranno. 

 
               La-        Fa          Sib   Re- 
1. Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli 

 Sol-       Fa         Do    Mi- 
vivevano la vera comunione, 
    La-          Mi-7       Fa     La7 
mettevano in comune i loro beni 
       Re4    Re7      Sol7 
e non v'era fra loro distinzione. 

 
 
2. E nessuno soffriva umiliazione, 

ma secondo il bisogno di ciascuno 
compivano una giusta divisione 
perché non fosse povero nessuno. 

 
3. Spezzando il pane nelle loro case, 

esempio davan di fraternità, 
lodando insieme Dio per queste cose, 
godendo stima per tutta la città. 

 
4. E noi che ci sentiamo Chiesa viva 

desideriamo con ardente impegno 
riprendere la strada primitiva 
secondo l'evangelico disegno. 

 



. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 
   Sol      Mi-  Do Re Sol 
1. Noi canteremo glo - ria a  te, 

Si-         Mi- Do Mi- Re 
Padre che dai la  vi     -      ta, 
Mi-      La-  Do Re7 Mi- 
Dio d'immensa ca  -   ri  -   tà, 
Sol Si-  Mi- Do  Sol Re Sol 
Tri  -   ni  -  tà      infi  -  ni     -      ta. 

 
 
2. Tutto il creato vive in te, 

segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

 
3. Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 

 
4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 

 

. MARIA, SEI L'UNICO FIORE 
 
Introduzione: Mi Mi7 La Si Do#- La Mi Si7 Mi 
 
       Mi- Re              Mi- 
1.   Maria,        sei l'unico fiore  
   Sol      Si-   Mi- 
      nato dall'umanità.  
    Mi-  Re           Mi- 
      Tu            ci sai capire,  
      Sol       Si-      Do    Mi- 
      da te ogni grazia verrà.  
       La-  Do               Mi- 
      Maria,         sei piena di Dio,  
     Re       Si       La     Mi 
      mai abbastanza di te si dirà: 
 
       Mi     La Mi  Mi    Si7 
           Ave Mari - a,     A   -   ve!  
       La     Fa#-       Do#- La  Mi Si  Mi 
           di Dio  sei     il Paradi   -   so,    a     -    ve! 
 
 
2.  Maria, tu sei la madre,  
  sul tuo silenzio Dio parlò. 
  Il tuo cuore come fortezza   
  porto sicuro per noi sarà.  
  Maria, in te è la vita,   
 tutto il creato di te canterà. 
 



. OH, SORGI, RISPLENDI 
 
      Re-                Do 
1.  Le tenebre coprono tutta la terra 
       Sib                   La 

l'oscurità si stende sui popoli, 
           Re-         Do 

ma su te si leva l'Eterno 
               Sib     La       Re- 

e la sua gloria appare su di te. 
 
                   Fa                      Do 
                  Oh, sorgi, risplendi, la tua luce è venuta 
                   Sib                       La 
                  e la gloria del Signore s'è levata; 
                  Fa                      Do 
                  oh, sorgi, risplendi, la tua luce è venuta 
                   Sib          La           Re- 
                  e la gloria del Signore è su di te.  
 
 
2. Alza gli occhi e guardati intorno: 

s'adunano e vengon tutti a te. 
I tuoi figli giungono da lontano, 
le tue figlie saran portate a te. 

 
3. Allora guarderai e sarai raggiante, 

il tuo cuore si colmerà di gioia: 
il tesoro del mare si volgerà a te, 
le ricchezze delle genti saran tue. 

 
4. Il sole non tramonterà più, 
 la tua luna non calerà mai. 
 Il Signore sarà la tua luce per sempre 
 e i giorni del pianto finiranno. 
 

. OSANNA 
 

       Sol       Re        Mi-          Do   Re 
1.   Osanna, osanna, osanna all'Altissimo!  (2 volte) 
 
    Do        Re           Sol 
Rit.     Innalziamo il tuo nom, 
    Do        Re         Sol  
          con le lodi nel cuor, 
    Do         Re        Sol   Re  Mi- 
          Ti esaltiamo Signo  -  re    Dio, 
           Do          Re   Sol 
          Osanna all'Altissimo! 
 
2.  Gloria, gloria, gloria al Re dei re!   (2 volte) 
 
 Rit. Innalziamo il tuo nom 
         con le lodi nel cuor, 
          Ti esaltiamo Signore Dio, 
          Gloria al Re dei re!  
 
3.   Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!   (2 volte) 
 
 Rit. Innalziamo il tuo nom 
           con le lodi nel cuor, 
            Ti esaltiamo Signore Dio, 
          Gesù è il Re dei re! 
 



. OH COME È BELLO, COME È SOAVE 
 
 

   Sol             Do   Sol         Do 
Rit. Oh come è bello, come è soave 
    Sol         Do    Re      Sol 
       vivere insieme come fratelli. 
    Sol             Do    Sol           Do 
       Oh come è dolce, come è leggero 
           Sol         Do  Re           Sol 
       per me camminare accanto a voi. 
 
  Mi-                       Do    Re                              Mi- 
   1.    È come olio sul capo       che scende lungo la barba, 
                                Do     Re                                 Do  Re 
          ed un profumo diffonde      che accende gioia nel cuo - re. 
 
 
   2.  È come fresca rugiada che scende a sera sui monti 
     e bacia l'erba bruciata da una giornata di sole. 
 
   3.  Cento montagne potrei insieme a voi superare, 

le nostre gioie e i dolori potremo offrire al Signore.   
 

. ORA È TEMPO DI ANDARE 
 
 

Introduzione:  La    Mi4 Mi   Re  Si7  Mi4  Mi 
 
 

            La             Mi         Fa#-     La       Re          Mi       La  Mi 
Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi e ci siamo fermati con lui 
         Re         Mi            Do#    Fa#-    Si-                      Mi4  Mi 
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi: progetti di una vita con lui. 
            La           Mi            Fa#-     La     Re       Mi       La  Mi 
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui orizzonti infiniti per noi 
      Re          Mi          Do#    Fa#-  Si-                           Mi4  Mi 
Una luce che illumina ancora di più  questa nostra vita quaggiù. 
 
 

         La             Mi            Fa#-     Re 
Ora e' tempo di andare, ora e' tempo di fare 
           Si-                         Mi4  Mi 
quello che abbiamo udito da Lui… 
        Fa#-          Re            La            Re 
Ora e' tempo di andare, ora e' tempo di avere 
       Si-                                  Mi4  Mi      La     (Mi4  Mi) 
la certezza che cammina anche Lui         con noi. 

 

Una grande famiglia è venuta oggi qui per lodare insieme il Signor 
ed abbiamo sentito che rinasce con noi un mondo nuovo ancora quaggiù. 
Questo giorno è la nuova creazione di Dio: viene il suo regno fra noi 
II Signore risorto la sua vita ci dà. Festa nella sua eternità! 

 
Rit.+Coda:    Si-                                 Mi4 Mi      La Mi Fa#- Re 
   …… la certezza che cammina anche Lui       con noi 
                          La  Mi  Fa#-  Re 
                      con noi 
                          La  Mi  Fa#-  Re 
                      con noi 
                          La 
                      con noi! 
 



. NEL MISTERO 
 

Fa    Do     Sib   Fa 
1.  Nel mistero di questo pane 
  Re-   Sol-  Sib   Do 

ora    Corpo   di  Gesù, 
    Fa    Do     Sib   Fa 

nel mistero di questo pane 
   Re-   Sol-  Do7 Fa 

t'a - doriamo,  Trini - tà. 
 
 
2. Nel mistero di questo vino 

ora Sangue di Gesù, 
nel mistero di questo vino 

  Re- Sol-   Do7 Fa     Do_Re7 
ti  lodiamo,  Trini - tà. 

 
   Sol    Re      Do     Sol 
3.  Nel mistero di questo Amore 
    Mi-    La-   Do  Re 

col tuo Santo Spiri - to, 
   Sol   Re      Do      Sol 

nel mistero di questo Amore 
   Mi-  La-   Re7  Sol 

ti cantiamo, Trini  -  tà. 
 

. ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 

La                   La7+         Re              La 
  Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene, ormai. 
        Fa#-    Do#-         Re        Mi 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
La             La7+       Re           La 
  Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
      Fa#-      Do#-            Re       Mi    La 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

 
Fa#-                                 Do#- 
          Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
La7                            Fa#4 
          solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
     Si-7         Do#-7  Re7+                Si-7/9  Do#-7 
una goccia che in mano  a   te   una pioggia   divente   -   rà 
    Re7+         La 
e la terra feconderà. 
 

Ecco quel che abbiamo... 
 
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. 

 
Ecco quel che abbiamo... 

 
(Fa#) 
 

 Si               Si7+         Mi            Si 
      Sulle strade il vento da lontano porterà 

    Sol#-        Mib-      Mi          Fa# 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
Si          Si7+              Mi           Si 

      E sarà l'Amore che il raccolto spartirà 
      Sol#-     Mib-         Mi   Fa#  Si 
e il miracolo del pane in terra  si   ripe - terà. (2v) 



. NOI CANTIAMO AL SIGNORE 
 

         Mi                    Si 
           Noi cantiamo al Signore 
       La   Si        Mi 
           un   cantico nuovo. 
       Mi  Mi7  La  La9 Mi Si7 Mi 
           A-lleluia,   A-lleluia,   A-llelu  - ia. 
 

    Mi                Si 
1.  L'Angelo del Signore 
         La   Si   Mi 
     è apparso a  Maria 
                     La       Si7    Mi 
     e le ha annunciato la parola di Dio. 
 

2. Ecco che Maria è diventata madre 
 partorendo un Figlio 
 per la nostra salvezza. 
_______________________________________________________________________ 
 

. QUESTA FAMIGLIA 
 

           Re      La   Si-7 Mi7 La 
            Questa famiglia    ti     bene-dice, 

  Sol     Re      Do  La 
     ti benedice, Signo  -  re!  

           Re      La   Si-7 Mi7 La 
            Questa famiglia    ti     bene-dice, 

  Sol     Re      La7 Re 
     ti benedice, Signo  -  re! 

 

   Re                                            La 
     1.  Ti benedice perché ci hai fatti incontrare, 
                       Mi-7            La                 Re 
          perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
                       Re7                       Sol       Sol- 
          perché ci hai dato lo scopo per continuare: 
                   Re           Do La  Re 
          questa famiglia ti benedi      -     ce. 
 

     2.   Ti benedice perché ci doni pazienza 
 e nel dolore ci dai la forza di sperare, 
 perché lavoro e pane non ci fai mancare: 
 questa famiglia ti benedice. 

. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

    Do                                 Re- Do            Re-  
1.   Mille e mille grani nelle spighe d’o  -  ro 
     Do                                         Re- Do   Re-  
      mandano fragranza e danno gioia al cuo  -  re, 
     Do                                   Re- Do         Re-  
      quando, macinati, fanno un pane so  -  lo: 
    Do                                 Re- Do            Re-  
      pane quotidiano, dono tuo, Signo  -  re. 
 

     Sol                                           Fa  Do 
Rit.    Ecco il pane e il vino, segni del tuo amo  -  re. 
     Sol                                      Fa  Do 

Ecco questa offerta, accoglila Signo  -  re: 
      Fa                   Sol                Do 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
                          Sol       Fa                  Sol 

un corpo solo in te      e il Figlio tuo verrà, vivrà 
                              (Fa)Do 

ancora in mezzo a noi. 
 
2.  Mille grappoli maturi sotto il sole, 
 festa della terra, donano vigore, 
 quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
 vino della gioia, dono tuo, Signore. 
_______________________________________________________________________ 
 

. MISTERO DELLA FEDE Giombini 
 
   Do       Sol             Sol7 
Mistero della fede! 
 
                        Do           Sol       La-      Do 
                     Annunciamo la tua morte, Signore, 
                         Mi-     Fa         Sol4 Sol 
                     proclamiamo la tua resurrezio   -   ne 
                       Fa   Re          Mi-     La- 
                     nell'attesa della tua venuta, 
                       Fa  Sol7       Do Fa  Do 
                     nell'attesa della tua venu     -      ta! 
 



. SPIRITO DI DIO, L’UNIVERSO È PIENO DI TE         
    
 

         Mi-      La-   Re                        Si4 Si 
Rit.   Spirito di Dio,   l’universo è pieno di te, 
         MI-                     Do 
         vieni tra noi, vieni, fuoco d’amor, 
      La-            Si 
         attendiamo te. 
        Mi-       La-   Re                       Si4 Si 
        Spirito di Dio,   l’universo è pieno di te, 
        Mi-   Do 
        vieni,  vieni tra noi, 
        La-6         Si       Mi- 
        svelaci il mistero di Dio. 
 
         Mi-                        La-      Do 

1. Fuoco d’amore, soffio del Creatore, 
         Re          Si7 
        datore della vita, 
      Mi-                   La-      Do   
        tu la potenza, infinita sapienza, 
         Re                   Si4  Si 
        infiamma i nostri cuo  -  ri. 
 
 
   2.  Tu che conosci i disegni del Padre, 
     tu che sei verità, 
     dona la luce, dona al mondo la pace, 
     dimora tra di noi. 
 
   3.  Forza, dolcezza, amore, dono di Dio, 
     tu porti l’armonia; 
     nella tristezza sei la consolazione, 
     guarisci i nostri cuori. 
 

. PREGHIERA SEMPLICE 
 
Introduzione: Sol- Re- La- Re- Sol- Re-   Do 
 
        Fa                  Do       Fa 
    Dio, fammi strumento della tua pace: 
   Fa                          Do  Fa 
    dove c'è odio portare l'amo  -  re, 
   Fa                  Do        Fa 
    dove c'è offesa donare il perdono, 
                                    Do   Fa 
    dove c'è il dubbio infondere fe  -  de. 
 
      Sol-            La-    Re- 
           Ai disperati ridare speranza, 
        Re-       Sol-       La-    Re- 
           dove c'è il dubbio far sorgere luce, 
        Re-                 Do       Re- 
           dove è tristezza diffondere gioia, 
        Re-     Fa  Do         Fa 
           donare gioia   e   tanto amore, 
         Re-      Fa    Do       Fa 
           gioia ed amore, gioia ed amore. 
 
Intermezzo: Sol- Re- La- Re- Sol- Re-   Do 
 
 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. 



. POPOLI TUTTI 
 

      Do          Fa      Do  Fa           Do         Re- Do  Sol 
1.   Popoli tutti, lodate Dio,   in tutto il mondo sia lo -  de a  lui. 
      Do        Fa         Do      Fa     Do        Sol    Do 
      Celebrate la sua potenza, dell'universo lui solo è re. 
 
 

                  La-     Sol  Fa     Do 
       Rit.        Lode a Dio,   a lui grazie, 
                  La-      Sol  Re         Sol 
                    perché eterno è il suo amor. 
                  La- Sol   Fa     Do 
                    Benedite   il suo nome 
                 La- Sol   Re  Sol 
                    ora   e nei secoli. 
 
 

2.   Lode al Signor con arpe e cetre, ogni strumento suoni a lui. 
      Il Signore è degno di ogni lode, per lui suonate, egli è il nostro re. 
 
3.   Con allegria servite Dio, acclamate con gioia a lui. 
      Un canto nuovo a lui cantate, è lui solo il Re dei re. 
 
4.   Forte è il suo amore per chi lo teme, non scorda mai la sua fedeltà.  
      Sia la vostra gioia, uomini giusti, rendete a lui gloria e onor. 
 
5.   Il Signore è re, esulti la terra, si è mostrato nel suo splendor. 
      Cantino i cieli la sua giustizia, la sua vittoria abbiam visto ormai. 
 
6.   Gloria sia resa a Dio, nostro Padre,  
      gloria a suo Figlio, Gesù, il Signor, 
      gloria sia al santo Consolatore per tutti i secoli. Amen.  
 

. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
     Re- 
1. Guarda questa offerta,  
    Do               Re- 
    guarda a noi, Signor,  
  Sib          Sol-   Sol-6     La 
    tutto noi ti offriamo   per unirci a te: 
 
           Re-      Sol-  Do         Fa 
              Nella tua Messa,  la nostra  Messa,  
          Sib      Do Do7      Fa                 (La7) 
              nella tua vita,   la nostra vita. (2v.) 
 
 
2. Che possiamo offrirti,  
 nostro Creator?  
 Ecco il nostro niente, prendilo, Signor. 
 



. PADRE NOSTRO, ASCOLTACI 
 
 

Introduzione: Sol Fa#- Mi- 
 
   Re   La         Si- Si-7 
1. Padre nostro, ascoltaci, 
  Sol         La     La7 

con il cuore ti preghiamo: 
Re   La        Si-     Re 
resta sempre accanto a noi: 
Sol La      Re  La 
confidiamo in te! 
Re    La    Si- 
La tua mano stendi 
Re   Fa#  Fa#7   Si-    Si-7  
sopra   tutti  i   figli     tuoi: 
Sol Sol-  La        La7     Fa# Do#4/7 Fa# Fa#7 
il tuo   regno venga in mezzo a  noi, 
Sol Sol-  La        La9     Re Sol Fa#- Mi- (Re) 
il tuo   regno venga in mezzo a noi. 

 
 
2. Per il pane di ogni dì, 

per chi vive e per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi 
noi preghiamo te! 
Per chi ha il cuore vuoto, 
per chi ormai non spera più, 
per chi amore non ha visto mai, 
per chi amore non ha visto mai! 

 
3. Se nel nome di Gesù 

con amore perdoniamo 
anche tu che sei l'amor 
ci perdonerai. 
La tristezza dentro il cuore  
non ritornerà: 
nel tuo nome gioia ognuno avrà, 
nel tuo nome gioia ognuno avrà! 
 

. PREGHIERA A MARIA 
 

Introduzione: Re La Si- La 

 
       Re Re7+ Si-              Si-7      Sol   Mi- 
1.   Maria,                   tu che hai atteso nel silen  -  zio 
La          Fa#-     Si-   Si-7 

  la sua parola per noi, 
  
                   Mi-  Fa#- Sol6       Si-  Fa#- 

                           Aiu  -   ta    -    ci    ad accogliere  
                      Sol  Mi           La     La7 
                           il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 
 
2. Maria, tu che sei stata così docile 
 davanti al tuo Signore,  
   
3. Maria, tu che hai portato dolcemente 
 l'immenso dono d'amore,   
    
4. Maria, tu che umilmente hai sofferto   
 del suo ingiusto dolore, 
   
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria  
    insieme al tuo Signore, 
 
Finale: Re La Si- Si-7 Sol Mi- Re La Re 
 



. PIETÀ DI ME, O DIO 
 
         Re- Sol- La-   Re- 

Purificami,       o Signore, 
  La-   Do7         Fa  La7 
sarò più bianco della ne  -  ve. 

 
               Re- Sol-           La- 
1.   Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
    Re-     Sib      Do              Fa 
      nel tuo affetto cancella il mio peccato 
     La-       Re-       La- 

e lavami da ogni mia colpa, 
  Fa        Sol          La7 
purificami da ogni mio errore. 

 
 
2.  Il mio peccato io lo riconosco, 
 il mio errore mi è sempre dinanzi: 
 contro te, contro te solo ho peccato, 
 quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. 
 
3.  Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito fermo. 
Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

 
5. Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

_______________________________________________________________________ 
 

. VIENI, SPIRITO CREATORE  (a canone) 
 
 

         Si-            Mi-  Fa#    Si-  Mi- Fa# 
           Vieni, Spirito Cre - atore,   Vieni, vie  -  ni! 
 
         Si-            Mi-  Fa#    Si-  Mi- Fa# 
           Vieni, Spirito Cre - atore,   Vieni, vie  -  ni! 
 

. PER LA VITA CHE CI DAI 
 
 

           Re                 Sol   Re 
1.  Per la vita che ci dai, allelu   -   ia! 
           Mi-            La     Re  La7  Re 
    Ti ringrazio, mio Signor, allelu      -      ia! 
 
             Re                     Si-     Fa#- 
2.  Per la gioia e per l'amor, allelu   -   ia! 
           Mi-            La     Re  La7  Re      
    Ti ringrazio, mio Signor, allelu      -      ia! 
 
3. La tua morte ci salvò, alleluia! 
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia! 
 
4. Il tuo amore ci riunì, alleluia! 
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia! 
 
5. Gloria a te, Signor Gesù, alleluia! 
Noi crediamo, tu verrai, alleluia! 
 



. GLORIA 
 
Introduzione:                                                   (facoltativo) 
Sol Re Do Sol ReMi- Do Re4 Re  (Sol Fa Do Sol Mi- Do Re) 
 
    Sol     Re    Do       Sol Re  Mi-    Do        Re4 Re 
    Gloria a Dio nell’alto dei cie -  li  e pace in terra agli uomini. 
    Sol     Fa       Do       Sol   Mi-     Do         Re Sol  
    Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini. 
 

   Fa  Do  Si7 
 
   Mi-  Do      Re    Sol 
1.  Ti  lodiamo, ti benediciamo, 
   Mi-    Do       Re   Sol 
      ti  adoriamo,  ti glorifichiamo, 
   Si     Mi-   Do Sol  Do        La-     Re4 Re 
      ti rendiamo gra - zie     per la tua gloria immen - sa. 
 
 
2. Signore Dio, re del cielo, 
  Dio Padre onnipotente, 
  Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, Figlio del Padre. 
 
3. Tu che togli i peccati del mondo 
  la nostra supplica ascolta, Signore, 
  tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 
 
4. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
  tu l’altissimo Gesù Cristo 
  con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
    Sol     Re    Do       Sol Re  Mi-    Do        Re4 Re 
    Gloria a Dio nell’alto dei cie -  li  e pace in terra agli uomini. 
    Sol     Fa       Do       Sol   Mi-     Do         Re Sol  
    Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini. 
 

               Coda: Sol Re Do Sol ReMi- Do Re Sol 
       … agli uomini.

. IO CANTERÒ IL TUO AMORE 
 

Introduzione: Fa####- 
 

                Re                  Mi 
       Rit.  Io canterò il tuo amore, o Dio, 
              Fa####-        Do####- 
              e la tua fedeltà. 
                  Re                  Mi 
              Danzando a te, esultando in te, 
                     Fa####-  Do####-  Fa####- 
              il tuo  nome  lode - rò. 
 
                  La                        Mi 
   1.  Il tuo amore, o Dio, è senza limiti, 
             Fa####-            Do####- 
        ed è fonte di ogni bene, 
              Re               Mi     Fa####- 
        tu rinnovi la nostra vita. Gloria a te! 
 
 
   2.  Il mio Dio sei tu, sei il mio Salvator, 
     il Signore della mia vita, 
     sei la roccia in cui io confido. Gloria a te! 
 
   3.  Sei vicino a quanti ti cercano, 
     sei fedele e sempre presente, 
     tu esaudisci la mia preghiera. Gloria a te! 
 
   4.  Quando ti invochiamo tu sei con noi 
     ci proteggi e guidi al Padre. 
     Tu sei vita, via e verità. Gloria a te! 
 
   5.  Io non temerò perché sei con me, 
     sei la mano che mi protegge. 
     Tu mi guidi in tutti i miei passi. Gloria a te!  
 



. PANE DEL CIELO 
 
 

Introduzione:   Re  Mi-  Sol  Re  Re 
 

                    Re        Fa#-  Sol       Re 
                             Pane del cielo      sei tu, Gesù, 
                      Si-     Mi-   Sol             Re 
                             via d'amore,    tu ci fai come te. (2v.) 
 

Sol          Mi-              La 
1.  No, non è rimasta fredda la terra, 

Fa#-   Sol        Re 
 tu sei rimasto con noi, 

Sol              Re 
 per nutrirci di te, 
 Si-     La 
 Pane di vita, 

Si-            La             Fa# 
 ed infiammare col tuo amore 
La     Sol      Re 
 tutta l'umanità. 

 
 
2. 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. 

 
3. No, la morte non può farci paura, 

tu sei rimasto con noi, 
e chi vive in te 
vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

 

. PRENDI QUESTO PANE 
 

        La-     La-7  Fa        Mi 
1. Prendi questo pane, accettalo, 

La-   La-7 Fa       Mi 
        con le  tue mani consacralo, 
       La-  La-7 Fa       Mi    Re-      Mi   La- 
        con il tuo   Santo Spirito        trasformalo. 
 
 
   2. Prendi questo vino, accettalo, 
  con le tue mani consacralo, 
  con il tuo Santo Spirito trasformalo. 
 
   3. Con il tuo sangue lavami, 
  con le tue piaghe guariscimi, 
  con il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
   4. Con il tuo amore salvami, 
  nella tua morte immergimi, 
 con il tuo Santo Spirito rinnovami.   

 



. RESTA QUI CON NOI 
 

Introduzione: Re Re7+ Sol Re Sib Mi-4/7 Re 
 

      Re                        Sol 
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
  Re                          Mi-7 
    e si allontanano dietro i monti 
                     Si-            Si-7 
    i riflessi di un giorno che non finirà,  
         Mi7            Sol 
   di un giorno che ora correrà sempre, 
Re            Fa#-    Sol         Mi-7 
   perché sappiamo che una nuova vita 
               Re         Sol         La 
   da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

                  Re           Fa#-7     Sol           Re 
                       Resta qui con noi,     il sole scende già; 
                 Mi-7          La      Sol     La     Re 
                       resta qui con noi,   Signore, è sera ormai. 
                  Re           Fa#-7     Sol           Re 
                       Resta qui con noi,     il sole scende già; 
                 Mi-7         La    Sol   La    Re 
                       se tu sei fra noi    la notte non verrà. 
 
2. Si 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. 
 
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
 come una terra che nell'arsura 
 chiede l'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. 
 

Finale:  Re Re7+ Sol Re Sib Mi-4/7 Re 

. PADRE MIO 
 
 

        Re (Re5+ Re6 Re5+)     Re (Re5+ Re6 Re5+) 
Padre mio,                  mi abbandono a te, 
   Mi- (Mi-5+ Mi-6  Mi-5+)      La 
di me                         fai quello che ti piace. 
 Fa#                       Sol   Si 
Grazie di ciò che fai per me, 
 Mi                  La 
spero solamente in te. 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più, 
fare quello che vuoi tu. 
 
                              Re                Mi7 
                                      Dammi che ti riconosca, 
                             La7                     Re 
                                      dammi che ti possa amare sempre più, 
                             Re                     Mi7 
                                      dammi che ti resti accanto, 
                             La7                  Re  (Re5+ Re6 Re5+) 
                                      dammi d'essere l'amor. 
 
 
Fra le tue mani 
depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore; 
mio Dio, la dono a te 
perché ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura 
affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 
 



. SCUSA, SIGNORE 
 
 

Introduzione: Fa Do Sib Sol- Do7 Sib Do7 
 
     Fa       Do7          Fa 
1. Scusa, Signore, se bussiamo 
        Sib            Fa           Do7 
    alla porta del tuo cuore: siamo noi. 
     Fa       Do7          Fa 
    Scusa, Signore, se chiediamo, 
          Sib         Fa         Do7   Fa    Do7 
    mendicanti dell'amore, un ristoro da te. 
 
                  Fa   Sol-              Sib           Fa 
                    Così   la foglia quando è stanca cade giù 
                    Re-  La-           Sib             Do7 
                    ma poi  la  terra ha una vita sempre in più. 
                  Fa    Sol-              Sib          Fa 
                    Così   la gente quando è stanca vuole te, 
                Re-   La-           Sib              Do7            Fa   (Do7)  
                    e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più!  
 
 
2. Scusa, Signore, se entriamo  
 nella reggia della luce: siamo noi.  
 Scusa Signore, se sediamo alla mensa  
 del tuo corpo per saziarci di te. 
  
3. Scusa, Signore, quando usciamo 
 dalla strada del tuo amore: siamo noi.  
 Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora  
    del perdono ritornare da te. 
 

. VOCAZIONE 
 
 

Introduzione: Do Fa7+ Do Sol6 (2v.) 
 
  Do             Sol        Fa 
1. Era un giorno come tanti altri 
           Sol           Do Fa Do 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   Do Fa Do Mi 
    e passando mi chiamò. 
   La-         Mi-                Fa        Sol 
    Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
  Do          Sol             Fa           Sol 
    come mai volesse proprio me nella sua vita,  
           Do Fa Do Sol   Do Fa Do Sol 
    non lo so. 
 Do              Sol        Fa 
    Era un giorno come tanti altri 
           Sol             Do Fa Do Mi    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 Fa Do Sol Do Fa Do Sol 
                         nella vita, all'incontro con te. 
 
Intermezzo: Do Fa7+ Do Sol6 (2v.) 
 

2. 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. 



. SANTO Gen rosso 
 
 
 

Introduzione: La Fa#- Do#- Re Mi4 Mi 
 
    La     Fa#-  Do#- 
     Santo,  Santo,  Santo 
         Re                Mi 
     il Signore Dio dell'universo. 
     Re Do#-        Re  Fa#- 
     I cie  -  li     e    la   ter  -  ra 
           Re  Si7      Mi 
     sono pieni della tua gloria. 
 
 
                           La   Mi       La   MI 
                              O s a n n a !    O s a n n a ! 
                           Re               Mi                La 
                              O s a n n a    n e l l' a l t o   d e i   c i e l i. (2 v.) 
 
 
          La  Fa#-  Re      Mi 
     Benedet  - to     colui che viene 
        Mi7           La     
     nel nome del Signore.  
 
 
                           La   Mi       La   MI 
                              O s a n n a !    O s a n n a ! 
                           Re               Mi                La 
                              O s a n n a    n e l l' a l t o   d e i   c i e l i. (2 v.) 
 

. VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 
        Mi-            La- 
Rit.  Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
         Mi-                          Si-   Si7 
       ad insegnare le cose di Dio. 
        Mi-            La-  
       Vieni, vieni, Spirito di pace, 
         Mi-                        Si-                Mi- 
       a suggerir le cose che lui   ha detto a noi. 
 
       Mi-                      La- 
   1.  Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
        Mi-                  Si-   Si7 
        vieni tu dentro di noi: 
       Mi-                         La- 
        cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
      Mi-                       Si- 
        la bontà di Dio per noi. 
 
 
   2.  Noi ti preghiamo, Spirito del Padre, 
     vieni tu dentro di noi: 
     cambia i nostri cuori, fa’ che noi viviamo 
     la vita divina in noi. 
 
   3.  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. 
 
   4.  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
     insegnaci a lodare Iddio, 
     insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
     insegnaci tu l’unità.   



. SERVO PER AMORE 
 

         Re-                                           Fa 
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
                 Do                La-         Sib          Re- 
    e mentre il cielo s'imbianca già  tu guardi le tue reti vuote. 
           Fa                              Do            Fa 
    Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
          Sib            Fa        Sol-  Sib Fa 
    e sulle rive di ogni cuore le tue reti     getterai. 
 
                 Re-          Fa           Do 
                        Offri la vita  tua come Maria 
                      La-        Sib  Re-           
                        ai piedi della croce,  e sarai 
                  Fa             Do    Fa          Sib 
                        servo di ogni uomo, servo per amore, 
                  Fa         Sol-   Sib Fa 
                        sacerdote dell'u - mani - tà. 
 
 
2. 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, puoi riporlo nei granai. 
 

. SEI TU IL MIO PASTORE  cfr Salmo 23 
 
          Re             Do    Re         La 
Rit. Sei tu il mio pastore, niente mi manca, 
         Re       Sol     La  La7 Re 
       in te le sorgenti di  vi     -     ta.                 (2) 
 
          Sol         La         Fa####-    Si- 
   1. Su pascoli erbosi tu mi fai riposare, 
          Mi-           La             Re Re7 
       ad acque tranquille mi condu - ci. 
           Sol    La            Fa####-       Si- 
       Mi guidi sicuro per il giusto cammino, 
         Mi-      Do7+            La4      La 
       fedele per sempre al tuo nome. 
 
 
   2.  Se anche dovessi camminare nel buio 
     non temo alcun male perché sei con me. 
     Tu sei il mio rifugio, sei tu che mi dai forza, 
     con te io mi sento al sicuro. 
 
   3.  Davanti ai miei occhi tu prepari una mensa, 
     non temo gli sguardi dei nemici. 
     Cospargi il mio capo con il tuo olio santo, 
     trabocca con te il mio calice. 
 
   4.  La gioia e la grazia mi saranno compagne 
     per tutti i giorni della vita. 
     Lunghissimi anni abiterò, o Signore, 
     nel luogo della tua dimora. 
 
 



. SANTO DIO SABAOTH 
 
   Mi- 
   Santo, è santo (2v.) 
  Sol 
   Santo, è santo (2v.) 
  La-                   Mi- 
   Santo, è santo Dio sabaoth. 
 
    Sol Do  Sol  Do   Sol 
  I   cieli    e   la terra sono pieni di te.  
Mi- Sol Do  Sol  Do   Sol    Mi- 
  I      cieli    e la  terra  sono  pieni di te. 
 
    Sol    La-    Mi-   La-      Mi- 
O - sanna  nelle  altezze,  o  -  sanna. (2v.) 
 
 
 Santo, è santo … 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor. (2v.) 
Osanna nelle altezze, osanna. (2v.) 
 
 Santo, è santo … 
 

. PACE A TE 
 
 

Introduzione:  Re Sol- Re Do Re 
 

    Re           Sol- Re 
      Pace a te, fratello  mio,  
     Si-          La7 Re 
      pace a te, sorella mia, 
            Fa#-   Si- Fa#- 
      pace a tutti gli uomini  
   Sol       La7  Re Sol Re 
      di buona volon - tà. 
_______________________________________________________________________ 
 

. SANTO Bonfitto 
 

Introduzione:  Sol       Sol Re Do Re 
 

   Sol   Re  Mi-   La-        Re 
     San  -  to,   santo, santo il Signore,  
   Sol        Re Do Re    La- Re 
     Dio dell'unive  - er - so. 
     Sol     Do 
     I cieli e la terra 
           La-             Re 
     sono pieni della tua gloria. 
                      Sol      Mi-      Si-   Mi-    La-      Re 
                           Osanna, osanna, osan  -  na  nell'alto dei cieli! 
         Sol               Do 
     Benedetto colui che viene 
        La-           Re 
     nel nome del Signore. 
                      Sol      Mi-      Si-   Mi-    La-      Re 
                           Osanna, osanna, osan  -  na  nell'alto dei cieli! 
     Sol     Do 
     I cieli e la terra, 
           La-             Re 
     sono pieni della tua gloria. 
                      Sol      Mi-      Si-   Mi-   La-       Re     Re6 
                           Osanna, osanna, osan  -  na  nell'alto dei cieli! 



. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA  CITTÀ 
 

 
               Re      La        Si-       Fa#- 
                    Se il Signore non costruisce la città 
            Sol  La   Si-            Mi-7     La7 
                    in - vano noi mettiamo pietra su pietra. 
               Re             La        Si-             Fa#- 
                    Se la nostra strada non fosse la sua strada 
            Sol  La   Si-            La7              Re 
                    in - vano camminiamo, camminiamo insieme. 
 
    Re           Sol    Re           Do 
1.  Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno 
   Re            Sol       Re-       La 
     per costruire cose che non han valore? 
    Re      Sol        Re             Do 
     Non sono altro che gioie di un momento, 
    Re        Sol           Re-    La7    Re 
     che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 
 
 
2. Cosa serve a noi 
 piangere di dolore, 
 ridere di gioia,  
 giocare con un fiore, 
 dare il nostro pane 
 a chi muore sulla strada, 
 se non speriamo  
    solo nel suo amore? 
 

. VIENI, SANTO SPIRITO 
 

Introduzione: Do Sol La-       Do 
 

                 Do   Sol    La-    Fa       Do     Sol 
                      Vieni,  Santo Spirito, manda a  noi dal  cielo 
                    Do   Fa   Do Sol     Fa     Sol Do 
                      un rag - gio  di  lu  -  ce,   un raggio   di    luce. 
                      Vieni, Padre dei Poveri,vieni, datore dei doni, 
                      luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
       La-             Sol  La-   Fa    Sol      Do   Mi 
    1.  Consolatore  perfet  -  to,      ospite dolce dell'ani - ma, 
          La-        Sol      La-   Fa     Mi 
         dolcissimo sollievo, dolcissi - mo  sollievo. 
         Nella fatica riposo,  nel calore riparo, 
         nel pianto conforto, nel pianto conforto. 
 
                      Vieni,  Santo Spirito, manda a  noi dal  cielo 
                      un raggio di luce, un raggio di  luce. 
 
 2. Luce beatissima invadi i nostri cuori; 
  senza la tua forza nulla, nulla è nell'uomo. 
  Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, 
  rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
  
                      Vieni,  Santo Spirito, manda a  noi dal  cielo 
                      un raggio di luce, un raggio di  luce. 
 
 3. Dona ai tuoi fedeli che in te confidano 
  i sette santi doni, i sette santi doni. 
  Dona virtù e premio, dona morte santa, 
  dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 
                      Vieni,  Santo Spirito, manda a  noi dal  cielo 
                      un raggio di luce, un raggio di  luce. 
                      Vieni, Padre dei Poveri,vieni, datore dei doni, 
                      luce dei cuori, luce dei cuori. 
 



. PADRE, T’ADORIAMO 
 
    Fa  Sol-     Do  Fa 
      Pa - dre,  t’adoria - mo, 
   Re-     Sol-    Do  Fa 
      la nostra vita t’offria - mo, 
    Re-  Sol-    Do Do7 Fa 
      noi        ti       amia     -     mo. 
 

                                           Gesù, t’adoriamo .... 
 

                                                                             Spirito, t’adoriamo .... 
_______________________________________________________________________ 
 

. SPIRITO DI SANTITÀ 
 
 

                  Mi-             Si-    Mi-      Re 
  Rit.          Spirito di santità,    Spirito di luce, 
                Sol        Re      Si-           Mi- 
                 Spirito di fuoco, scendi su di noi. 
 

          Mi-  Si-     Mi-    Re        Mi- 
   1.  Spiri - to del Padre,  tu sei la luce, 
        Re                  Sol            Re Si-    Mi- 
        manda a noi dal ciel  lo splendo - re di gloria. 
 

   2. Unzione celeste, fonte di vita, 
 rinfranca i cuori e guarisci i corpi. 
 

   3. Testimone verace, tu ci mandi nel mondo 
 a proclamar che Cristo è risorto. 
 

   4. Spirito di esultanza, gioia della Chiesa, 
 fa’ scaturire dal cuor il canto dell’Agnello. 
 

   5. Facci conoscere l’amore del Padre 
 e rivelaci il volto di Cristo Gesù. 
 

   6. Fuoco che illumini, soffio di vita, 
 tu rendi gloriosa la croce del Signore. 

. VENITE A ME, VOI TUTTI  cfr Isaia 35 
 

        Re       La     Si-  Si-7  Sol   Mi-  La4  La 
Rit.    Venite a me voi tutti,         io vi disse - terò, 
          Sol              Re      Si-    Mi-   La                 Re    Re7 
          torrenti d’acqua, fonte di vita, sgorgheranno dal mio cuor, 
          Sol              Re      Si-    Mi-   La                 Re 
          torrenti d’acqua, fonte di vita, sgorgheranno dal mio cuor. 
 

          Re           La          Sol       La 
   1.  Deserto e terra arida, esultate e gioite, 
     Fa####            Si-        Mi-7  La 
        tu o steppa giubila e fiori   -   sci. 
       Sol            La                 Fa####-          Si- 
       Sboccia e germoglia come un fiore in primavera, 
      Mi-         Mi7         La4 La 
       canta con gioia ed allegri  -  a. 
 
   2.  Sian forti le ginocchia e le mani tremanti,   dite agli smarriti: non temete. 
     Ecco, il vostro Dio viene a salvarvi,   è Lui la salvezza in mezzo a noi. 
 
   3.  Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,  udiranno i sordi la voce, 
     lo zoppo salterà come un cervo in libertà,  di gioia griderà il muto. 
  
   4.  Nell’arido deserto nasceranno sorgenti,  fiumi scorreranno nella steppa, 
     il suolo riarso si muterà in sorgenti   e la terra arsa in palude. 
 
   5.  Una strada piana, una via santa vi sarà,  

mai la solcherà nessun impuro; 
     là il Signore i suoi figli condurrà,     
     non vi si aggirerà lo stolto. 
 
   6.  Questa via nessun leone la calpesterà   e le fiere non vi saliranno, 
     solo i redenti del Signor vi danzeranno,   pericoli mai vi incontreranno. 
 
   7.  Su di essa torneranno i figli di Dio,  in Sion con giubilo entreranno. 
     Colmi saranno di felicità,  pianto e tristezza fuggiranno.  
 



. SPIRITO DEL SIGNORE, TU CI FAI FIGLI cfr Romani 8 

 

            Re-            Do       Fa             Do     La7 
Rit.      Spirito del Signore, tu fai di noi dei figli di Dio, 
         Re-                 La-     Sib          Re-   La     Re- 
            tu ci chiami alla libertà, rendiamo gloria  al  Signor. 
 
     Fa             Do              Re-                La 
1.  Nati da Dio, dal suo amor, figli della luce, sale del mondo, 
    Sib                    Do   Re-   Sol-                         Do            Sol-  Do    
     fiamme di fuoco e ca - rità, per la potenza del suo amor. 
 
 
2.  Fatti a immagine di Dio perché ci amiamo come Lui ci ama, 
     il suo sigillo è impresso in noi, in fondo a tutti i nostri cuor. 
 
3.  Chi vive nello Spirito è liberato dal timore, 
     figlio adottivo del Signor, erede insieme a Gesù. 
 
4.  Santi vogliamo diventar come Gesù ci ha domandato, 
     portiamo al mondo il suo amor, la sua gioia e libertà. 
 
5.  Insieme a noi è Maria, madre di Cristo, madre dell’uomo, 
     nostro sostegno col suo amor, cammina insieme a tutti noi. 
 

. SIAMO ARRIVATI 
 

        Do                       Sol 
Siamo arrivati da mille strade diverse, 

                 Fa 
in mille modi diversi, 
                Do 
in mille momenti diversi, 
              Sol   Fa                Do           Sol 
perché il Signore         ha voluto così. (2 v.)  

 
Fa            Sol      Do 
1.   Ci ha chiamati per nome, 
Fa                Sol Do 
      ci ha detto:  Siete   liberi! 

Fa       Sol           Do      La7 
      Se cercate la mia strada, 

           Re-  Sol       Do        Sol 
  la mia strada          è l'amore! 

 
 
2. Ci ha donato questa casa, 

ci ha detto: Siate umili! 
Se amate la mia casa 
la mia casa è la pace! 

 
 

Siamo arrivati da mille strade diverse, 
con mille cuori diversi, 
ora siamo un unico cuore 
               Sol  Fa               Do  Fa                Do 
perché il Signore         ha voluto così,            ha voluto così. 



. SIGNOR TU SEI 
 
 

        Re   La    Sol          Re 
1.  Signor tu sei più caro di un amico, 

   Re    La    Sol         La4 La 
Signor tu sei prezioso più dell'o  -  ro, 
    Re   La           Sol           Re 
Signor tu sei più splendente dei diamanti 
  Sol  Fa#-  Mi-    La  Re4 Re 
e niente io     desidero più di  te  -   e. 

 
 
2. Signor tu sei pastore che ci ama, 

Signor tu sei il medico che sana, 
Signor tu sei il maestro che ci guida 
e niente io desidero più di te. 

 
3. Signor tu sei la pace per chi soffre, 

Signor tu sei il pane per chi ha fame, 
Signor tu sei la sorgente per chi ha sete 
e niente io desidero più di te. 

 
4. Signor tu sei l'amore che da vita, 

Signor tu sei perdono che guarisce, 
Signor tu sei la fiducia che solleva 
e niente io desidero più di te. 

 
5. Signor tu sei la luce per chi cerca, 

Signor tu sei conforto per chi piange, 
 Signor tu sei la fortezza per chi teme 
e niente io desidero più di te. 

 
6. Signor tu sei sapienza, sei mitezza, 

Signor tu sei pazienza ed umiltà, 
Signor tu sei la dolcezza e la speranza 
e niente io desidero più di te. 

 
7. Signor tu sei la nostra vita eterna 

Signor tu sei ricchezza senza fine 
Signor tu sei tutto il bene, il sommo bene 
e niente io desidero più di te. 

. ALLELUIA La nostra festa 
 

 Do    Fa               Do  Sol 
    Al - leluia, Alleluia,      Al - leluia, Alleluia, 
 Do    Fa               Do Sol7  Do 
    Al - leluia, Alleluia,      Al  -  lelu  -  ia.           (2v.) 
 
      Do        Fa        Sol   Do 
         La nostra festa non deve finire, 
            La-   Re-  Sol   Do 
         non deve  finire e non finirà. (2v.)  
            Fa  Sol   Do 
         Perché la festa siamo noi  
            Fa    Sol7        Do     Do7 
         che camminiamo verso te; 
            Fa  Sol   Do 
         perché la festa siamo noi 
          Re7              Sol    Sol7 
         cantando insieme così: 
 
 
    Al - leluia, Alleluia, …… 
 



. VIENI O SPIRITO, SPIRITO DI DIO 
 
                 Si-              Re 
                     Vieni o Spirito, Spirito di Dio, 
                La       Fa#-  Si- 
                     vieni o  Spirito   Santo. 
                 Si-             Re 
                     Vieni o Spirito, soffia su di noi, 
                La         Fa#-   Si-      Si-7 
                     dona ai tuoi figli la  vita. 
 
Sol         La            Si-        La 
1.    Dona la luce ai nostri occhi, 
Re         La               Re      La 
      dona la forza ai nostri cuori, 
Fa#                         Si-      Si-7 
      dona alle menti la sapienza, 
Sol             La       Si- 
      dona il tuo fuoco d'amore. 
 
 
2.  Tu sei per noi consolatore; 
  nella calura sei riparo, 
  nella fatica sei riposo, 
  nel pianto sei conforto. 
 
3.  Dona a tutti i tuoi fedeli 
  che confidano in te 
  i tuoi sette santi doni, 
  dona la gioia eterna. 
 

. VENITE ALLA FESTA 
 

      Re-                                          Fa 
          Oggi si prepara un banchetto nella casa del re. 

      Re- 
          Il figlio suo si sposa e questa festa deve essere 

             Do                 Fa 
          la più grande che si è fatta mai. 

Sib 
         Tutto è pronto già da tempo, 

                       Do               Fa 
          i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano, 

Sib                     Sol 
         anche i servi son partiti 

                       Sol7            Do 
         per chiamare alla festa gli amici del re. 
 

                        Re                 La              (Do) 
                                                 Venite alla festa. (3 v.) 
 
        Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del re, 
        gli amici han rifiutato, 
        al banchetto non verranno, 
        ma la festa oggi si farà! 
        Dalle strade e dalle piazze 
        e dai campi più lontani 
        arriveranno gli invitati, 
        e saranno ciechi e zoppi 
        che dai servi hanno sentito l'invito del re.              
 

                        Re                 La 
                                                 Venite alla festa. (3 v.) 
 

                  Sol                    La                     Sol 
                          Voi che dalla vita non avete avuto niente e siete soli: 

                             Re            La 
                                                     Venite alla festa! 

                 Sol                      La                Sol 
                         Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio: 

                             Re            La  
                                                     Venite alla festa! 

                 Sol                  La                   Sol 
                         Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente: 

                             Re           Sol             Re  
                                                     Venite alla festa! (3 v.) 



. SURREXIT CHRISTUS (Taizé) 
 

Re   La    Si-   Fa#- 
  Ooh   Ooh   Ooh   Ooh 
  Sol     Re   Mi-7 La4 La 
Surrexit Christus  Allelu-ia! 
Re   La    Si-   Fa#- 
  Ooh   Ooh   Ooh   Ooh 
   Sol  Re       Mi-7 La  Re 
Cantate  Domino   Alle  -  lu  -  ia! 
_______________________________________________________________________ 
 

. NEL TUO SILENZIO 
 

Introduzione :Re Sol La Re  Re Mi- La Re 
 

   Re     Sol      La        Re 
1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

   Re      Mi-   La       Re 
    venuto a vivere dentro di me. 

  Re7      Sol    La         Re 
    Sei tu che vieni, o forse è più vero 

    Re         Mi-   La    Re 
    che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Intermezzo:  Re Do Sol Sol 
 

   Re     Sol       La         Re 
2. Sorgente viva che nasce nel cuore 

  Si-        Mi-     La       Re 
    è questo dono che abita in me. 

  Re7      Sol         La       Re 
    La tua presenza è un fuoco d’amore 

    Si-         Mi-     La     Re 
    che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 

Intermezzo:   Re Do Sol Do Do7 
 

  Fa         Sib     Do       Fa 
3. Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 

   Re-    Sib    Do      Do- 
    non sono io a parlare, sei tu. 

  Fa7  Sib  Do       Fa 
    Nell’infinito oceano di pace 

 Re-      Sol-   Mi7dim      Fa 
    tu vivi in me, io in te,              Gesù. 

. PADRE MIO, MI ABBANDONO A TE  Charles de Foucauld 

 

        Mi-   Re     Do            Sol 
1.  Padre mio, mi   abbandono a te;  

Mi-  Re  Sol         La-7 La- Si 
 fa       di     me quello che      vor - rai.  
Mi-  Re      Do              Re   
 Ti ringrazio di ciò che fai per me,  
Si          Mi-   Do            Re 
 la tua volontà       si compia in me.  

 
      Mi-   Re Sol     Mi-4 Mi- 
Rit.   Per - ché    sei mio Pa  -  dre,  
          La-              Re 

io mi abbandono a te,  
      Sol     Mi-4 Mi- 
sì, tu  sei mio Pa  -  dre,  
   La-  Re4 Re  Sol 
ed ho   fidu  -  cia  in  te. 

 
 

2. Padre mio, ti amo immensamente,  
mi affido alle tue mani;  
ho bisogno di donarmi a te  
per appartenerti senza misura. 

 



. OGNI MIA PAROLA 
 
   Do       Fa           Do Sol 
    Come la pioggia e la  ne  -  ve 
    Do        Fa    Sol 
    scendono giù dal cielo 
     La-    Mi- 
    e non vi ritornano 
   Fa       Do 
    senza irrigare 
     Fa        Sol     Fa  Sol 
    e far germogliare la  ter - ra. 
 
                Do               Fa 
                    Così ogni mia parola 
                     Do        Sol 
                    non ritornerà a me 
               Do                Fa     Sol 
                    senza operare quanto desidero, 
               La- 
                    senza aver compiuto 
                Mi-          Fa        Do 
                    ciò per cui l’avevo mandata. 
              Fa             Sol   
                    Ogni mia parola, 
              Fa             Sol                                  (Do) 
                    ogni mia  parola… (alla fine 3 volte) 
 

. SEI RISORTO TRA DI NOI 
 
 

       Si-                 Sol 
Rit.  Sei risorto tra di noi, la morte hai vinto, 
      La            Fa# 
        vivo sei Gesù. 
        Si-                   Sol                 La 
        Sei venuto per salvarci, vita tu ci dai, 
               Sol       Si- 
        Gesù sei il Signor. 
 
         Re                    Fa#-   Sol                La 

1. Questi occhi ti han visto,  queste mani toccato, 
Re                      Sol   Mi-             Fa# 

        Noi ti abbiamo ascoltato: sei parola di vita. 
 
 
  2. Vero Dio e vero uomo, sei venuto tra noi, 
        Gesù nostro fratello, ci conduci al Padre. 
 
  3. Inviato dal Padre, sei il Messia, sei la luce, 

Con lo Spirito Santo ci ridoni la vita. 
 
  4. Per amore del mondo tu ti sei incarnato, 

sei venuto nel mondo e ci doni la vita. 
 

  5. Sei venuto a cercare ogni uomo caduto 
        Come fa un buon pastore con il gregge sperduto. 
 
  6. Chi in Gesù crederà avrà vita per sempre, 

Chi in te avrà fede non verrà mai deluso. 
 
  7. Accostatevi a lui, non abbiate timore, 
        Se aprirete il cuore Gesù lo guarirà.         
 



. CANTERÒ LA MIA LODE A TE 
 
 
 

        Fa   Sib  Fa               Do   Re-   Sib         Do 
Rit.   Canterò      la mia lode a te,   Spirito Santo, Signor. 
         Fa     Sib  Re-           La-        Sib  Do7          Fa 
        Gloria a te,    vera vita tu sei; canterò:      a l l e - l u i a! 
                                                                                        In Quaresima: (Gloria al Signor!) 

 
                 Fa       Sib     Do       Re-     Sib    Do4  Do 
1.   Sei per me una guida sicura, sei luce ai passi miei; 
             Re-      Fa       Sib       La-7         Sib  Do7       Fa 
      rendi saldo il mio cammino, Signor: il mio cuor     arde per te. 
 
2.   Sei per me un riparo sicuro, sei balsamo al mio cuor; 
      sana tutto ciò che è ferito in me: il mio cuor arde per te. 
 
3.   Sei per me vera pace profonda che riempie il mio cuor; 
      fiamma ardente di carità vieni in me: il mio cuor arde per te. 
 
4.   Sei per me dolce forza, sei consolazione nel dolor; 
      acqua viva, spegni la sete che è in me; il mio cuor arde per te. 
 
5.   Sei per me gioia immensa che rende più lieti i giorni miei; 
      fa’ che esulti sempre e canti per te: il mio cuor arde per te.    
 
 

. LE MANI ALZIAMO 
 
 

                   Re            Si- 
Rit.   Le mani alziamo ed esultiamo, 
                 Fa#-  Sol        La 
       è qui con noi    il  Re, il Salvator. 
                Re              Si- 
       Poiché ci ama a sé ci chiama; 
                 Fa#-       Sol   La   Re    (Sol  Re) 
       offriamo a lui la nostra vita. Alle - luia! 
 
    Re            Si-             Fa#- 

1.  Alzo lo sguardo sulle montagne: 
  Sol          La7          Fa#-      

          ci sarà chi si prenderà    cura di me? 
Sol6   La7    Si-          Fa#- 
          Verrà il Signore in mio aiuto, 
                    Sol          La              Re   (Sol  Re) 
          è il mio custode, veglia sempre su di me. 
 
 
    2. Se nel bisogno gli chiedo aiuto 
  accorre verso me e la mano sua mi dà. 
  Il mio creatore mi dona pace, 
  sui passi dell’amore lui mi condurrà. 
 
    3. Quando lo invoco: vieni, Signore, 
  è lui la forza mia e riparo mio sarà. 
  Sono al sicuro nelle sue mani, 
  con grande gioia il mio cuor lo loderà. 
 
    4. Al Padre offriamo la nostra lode, 
  siamo suoi figli e lui si china su di noi. 
  Non dubitiamo del suo perdono, 
  è lui l’amore e le sue braccia ci aprirà. 
 
 5. Tutto il creato loda il Signore, 
  la terra e il cielo annuncian la sua maestà. 
  Con il suo soffio ha dato vita 
  ad ogni uomo e donna per l’eternità.   



. UBI CARITAS 
 
 

        Fa  Do    Re- Re-7  Sib Re Sol Do 
            Ubi  cari - tas              et a      -    mor, 
        Fa  Do    Re- Re-7  Sib  Do  Fa 
            ubi   cari - tas               Deus    ibi    est. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
. NOI VERREMO A TE 

 
 

       Do     Fa      Do      La- 
1. Noi verremo a te, Signor, 

Do     Fa     Do      La- 
     noi verremo a te, Signor, 
    Do     Fa      La-  Re7   Sol 
     noi verremo a te,     Si  -  gnor. 
              Fa            Do Re-          La- 

        Nel profondo del cuor   io credo che 
       Do    Fa      Do  Sol  Do       (Fa Do) 
        noi verremo a te,   Si - gnor. 
 
 
   2.  Ci darai la pace, 
 ci darai la gioia 
 e la vera vita. 
 Nel profondo del cuor io credo che 
 noi verremo a te, Signor. 
 
   3.  Noi ci darem la mano (2) 
 noi ci darem la mano oggi. 
 Nel profondo del cuor io credo che 
  noi t’incontrerem, Signor.          
 

. IO HO UNA GIOIA NEL CUORE 
 
                      Mi 

Io ho una gioia nel cuore, gioia  nel cuore, 
                                        Si7 

gioia nel cuore, dentro me. Alleluia, Gloria a Dio! 
                        Mi 

È come un fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva, 
                                             Mi7 

fiume d'acqua viva dentro me. 
                   La                            Si 

Alza le braccia e loda il tuo Signor, 
                  Si7                           Mi 

alza le braccia e loda il tuo Signor, 
                                         Mi7           La      La- 

dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui, 
                   Mi       Si7               Mi   Si7   Mi 

alza le braccia e loda il tuo Signor. 
 
 

1. Io ho la pace nel cuore, ... 
 

2. Io ho l'amore nel cuore, ... 
 

3. Io ho la Chiesa nel cuore, ... 
 

4. Io ho Maria nel cuore, ... 
 

5. Io ho i fratelli nel cuore, ... 
 



. VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE 
 
       Re         Sol    Re  Sol Re       La Re 
1. Voi tutte opere del Signore, benedite il Signo - re. 
       Re         Sol    Re Sol Re       La Re 
    Voi tutti angeli del Signore, benedite il Signo - re. 
     Fa#   Si-  Mi   La     Re  La       Mi La  La7 
    E voi, o cieli,   voi, o acque, benedite il Signo - re.  
       Re          Sol   Re Sol Re       La Re 
    Voi tutte opere del Signore benedite il Signo - re. 
 
 
2. Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite il Signore.  
Voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore.  
Voi sole e luna, voi, o venti, benedite il Signore. 
  
3. Voi fuoco e calore, freddo e caldo, … 
Voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, … 
Voi notti e giorni, lampi e nubi, … 
 
4. La terra tutta lodi il Signore, … 
Voi tutti viventi lodate il Signore, … 
Voi monti e colli, mari e fiumi, … 
 
5. Voi tutti pesci e mostri del mare, … 
Voi tutte belve feroci e armenti, … 
Voi acque e fonti, voi uccelli, … 
 
6. Voi tutti uomini del Signore, … 
E voi sacerdoti del Signore, … 
Voi popolo santo eletto da Dio, … 
 
7. Voi servi di Dio, voi anime giuste, … 
Voi santi, voi spiriti puri di cuori, … 
E voi o fanciulli che avete cantato, … 
 
8. Lodate Dio perché egli è buono, … 
Lodate Dio glorioso in eterno, … 
Cantate il suo nome, esaltate il suo amore, … 

. SANTO Zaire 
 

           Fa           Sib   Fa                                ( Sol  Do  Sol ) 
            Osanna eh, Osanna  eh, 
           Sib      Do       Fa                                ( Do   Re   Sol ) 
            Osanna a Cristo Signor! (2 volte) 
 

      Fa                 Sib           Fa   Do     Fa       (Sol Do Sol Re Sol) 
        Santo,                 Santo,        Osa        -       nna! 
        Santo,                 Santo,        Osa        -       nna! 
 

         Osanna eh, … 
 

      I cieli e la terra, o Signore,  - sono pie   -  ni    di   te. 
      I cieli e la terra, o Signore,  - sono pie   -  ni    di   te. 
 

         Osanna eh, … 
 

Benedetto   colui   che   viene        nel nome tuo, Signor! 
Benedetto   colui   che   viene        nel nome tuo, Signor! 
 

         Osanna eh, … 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. TOTUS TUUS (M. Wittal) 
 
 

      Sol-   Re-      Mib Fa Sib 
Totus  tuus,  Mari  -  i  -  a, 

        Sol-   Re-    Do       Mib   Fa 
Gratia  plena, Dominus te  -  cum! 

       Sib    Fa    Do#     Sol#  
Totus  tuus,   ora pro nobis, 

         Do-7 Fa     Do-7 Fa 
Mari   -   a,   Mari   -   a. 



. AMO 
 
  Mi                         Si 

Amo il Signore perché ascolta 
      La   Mi                 Si 

il grido della mia preghiera. 
   Mi                           Si 

Su di me ha steso la mano 
         La      Mi         Si 

nel giorno che lo cercavo. 
 

   La                        Mi 
                  Ho invocato il nome del Signore 

   Si                           Mi       Mi7 
                  ed egli mi ha risposto, 

   La                        Mi 
                  buono e giusto è il nostro Dio, 

   Sol#                                   Do#-  Si 
                  protegge gli umili e gli oppres  -  si. 
 

                 Anima mia torna alla tua pace, 
                 il Signore ti ha ascoltato, 
                 ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
                 e non sono più caduto. 
 

                 Ho creduto anche quando dicevo 
                 “Sono troppo infelice”, 
                 che cosa posso rendere al Signore 
                 per quello che mi ha dato? 
 
                 Il calice della salvezza innalzerò, 
                 invocherò il nome tuo Signore, 
                 tu lo sai io sono tuo servo, 
                 a te offrirò sacrifici. 
 

. TI ESALTO, DIO MIO RE 
 
 

           Sol    Re       Sol   Sol7 
Rit.  Ti esalto, Dio mio Re, 
              Do   Sol     Re     Re7 
       canterò in eterno a te. 
          Sol      Mi-       Do 
       Io voglio lodarti, Signor, 
               Sol   La-  Re7 Sol 
       e benedirti.   Alle - lu  -  ia. 
 
              Do                        Sol     Sol7 
   1.  Il Signore è degno di ogni lode, 
                 Do                           Sol 
        non si può misurar la sua grandezza, 
                Do         Re             Sol    Mi- 
        ogni vivente proclami la sua gloria, 
               Do             Re         Sol  Do  Re  
        la sua opera è giustizia e verità. 
 
 
   2.  Il Signore è paziente e pietoso, 
    lento all’ira e ricco di grazia; 
     tenerezza ha per ogni creatura, 
     il Signore è buono verso tutti. 
 
   3.  Il Signore sostiene chi vacilla 
     e rialza chiunque è caduto. 
     Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
     la sua mano provvede loro il cibo. 
 
   4.  Il Signore protegge chi lo teme 
     ma disperde i superbi di cuore; 
     egli ascolta il grido del suo servo, 
     ogni lingua benedica il suo nome. 



. RALLEGRATEVI, FRATELLI 
 
 

               Re  Sol  Fa#- Si- 
"Rallegrate - vi, fratel   -    li, 

  Mi-          La      Re 
i vostri nomi sono scritti nel cielo". (2 v.) 

 
    Re   Sol  La        Re   Re7+ 
1. Siamo uniti   nel suo amore: 
               Fa#-  Si-       Mi-   La 
     lui ci ha scelti     dall'eternità. 
 
2. Il suo sguardo ci ha afferrati, 

la sua gioia ritma i nostri passi. 
 
3. C'è chi parte ma si ferma... 

nell'amore giochi la tua vita! 
 
4. Annunciamo pace ai poveri, 

una pace che non ha confini. 
_______________________________________________________________________ 
 

. IL TUO AMORE (MISERICORDIAS DOMINI) (Taizé) 
 
 

Re-         La-  Re-  Do 
        Il tuo amore    o Signor 
 
    Fa  Do   Re- La Re- 
        In  eterno can - te - rò 
 
Re-        La-    Re-  Do 
       (Misericordias Domi - ni 
    Fa   Do     Re- La Re- 
        in aeternum can - ta - bo) 
 

. LODATE, O SERVI DEL SIGNORE 
 
       Si-                  Sol 
1. Lodate, o servi del Signore, 
      Si-                   Mi- 
    lodate il nome del Signore, 
              Mi- 
    sia benedetto il nome del Signore 
     Sol        Mi-         Fa#7 
    da ora e per sempre nei secoli. 
 Re   La   Sol      Re     Sol      Mi- Fa#7 
    Alle - luia,    Alle - luia,     Alle – lu  -  ia. 
 
        Re      Si-   Sol      Si-  Sol   Re   La   Re Si- 
            Alle - luia,    Alle - luia,    Alle - luia,    Alle – lu - ia. 
 
2. Da dove sorge il sole 
 fino là dov'egli tramonta 
 è benedetto, lodato e cantato 
 il nome santo del Signore. 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
3. Chi è come il Signore, 
   chi è come il nostro Dio? 
 Lui che siede nell'alto dei cieli 
 volge lo sguardo sulla terra. 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
   
4. Chi è come il Signore 
 che dalla polvere solleva il debole, 
 dalla miseria rialza il povero 
 per dargli onore in mezzo al popolo? 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
5. Chi è come il Signore, 
 chi è come il nostro Dio? 
 Egli crea nella casa della sterile 
 la gioia di una madre feconda. 
    Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 



. IO VENGO A TE, GESÙ 
 

       Do    Re- La-               Fa 
1. Come l’ar - gilla si fa plasmare 

 Re-                      La- 
        dalle mani esperte del vasaio, 
       Do     Re- La-                Fa 
        così il mio cuore si fa plasmare, 
                  Re-                      La- 
        l’anima mia anela a te, mio Dio. 
 
              La-     Mi-  Fa   Re-7  Sol                 Mi       La- 
           Rit. Io vengo  a  te,   Ge   -   sù,   io vengo a te,  Gesù.  
             La-     Mi-   Fa   Re-7  Sol                 Mi      La- 
                 Io vengo  a  te,   Ge   -   sù,   io vengo a te, Gesù. 
 
   2.  Come una terra inaridita 
     così il mio cuore anela all’acqua viva. 
     Tu sei la fonte che ci disseta, 
     chi crede in te non avrà mai più sete. 
 
   3.  Come il custode attende l’alba 
     così io spero nella tua Parola. 
     La tua Parola è come fuoco, 
     è una luce che illumina i miei passi.    
 

. SANTO IL SIGNORE 
 

Introduzione: Do Fa Do Fa 
 

Do                 Fa         Do      Fa 
Santo il Signore,  Dio dell'universo. 
            Do              Fa           Do   Fa 
I cieli e la terra son pieni della tua gloria. 
  Do                   Fa         Do               Fa 
Osanna nell'alto dei cieli e benedetto colui che viene 
    Do            Fa                 Do               Fa 
nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. 
 

  Do                          Fa 
È santo, santo, santo il Signore della vita, 
  Do                          Fa 
è santo, santo, santo il Signore della storia. 
     Do                     Fa                Do   Fa 
Nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria. 
 

  Do                              Fa 
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato, 
 Do                              Fa 
osanna, osanna, osanna nel canto del creato. 
  Do                Fa                          Do      (Fa) 
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio.   (alla fine 3 volte) 
_______________________________________________________________________ 
 

. MISTERO DELLA FEDE Bonfitto 
 

Do      Fa        Do  
         Mistero della fede! 
 

                 Fa           Sol-      Re- 
           Annunciamo la tua morte, Signore, 
         Sib   Fa      Sib         Do 
           proclamiamo la  tua resurrezione 
        La-  Re-       Sib6  Fa 
           nell'at-tesa della tua  venuta. 
 
 
        Ricordando il tuo amore per noi!        Annunciamo…. 
 
        Nell'offrirti la nostra giovinezza!          Annunciamo…. 



. SEI LA MIA LUCE 
 
 
 

         Fa        Sib Fa 
            Sei la mia lu  -  ce, 
         La-  Sib    Fa 
            sei la  mia salvezza, 
         Fa        Sib  Fa  La-    Sib Fa      (fine: Sib Fa) 

 sei la mia ca  -  sa!      Alle  -  lu  -  ia! 
   
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò paura? 
 
Una sola cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola desidero: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita. 
_______________________________________________________________________ 
 

. AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA 
 

 Mi-            Si-      Mi-              Re   Sol 
   Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te,  
    Sol      Re      Mi-     Si- 
   tu sei benedetta fra tutte le donne  
Mi-     Re         Do    Si- Mi- 
   e benedetto è tuo figlio  Ge - sù.  
  Sol                       Re  Mi-                  Si 
   Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori  
Sol                             Re    Mi-   Re     Do   Si-  Mi- 
   ora e nell'ora della nostra morte.  Amen, amen,   alle - lu  -  ia.   

 

. TU LO SPIRITO SANTO DI DIO 
 
 

         Mi-     Do    Re       Sol 
     1.   Tu lo Spirito Santo di Dio, 
         Mi-  Sol        Re            Si- 
           tu l’amore del Padre e del Figlio,  
         Mi-   Do            Re         Sol 
           tu la gioia che accende il creato, 
           Mi-  La-  Si- Mi-   La- Si- Mi- 
           vieni   su    di   noi. 
 

       
     2.   Tu Signore che doni la vita, 
    tu che palpiti nell’universo, 
    tu che abiti nei nostri cuori, vieni su di noi. 
 
     3.   Tu sorgente di ogni preghiera, 
    tu che doni una vita di figli, 
    tu lo Spirito di santità, vieni su di noi. 
 
     4.   Tu la luce dei cuori smarriti, 
    tu la pace dei cuori assetati, 
    tu infinita sapienza di Dio, vieni su di noi. 
     
     5.   Tu lo Spirito consolatore, 
    tu presenza di Cristo risorto, 
    tu che sveli i misteri di Dio, vieni su di noi. 
 
     6.   Tu lo Spirito di comunione, 
    tu che guidi e rinnovi la Chiesa, 
    tu che vincoli nell’unità, vieni su di noi. 
 
     7.   Tu la voce che porta all’eterno, 
    tu principio del mondo futuro, 
    tu lo Spirito di verità, vieni su di noi.       



. SEI IL MIO PASTORE 
 

   Re  La  Sol  La    Re  
Sei     il      mio   pas - tore, 

   Re   La  Sol Re La   
nulla   mi    manche - rà. 

   Mi-  Sol  Fa#  Fa#7  Si- 
Sei      il      mio     pa   -   store, 

  Sol   Re   La Sol  Re  
nulla    mi    manche  -  rà. 

 
Il Signore è il mio Pastore, 
nulla mi mancherà. 
In pascoli rigogliosi mi fa riposare, 
presso acque tranquille mi conduce 
per amore del suo nome. 
 
Bontà e misericordia 
mi accompagneranno 
per tutti i giorni della mia vita. 
Abiterò nella casa del Signore 
finché avrò vita. 

 

   Re  La  Sol  La    Re  
Sei     il      mio   pas - tore, 

   Re   La  Sol Re La   
nulla   mi    manche - rà. 

   Mi-  Sol  Fa#  Fa#7  Si- 
Sei      il      mio     pa   -   store, 

  Sol   Re   La Sol Re  
nulla    mi    manche  -  rà. 

  Sol  Re  La  Sol Re   Sol Re 
nulla   mi   manche  -  rà. 

 

Fa Do Sib Do Fa
 
Fa Do Sib Fa Do 
 
Sol- Sib La La7 Re- 
 
Sib Fa Do Sib Fa 
 

Fa Do Sib Do Fa
 
Fa Do Sib Fa Do 
 
Sol- Sib La La7 Re- 
 
Sib Fa Do Sib Fa 
 
Sib Fa Do Sib Fa Sib Fa 
 

. TI SALUTO, O CROCE SANTA 
 

    Fa  Re- Sol- Re- Do Fa 
   Ti saluto,   o     cro  -  ce  santa  

      Fa   Re-  Do  Fa   La 
   che portas  -   ti il  Redentor:  
   Re- Do  Fa    Sol- Fa Re- 
   Glo  -  ria,   lode, onor ti can - ta  
Sol- Re- Sol-   Re-  La7 Re- 
   ogni   lin  - gua  ed  o  -  gni   cuor. 

 

             Fa 
1.   Sei vessillo glorioso di Cristo,  
            Do                  Fa 
      sei salvezza del popol fedel:  
             La7                    Re- 
      grondi sangue innocente sul tristo  
           Sol-    La7    Re- 
      che ti volle martirio crudel. 
 

2. Tu nascesti fra braccia amorose  
 d'una Vergine Madre, o Gesù, 
 tu moristi fra braccia pietose  
 d'una croce che data ti fu. 
 

3. O Agnello divino, immolato  
 sulla croce crudele, pietà!  
 Tu, che togli dal mondo il peccato,  
 salva l'uomo che pace non ha. 
_______________________________________________________________________ 
 

. SANTO Cuneo 
 

        Do    Mi-   Fa           Sol 
           Santo, santo, santo sei Signore, 
        Do         Mi-    Fa               Sol 
           Dio dell'universo: vieni in mezzo a noi. 
          La-         Mi- 
           Osanna nei cieli. 
               Fa              Sol 
           Benedetto colui che viene 
             Fa   Sol   Do  Mi-  Fa  Sol 
           nel nome del Signor.                                    (2 v.) 
            Fa   Sol7  Do  
finale: nel nome del  Signor. 



. PACE 
 
 

Introduzione: Re- Sol- Re- La7 Re- Re7 Sol- Re- La-7 Re- 
 
                             Re-                              Sol- 
                                     Pace, pace, pace in terra agli uomini 
                           Re-             La7 
                             e nel mare ai pesci, 
                                  Re-       Do6 
                             nel cielo agli uccelli; 
                             Re-    Do    Re-    Mi-  La7 
                             pace fra noi, fratelli. 
 
 

Re-                                      Do 
1.   Vi riconosceranno da come vi amerete. 

  Sib    La-7  Re-            Do   Re-   Mi- La7 
  Vi segui  -  ranno, non li delu - dete. 

 
 
   2.   "Amatevi l'un l'altro", Cristo ci ha detto. 

  Chi ama nel suo nome sia benedetto. 
 
   3.   "Dove saranno uniti nel mio nome 

  io sarò con loro unito nell'amore". 
 

. SOLO TU IL MIO DIO   cfr Salmo 16 
 
 

            Sol        Do Sol      Do         Sol      Mi- 
Rit.  Solo tu il mio Dio,       solo tu la mia gioia, 
         Si-       Do Mi- La- Do Re   Re7           (fine Sol Do Sol) 
        difendimi, o                  Signor.                (2 volte) 
 
              Sol     Do        Sol 
   1.  Custodiscimi tu, o Signore, 
                  Mi-   Do      Sol 
        perché solo in te ho fiducia. 
               Sib                 Fa 
        Io ho detto a Dio: “Tu sei 
              Do                   Re Fa Re   Re7 
        il mio unico bene, Signo    -    re”. 
 
 
   2.  Il Signore è la mia eredità,  

lui la parte del mio possesso, 
     mio calice e mia delizia,  

in sue mani è la mia porzione. 
        
   3.  Un podere in luoghi ameni  

come sorte mi hai assegnato, 
     sì, stupendo, gioioso e ricco  

è il suo dono, il mio retaggio. 
 

   4.  La mia vita di questo gioisce  
ed esulta lo spirito mio; 

     il mio corpo riposa sicuro,  
lui mi strappa di mano alla morte. 

  
   5.  Che non veda la fossa il tuo santo,  

ma la via alla vita mi insegni: 
     gioia piena alla tua presenza,   

solo gioia lo starti vicino. 
 



. SII LAUDATO  Branduardi 
 
 

Introduzione:   Mi La Si Mi Sol#7 Do#- La Mi 
                       La Si Do#-    La Si Mi    La Si Do#-    Mi Si 
 
 

           Mi                          La                Mi 
   1. A te solo, bon Signore, si confanno gloria e onore, 
         Do#-          Fa#    Si4   Si 
       a te ogni laude et benedictione, 
           Mi                       La     Si   Do#- 
       a te solo si confanno ché l’Altissimo tu sei 
           Mi            Si           Mi       La 
       e null’omo degno è te mentovare. 
 
 Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, 
 specialmente frate sole e la sua luce, 
 tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore 
             Mi           Si            Mi 
         e d’altissimo Signore porta il segno. 
 
                  Si             Mi           La            Si 
       Rit. Sii laudato, mio Signore, per sorelle luna e stelle 
                     Sol#           Do#-          La  Mi 

  che tu in cielo le hai formate chiare e bel  -  le; 
                  La             Mi          Fa#-         La 

  sii laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, 
                     Mi            La             Si4 Mi     

  che alle tue creature dan sostentamen - to.      Mi   La Mi   Do#- Fa# Si4 Si 
                                                                                        Mi     La Si Do#-   Mi Si Mi 
              Sii laudato, mio Signore, 

  per sorella nostra acqua, 
  è lei casta, molto umile e preziosa; 
  sii laudato per frate foco 
  che ci illumina la notte 
  ed è bello, giocondo e robusto e forte.       Mi La Si Mi Sol#7 Do#- La Mi  La Si Do#- 
                                                                      La Si Mi 

                                                                                  La Si Do#-   Mi Si 
    
   2. Sii laudato, mio Signore, 
 per la nostra madre terra, 
 ella è che ci sostenta e ci governa. 
 Sii laudato, mio Signore, 
 vari frutti lei produce, 
 molti fiori coloriti e verde l’erba. 
 
 
Fine:  Mi La Si Mi Sol#7 Do#- La Mi              La Si Do#- 

La Si Mi 
 La Si Do#- 
 Mi Si 

Rit. Sii laudato per coloro 
 che perdonano per il tuo amore 
 sopportando infermità e tribolazione. 
 E beati sian coloro  
 che cammineranno in pace 
 che da te, o Signore, avran corona. 
 
 Sii laudato, mio Signore, 
 per la morte corporale 
 che da lei nessun che vive può scappare. 
 E beati saran quelli 
 nella tua volontà 
 che sorella morte non gli farà male. 

. SE MI ACCOGLI 
 

           Do            Fa  
1. Tra le mani non ho niente, 
             Mi-            La- 
     spero che mi accoglierai, 
            Do        Fa             Sol4 Sol 
     chiedo solo di restare accanto a te. 
          Do         Fa 
     Sono ricco solamente 
           Mi-          La- 
     dell'amore che mi dai, 
            Do             Fa            Sol4 Sol 
     è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 

                             Do            Mi7       La-         Do7 
                        Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
                         Fa               Re-           Mi7       La- 
                        e per sempre la tua strada la mia strada resterà; 
                          Fa           Do           Fa   Re-  Mi 
                        nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
                           La-       Sol            Fa  Do 
                        con la mano nella tua camminerò. 
 

2. lo 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. 
_______________________________________________________________________ 
 

. GESÙ, T’OFFRO LA MIA VITA 
 

        Re-  La- 
Gesù, t’offro la mia vita, 
     Do  Re-              Sib    Do Fa 
che  io   sia strumento del   tuo amor. 
  Sol-  Do7                    Fa   La7  Re-  
O Dio,          donami il tuo Spi  -  rito   Santo 
Sib               Do               Re- 
per portare al mondo il tuo amor. 



. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (Gen Verde)      
      
 

La Si- Fa#-7 Sol Re Mi- Re 
 
 

  Re     Sol Re   Sol Re La Si- Fa#-7 Sol 

    Re      Mi- Re 

 
Do                Sib  Re-    La- Sib 

        Do  Fa Do        Sol Do 

Do                         Sib 

  Re-        Sib   Fa  Sol-        La  Re 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 
 

…  

. GLORIA A TE, SIGNOR! 
 

Re  Sol  Re 
 

    Sol     Re 
1.  Gloria a Cristo,  
          Mi-  Re        Do  Re 
     splendore eterno del Dio vivente! 
 
               Re  Mi-  Re La-  Re 

               Glo  - ria  a   te,  Si -  gnor! 
 

 
2. Gloria a Cristo, 
 sapienza eterna del Dio vivente! 
 
3. Gloria a Cristo,  
 Parola eterna del Dio vivente! 
_______________________________________________________________________ 
 

. IL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 
 

              Mi          La              Mi 
     Il tuo Spirito, Signore, vive in noi, 
              Mi          La              Mi 
     il tuo Spirito, Signore, vive in noi, 
       Si     Mi         Sol#    Do#- 
     in lui lodiamo, cantiamo a te, 
             La           Si              Mi 
     il tuo Spirito, Signore, vive in noi. 
  
 
     Il tuo Spirito, Signore, prega in noi,… 
  
     Il tuo Spirito di pace vive in noi,… 
  
     Il tuo Spirito di gioia vive in noi,… 



. SANTO Machetta 
 

Introduzione: Fa Do 

 
 Fa   Sib   Do 
Santo, santo, santo 
      Fa   La  Re-       Sib Do 
il Signore  Dio         dell'univer - so. 
  Fa     Sol-7       Fa 
I cieli e la terra sono pieni 
Sib Fa  Sol- Do 
della  tua   glo  -  ria. 
 
            Sib      Do       Fa 
             Osanna nell'alto dei cieli, 
             Re-      Sol- Do7 Sib Fa 
             nell'alto dei  cie         -        li      i. 
 
      Sol-             Fa 
Benedetto colui che viene 
    Sol-  Do  Fa    Sib    Do 
nel nome  del    Si – gno  -  re. 
_______________________________________________________________________ 
 

. IL SIGNORE È LA LUCE  
 
Introduzione: Fa Sib Mib Do4 Do 

 
         Fa       Do      Sib      Fa 
1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 
                      La-    Sib    Sol-       Fa     Do4   Do  Fa 
                Gloria, glo  -  ria!  Cantia  -  mo al Signo      -      re!  
                      La-    Sib    Sol-       Fa     Do4   Do    Sib Fa       Do 
                Gloria, glo  -  ria!  Cantia  -  mo al Signo      -      re      !  
 
 

2. Il Signore è la vita che vince la morte! 
 
3. Il Signore è l'amore che vince il peccato! 
 
4. Il Signore è la pace che vince la guerra! 

. SU ALI D’AQUILA  cfr Salmo 91 
 

  Sol7+             Re7+ 
1.  Tu, che abiti al riparo del Signore 

Sol7+                     Re7+ 
         e che dimori alla sua ombra 
      Fa7+                    Sib7+ 
        dì al Signore: “Mio rifugio, 
           Sol-7              La4     La7 
        mia roccia in cui confido”. 
 
            Re          Re7+               Mi-7 
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila 
    La4      La7       La-7      Re7      Sol   Mi- 
       ti reggerà, sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
                  Si-  Fa#-   Mi-7           La4 La7      Re 
       come il sole,          così nelle sue ma    -    ni vivrai. 
 
 

   2.  Dal laccio del cacciatore ti libererà 
     e dalla carestia che distrugge, 
     poi ti coprirà con le sue ali 
     e rifugio troverai. 
 
   3.  Non devi temere i terrori della notte 
     né freccia che vola di giorno; 
     mille cadranno al tuo fianco 
    ma nulla ti colpirà. 
 
   4.  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.          



. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 
 

          Re               Sol 
1. Ti ringrazio, o mio Signore,  
        Mi-                   La7 
per le cose che sono nel mondo,  
       Re  Re7                   Sol 
per la vita           che tu mi hai donato, 
        Re   La7                    Re   Re7 
per l'amore          che tu nutri per me. 
 
      Sol             Re 

Alleluia, o mio Signore!  
    Mi-  La7            Re     Re7 
Alleluia,          o Dio del cielo.  
   Sol             Re 
Alleluia, o mio Signore!  
    La7            Re 
Alleluia, o Dio del ciel. 

 
 
2. Come il pane che abbiamo spezzato  
era sparso in grano sui colli,  
così unisci noi, sparsi nel mondo,  
in un corpo che sia solo per te. 

. TENENDO LA LAMPADA ACCESA 
 
 

       Re                      Mi- 
1.  Tenendo la lampada accesa 

  La                      Re 
rimango in silenzio, Signor, 
     Si-                    Mi- 
vegliando col cuore in attesa, 
  La                        Re 
amando e lasciandomi amar. 

 
 
2. Attendo il tuo passo alla porta, 

se bussi con gioia aprirò, 
se parli il tuo servo ti ascolta, 
il cuore è pronto per te. 

 
3. Signore, non so darti niente, 

ma prendi la mia povertà, 
la vita che tu mi hai donato, 
offerta e vissuta per te. 

 
4. Signore, in te ho fiducia, 

qualunque sia la tua volontà, 
 io credo che è solo l'amore 
 il dono che tu vuoi da me. 
_______________________________________________________________________ 
 

. SU LODIAMO IL SIGNOR 
 
            Sol         Do        La-  La7    Re     Re7 
        Su lodiamo il Signor, su lodia  -  mo il Signor, 
        Sol Sol7   Do  La- Sol   Re     Sol 
        dall’intimo del cuore   su lodia  -  mo il Signor. 
 
 Proclamiamo il Signor, ... 
 
 Adoriamo il Signor, ... 
 
 Gloria e onore al Signor, ... 
 
 Alleluia al Signor, ...      
 



. VIENI DAL LIBANO cfr Cantico dei Cantici 
 
 

        Mi-             Re                  Mi-      Do          Re     Mi- 
1. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal  Liba  -  no, vieni. 

          Mi-                   Re                 Mi-     Do   Re     Mi- 
        Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime      dell’Ermon. 
       Mi-                Re               Mi-  Do      Re        Mi- 
        Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella,     mia sposa. 
        Mi-             Re                  Mi-      Do          Re     Mi- 
        Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal  Liba  -  no, vieni. 
 
                    Sol                  Re 
Rit. Cercai l’amore dell’anima mia, 
               La-             Mi- 
        lo cercai senza trovarlo. 

      Sol                  Re 
        Trovai l’amore dell’anima mia, 

  Mi-             Do   Re  Mi- 
        l’ho abbracciato e non lo lascerò   mai. 
 
 

   2.  Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. 
     Vieni, usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi; 
     andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti. 
     Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. 
 
   3.  Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni. 
     L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto; 
     i fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato. 
     Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni. 
 
   4.  Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, 
     l’amore è forte come la morte e le acque non lo spegneranno. 
     Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo. 
     Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.   
 

. GLORIA PATRI ET FILIO Taizé 
 

 Re    La    Si-       Fa#- Sol    Re   Mi4   Mi   La 
Gloria, gloria, glo  -  ria       Pa  -  tri  et   Fi  -  li  -  o. 
 Re    La    Si-       Fa#- Sol    Re La Re 
Gloria, gloria, glo  -  ria      Spiri - tui  Sancto. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. SANTO Carrisi  
 
Introduzione: Do Do Fa Do Fa Re- Sol Sol7 

 
      Do   Mi-   Fa   Sol7 
        San  -  to,     San  -  to, 
      Do          Mi-   Fa        Sol 
        Santo il Signore,   Dio dell'universo.  
        Fa 
        I cieli e la terra 
             Do             Sol7 
        sono pieni della tua gloria. 
 
        Do    Sol    Fa      Sol7   Do 
        Osan - na  nell'alto dei cie   -    li. 
       
             Fa 
        Benedetto colui che viene 
          Sol          Sol7 
        nel nome del Signore. 
 
       Do         Mi-   Fa       Sol7   Do          (Fa Do) 
        Osan - na  nell'alto dei cie   -    li. 
 



. SYMBOLUM ‘77 
 

Introduzione: Mi- Do7+ Re Mi4 
 

Mi-             Do  Re             Sol 
1. Tu sei la mia vita,  altro io non ho, 

Mi-               Do    Re          Si7 
         tu sei la mia strada,  la mia verità. 

 La-           Re7  Sol6           Mi- 
         Nella tua Parola     io camminerò 

Do                Re             Sol            Si7 
         finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, 

 La-         Re7        Sol6            Mi- 
         non avrò paura, sai,  se tu sei con me, 

Do             Re          Mi- 
         io ti prego, resta con me. 
 
 

   2. 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. 
 
   3. 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. 
 
   4. 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.                   (Fa  Mi) 

. JUBILATE, SERVITE  (Taizé) 
 

Introduzione:   Re  Sol_La     Re  Sol_La 
 

       Re Sol La   Re Sol  La   Re     Sol  La    Re  Sol  La 
Jubi-la  - te   Deo,                omnis ter    -    ra, 
Re            Sol  La         Re           Sol  La    Re     Sol   La   Re  Sol  La 
Servi - te          Domi - no             in lae - ti  - ti  - a. 

     Re           Sol  La   Re            Sol   La  Re      Sol La Re   Sol  La 
Alle - lu - ia,     Alle – lu - ia,     in lae – ti  - ti  - a, 

     Re           Sol  La   Re            Sol   La  Re      Sol La Re   Sol  La   (Re) 
Alle - lu - ia,     Alle – lu - ia,     in lae – ti  - ti  - a, 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. TI LODIAMO E T'ADORIAMO 
 
 

                Re-           La-    Sib7+  Re- 
              Ti lodiamo e t'adoriamo,  Cristo Signor.      (2) 
 
            Fa              Do 
1.  Ti seguiamo nel cammino, 
           Sib             Do 
      ti seguiamo nel cammino, 
            Fa             Do     Sib7+  Re- 
      ti seguiamo nel cammino,   Cristo Signor. 
 
 
2. Ti doniam la nostra vita, 
 ti doniam la nostra vita, 
 ti doniam la nostra vita, Cristo Signor. 
 
3. Diamo a te tutta la gloria, 
 diamo a te tutta la gloria, 
 diamo a te tutta la gloria, Cristo Signor. 



. TU SCENDI DALLE STELLE 
 
        Re    Sol  Re La7  Re    La  Re    Sol  La 
1. Tu scen - di     dal - le     stelle,     o    Re del cie  -  lo,  
 Re La Re  Sol Re La  Sol    Re       La Re 
    e   vie -  ni  in u  - na  grot - ta   al freddo, al ge - lo. (2) 
  Re    La7        Re 
    O bambino mio divino, 
 Re  La7            Re  La  Re  Sol La 
    io ti vedo qui a tremar.    O    Dio  bea  -  to!  
 Re    La Re Sol Re  La Sol  Re      La   Re 
    Ah, quan - to     ti     co - stò    l'a  -  vermi  ama  -  to. (2) 
 
 
2. A te che sei del mondo il Creatore  
 mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2) 
 Caro eletto pargoletto,  
 quanto questa povertà più m'innamora 
 giacché ti fece amor povero ancora. (2) 
 
_______________________________________________________________________ 
 

. SPIRITO DI DIO 
 
 

       Re Si7  Mi-  Sol  Re          La7  Re     (Re7) 
  1.  Spiri-to di Di  -  o,  scendi su    di    noi.    (bis) 
      Sol       Re         Mi7      La       La7 
       Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
       Re Si7  Mi-  Sol  Re         La7  Re      
       Spiri-to di Di  -  o,  scendi su   di    noi. 
 
 
  2.  Spirito di Dio, scendi su di me.    (bis) 
     Fondimi, plasmami, riempimi, usami. 
     Spirito di Dio, scendi su di me. 

. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
        Mi-                                    Sol 
           Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
        Si-                                 Do 
           di trovare te, di stare insieme a te: 
       La-                              Mi- 
           unico riferimento del mio andare, 
       Do             Re Si-                 Mi- 
           unica 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    Si-            Do                Si-  Mi- 
 Tutto  ruota attorno a te,in funzione di te  -  e 
        Si-            Do                 Re 
 e poi non importa il come,  il dove e 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. 
 
 Tutto  ruota attorno a te … 
 
          Ho bisogno di incontrarti … 
 
Finale:   Mi-    Sol    Si-       Mi- 
                Uuuu -  uuu -  uuu  -  uuu. 



. T'ADORIAM, OSTIA DIVINA 
 

           Fa           Sib Fa 
1.  T’adoriam, Ostia divi  -  na, 
          Sol-            Do  Do7 
      t’adoriam, Ostia d’amor. 
            Fa            Sib 
     Tu dell’Angelo il sospiro, 
            Re-  Do7 Fa 
      tu dell’uomo sei l’onor. 
 
              Fa  Sib           Fa    Re- 
                  T’adoriam, Ostia divina, 
                    Fa     Do7   Fa 
                  t’adoriam, Ostia d’amor. 
 
 
2.  T’adoriam, Ostia divina, 
   t’adoriam, Ostia d’amor. 
  Tu dei forti la dolcezza,  
   tu dei deboli il vigor. 
 
3.  T’adoriam, Ostia divina, 
   t’adoriam, Ostia d’amor. 
  Tu salute dei viventi,  
   tu speranza di chi muor. 

. QUESTO È IL CORPO 
 

       Re                    La      Mi- 
Rit. Questo è il Corpo di Cristo Gesù 
    Si   Mi-                      Si- 
       e il  calice del Sangue versato per noi. 
    Sol                    Re        Si-  Si-7 
       Dio immortale si è offerto per noi 
      Mi-                  La   Sol    Re 
       perché avessimo la vita eter - na. 
 
               Re     Si-      La4        La 
   1.   Gesù prese il pane e il vino, 

       Si-       Sol7+   La4  La 
rese grazie e li diede ai   suoi. 

     Fa#    Si-     Sol          Si- 
Anche noi oggi partecipia-mo 
     Re         Si-  Si-7 La4 La 
alla cena pasquale    di       Dio. 
 

 
   2. Dio si fa per noi pane spezzato 

e ci invita a credere in lui. 
Alla mensa del suo sacrificio 
noi offriamo a lui il nostro “sì".  

 
   3. Nella fede noi tutti accogliamo 

la presenza di Cristo fra noi: 
è nel pane e nel vino offerti 
che ti riconosciamo, Gesù. 

 
   4. La mia bocca ti lodi, Signore, 

e proclami la tua bontà. 
Solo tu sei il pane di vita, 
nutrimento per l'umanità. 



. MARIA, VOGLIAMO AMARTI 
 
               Do  Re-  La-     Fa    Sol  Do 
                Mari   -  i   -   a,     Mari   -   i  -  a,  
               Fa  Mi       La-  Fa    Do   Sol   Fa    Do 
                Mari   -  i   -   a,            Mari   -   i  -  a. 
 
  Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
  come nessuno ti ha amato mai. (2v.) 
 
        Re-     Do  Re- 
1.  Con te, sulla tua   via, 
      Re-        Do      Re- 
     il nostro cammino è sicuro. 
       Sib                  La-7     Re-   Do Re- 
    Con te ogni passo conduce alla meta. 
    Re-    Do  Re-       Do     Re- 
    E anche nella notte   tu    ci sei vicina, 
      Sib          La-7      Re-    Do    Fa Sol 
    trasformi ogni timore in certezza. 
                                                A    -    ve   Mari  -  a. 
 
 
  Maria, Maria, Maria, Maria …. 
 
2. La tua corona di rose 
 vogliamo essere noi, 
 una corona di figli tutti tuoi. 
 La tua presenza nel mondo 
 ritorni attraverso di noi, 
    come un canto di lode senza fine. 
_______________________________________________________________________ 

Tonalità orginale: 
 

               Re  Mi-  Si-     Sol    La  Re 
               Sol  Fa#       Si-  Sol    Re   La   Sol    Re 
 

      Mi-     Re  Mi- 
      Mi-        Re      Mi- 
       Do                  Si-7     Mi-   Re Mi- 
    Mi-    Re  Mi-       Re     Mi- 
      Do          Si-7      Mi-    Re    Sol La 

. LODATE DIO Gen Rosso 
 
 
 

Introduzione:  Sol Do Sol Fa Do Sol 
                  Sol Do Sol Re-7 Fa La- 
                  Do Re7 Sol La- Re 
                  Sol Do Sol Fa Do Sol 
 
Sol         Do Sol   Fa    Do     Sol 
       Lodate Di   -   o,    cieli immensi ed  infiniti. 
              Do  Sol   Re-7        La- 
       Lodate Di   -   o,        cori eterni d'angeli. 
Do         Re7 Sol  La-7   Re4 Re 
       Lodate Dio,   Santi  del suo Re - gno. 
        Sol   La-7  Re   Mi-  Re 
       Lodatelo uomi  -  ni,      Dio vi ama. 
        Sol   La-7  Re   Do        Sol 
       Lodatelo uomi  -  ni,      Dio è con voi. 
 
Intermezzo:  Sol Do Sol Fa Do Sol 
                 Sol Do Sol Re-7 Fa La- 
                 Do Re7 Sol La- Re 
                 Sol Do Sol Fa Do Sol 
 
Ti ringraziamo, Dio nostro Padre, 
perché sei amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creati per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi 
della tua opera creatrice 
dandoci un mondo da plasmare 
con le nostre mani. 
 
Lodate Dio … 
 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché per amore nostro 
sei venuto in questo mondo, 
per riscattarci da ogni male 
e riportarci al Padre. 
Ti ringraziamo perché sei rimasto 
in mezzo a noi per sempre 
per fare di tutti gli uomini 
una sola famiglia, 
un corpo solo in Te. 

Lodate Dio … 
 
Ti ringraziamo, Spirito d'amore, 
perché rinnovi la faccia della terra. 
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore. 
Ti ringraziamo 
perché con i tuoi santi doni 
ci dai la forza di avanzare 
nel nostro cammino 
per giungere uniti 
alla gioia della tua casa. 



. LODE A TE, SIGNOR 
 
 

                 Do                    Re- 
Lode a te, Signor, lode a te, Signor, 

            Sol               Do          La-        Re-     Re-7 
mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto, 

               Sol          Sol7         Fa     Do 
lode a te, Signor,        lode a te, Signor. 

 
 
  Alleluia, .. (8 volte). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. STASERA SONO A MANI VUOTE 
 
 

Re        Re7+         Sol     Re 
1.  Stasera sono a mani vuote, o Dio; 
Re         Re7+     Sol     Re 
      niente ti posso regalare, o Dio; 
Sol-         Re     Sol-                Re 
      solo l'amarezza,        solo il mio peccato, 
Sol-         Re                  Mi7    La 
      solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 
 
 
2.   Quel cielo chiaro che mi ha svegliato 

 ed il profumo delle rose in fiore; 
  poi l'amarezza, poi il mio peccato, 
 poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 

 
3.   Son questi i miei poveri doni, o Dio 
      sono l'offerta di stasera, o Dio; 
      poi la speranza, poi la certezza, 
Sol-          Re            Mi7    La      Re 
      poi la speranza del perdono, o Dio,  o  Dio. 
 

. SVEGLIATI, SION 
 

        Sol                     Do  Re 
Rit.  Svegliati, svegliati o Si  -  on, 
       Sol     Mi-7      La7 Re 
        metti le vesti più bel  -  le, 
          Re7               Sol Do 

        scuoti la polvere e alzati, 
       Sol       Re7      Sol  Si7 
        Santa Gerusa - lemme. 
 

     Mi-                   Do     Re     Si-7    Mi- 
 1.  Ecco, ti tolgo di mano il calice della vertigine, 
        Sol    Do        Re Do     Re7    Mi-     Re7 
      la coppa della mia ira  tu non berrai più  -  ù. 
 
 

 2.  Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi; 
      schiava figlia di Sion io ti libererò. 
 
 3.  Come son belli sui monti i piedi del messaggero, 
      colui che annunzia la pace è messaggero di bene. 
 
 

          Rit.  Svegliati, svegliati o Sion, 
                 metti le vesti più belle, 
                 scuoti la polvere e alzati, 
               Sol       Re7 Mi- Re7 
                 Santa Gerusalemme. 
 
                 Svegliati, svegliati .... 
 
               Sol       Mi- La7 Re 
                 Santa Gerusalemme, 
               Sol       Mi- La7 Re 
                 Santa Gerusalemme, 
               Sol      Re7   Sol 
                 Santa Geru - salem. 



. È NEL SIGNOR LA MIA PACE 
 
 
 

           Do Fa         Do 
È nel Signor         la mia pace, 
          Do Fa               Sol      Do 
è nel Signor        la pace del mondo. 
             Do         Fa      Do     La- 
E vengo a  te e canto       “Alleluia” 
             Do       Fa             Do    La Re 
e vado cantando la pace che è in me.  
 
 
           Re Sol          Re 
È nel Signor          la  mia pace, 
           Re Sol               La       Re 
è nel Signor          la pace del mondo. 
            Re         Sol      Re      Si- 
E vengo a te e canto         “Alleluia” 
             Re      Sol             Re    Si  Mi 
e vado cantando la pace che è in me. 
 
 
           Mi  La         Mi 
È nel Signor         la mia pace, 
           Mi  La                Si         Mi 
è nel Signor         la pace del mondo. 
            Mi          La       Mi       Do#- 
E vengo a te e canto         “Alleluia” 
             Mi       La              Mi 
e vado cantando la pace che è in me, 
             Mi       La              Mi 
e vado cantando la pace che è in me. 

. LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
   Sol                        La- Re                        Mi- 

Laudato sii, Signore mio,       laudato sii, Signore mio, 
    Do                       Re La-         Re          Sol 

laudato sii, Signore mio,       laudato sii, Signore mio. 
 
  Sol                      La-  Re                         Mi- 

1. Per il sole di ogni giorno       che riscalda e dona vita: 
Do                     Re  La-                       Re 

egli illumina il cammino        di chi cerca te, Signore. 
 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle; 
 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. 

 
 
2. Per la nostra madre terra, 

che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 

 
3. 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. 

 
4. Io ti canto mio Signore, 

e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 



. SOLO IN DIO 
 
 

        Re-     Sib   La-7           Re- 
Rit.    Solo in Dio  riposa l’anima mia, 
           Sib    La-7  Sol    Re 
         da lui la  mia speran-za. 
 
       Fa                Do     Sib     Re- 

1. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
Fa                Do             Sib     Re- 

        mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 
 
   2.  In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, 
     il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 
   3.  Confida sempre in lui, o popolo, 
     davanti a lui effondi il tuo cuore. 
  
   4. Poiché il potere appartiene a Dio, 
     tua, Signore, è la grazia.         

. PER TE NOI CANTIAMO 
 

       Fa            Do        Re- 
Rit.   Per te noi cantiamo, Signor, 
      Sib                    Sol-      Do 

la tua grandezza risplende tra noi. 
      Fa           Do        Re- 

A te ci inchiniamo, Signor, 
     Sib               Sol-     Do 

riconosciamo la tua maestà. 
 
         Fa                        La-      Re- 
    1.  Grande è il Signore, cantiamo per lui, 
     Sib                   Sol-        Do7 

riconosciamo che è lui il nostro re. 
Fa                    La-      Re- 
Potenza e gloria all’altissimo Dio, 

      Sib                   Sol-    Do7 
piccoli e grandi prostratevi a lui. 

 
 
    2.  Da sempre sei e in eterno sarai, 

nell’universo tu regni, Signor. 
Sei Dio d’amore, sei padre per noi, 
ci doni vita per l’eternità. 

 
    3.  Fedele e giusto tu sei nostro Dio, 

  tu solo il Santo, tu solo il Signor. 
  Gli angeli e i santi esultano in te, 
  la terra e il cielo ti acclamano re. 



. HO VISTO L’ACQUA SGORGARE 
 
      Sol-                Do        Mib  Fa          Sib 
1. Ho visto l’acqua sgorgare, Alleluia,    alle  -  luia! 
      Sol-                  Do         Mib   Fa   Sol- 
    dal tempio come un torrente. Alleluia,    allelu  -  ia! 
 
 
2. Dovunque arriva il fiume, Alleluia, …. 
    la terra dona i suoi frutti. …. 
 
3. Quest’acqua risana e da vita, …. 
    e fa fiorire il deserto. …. 
 
4. Gesù, il tuo Cuore è sorgente, …. 
    dell’acqua, fonte di vita. ….. 
 
5. Chi ha sete venga a quest’acqua, …. 
    con fede attinga alla fonte. …. 
 
6. Ti ringraziamo, Signore, …. 
    tu sei sorgente di grazia. ….. 

. VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
 
 
 

      La-                  Mi7   La- 
         Vi darò un cuore nuo  -   vo, 
       Fa                 Sol 
         metterò dentro di voi 
       La-         Mi7    La-          Mi7   La 
         uno spirito nuo  -  vo.(finale:  nuo  -  vo ) 
 
 Do                    La- 
1.  Vi prenderò tra le genti,  
Sol 
     vi radunerò da ogni terra 
Fa                              Mi7 
     e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
2. Vi aspergerò con acqua pura  
 e io vi purificherò  
 e voi sarete purificati.  
   
3. Io vi libererò  
 da tutti i vostri peccati,  
 da tutti i vostri idoli. 
 
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi,  
 voi sarete il mio popolo 
    ed io sarò il vostro Dio. 
_______________________________________________________________________ 
 

. DONA LA PACE, SIGNORE 
 

        La-                  Re-7  Re-    Mi 
        Dona la pace, Signo      -      re, 
          La-    Fa        Mi 
        a chi  confida  in  te. 
        Mi    La-                   Re-7  Re-  Mi 
        Dona, dona la pace, Signo      -      re, 
       La-        Re-     La-  Mi7   La- 
        Do  -  na  la   pa -  a  -  ce. 



. NIENTE TI TURBI 
 

   La-        Re-    Sol           Do 
   Niente  ti  turbi,  niente ti spaventi, 
   Fa      Re-  Mi          La- 
   chi ha Dio    niente gli manca. 
    La-     Re-   Sol           Do 
   Niente ti turbi, niente ti spaventi, 
  Fa    Re-  Mi La- 
   solo  Dio    basta. 
_______________________________________________________________________ 
 

. A TE, SIGNOR, VOGLIO CANTAR 
 

          Re    La-7    Sol               La4 La 
Rit.  A te Signor con gioia voglio cantar, 
          Re   Si-  Mi-      La4  La  
       lodare sempre il tuo no - me. 
             Re       La-7    Sol            La4 La  
       Con tutto il cuor,  Gesù, ti benedirò, 
        Re        Si-  Mi-      La4 
       a te il mio can - to,  Signor. 
 

         La4  Fa#       Si-              Mi- 
   1. Mi hai chia - mato a te, Signor, 
            La                Re 
       per far la tua volontà, 
    Re  Fa#     Si-            Mi-   Do  La4  La 
       io    ti    dono il mio cuor,   Salvator. 
 

2.  Canterò per sempre a te, 
      tu doni la libertà, 
      la mia bocca annuncerà il tuo amor. 
 

3.  Ci hai salvati col tuo amor, 
      in te possiamo sperar; 
      tu risorto in mezzo a noi doni vita. 
 

4.  A te canto, mio Signor, 
      sei tu la gioia del cuor. 
      Tu sei il mio liberator, gloria a te 

. GLORIA A DIO 
 

       Mi-          Do          La-    Re  Sol    Si7 
Rit.  Gloria a Dio, gloria a Dio:  acclamiamo  al  Signore. 
        Mi-          Do 
        Gloria a Dio, gloria a Dio: 
       La-         Si7      Mi- 
        cielo e terra cantino a lui. 
 
       Do      Re      Sol          Mi- 

1. Cantici e  inni eleviamo al Signore, 
 Do     Re         Si7 
benediciamolo in eterno. 

 Do           Re           Sol            Do 
Di giorno in giorno annunciamo il suo amore: 
 La-        Do     Re 
grande è la sua bontà. 

 
 

2. È lui che ha creato il cielo e la terra, 
la luna, il sole e le stelle. 
Davanti a lui ogni uomo si prostri, 
ogni ginocchio si pieghi. 

 
3. Per lui suonate, intonate la lode, 

a lui innalzate la preghiera. 
Cembali e cetre acclamate al Signore, 
la nostra lode a lui. 

 
4. L’anima nostra ti attende, Signore, 

solo in te trova riposo. 
Signore, effondi il tuo amore in noi, 
tu sei la nostra speranza.   



. PACE SIA, PACE A VOI 
 
 
 

             Re                       Sol 
       “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
           Si-               La4    La 
       sulla terra come nei cieli. 
             Re                       Sol 
       “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà  
           Fa       Do          Sol      La 
       gioia nei nostri occhi, nei cuo   -  ri. 
             Re                       Sol 
       “Pace sia, pce a voi”: la tua pace sarà 
           Si-                La4      La 
        luce limpida nei pensieri. 
             Re                       Sol 
       “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
          Re       La   Sol Re 
       una casa per tutti. 
 
 Sol   Re             La     Si- 
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 
 Sol   Re           La   Si- 
“Pace a voi”: la tua eredità. 
 Sol   Re              La        Si- 
“Pace a voi”: come un canto all’unisono 
     Do                  La4 La 
che sale dalle nostre città. 
 
 

“Pace sia, pace a voi”…. 
 
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli. 
“Pace a voi”: segno d’unità. 
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all’umanità. 
 

“Pace sia, pace a voi”…. 

. COSA AVREMO IN CAMBIO 
 
 
Introduzione: Re Mi Sol Re 
 
Re 
Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per te, 
                                             Sol 
cosa avremo in cambio? Diccelo, Signore. 
Mi-         Si                  Mi- 
Noi che abbiamo lasciato la patria per te, 
La4/7/9                            La7               Re 
quale patria avremo in cambio?          Diccelo, Signore. 
       Si-            La  Mi-                Fa# 
Guardati dal tuo amore noi ti abbiamo seguito, 
Sol               Fa#-   Mi-7          La7/9      Re 
nulla sapendo di più.       Tu ci hai trascinati dietro di te. 
 
 
       Si  Mi   Do#  Fa# 
       Beati voi,  beati     voi,   
      Mib  Sol#-        Mi             Fa# 
       beati      voi        perché vostro è il Regno. 
    Do#-         Fa#          Mib 
       Voi avrete di più su questa terra 
   Sol#-      Fa#       Si          Mi 
       e avrete la vita per l'eternità. 
    Fa#        Mi                  Mib-  Sol#-7 
      Voi farete cose più grandi di me, 
    Do#-       Mi  Do#-        Si     Mi Si 
      voi sarete me,      voi sarete me. 



. LO SGUARDO LEVO SUI MONTI (M.Wittal) 

 
 
 

             Re              La 
Rit.   Lo sguardo levo sui monti, 
               Mi-    Fa#4 Fa# 
         dove  troverò  aiu    -   to? 
               Si-            Fa#-        Mi-          Fa#4 Fa# 
         Il mio aiuto è nel Signore, che ha fatto cielo e ter   -   ra. 
               Si-            Fa#-        Mi-  Re  La7 Re4 Re 

il mio aiuto è nel Signore, che ha fatto cielo   e       terra - . 
 
       Do     Si7         Mi- 

1. Sempre veglia su di te 
            Re7      Sol 

il custode d'Israel; 
      Fa#7       Si- 
non ti lascerà cadere, 
           Sol       La4 La 
non si addormenterà. 

 
 

2. Egli è sempre accanto a te, 
i tuoi passi guiderà. 
Come ombra che ti copre 
la sua mano è su te. 

 
3. Tuo custode è il Signor, 

non ti abbandona mai, 
e dal sole e dalla luna 
lui ti proteggerà. 

. CUSTODISCIMI, O DIO 
 
 
 

Re  Sol6      La4   La  
Rit.    Custodiscimi, o Di   -   o, 

Re Sol6  La4      La  
          in     te mi rifu  -  gio. 

 Fa#7            Si-   La      Re  
          Tu sei il mio Signore, mia eredità, 

 Sol           La        Fa#7 Si-  
          non ho altro bene all’infuori di te. 

Sol   La          Re 
          Nella gioia canto a te. 
 

   Fa#                   Si-  
1.  Ti benedico, o Dio, tu sei mia eredità, 

Mi-       La            Re  
 nelle tue mani è la mia vita. 
    Mi-          Mi-7   La         Re  
Mi doni i tuoi consigli e guidi i miei passi, 
    Do    Sol       La4    La  
con te non posso vacilla  -  re. 

 
 

2. Confido solo in te, rimango a te vicino, 
ti seguo e in te trovo la speranza. 
In te io mi rifugio, esulta il mio cuore 
e il corpo riposa al sicuro. 

 
3. Mi indicherai le vie che portano alla vita 

 e non permetterai che io mi perda. 
 Dolcezza senza fine restare accanto a te, 
 gran gioia nella tua presenza. 



. VIENI E DIMORA 
 

 

 Mi-            Si-   Do       La-    Re  
1. Vieni, Santo Spirito, vieni e dimora nell'anima.  

 La-    Do      Re   La- Do        Re Mi-  
      Vieni, datore dei doni, vieni, Padre dei poveri.  

 Do    La-     Si-     Mi-  Do        Re4   Re   Sol 
      Consolatore perfet  -  to,     forza e dolcezza del cuore. 

 
2. Vieni, acqua limpida, fonte purissima vieni in noi,  

 consola i nostri dolori, scendi in noi come balsamo,  
  sana le nostre ferite con la tua forza d'amore.  
 

3. Vieni ad abitare in noi, vieni a lodare il Signore in noi;  
 mostraci il volto del Padre, compi in noi la sua volontà  
 perché portiamo con gioia l’amore ai nostri fratelli. 

  
 

. VOI SIETE DI DIO (OMI) 
 

Sol                         Re  Sol 
Tutte le stelle della not  -  te 

Sol                          Re  Mi- 
Le nebulose e le come  -  te 

Sol                         Re Sol 
Il sole su una ragnate   -  la 

Do                          Sol Re   Sol 
È tutto vostro e voi sie  -   te di Dio 

 
Mi                       Si  Mi 

Tutte le rose della vi - ta 
Mi                          Si   Do#- 

Il grano, i prati, i fili d’er  -  ba 
Mi                            Si    Mi 

Il mare, i fiumi, le monta - gne, 
La                         Mi Si    Mi 

è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 
 

Sol                          Re  Sol 
Tutte le musiche e le dan - ze, 

Sol                       Re  Mi- 
i grattacieli, le astrona  -  vi, 

Sol                       Re  Sol 
i quadri, i libri, le cultu  -  re, 

Do                        Sol Re  Sol 
è tutto vostro e voi sie  -  te di Dio. 
 

Mi                            Si   Mi 
Tutte le volte che perdo  -  no 

Mi                                 Si    Do#- 
Quando sorrido, quando pian  -  go, 

Mi                                 Si   Mi 
quando mi accorgo di chi so  -  no 

La                         Mi   Si   La 
è tutto vostro e voi sie  -  te di Dio. 

La                         Mi     Si   Mi 
è tutto nostro e noi sia  -  mo di Dio. 
 



. MAGNIFICA CON ME IL SIGNOR 
 
 
 
 

        Mi    La          Si      Mi  
Rit.    Ma-gnifica con me il Signor, 

Mi      Fa#-            Re     Si  
         Can - tiamo al nostro Di  -  o.  

Mi  La            Si      Mi  
Ha   fatto grandi cose in me.  

        Fa#-              Si       Mi 
Eterno è il suo amore per noi. 

 
    Sol#       Do#-        Sol#      Do#-  

1. Dio ha guardato la sua serva, umile creatura. 
 Sol#        Do#-        Re          Si4     Si 
A Lui che è misericordia io canterò di gio  -  ia. 
 
 

2. Su ogni uomo che lo teme stende la sua mano. 
Disperde i grandi ed i potenti e gli umili solleva. 

 
3. I ricchi sono a mani vuote, i poveri saziati. 

È Lui l’Onnipotente, il Santo: cantiamo la sua gloria. 
 

4. Fedele e giusto è il Signore, ha fatto meraviglie. 
Non scorda mai le sue promesse, la sua misericordia. 

 

. CANTO A TE, MIO SIGNOR 
 
 

         Re           Sol 
Rit: Canto a te, mio Signor, 

          Re            La7 
grazie per la tua bontà, 

         Re          Sol           Re La7     Re 
canto a te, mio Signor, al - lelu - ia. 
 

         Re               Sol 
1    Lodiamo il nome tuo, Signor, 

   Re             La7 
cantiamo la tua fedeltà, 
 Re              Sol             Re     La7     Re 

la terra è piena del tuo amor, al - lelu - ia. 
 

2    La mia forza è solo in te, 
tu doni grazia e luce, 
tu mi hai guarito col tuo amor, alleluia. 
 

3    La croce tua mi liberò, 
la morte io non temo più, 
la mia fiducia è solo in te, alleluia. 
 

4    Tu sei la via, la verità, 
la vita eterna tu ci dai, 
a te va il nostro grazie, alleluia. 



. È BELLO LODARTI 
 

Sol              Do           Sol 
E' bello cantare il tuo amore, 

La-             Re 
è bello lodare il tuo nome. 

Sol    Si7     Do 
E' bello cantare il tuo amore, 
 Sol    Re       Do 
è bello lodarti, Signore, 

         Sol     Re    Do 
è bello cantare a Te!              ( 2  volte Rit. ) 
 
Mi-                     Si- 
Tu che sei l'amore infinito che 

            Do 
neppure il cielo può contenere, 

         La-     La-7 
ti sei fatto uomo, 
Re6 
Tu sei venuto qui 
  Si7                   Do 
ad abitare in mezzo a noi, allora ... 
 

E' bello cantare il tuo amore…..  (2 volte Rit.) 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri 
ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora ... 
 

E' bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
E' bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 

               Sol      Re    Do                          Sol 
è bello cantare a Te!     (2 volte Rit.) 
 

. SANTO Gen Verde 
 
   Sol    Do  Sol    Do  Sol Re  Sol 
     San   -   to,   San   -   to,    Sa  -  an  -  to. 
   Sol    Do  Sol    Do  Sol Re  Sol 
     San   -   to,   San   -   to,    Sa  -  an  -  to. 
 
      Do               Sol 
Il Signore Dio dell’ universo 
      Do              Sol 
Il Signore Dio dell’universo 
 Do     Sol 
I cieli e la terra  
       Re             Sol Sol7 
sono pieni della tua glo  -  ria 
 
  Do      Sol       Re      Sol  Sol7 
Osanna, Osanna nell’alto dei cie   -   li 
  Do      Sol       Re      Sol 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
 
     Santo, Santo, Santo. 
     Santo, Santo, Santo. 
 
      Do              Sol 
Benedetto colui che viene  
    Do           Sol 
nel nome del Signore 
      Do              Sol 
Benedetto colui che viene  
    Re           Sol Sol7 
nel nome del Signo  -  re 
 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
  
     Santo, Santo, Santo. 
     Santo, Santo, Santo. 



. DALL’AURORA AL TRAMONTO  (OMI) 
 

Do#-   Mi   Fa#-  Sol#-  (4 volte) 
  Oh   -   oh       -        oh - oh - oh.. 
 

Do#-  Mi     Fa#-               Si 
Dall’au - rora io cerco te 
Do#-     Mi        Fa#-       Si 
Fino al tramonto ti chia   -   mo 
Do#-   Sol#- La 
Ha sete   solo  di  te 
 Si     Do#-     Sol#-  La Si 
L’anima mia come terra deser - ta. 
 

Dall’aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L’anima mia come terra deserta. 
 

      Do#-         Mi   Fa#-    Si 
Non mi fermerò un solo istante 

      Do#-          Mi  Fa#-       Si 
Sempre canterò      la tua  lode 

      Do#-             Sol#- La       Si 
Perché sei il mio Dio,       il mio riparo 

      Do#-      Sol#-  La                    Si 
Mi proteggerai          all’ombra delle tue ali 

 

Dall’aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L’anima mia come terra deserta 
 

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 

 

Dall’aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L’anima mia come terra deserta 
Ha sete solo di te 
 Si      Mi        La      Si4    Si  Mi 
L’anima mia come terra deser     -     ta 
 Do#-   Mi   Fa#-  Sol#-  (4 volte) 
  Oh   -   oh        -        oh - oh - oh.. 

. VERBUM PANIS (OMI) 
 

 MI-       Re 
Prima del tempo, 
            MI-           Re             MI-            Re 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

MI-       Re             MI- Re     Mi- Re 
il Verbo era presso Dio 
 

Venne nel mondo 
E per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 

  MI-       Re              MI-    Re 
Tutto se stesso come pane. 
 

  Mi- 
Verbum caro factum est, 
             Mi- 
verbum panis factum est. (2 volte)  Do7+ Re4 Re 
 

            Sol Re                 Do                   Re 
Qui  spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

               Sol                    Re 
e chiunque mangerà 

          Do            Re4   Re 
non avrà più fa  -  me. 

 

Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà 
la sua vera casa. 
 

Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
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 se stesso come pane. 

Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est (2 volte) 

 

Qui spezzi ancora il pane 
in mezzo a noi 
e chiunque mangerà 
non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
dove ognuno troverà 
la sua vera casa (2 volte) 

 

Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est (2 volte) 



. LE TUE MERAVIGLIE (OMI) 
 

La- Sol6 Fa Do Re- La- Fa Sol 
La- Sol6 Fa Do Re- La- Fa Sol La- 
 

     Fa             Sol 
Ora lascia o Signore 

              Mi-         La- 
che io vada in pace 

                   Re-    Do       Sib       Sol 
perché ho visto le tue meravi  -  glie. 
 

Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 

     La-         Mi-            Fa       Do 
La tua presenza ha riempito d’amore 

    La-        Mi-     Fa         Do 
le nostre vite, le nostre giornate. 

   Sib              Fa 
In te una sola anima 

   Sib                Fa 
un solo cuore siamo noi. 

     Sib                  Fa 
Con te la luce risplende 

      Sol-                        Do 
splende più chiara che mai. 
 

Ora lascia…. 
 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo  a noi, 
Fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai 
 
Ora lascia….. 

(finale doppio) 

      Fa             Sol 
Ora lascia o Signore 
          Mi-       La- 
che io vada in pace 
           Fa          Sol         Mi-  La- 
perché ho visto le tue meravi - glie. 
         Fa          Sol 
Il tuo popolo in festa 
            Mi-          La- 
per le strade correrà 
       Fa     Sol         Fa    Do 
a portare le tue meravi  -  glie. 

 
La- Sol6 Fa Do Re- La- Fa Sol 
La- Sol6 Fa Do Re- La- Fa Sol La- 

. PADRE SANTO, A TE PRESENTIAMO 
 
 

        Sol     Si-        Do     Mi-  
1. Padre Santo, a te presentiamo  

 La-       Sol        Do      Re4 Re  
questi  do   -   ni        che oggi ci da   -   i;  
       Sol      Si-     Do      Mi-  
nella gioia eleviamo la lode  
La-   Sol    Do             Re7 Sol 
per la    tua  gran  -  de  bontà. 

 
 

2. Questo pane che oggi ti offriamo  
con il vino che portiamo a te,  
per lo Spirito Santo saranno  
salvezza per tutti noi. 

 
3. Com'è grande, Signore, il mistero  

che ci unisce nella carità,  
noi formiamo un unico corpo  

  chiamato a vivere in te. 



. UN’ABITUDINE ALL’AMORE 
 

Re          Do               Si-              La                            Re 
E scoprirò dentro me  una presenza, un affetto che 
       Do      Si-            La 
mi fa vivere se trovo il coraggio di creder 
      Mi-    Fa#- Do           Si-         Mi- La 
nel giorno mio,           a tratti unico, indefinito, 
     Do     La      Re 
raccolto il frutto sarà… 
 

         Sol  La       Si-                 Do         La      Re 
Un’abitudine all’amore e sia lo sguardo infinito di Dio 
              Sol     La       Si-             Do 
e sia la forza di cantare quel seme di vita 
    Mi-                    La       Do     Sol   Re 

ma sia la tua voce a viverlo dentro te. 
 

E scoprirò dentro me ancora un’altra occasione che 
mi fa crescere se trovo il coraggio di stare 
con chi son io, a tratti unico, la mia natura,  
spogliati i veli danzerà… 
 

Un’abitudine all’amore e sia lo sguardo infinito di Dio 
e sia la forza di cantare quel seme di vita 
ma sia la tua voce a viverlo dentro te. 
 

E scoprirò intorno a me quell’incessante accadere di 
mille attimi e noi sapremo viverli come… 
 

Un’abitudine all’amore e sia lo sguardo infinito di Dio 
e sia la forza di cantare quel seme di vita 
ma sia la tua voce 
 La                        Do 

a viverlo dentro…  a viverli come… 
Sol                        La 

a viverli come…     a viverli come… 
                          Re 

un’abitudine all’amore. 

. TI PRENDO PER MADRE, O MARIA 
 
 
 

           Fa           La7   Sib    Fa 
   1. Ti prendo per madre,  o   Maria; 
      Do  Fa       Do          Fa 
       per    la tua grande umiltà 
        Sib         Do    Re-     La        Re-      
       in te Dio s’è fatto cre  -  a  -  tura,          
      Sol-       Do7    Fa 
       Vergine    San  -  ta. 
 
       Sib   Fa  Do7                   Fa   Fa7 
Rit.  Ma - ria,  doni al mondo l’amor, 
       Sib    Fa  Do7                Fa   Fa7 
        Ma - ria,  madre del Salvator. 
       Sib    Fa  Do7                   Fa   Fa7 

        Ma - ria,  doni al mondo l’amor, 
       Sib    Fa  Do7                Fa 
        Ma - ria,  madre del Salvator. 
 
 
   2.  Ti prendo per madre, o Maria, 
      tu sei la madre del Signore, 
      Gesù il frutto del tuo seno, 
      Dio e vero uomo. 
 
   3.  Ti prendo per madre, o Maria, 
      a Cana Gesù ascolta la tua voce 
      e l’acqua diventa vino puro, 
      Madre di grazia. 
 
   4.  Ti prendo per madre, o Maria, 
      davanti alla croce di Gesù 
      Giovanni ti accoglie come madre, 
      madre dell’uomo. 
 
   5.  Ti prendo per madre, o Maria, 
      perché la passione di Gesù 
      ha aperto il tuo cuore immacolato, 
      pieno di grazia.   



. VIENI E SEGUIMI 
 

           Sol            La-7 
Lascia che il mondo vada 
                Sol 
per la sua strada 
            Si-           Mi- 
Lascia che l’uomo ritorni 

                 Re 
alla sua casa 

                 Do 
Lascia che la gente accumuli 
            Sol 
la sua fortuna 
    Re     Do     Sol 
Ma tu, tu vieni e seguimi 
Re Do            Sol 
Tu -  u     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. 
 

    Re     Do     Sol 
Ma tu, tu vieni e seguimi 
Re Do               Mi- 
Tu  - u      vieni e seguimi 
 

      Mi                  La 
E sarai luce per gli uomini 
      Mi               Si-    Re 
E sarai sale della terra - a 
Re                      Mi 
     E nel mondo deserto aprirai 
        La 
una strada nuova (2 volte) 

           Mi             Fa#-7  Mi
E per questa strada va’,       va’ 
   La                       Mi 
e non voltarti indietro va’ 
   La                          MI       
e non voltarti indietro  -  o. 

. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
 
Re        La    Sol           Re 
Jesus Christ, you are my life, 

 Mi- Si-        Mi-  La 
Alleluia, allelu  -  ia 
Re        La      Si-          Fa#- 
Jesus Christ, you are my life, 
Sol           Re    La4      La         Re 
you are my life, alle  -  lu  -  ia. 
 
 
Fa#   Si-  Fa#    Si- 
Tu sei via,  sei verità, 
Sol       Re    Mi-    Re  La 
Tu sei la nostra vi  -  i  -  ta 
Fa#    Si-  Sol            Re 
camminando  insieme a Te 

Sol           Re     Sol   La 
vivremo in Te per sempre. 
 
He call’s us to the waters of life 
He pours his love into our hearts 
Jesus comes to us in our hearts 
Glory to God for ever. 
 
En el gozo camminaremos 
Trayendo tu evangelio 
Testimonio de caridad 
Hijos de Dios en el mundo. 
 
Zeugen deiner liebe sind wir 
Boten des Lichtes in der Welt. 
Golt des Friedens hör unser Flehn 
Schenkdeinen Frieden allen! 



. DAVANTI AL RE 
 
 

Sol         Do Re                    Si- 
Davanti al Re,  ci inchiniamo insieme, 
Mi-7   Do        La-7     Re          
per adorarlo con tutto il cuor! 
Sol      Do  Re              Si- 
verso di Lui    eleviamo insieme 
Mi-7     Do      La-7  Re4 Re     Sol 
Canti di gloria al nostro Re        dei Re! 
 
Sol      Do Re            Si- 
   Il tuo cuor nel nostro cuor: 
   Mi-7       Do       La-7      Re          
   scambio divino d’amore per noi. 
 Sol            Do  Re          Si- 
   La tua maestà scende fra noi: 
Mi-7         Do     La-7  Re4 Re        Sol 
   Il nostro cuore  esulta    nel        tuo Amor. 
 
Sol        Do         Re       Si- 
   Ora adoriamo in questo silenzio 
 Mi-7       Do         La-7    Re          
   l'Amore che sana i nostri cuor. 
 Sol            Do   Re                Si- 
  Salgano al cielo,   alla sua maestà 
 Mi-7     Do       La-7    Re4 Re    Sol 
  canti di gioia, lui solo è il Re         dei re! 
 
 

. AVE MARIA (OMI) 
 

    Re   La      Si-  Sol  Re    La      Mi-  Sol 
A  -  ve   Maria,           A    -    ve 
 

    Re   La      Si-  Sol  Re  La     Re4  Re 
A  -  ve   Maria,           A    -    ve! 
 

      Re                        Si-                     La          Sol 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

      Re                        Si-                     La          Sol 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

      Re                        La                     Si-          Sol 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

      Re                       La                     Sol          La4 La 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave! 
 
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. 
 
Ave Maria,ave 
Ave Maria, ave! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO (D.Scarpa) 
 
Sol               La-       Si-7    Do  Re 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 

 Sol             La-7             Si4   Si7 
come vento soffia sulla chie  -  sa! 
 Do             Re   Si-7      Mi- 
Vieni come fuoco, ardi in noi 

Do            Sol 
e con te saremo 
La-7      Re4  Re        Sol    Do Sol  Re4 Re 
veri testimoni       di Gesù. 
 
    Sol                  Mi-7 

1    Sei vento: spazza il cielo 
       La-          Re 
dalle nubi del timore; 
     Sol               MI-7 
sei fuoco: sciogli il gelo 
     La-                  Re 
e accendi il nostro ardore. 
 Si7         Mi- 
Spirito creatore, 
  Do  La7    Re4  Re 
scendi su    di noi! 
 

2    Tu bruci tutti i semi  
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! 

3    Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore,  

      scendi su di noi! 

4    Tu fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, 

      scendi su di noi! 

. ALTO E GLORIOSO DIO  (M.Frisina) 
 

Do   Re-          Do   Fa 
Alto  e glorioso Dio, 
Sol     La-          Sol 
illumina      il cuore mio, 
         Do     Re- 
dammi fede   retta, 
   Sol     Fa      Sol      La-  Sol 
speranza certa, carità perfet  -  ta. 
 

Do    Re-         Do       Fa 
Dammi umiltà profonda, 
         Sol    Fa           Sol 
dammi senno e conoscimento, 
         Do     Re-         Do 
che io possa sempre servire, 
       Fa    Sol  La-             Sol  Do 
con gioia i tuoi         comandamen - ti 
 

    La-       Mi-        Fa Do 
Rapisca ti prego, Signo - re, 
    Re-             Do                 Sol 
l’ardente e dolce forza del tuo Amore 
    La-              Mi-     Fa  Do 
la mente mia da tutte le co - se, 
      Re-           Do        Sol 
perché io muoia per amor tuo, 
       La-   Mi-  
come tu moristi  
Fa    Do              Re-    Sol 
per amor dell’amor mio. 
 

 
Alto e glorioso Dio… 



VIENI, SANTO SPIRITO   (M.Wittal)
 

 

       Re   La      Si-  Fa#-   Sol     Re      Mi-  Re   La 
1. Vieni, Santo Spiri  -  to,        manda a noi dal cie      -     lo  

Fa#-       Si-     Fa#4  Fa#    Si- 
un raggio della tua  lu         -      ce,  

      Sol  Fa#-      Si-      Sol   La      Re 
veni, San  -  cte    Spi  -  ri  -  tus. 
 
 

2. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori, …….. 
 

3. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo, …….. 
 

4. Nella fatica riposo, nella calura riparo,  
nel pianto conforto, …….. 
 

5. Luce beatissima, invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli, …….. 
 

6. Senza la tua forza nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa, …….. 
 

7. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina, …….. 
 

8. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato, …….. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano  
i tuoi santi doni, …….. 
 

10. Dona virtù e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna, …….. 
 

Re   Si-  Mi-7  La7    Re 
A     -        -       -      men. 

AMATEVI, FRATELLI
 
 

       Fa   Do     Sib Fa   La 
1. Amate - vi,     fratel  -  li, 

    La7  Re-     Sol7  Do4/7 Do7 
     come  io    ho amato     voi. 

       La-  Fa         Re-    Sib 
     Avrete         la mia gioia 

             Sol-7 Do4/7 Do7   Fa  Sib  Fa 
     che nessuno vi   to        -      glierà! 

 

       La-  Fa         Re-    Sib 
     Avremo       la sua gioia 

             Sol-7 Do4/7 Do7   Fa  Sib  Fa 
     che nessuno ci   to        -      glierà! 

 
 

2. Vivete insieme uniti 
     come il Padre è unito a me. 
     Avrete la mia vita 
     se l'amore sarà con voi! 

 

     Avremo la sua vita 
     se l'amore sarà con noi! 

 
3. Vi dico queste parole 
     perché abbiate in voi la gioia. 
     Sarete miei amici 
     se l'amore sarà con voi! 

 

     Saremo suoi amici 
    se l'amore sarà con noi! 

 



. CHI CI SEPARERA’ (Marco Frisina)

 
 
      Re      La  Si-  Sol         Fa#-7   Fa#-   
     Chi ci separerà     dal suo amo     -     re  
   Mi-         Si-   Sol   Mi-    La 
     la tribolazione,  for - se la spada?  
     Si-           Fa#-  Sol        Re  
     Né morte o vita      ci separerà,  
    Mi-               Si-  Mi-    Re  La7 Re 
     dall’amore in Cri - sto Signo  -  o  -  re.  
 
 
     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 Signo---re.  
 
 
 
 



. LAUDATO SII (Forza venite gente) 
(Re Re4Re Do5 Do6Do5 Sol Sol9Sol Re Re4Re9 Re) 
(Re Re4Re Do5 Do6Do5 Sol Sol9Sol ReRe9 DoDo9 DoDo9 Sol Re) 
oppure:  Re  Do  Sol  Re    Re Do Sol Re Do Sol Re 
 

Re                         Do Sol                      Re 
       Laudato sii, mio Signore      con tutte le tue creature 
Re                        Do Sol               
       Specialmente frate so  -  le  che dà la luce al giorno 
        Re                            Do  
       e che ci illumina per tua volontà 
                                               Sol 
       raggiante e bello con grande splendore 
                                 Re                   La4 La 
       di Te è l’immagine altissimo, altissimo Signo  -  re….. 
Re                         Do Sol 
       Laudato sii, mio Signore       per sora luna 
           Re 
       e le stelle luminose e belle…… 
 

     (Re Do Sol Re       2 volte) 
 

Re  Do           Sol      Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -  alleluia, 
Re  Do           Sol     Re4 Re    La4 La 
 A   -   alleluia,    A - a  -   allelu  -  ia,  Allelu  -  ia 

 
Re                         Do  
       Laudato sii, mio Signore 
Sol                       Re 
       Per sora luna e le stelle luminose e belle 
Re                         Do 
       Laudato sii, mio Signore 
Sol                         Re 
       Per sora acqua tanto umile e preziosa 
Re                         Do   Sol 
       Laudato sii, mio Signo   -    re 
Sol                         Re 
       Per frate foco che c’illumina la notte 
Re                                 Do   Sol 
       Ed esso è bello, robusto e fo   -   rte 

Sol                         Re 
        Laudato sii, laudato sii, mio Signore 
Do                           Sol                          Re 
        Per frate vento e sora aria, per le nuvole e il sereno 
                                 La4  La  
        Per la pioggia e per il cie   -   lo….. 
Do                            Sol                          Re 
        Per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa, 
                        La4 La  La4 La    Re 
        o Altissimo Signo ---- o ---- o ---- o ----- re…….. 
 

Re  Do           Sol      Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -  alleluia, 
Re  Do           Sol     Re4 Re    La4 La 
 A   -   alleluia,    A - a  -   allelu  -  ia,  Allelu  -  ia 

 
Re                         Do 
        Laudato sii, mio Signore 
Sol                             Re 
        Anche per sora nostra morte corporale 
Re                         Do 
        Laudato sii, mio Signore 
Sol                            Re                    Do Sol    Re      La4 La  
        Per quelli che perdonano per il tuo amore - e  -  e… nell’anima 
Do                            Sol                          Re 
        Per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa 
                        La4 La  La4 La    Re 
        o Altissimo Signo ---- o ---- o ---- o ----- re…….. 
 

Re  Do           Sol      Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -  alleluia, 
Re  Do           Sol      Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -  alleluia, 
Re  Do           Sol      Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -  alleluia, 
Re  Do           Sol     Re4 Re    La4 La    Re 
 A   -   alleluia,    A - a  -   allelu  -  ia,  Allelu  -  ia         |. 

 



. SEME DELL’ETERNITA’ (Gen Rosso & Gen Verde) 
 

Mi     Mi4 Mi     Mi4 La9     La9 La   
 
 

 Mi     Do#-7  La9      Mi4/9 
Pane    di vita      offerto per noi, 
Mi       La9        La6  Si 
forza del nostro cammi   -   no; 
Sol9   Re         La     Do#-7 
cibo del cielo che il Padre ci dà, 
La   Mi4          Fa#-    La Mi  
per  ogni     uomo  sei “Dio vici - no”. 
 
Mi4 Mi    Mi4 
  Uh - uh   -   uh 
 
In questa fonte di felicità 
c’è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, 
questo è l’immenso nostro destino. 
 
Mi4 Mi   Mi4 Mi    Mi4 La9   Si  
 
Tu sei la luce venuta tra noi, 
l’Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
La Mi4   Mi  Fa#-     La    La9  
figli   nel Figlio    del Dio  vivente. 
 
Hai messo il seme dell’eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
La  Mi4         Fa#-     La  Mi  
nella   tua gloria    tutto il crea  -  to. 

. RESTA ACCANTO A ME (Gen Verde) 
 

Intr. Re Sol Si- La 
 

Re La  Sol        Re   Mi-   Fa#- Sol           La 
 Ora vado sulla mia strada con l’amore     tuo che mi guida 
 
Re   La   Sol         Re  Sol      La      Re      Sol 
 O Signore, ovunque io vada   resta accanto a me. 
  
Re  La    Sol     Re  Mi-  Fa#-  Sol           La 
 Io ti prego, stammi vicino  ogni  passo   del mio cammino 
 
Re  La   Sol      Re Sol      La      Re      Sol 
 ogni notte,   ogni mattino  resta accanto a me. 
 
 

   La               Sol                 Si- 
       Il tuo sguardo puro sia luce per me 
   La         Sol                 Re 
       e la tua parola sia voce per me. 
     Sol           La                       Si-  La   Re 
       che io trovi il senso del mio andare so  -   lo  in te 
         La           Sol               Re     Sol    
       nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
 
       Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
       fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
       e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te 
       e trovi quell’amore che hai dato a me.



. STILLE NACHT 
 
  La 
  Stille Nacht, heilige nacht! 
 Mi              La 
  Nel silenzio a contemplar 
 Re                 La 
  sta la Vergine il grande mister 
 Re              La 
  del Signore disceso dal ciel. 
Mi    Mi7      Fa#-  Si7 
  E’ di Cristo il Nata    -    al, 
La   Mi7       La 
  è di  Cristo il Natal! 
 
Stille Nacht, heilige nacht! 
I pastori lo san già, 
d’ogni parte, vicino e lontan, 
“alleluia” si sente cantar. 
E’ di Cristo il Natal, 
è di Cristo il Natal! 
 
Stille Nacht, heilige nacht! 
Cristo è nato, su corriam: 
nella grotta adoriamo il Bambin 
che sorride di un riso divin. 
E’ di Cristo il Natal, 
è di Cristo il Natal!

. ASTRO DEL CIEL 
 

La 
  Astro del Ciel, pargol divin, 
 Mi             La 
  Mite agnello, Redentor, 
Re                La 
 Tu che i Vati da lungi sognâr, 
Re                  La 
 Tu che angeliche voci nunziâr, 
Mi   Mi7      Fa#- Si7 
 Luce dona alle men  -  ti, 
 La    Mi7       La 
 Pace infondi nei cuor. 
 
Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor. 
 
Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor; 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor. 

. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
Sol        Re  Sol 
 Per i colli e le vallate 
Sol Re   Sol   Re4 Re     Sol 
 can - tan  gli ange - li           del  ciel, 
 Mi-  Si  Mi-     Re    Si 
 Sul  -  le    case addormentate 
Mi-  Re   Sol      Re4 Re   Sol 
 Scen-de un dolce        ri     -      tornel. 
 
 Sol Mi7 La-  Re  Sol Do Re     Si- 
 Glo  -  o   -   o    -   o   -  o   -  o  -  o - ri  - a 
Mi- Re  Sol  Do  Sol Re  
  in      ex  - cel  -  sis   De  -  o  
 Sol Mi7 La-  Re  Sol Do Re     Si- 
 Glo  -  o   -   o    -   o   -  o   -  o  -  o - ri  - a 
Mi- Re  Sol  Do  Sol Re Sol 
  in      ex  - cel  -  sis   De  -  e  -  o  
 
Nella notte tra il fulgore 
della schiera celestial 
s’ode un cantico d’amore 
su nel cielo risuonar. 
 
Nel presepe sopra il fieno 
per me soffre il Dio del ciel, 
è disceso sulla terra 
le mie colpe a cancellar.



. VENITE FEDELI 
 
 
  Sol    Re  Sol Re Sol Do  Sol  Re 
Venite  fedeli,   l'an - ge -  lo      ci in - vi  -  ta, 
   Mi- La7 Re  La  Re La7 Re   Sol   Re  La7    Re 
Veni        -       te     ve  -  ni  -  i   -   te        a  Betle   -  em  -  me! 
Sol   Re7  Sol Re7 Sol   Re Sol  Mi- La7 Re La7 Re 
Na   -   sce      per    no   -    i      Cri  - sto    Sal  - va  -  to  -  o  -   re. 
 
 
  Sol Re  Sol Re7 Sol       Sol Re Sol Do  Sol   Re 
Veni   -  te      a  -  do   -  riamo,   veni  -  te     a  -  do  -  ria  -  mo, 
Sol Re7  Mi-  La4 La7 Re Re7  Mi-  Do  Sol Re    Sol 
Ve   -   ni   -   te       a   -  do  -  ria     -      mo  il  Si - gno  -  re  Gesù. 
 
La luce del mondo brilla in una grotta 
la fede ci guida a Betlemme! 
Nasce per noi Cristo Salvatore, 
 
La notte risplende, tutto il mondo attende 
seguiamo i pastori a Betlemme! 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Il figlio di Dio, Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme! 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” 
un angelo annuncia a Betlemme! 
Nasce per noi Cristo Salvatore.

. CON FRANCESCO PROFETI FRA LA GENTE (GiFra) 
 

             Re 
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo 
          Mi- 
quando siete ancora lungo la via, amatelo 
          Sol                     La      Sol      Re 
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo  -  o 
 

             Re 
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo. 
             Mi- 
quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo 
          Sol             La    Sol    Re 
quando arrivi e ti senti felice, adoralo - o. 
 

                 Re 
Rit. Il Signore Dio (Loda loda lodatelo) 
        Mi- 
onnipotente (loda loda lodatelo) 

    Sol  La             Re 
noi           vi annunciamo (alleluja, alleluja) 
              Re 
con semplicità, (loda loda lodatelo) 
        Mi- 
e fedeltà (loda loda lodatelo) 
 Sol   La        Re 
lodate           il Signor (alleluja, alleluja) 

 
Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli 
se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro, aspettalo 
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo. 
 

Alla gente che per strada incontri, annuncialo; 
Solo lui è la gioia e l’amore, proclamalo; 
Con il canto e la pace nel cuore, dimostralo. 
 
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo, 
quando invece è sotto il tuo peccato, convertiti, 
perché Cristo rinnovati nel cuore, ci aspetta già. 
 

Con Francesco il giullare di Dio, Alleluia, 
noi profeti tra la gente saremo, Alleluia, 
per lodare e annunciare il Signore, Alleluia.



. IL CANTO DELL’AMORE 
 

        Mi                     Do#- 
Se dovrai attraversare il deserto 
         La                Mi 
non temere io sarò con te 
                                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#-7 
sentirai la mia forza nel cammino 
  Re9              La9              Mi    
io sono il tuo Dio,           il Signore - e. 
 

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 
      Re9          La9                   Mi    
io sa-rò    con te  -  e       dovunque andrai. 
 

(Si La Mi Re La Si) 
  

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 sa-rò     con te  -  e      dovunque andrai. 
 

  Mi          Do#- La       Mi 
Io ti sa - rò accanto, sarò con te 
    Mi           Do#-  La       Mi 
per tutto   il tuo viaggio sarò con te. 
  Mi          Do#- La       Mi 
Io ti sa - rò accanto, sarò con te 
    Mi           Do#-  La       Mi 
per tutto   il tuo viaggio sarò con te…. 

. IL CANTO DEL MARE (Marco Frisina) 
 
 
      Re-           La-       Fa           Sol    La-  
Cantiamo al Signore, stupenda è la Sua vittoria, 
     Sib            Sol-    Re- La- Re- 
Signore è il suo nome Alle -  lu  -  ia 
 
 
Sib        Fa        Sol-           Re-  
Voglio cantare in onore del Signore, 
      Sib        Sol-   Re- La- Re- 
perché ha trionfato, Alle -  lu  -  ia. 
Sib              Fa      Sol-           Re-  
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, 
     Sib           Sol-             Re- La-  Re- 
mia forza e mio canto è il Signo  -   o  -  re. 
  Sib        Fa        La- Sol      La-  
Il mio Salvatore è il Dio    di mio padre,  
   Sib   Fa         La-  Re-   Fa   Mib Re- 
ed io lo voglio esalta - aaa - aaa - aaa - re. 
 
 
Dio è prode in guerra, si chiama Signore, 
travolse nel mare gli eserciti 
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore si è innalzata, 
la tua potenza è terribile… 
 
Si accumularon le acque al suo soffio, 
s’alzarono le onde come un argine, 
si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come Te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion.



. SIGNORE, MIO DIO, MI ABBANDONO A TE 
 
 
 
 

           Re        Mi-             Re    Sol 
Rit.   Signore, mio Dio,   mi abbandono  a te, 
         Re  Mi-7        La4 La 
         in te   riposa il mio cuor. 
          Re         Mi-             Sol    Re 
        Signore,  mio Dio,    mi abbandono a te, 
     Sol Re Sol  Mi-  La4 La  Re 
         in     te      ri -  posa   il      mio cuor. 
 
 

              Si-              Fa#- 
   1.   Lo sguardo levo sui monti: 
           Mi-           Si- 
         da dove  avrò l’aiuto? 
               Si-   Si-7 Sol         La4  La 
 Il mio aiuto  viene   dal mio Signore. 
 
 
   2. Signore, sei il mio custode, 
 in te io non vacillo, 
 come ombra tu proteggi i miei passi. 
 
   3. Signore, in te io confido, 
 da te la mia salvezza; 
 solo tu sei mio rifugio, mia forza. 
 
   4. Un bimbo in braccio a sua madre 
 così è l’anima mia; 
 su di me tu veglierai ora e sempre. 
 

. CROCE DI LUCE 
 
  Mi- Si- Mi- Do  Re    Mi-  La-7   La-6  Si 
Cro -  ce   di     lu - ce,    cro -  ce   di glo  -  ria, 
Sol  Re4/7  Sol   Do Mi-6  Re   Mi-     La-7  La-6  Si 
Da     te           la      vi  -   i   -   ta,           da  te  la pa   -  ce. 

 
 

    Si-    Mi-  La-7   Re9 Re 
1- Tu sei l’albero    di  vi  -  ta, 
    Si7        Mi-        La-7   Si-  Mi4   Mi- 
    sei sor – gen  -  te  della  gioia eter  -  na. 
 

2- Le tue braccia son distese, 
    pronte per accogliere i tuoi figli. 
 

3- Trono di misericordia, 
    Tu perdoni tutti i nostri errori. 
 

4- Elevando a Te lo sguardo 
    contempliamo il volto dell’amore. 
 

5- Segno eterno dell’amore, 
    sei salvezza per l’umanità. 
 

6- Sei vittoria sulla morte 
    e cancelli in noi ogni timore. 
 

7- Hai aperto per noi i cieli 
    e con Te rinasce la speranza. 
 

8- Con fiducia a Te veniamo, 
    con Maria che guida i nostri passi. 
 

9- Ti adoriamo, o Croce santa, 
    che ci sveli il volto del Signore. 
_______________________________________________________________________ 
 

. ALLELUJA (OMI) 
 

Si-      La Re      Mi-  La 
        Al  -  le - lu - ia,  alle - lu   -  ia 

 
Si-      La Re      Mi-  Fa#- Si- 

        Al  -  le - lu - ia,  alle - lu   -   u   -   ia     (2 volte) 
 



. PREGHIERA 
 
Do                                  Sib  

1- Voglio ringraziarti o mio Signore  
Fa                                  Do  

Perché sei oggi ancor con me  
Do                              Sib  

C’è tanta sete nel mio cuore  
Fa                                Do  

Dammi l’acqua del tuo amore  
Re-            Fa    Do  
        Sei Tu la mia certezza  
Re-              Fa           Do  
        Sei Tu che fai sperare che  
 
   Do                       Sol  
Ancora il seme germoglierà  
                         La-  
Una nuova terrà rivivrà  
                            Fa  
Un lavoro nuovo nascerà  
                                     Do  
Tanta gente finalmente sorriderà  
                                Sol  
Un bambino forte ti pregherà,  
            Fa            Do  
ti ringrazierà o mio Signore.              Sib Fa  
 

2- Anche quando il buio è dentro me  
Ed io non vedo la tua luce  
So che Tu mi aspetti là  
Mi dai ancora la tua pace 
Fa’ Signore che non manchi mai  
Fa’ che resti qui con noi  

 

                      Sol  
Facci uniti nel tuo nome  
                          La-  
Dacci ancora del tuo pane  
                             Fa  
Effondi amore su ogni cuore  

                              Do      Sol 
Dona gioia a chi è nel dolore  
Do                                Sol 
      E ancora il seme germoglierà  
                         La-  
Una nuova terrà rivivrà  
                            Fa  
Un lavoro nuovo nascerà  
                                      Do  
Tanta gente finalmente sorriderà  
                             Sol  
Ed ognuno di noi risorgerà  
                             Fa  
Ognuno di noi per te sarà  
       Do  
Preghiera…  
     Sib           Fa     Do  
Per Te sarà preghiera…  
 
      Do        Sib         Fa   Do  
Preghiera, preghiera, preghiera  -  a…  
Preghiera, preghiera, preghiera  -  a…  
 

     Do                       Sib 
E ancora il seme germoglierà   (Preghiera…) 

                                Fa 
Una nuova terra rivivrà  (Preghiera…) 
                            Do 
Un lavoro nuovo nascerà, nascerà…  (Preghiera…) 
                                     Sib 
Tanta gente finalmente sorriderà  (Preghiera…) 
                             Fa 
Ed ognuno di noi risorgerà  (Preghiera…) 
                                  Do 
Ed ognuno di noi sarà preghiera   (Preghiera…) 
 
   Sib            Fa     Do 

         Per te sarà preghiera   -   a…….. 
 
 



 GIORNO DI CONCORDIA (Gen Verde) 
          Do  Fa7+ La-7  Sol   Do  Fa7+ La-7  Sol 

Do                Fa       La-7 Sol 
         Noi veniamo a Te da lontane  valli 

Do                 Fa        La-7     Sol 
ora che hai disperso la notte per noi. 

Do          Fa     Sib  Fa 
E siamo qui, su verdi colli: 

Do        Fa     Do  Sol    La- 
la  stella tua ci gui - da  a  Te. 
Do     Sol-  Sib       Fa 
Dov’è  mai  il  lungo inverno? 

Do          Fa/6    Sol4 Sol  La- 
E   dov’è mai   l’oscu   -   ri  -  tà? 

 Do      Sol -  Sib       Fa 
La luce tua accende il giorno: 

 Do      Fa/6       Sol4   Sol  Do    Fa7+ La-7 Sol 
Tu sei  Luce nella  via      per   noi. 
 

Ora è la tua via che ci sta davanti 
e già la tua casa è aperta per noi. 
Là, dove sei in mezzo ai santi, 
l’amore tuo ci accoglierà. 
Siamo ormai alle tue porte, 
un passo e poi ci abbraccerai. 
Nulla sarà mai così grande 
che trovarci tutti uniti in Te.              Fa7+ La-7 Sol 
 

Do                  Fa         Do      Sol4 Sol 
Siamo intorno a Te, fra sorrisi  e   can  -   ti, 

Do                Fa       Do   Sol4 Sol 
fatti un cuore solo con la carità. 
Do            Fa    Sib    Fa 
Non siamo più fra noi distanti, 
Do               Fa     La-   Mi-7  La- 
ma un Corpo che ha   vi  -   ta  in  Te. 
Do   Sol-     Sib      Fa 
Fai, o Dio che sei nei cieli, 
Do          Re     Fa-      Do 
che il cielo sia in mezzo a noi! 

Do       Sol-   Sib Fa 
E per le vie dell’universo  
Do   Re                 Sol4 Sol   Do     Fa7+La-7 Sol 
noi saremo un grazie eter -  no  a Te. 

Questo è il giorno santo fra tutti i giorni: 
giorno di concordia e di libertà. 
Dal mondo Tu ci hai raccolti 
per darci la tua carità. 
Fai, o Dio che sei nei cieli, 
che il cielo sia in mezzo a noi! 
E per le vie dell’universo 
noi saremo un grazie eterno a Te. 
                   Fa7+La-7 Sol Do 

. IL SEME DEL TUO CAMPO (Gen Verde) 
 

          Mi- Si- La    Mi- Si- Si 
 

                    Mi-            Re       Do7+   Re  Mi- 
Per ogni volta che ci doni la Parola di  lu - ce, 
Do                  Si 
noi offriremo la pace. 

                    Mi-           Re           Do7+  Re Mi- 
        Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vi - ta, 

Do                   Si 
noi sazieremo la fame. 

                    Mi-              Re         Do7+   Re  Mi- 
Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gio - ia, 
Do                 Si 
noi guariremo ferite. 
 
Sol                Do             Sol         Re 

Offriamo a Te, sinceramente,  la vita. 
Do            La-             Sol        Re 

Benediciamo la tua pace fra noi 
                  Do               Si- 

Saremo l’eco del tuo canto, 
       La-7              Si- 

il seme del tuo campo, 
        La-7       Do        Re 

il lievito del tuo  perdono, 
        La-7       Do        Mi- Si- La  1: Mi- Si- Si 

il lievito del tuo perdono. 
 

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore, 
quando ci parli, Signore. 
Non ci separa dall’amore la potenza del male, 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte, 
quando ci tieni per mano. 

 
 
 

2: Mi- Si- La     Mi-7   



. GLORIA (Giombini) 
 
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol 
 

Do Sol Do Fa Sol  Do  Sol Do  Fa Sol 
Glo    o - ria,                glo  -  o - ria 
Do  Sol        La-        Fa  Do Sol Do  Fa Sol 
     a  Dio    nell’alto dei cieli, glo - o -  ria 
Do Sol Do Fa Sol Do Sol  Do   Fa Sol 
  e    pa - ce,                e    pa  - ce 
Do  Sol         La-  Fa     Do   Sol   Do   Do7 
      in terra agli uomi-ni di buona volon-tà. 
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 rendia  - mo               gra  -  a  -  zie 
Do     Sol     La-  Fa    Do  Sol    Do   
       per la tua glori - a imme  -   en  -  sa. 
 

Mi 
 

     La-               Mi-              Fa        Sol   Do    Mi7 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, 
La-          Mi-          Fa               Mi4  Mi 
     agnello       di Dio,       Figlio del Pa - dre, 
La-                       Mi-   La-                     Mi- 
     Tu che togli i peccati,           i peccati del mondo 
Fa          Do         Re7           Sol 
     abbi pietà di noi,         abbi pietà di noi; 
La-                        Mi-  La-                   Mi- 
      Tu che togli i peccati,        i peccati del mondo 
Fa            Do            Re7              Sol 
      accogli,       accogli          la nostra supplica; 
Do                       Sol     La-                      Mi- 
     Tu che siedi alla destra,       alla destra del Padre 
Fa           Do        Re           Sol 
     Abbi pietà di noi,       abbi pietà di noi. 
 

Do Sol Do Do7 
 

       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 Spiri  -  to                 Sa  -  a - nto 
Do        Sol  La-     Fa      Do Sol    Do   Fa Sol 
      nella gloria di Dio Padre.   A  -  a  -  men. 
Do     Sol   Do  Fa Sol  Do   Sol   Do   Fa Sol 
con lo Spiri  -  to                 Sa  -   a  -  nto 
Do        Sol  La-     Fa     Do Sol   Do   Fa Sol 
      nella gloria di Dio Padre.  A  -  a  - men. 
Do       Sol  La-     Fa      Do Sol   Do     Fa Sol Do 
     nella gloria di Dio Padre.   A  -  a  - men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



. MARIA TU SEI  (Rimani con me) 
 

Mi- Re9 Re Do Sol Re4 Re 
             Sol               Re9  Re 
Maria, Tu sei la vita per me 
             Do                              Re    Sol            Do6 
Sei la speranza, la gioia, l’amore,            tutto sei… 
             Sol                 Re9  Re 
Maria, Tu sai quello che vuoi, 
                Do                             Re       Sol          Sol Re Mi- 
sai con che forza d’amore in cielo,           mi porterai… 
 
                  Re                      Do 
Rit.: Maria ti do il mio cuore per sempre, se vuoi,  
                  Sol                        Re4 Re Si7 
Tu dammi l’amore che non passa mai; 
                Mi-                      Re9                Re 
rimani con me, e andiamo nel mondo insieme, 
              Do                              Sol                 Re4     Re 
la Tua presenza sarà 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… 
 
Rit.: Maria ti dò il mio cuore per sempre, se vuoi,  
Tu dammi l’amore che non passa mai, 
rimani con me, e andiamo nel mondo insieme, 
              Do                              Sol                 Re4 Re Si7 
la Tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità… 
                Mi-                      Re9                Re 
rimani con me, e andiamo nel mondo insieme, 
              Do                              Sol                 Re4 Re Sol 
la Tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità… 
 

 
 
 

. SIA LODE A TE, GESÙ, PASTORE DELLA CHIESA 
 
 

 Fa  Do     Sib            Sol-7          Do4  Do 
Rit.  Sia   lode a te, Gesù, pastore della Chie  -   sa,  

 
 Fa   Do       Sib       Sol-7 Do4   Fa 
lu   -  ce  dei popoli, la vita       tu ci  dai! 

 
         Re-        Sol4 Sol          Sib                   Do 

    1. Sei venuto tra di noi          per condurci verso il Padre: 
       Re-          Sol4 Sol         Mib         Sol- Do 
ti sei fatto come noi           per donarci la tua vi  -   ta.  
 
 

    2. Fonte della verità, doni luce ai nostri cuori!  
Tu dimori tra di noi perché ami la tua Chiesa! 

 
    3. Il tuo Spirito d'amor fa risplendere il tuo volto,  

e ci invita a proclamar, o Gesù, che sei risorto! 
 
    4. La mia lode salga a te come incenso della sera; 

radunati intorno a te innalziamo la preghiera. 
 

    5. Tu sei il nostro Salvator e risplendi insieme al Padre.  
Ci affidiamo a te, Signor, compi cose straordinarie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. MADRE DELLA SPERANZA 
Re Sol Re 
       Re    Sol       Re 
Rit.  Madre della speranza 
       Sol         La            Re    Re7 
       veglia sul nostro cammino, 
        Sol             La 
       guida i nostri passi 
      Si-                         Mi-   La 
       verso il Figlio tuo, Mari - i - a. 
        Re     Sol   Re 
       Regina della pace, 
        Sol         La      Re      Re7 
       proteggi il nostro mondo 
      Sol           La            Si- 
       prega per questa umanità, Maria 
        Sol       La     Si- 
       Madre della speranza, 
      Sol       La     Re           Fa# 
       Madre della speranza. 
 

           Si-    Mi-          Si- 
   1.  Docile  serva del Padre,   (Maria) 
         La                 Si- 
     piena di Spirito Santo,     (Maria) 
     Sol     La        Re         Mi-        Si- Mi-  Fa# 
     umile vergine Madre del Figlio di  Di  -  i   -  o. 
       Si-          Mi-       Si- 
     Tu sei la piena di Grazia   (Tutta bella sei) 
         La                   Si- 
     scelta fra tutte le donne    (Non c’è ombra in te) 
        Sol       La    Re      Mi-         Si- Mi- Fa# 
     Madre di misericordia, porta del cie -  e  -  lo. 
 

   2.  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. 

. LODI ALL’ALTISSIMO (M. Frisina) 
Mi- 

               Mi-                 Si- 
-A- Tu sei Santo, Signore Dio, 

         Do           La-7  Si4   Si 
Tu sei forte,  Tu    sei    gra - nde, 

           Sol                    Re         Si 
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, 

              Mi-    Do    Re4 Re   Mi- 
Tu Padre Santo, Re     de  -  el    cielo. 

 

              Do     La-    Re    Sol4 Sol     Si- 
-B- Tu sei trino,           uno  Signo  -  re, 

            La-     Si      Mi-4   Mi- 
Tu sei il bene,   tutto il  be   -   ne, 

             La-7   Re            Sol 
Tu sei l'Amore,         Tu sei il vero, 

              Do     La-        Si 
Tu sei umiltà, Tu sei sapi - enza. 
 

-A- Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 

-B- Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu Carità, Fede e Speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

-A- Tu sei la vita, eterno gaudio, 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia. 
 



. ANIMA CHRISTI (Marco Frisina) 
 
 
Si-                 Sol                        La4 La            Si- 
 A n i m a  C h r i s t i,    s  a  n  c  t  i  f  i  c  a     m e. 
  Mi-         Si-     Sol7+     Fa#4 Fa# 
 Corpus Christi,   salva      me. 
  Si-          Sol      La    Fa#-   Sol 
 Sanguis Christi,  ine  -  bria     me. 
Si-     Mi-         Si-    Fa#    Si- 
 Aqua  lateris Christi,  lava  me. 
 
  Si-      Sol       Fa#-   Si- 
 Passio Christi,  conforta   me. 
Mi-       Si-     Sol7+   Fa#4 Fa# 
 O bone Jesu, exaudi       me. 
Si-   Sol       La   Si-  Mi-     Si-         Mi-7 Fa#-  Si- 
 Intra   vulnera   tu  -  a        a - bsconde, abscon  -  de     me. 
 
 
Ne permittas a Te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 
 
 
Et jube me venire ad Te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem Te 
Per infinita saecula saeculorum. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. INSIEME E’ PIU’ BELLO 
 

Re                   La           Sol                 Re4     Re 
     Dietro i volti sconosciuti        della gente che mi sfiora, 
Sol                  Re             Mi-7   La4 La 
     quanta vita, quante attese  di felicità, 
Re              La          Sol                    Re4     Re 
     quanti attimi vissuti,        mondi da scoprire ancora 
Sol                 Re                  La4 La 
      splendidi universi accanto a me... 
 

 Sol     La                       Si-              Si-7 
Rit.  È più bello insieme,  è un dono grande l'altra gente, 

        Sol     La                Si-  Si-7 
è più bello insieme - e. 

 Sol     La                        Si-             Si-7 
È più bello insieme,  è un dono grande l'altra gente, 

 Sol     La              Sol 
è più bello insieme - e. 

 

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il canto 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. 
            Sol      La              Sol        La 
Rit.    ……è più bello insieme - e. 
 

Mi                     Si          La                    Mi4       Mi 
   Fra le case e i grattacieli,      fra le antenne, lassù in alto, 
La                 Mi             Fa#-7           Si4 Si 
     Così trasparente il cielo non l'ho visto mai. 
Mi              Si          La             Mi4    Mi 
     E la luce getta veli       di colore sull'asfalto 
La                Mi                   Si4 Si 
     ora che cantate assieme a me. 

 

 La       Si                       Do#-           Do#-7 
È più bello insieme,  è un dono grande l'altra gente, 

 La      Si               Do#- Do#-7 
è più bello insieme - e. 

 La       Si                       Do#-          Do#-7 
È più bello insieme,  è un dono grande l'altra gente, 

 La      Si                 La          Mi 
è più bello insieme - e. 



. DANZA LA VITA 
 

 Mi               La9                Mi      La9 
Canta con la voce e con il cuore, 
 Mi                  La9           Mi     La9 
con la bocca e con la vita - a, 
Mi                La9           Mi     La9 
canta senza stonature  -  e, 
Mi    La9       Mi      La9 
la verità del cuore… 
 Mi              La9               Mi     La9 
Canta come cantano i viandanti, 
       Mi              La9               Mi     La9 
non solo per riempire il tempo - o, 
Mi               La9                 Mi     La9 
ma per sostenere lo sforzo - o 
Mi      La9          Mi     La9 
canta         e cammina (2 v.) 
 

     Si                             Do#-  
Se poi credi non possa bastare,  
          Fa#            Fa#-  Si 
segui il tempo, stai pron  -  to  e… 
 

        Mi       La     Si              Do#-  
Rit.: Danza la vita al ritmo dello Spirito, 
        Mi     La        Si                   Mi 
        danza danza al ritmo che c’è in te 
         La      Si   Mi                 Do#-  
        Spirito che   riempi i nostri cuori,  
         La                     Si   Mi    La9 Mi La9 
         Danza insieme a  no  -   i… 
 

Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma… 
usa soprattutto il cuore… 
ama… chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle, 
la fatica aiuta a crescere… 
nella condivisione… 
canta e cammina (2 v.)  
 

Se poi…. 
 

Rit. Danza la vita… 
 

(eventuale coda:) 
Canta senza smarrirti, senza 
indietreggiare 
Senza fermarti… canta e 
cammina….. 
Spirito che riempi i nostri cuori…. 

. LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde) 
 

Sol  Do  Sol 
 

Do         Re           Sol           Mi-              La-7 
      La mia anima canta   la grandezza del Signore, 
               Si      Do         Re        Sol 
      il mio spirito esulta  nel mio Salvatore. 
Do         Re       Sol     Mi-                La-7 
      Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, 
          Si                  Do         Re        Sol 
      in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
           La-               Si- 
La mia gioia è nel Signore 
                 Do             Si- 
che ha compiuto grandi cose in me, 
        La-               Si- 
la mia lode al Dio fedele 
               Do             Si- 
che ha soccorso il suo popolo 
        Sol 
e non ha dimenticato 
   Do       Do-     Re-7     Sol 
le sue promesse            d'amore 
 
   La mia anima canta…. 
 
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. 
 
   La mia anima canta…. 



. MAGNIFICAT 

 
 
 Sol  Do                 Si-         Mi- 
  Dio         ha fatto in me cose grandi, 
Do7+  La-                  Re     Sol 
  lui               che guarda l'umile servo 
        Do         La-6          Si7           Mi-  Mi 
  e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore - e. 
 
 La- Re         Sol  Do7+           La- Si7             Mi-  (Mi) 
L'a    -    anima mia          esulta in Dio       mio Salvatore - (e) (2v) 
Do            Re4   Re   Sol 
     la sua salvezza canterò. 
 

Lui, Onnipotente e Santo, 
lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile servo. 

Lui, misericordia infinita, 
lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 

Lui, amore sempre fedele, 
lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE (Marco Frisina) 
 
             Re  Sol  Re  Mi- Si-  Sol La4 La Re 
 

Re Sol  Re     Mi-    Si-   Sol         La  Re 
Rit.  Alle-lu  -  ia, allelu   -   ia,  lodate il Signo - re! 

Re Sol  Re     Mi-    Si-   Sol         La4 La  Re 
 Alle-lu  -  ia, allelu   -   ia,  lodate il Signo     -      re! 

 
   Sib         Fa        Sib           Fa 
Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
  Sol-         Re-          Do 
lodatelo   nell’alto firmamento. 
        Sib          Fa        Sib                Fa 
Lo-o-datelo nei grandi prodigi del suo amore, 
  Sol           La-         Mi4  Mi   La 
lodatene l’eccelsa sua ma  -  e  -  stà. 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori,  
lodatelo con cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte creature, 
Lodate e cantate al Signore. 

Lodate voi tutti suoi angeli dei cieli, 
Lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore Onnipotente. 

Voi tutti governanti e genti della terra,  
lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. 



. TI ABBIAMO RICONOSCIUTO 
 
 
  Sol    Re      Mi-     Si-  Do         La-7  Re4  Re     
1. Ti abbiamo riconosciuto  nello spezzare il pa  -  ne. 
 Sol          Re        Mi-  Mi-7   Do          Sol       Re4  Re 

In noi il cuore non ha riposo  quando è lontano da Te. 
            Si-       Mi-  Re Sol  Do   Re    Sol   Re4 Re 

Rendi forte la no - stra   fede   in questa  comunio -  ne. 
   Do   Re  Si7     Mi-     Do   La-7          Sol 

Salvaci,   solo in Te,  Gesù,    noi troviamo pace. 
 
 

2. Ci hai detto: “Farete questo in memoria di me”; 
pane e vino sono cambiati nei segni della salvezza, 
nel tuo corpo e nel tuo sangue in questa comunione. 
Rendici umili, Gesù, ci affidiamo a Te. 
 

3. Sei il pastore della tua Chiesa, conduci i nostri passi, 
nel cammino ci resti accanto, ci attiri verso di Te. 
Accompagnaci col tuo amore in questa comunione. 
Fa’ di noi nell’amor, Gesù, una cosa sola. 
 

4. Umilmente ci presentiamo, veniamo alla tua mensa; 
accorriamo da Te, Signore, colmaci della tua grazia. 
Per amore diventi cibo in questa comunione. 
Guidaci verso Te, Gesù, nostro Salvatore. 
 

5. Sei presente su questo altare, in questa Eucaristia: 
contempliamo e adoriamo il corpo offerto per noi. 
Ti consegni alle nostre mani in questa comunione. 
Mio Signor e mio re, Gesù, unico mio bene. 
 

6. Gioia in cielo e sulla terra, risplende la tua gloria: 
sei risorto e ci vieni incontro, ci doni la vita eterna. 
Anche gli angeli esultano in questa comunione. 
Tu sei qui, uomo e Dio, Gesù, resta insieme a noi. 

. NOSTRA GLORIA È LA CROCE (Marco Frisina) 
 
La-    La-_Sol_Fa7+   Mi4_Mi7 
 
            La-                      Mi- 
Nostra  gloria è la croce di Cristo, 
  Fa7+   Re-  Mi 
in lei la vitto  -  ria; 
       La-        Re-        La-  Mi- 
il Signore è la nostra salvez - za, 
   Re-   Re-6    La-  Mi    La- 
la vita, la risurrezio  -   o  -  ne. 
 
 
             La-  Mi-       Re-   La- 

Non c’è amore più gran - de 
        Re-  La-    Mi4    Mi 
di chi dona  la sua vi - i - ta. 
     La-     Mi-7    Fa Do 
O Croce tu doni la  vi - ta 
     Re-       La-          Mi4     Mi 
e splendi di gloria immorta - a - le. 

 
 

O Albero della vita 
che ti innalzi come un vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia. 
 
Tu insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l’amore, 
da te riceviamo la vita. 



. TI SEGUIRO’ (Marco Frisina) 
 
 Do     Sol    La-              Fa 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
Do  Sol     Mi     La-     Fa        Do 
  e     nella    tua  strada    camminerò. 

 
 
Do      Sol       La-         Fa 
  Ti seguirò nella via dell’amore 

Do  Sol  Mi    La-      Fa     Do 
  e     donerò al mondo   la  vi - ta.  Rit. 
 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la Tua Croce ci salverà. Rit. 
 
 
Ti seguirò nella via della gioia  
e la Tua luce ci guiderà. Rit. 

. I CIELI NARRANO (Marco Frisina) 
 
   Re Sol            Re      La4 La  
I cieli   narrano la gloria di  Di  -  o 
    Si-   Sol                  Re      La4 La   
e il firmamento annunzia l'opera  su  -  a, 
  Si-     Mi-   La     Re    Si-    Sol     Mi- La Re 
Alle-e-lu-ia,  alle-e-lu-ia,  alle-e-lu-ia,  allelu  - u - ia! 
 
   Re        Sol         Re           La4 La 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
    Si-        Sol             Re      La4 La 
la notte alla notte ne trasmette  noti - zia; 
     Si-      Sol             La       Re 
non è    linguaggio, non sono parole 
    Si-        Mi        La 
di cui non si oda il suono. 
 
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. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 



. SANTO 
 
Do Re4/9 Sol Do La-    Re4 Re 
 
Sol     Do9     Re             Mi- 
Santo, santo, santo il Signore 
La-      Do Re4     Re 
Dio dell’universo 
   Mi-7   Do   Re4  Sol          Mi-7 Do           Re4   Re 
I cieli      e  la ter  -  ra sono pieni  della tua glo  -  ria. 
 
 
   Do     Re4/9     Sol     Do9     La-          Do          Re4  Re 
Osan  -  na,       osan  -  na,    osanna nell’alto dei cie  -   li! 
   Do     Re4/9     Sol     Do9     La-          Re          Sol 
Osan  -  na,       osan  -  na,    osanna nell’alto dei cieli! 
 
Mi-7 Do Re Sol 
 
        Mi-7      Do        Re4  Sol 
Benedetto Colui che vie  -  ne 
      Mi-     Do      Re4  Re 
nel nome del Signo  -  re. 
 
   Do     Re4/9     Sol     Do9     La-          Do          Re4  Re 
Osan  -  na,       osan  -  na,    osanna nell’alto dei cie  -   li! 
   Do     Re4/9     Sol     Do9     La-          Re4        Sol 
Osan  -  na,       osan  -  na,    osanna nell’alto dei cieli! 
 
 Do     Re4/9  Do   Sol 
Santo, santo, san - to. 

. NON C’E’ AMORE PIU’ GRANDE (Gen Verde) 
 

Re  Re7+  Sol9 
 

       Re   Sol/Re   Re         La/Re 
Rit. Non  c’è      amore più grande 
            Si-       La  La4   Sol         La 

Di chi dà la  vi  -  ta            per i suoi. 
       Re   Sol/Re   Re         La/Re 

Non  c’è      amore più grande: 
          Si-7       La  La4   Sol           Re  Fa#-  Sol  Sol7+ 

Io do la mia vi  -  ta               per voi. 
 

Il Signore si alzò da tavola, 
versò dell’acqua in un catino 
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli: 
ad essi volle lasciare questo esempio. 
“Quello che io faccio, ora non lo comprendi, 
ma lo comprenderai un giorno”. 
“Signore, tu lavi i piedi a me?” 
Gesù gli rispose dicendo: 
“Se non ti laverò, non avrai parte con me”. 
 

Rit. 
 

“Se vi ho lavato i piedi, 
io, Signore e Maestro, 
quanto più voi avete il dovere 
di lavarvi i piedi l’un l’altro”. 
Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, 
se vi amerete gli uni gli altri”. 
 

Rit. 
 

“Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi” dice il Signore. 
Fede, speranza e carità, 
tutte e tre rimangano tra voi: 
Ma più grande di tutte è la carità. 
 

Rit. 
 

           Si-7      La   La4   Sol           Re  Fa#-  Sol  
Io do la mia vi  -  ta               per voi, 

 Sol         Re  Re7+  Sol9        Re 
per voi. 

 

Mi- Sol Si- La
 

Mi- Sol La4 La 
 

Si- La Sol Sol 
 

Do Do La La 

Mi- Sol Si- La
 

Mi- Sol La4 La 
 

Si- La Sol Sol 
 

Do Do La La 

Mi- Sol Si- La
 

Mi- Sol La4 La 
 

Si- La Sol Sol 
 

Do Do La La 



. SERVIRE E’ REGNARE (Gen Verde) 
 

Re- Sib Fa Do 
 

        Re-               Sib 
Guardiamo a te che sei 
   Fa             Do 
Maestro e Signore. 
     Re-            Sib 
Chinato a terra stai, 
    Fa               Do 
ci mostri che l’amore 
  Re-                 Sib 
è cingersi il grembiule, 
    Fa               Do 
sapersi inginocchiare, 
     Re-           Sib  Do          Re-   Do  
c’insegni che amare          è servire. 
 

Fa              Do          Sol-     Re- 
Fa’ che impariamo o Signore da te 
              Sib                Sol-7   La4   La 
che il più grande è chi più sa    servire 
           Re-              Sib      Fa   Do 
chi s’abbassa e chi si sa    piega  -  re 
           Sib          Do         Re-    Sib   Fa   Do 
perché grande è soltanto l’amore. 
 
E ti vediamo poi 
Maestro e Signore 
che lavi i piedi  a noi 
che siamo tue creature 
e cinto del grembiule 
che è il manto tuo regale 
c’insegni che servire è regnare. 
 
Fa’ che impariamo…. 
 

            Sib          Do        Re-   Sib   Fa   Do 
perché grande è soltanto l’amore. 
 

   Re  Sib  Fa  Do   Re-

. AMORE ABBANDONATO (Gen Verde) 
 
Re9 Sol7+ Re Sol7+ 
 
 Re9      Sol7+   Re   Sol 
Giorno verrà 
     Si-  Fa#-    La4     La 
del tuo ritorno in festa.. 
   Sol    La    Si-  Re 
un vino nuovo porterai 
  Sol9  La4    Re9  Sol7+  Re  Sol7+ 
ed io  berrò con te. 
Re9    Sol7+  La       Re 
Come il tralcio   resto in te 
      Si-        Fa#-  La4    La 
e accolgo  in me la   vita. 
    Sol   La     Si-  Si-7 
Dal tuo ferito amore io 
     Sol   La4  Re  Sol7+  Re  Sol7+ 
non mi sepa - rerò. 
 

Canto per te 
che doni la tua vita. 
Nel sangue mi purifichi 
Agnello immacolato. 
Del mio cuore arido 
Tu spezzi le catene. 
Più nulla ci separerà, 
un cuore nuovo avrò. 

 

Resta con me 
la sera della vita. 
Nel segno della croce io 
ti riconoscerò. 
Nel mio amore fragile, 
Tu accendi la speranza. 
Amore abbandonato, Tu 
non mi abbandonerai.    
                                                Re 



. RESTO CON TE (Gen Verde) 
 

Sol  Re4  Mi-7  Do 
 

 Do       Re         Mi- 
Seme gettato nel mondo, 
Do       Re       Sol 
Figlio donato alla terra, 
         Do        Re           Mi-    Re 
il tuo silenzio           custodirò. 
Do         Re              Mi- 
In ciò che vive e che muore 
Do          Re        Sol 
vedo il tuo volto d’amore: 
                  Do       La-                  Re4  Re 
Sei il mio Signore               e sei il mio Dio. 
 
Sol    Re          Mi-            Do 
  Io lo  so che Tu sfidi la mia morte 
Sol   Re         Mi-           Do 
  Io lo so che Tu abiti il mio buio 
  La-  Sol        Do              Re4  Re 
  Nell’attesa del giorno che verrà 
                Sol  Re4  Mi-7  Do  Sol  Re4  Mi-7  Do 
  Resto con te. 
 
Do       Re9           Mi- 
Nube di mandorlo in fiore 
Do           Re          Sol 
dentro gli inverni del cuore 
             Do       Re              Mi-    Mi- 
è questo pane            che tu ci dai. 
 
Do       Re       Mi- 
Vena di cielo profondo 
Do        Re        Sol 
dentro le notti del mondo 
            Do       La-             Re4  Re 
è questo vino             che tu ci dai. 

Sol   Re           Mi-          Do 
  Io lo so che Tu sfidi la mia morte 
Sol   Re         Mi-           Do 
  Io lo so che Tu abiti il mio buio 
  La-  Sol        Do             Re4  Re 
  Nell’attesa del giorno che verrà 
                Do_Re9_Sol    Do_Re9_Sol 
  Resto con te. 
 
La-  Mi-7  La-  Re  
Do_Re_Mi-    Do_Re_Sol 
Do  La-   Re4  Re 
 
 Sol    Re       Mi-             Do 
  Tu sei re di stellate immensità 
Sol   Re     Mi-            Do 
  e sei Tu il futuro che verrà, 
  La-  Sol            Do             Re4  Re 
  sei l’amore che muove ogni realtà 
              Sol  Re  Do  Do 
  e Tu sei qui. 
               Sol  Re  Do  Do  Sol  Sol 
  Resto con te… 



. ALLELUIA, RENDETE GRAZIE  (Gen Verde) 
 

Sib Do Re-  Re- 
 

    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa  La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 
    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa   La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 
     

       Sib             Sol-           Do 
 Rendete grazie a Dio, Egli è buono 
  La7                            Re- 
 eterno e fedele è il suo amore. 
 Sib               Fa 
 Sì, è così: lo dica Israele, 
Sol-                  Fa           Mib            Do 
 dica che il suo amore è per sempre. 
 

    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa   La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 

 

La destra del Signore si è innalzata 
a compiere grandiose meraviglie. 
Non morirò ma resterò in vita 
e annuncerò i prodigi del Signore. 
 

    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa   La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 
     

La pietra che avevano scartato 
è divenuta pietra angolare. 
Questo prodigio ha fatto il Signore, 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 

    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa  La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 
    Sib     Do       Re-    La-      Sib     Do4 Do  Fa   La- 
Alleluia,alleluia, alleluia,           alleluia, allelu  -  u  -  ia. 
    Sib     Do4 Do  Fa 
Alleluia, allelu  -  u  -  ia. 

 

. E’ RISORTO (Gen Verde) 
 

Re La Si- Mi-7 La4 La 
 

Re9 La  Si- Fa#-        Sol                  Re9       Mi-      La4 La 
 È risorto, è risorto!  L’universo è tutto un grido: alleluia, allelu  -  ia. 
Re La      Si-      Fa#-    Sol          Re        Mi-       La 
 È risorto, grida il cuore: è risorto il Signore, alleluia, alleluia. 
 

 Si-7                    La9 
 Dal profondo della notte 
Sol                      Re 
 rompe gli argini l’aurora: 
Fa       Sol4          La4 
 Il suo amore vive ancora. 
 
 

 È risorto, è risorto!  L’universo è tutto un grido: alleluia, alleluia. 
 È risorto, grida il cuore: è risorto il Signore, alleluia, alleluia. 
 
 

Si-7                La9 
 Ed è luce che dilaga 
Sol                  Re 
 tra le lacrime di gioia. 
   Fa    Sol4              La4 
 Gloria, gloria al nostro Dio, 
            Si4 
 gloria a Dio. 
 
Mi  Si   Do#- Sol#-        La                    Mi        Fa#-    La Si 
 È risorto, è ri - sorto!  L’universo è tutto un grido: alleluia, allelu - ia. 
Mi  Si     Do#-   Sol#      La          Mi9       Fa#-    Si4 SI 
 È risorto, grida il cuore: è risorto il Signore, alleluia, allelu - ia. 
La  Mi   La  Si Mi  La_Si  Mi 
 È risorto! Allelu - ia. 



. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE  (Gen Verde) 
Sol   Mi-   Re   Do   Do 
Sol   Re4 Do  Sol  Mi-   Re Do 
   Alleluia,    Alleluia,    Alle - lu - ia! 
Sol   Re4 Do  Sol  Mi-   Re Do 
   Alleluia,    Alleluia,    Alle - lu - ia! 

   Mi-                    Re 
  Come potrò raccontare? 
            La-                         Sol 
  È una gioia che fa piangere e fa gridare: 
Do                          Sol 
  io l’ho visto con i miei occhi, 
      La-7       Re 
  era vivo, era Lui. 
 Mi-                         Re 
  E m’ha chiamata per nome: 
Do                           Sol 
  era la sua voce, era il mio Signore! 
Do                          Sol 
  Io l’ho visto con i miei occhi, 
     La-               Re 
  era lì, davanti a me. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 
 

Gli angeli ci hanno parlato 
Davanti a quel sepolcro 
spalancato: 
“Donne, il Signore è risorto; 
non cercatelo qui”. 
 

Che corsa senza respiro 
per gridare a tutti di quel 
mattino: 
tutto il mondo deve sapere 
che è rimasto qui tra noi. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 

 

Alba di un tempo diverso: 
è il mattino dei mattini per 
l’universo. 
Tutto già profuma d’eterno: 
c’è il Risorto fra noi. 
 

E le sue piaghe e la gloria 
sono vive dentro la nostra storia, 
segni di un amore che resta 
qui per sempre, qui con noi. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 
Mi-   Re  Do     Sol 
  Alle - lu  -  ia    -   a!! 

. PANGE LINGUA 
         (TANTUM ERGO) 

 
   La-   Re-    Sol   Fa La- 
1. Pange, lingua,     glo - rió - si 
La-              Mi- 
Córporis mystérium, 
        La-7     Sol 
Sanguinisque pretiosi, 
            Mi-7     Re- 
Quem in mundi pretium 
          Mi-7  La-7 Sol 
Fructus ventris generosi 
 La-    Re-        Mi- 
Rex effudit    genti - um. 
 
 
 
 
2. Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 
 
3. In supremæ nocte cenæ 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus 
Cibum turbæ duodenæ 
se dat suis manibus. 
 
4. Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
6. Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
 
 
La-7  Re-  Mi- 
   A   -   me  -  en. 
 
 



. VENI CREATOR 
 

 Fa             Sib  Fa 
 Veni, Creator Spiri - tus 
 Re-           Sol-  Do 
 mentes tuorum visi  -  ta 
Fa   Re- Sol-  Re- 
 Imple superna gratia 
La- Sib   Sol-    Do 
 quae tu creasti pectora. 
 
 

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei Altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae; 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 
 

 
 

 
 
_______________________________________________________________________ 
 

. REGINA COELI 
 
 
Fa           Re-   Sol-         Fa 
     Regina caeli, laetare, alleluia: 
     Fa            Re-  Sol-    Fa  Sol-  Fa 
     Quia quem meru - isti portare, alleluia, 
     La-         Fa    Re- Sol-  Fa 
     Resurrexit, sicut dixit,  alleluia, 
  Fa         Sol-   Re-   Do Sol-7  Fa 
     Ora pro nobis Deum,  alle-lu   -   ia. 

Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
teque utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 
 

Deo Patri sit gloria 
et Filio, qui a mortuis 
surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. 
La-  Sol- Do 
 A  -    me  -   en. 

. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, ADORIAMO 
               (Polisalmo per la Novena di Natale) 
 

        Re               Sol  Re La7 Re    Fa#- Sol  La  Re 
Rit.:  Discende il re   dal  cie  -   lo,  venite,      adoria - mo. 

 

       Re                                 Sol Re La7 Re 
1). Rallegrati, popolo di Dio, esulta città     di     Si  -  on 
            Fa#-                                                       Mi-   
ecco il Signore verrà, e in quel giorno splenderà una grande luce † 
      Re 
e dai monti e dai colli le acque scenderanno gioiose, perché viene il grande profeta 
   Fa#-     Sol       La  Re 
† che rinnoverà Gerusalemme. 
 
2). Ecco verrà il Dio fatto uomo e siederà sul trono di Davide † 
voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. 
 
3). Ecco verrà il signore, il nostro protettore, il Santo d'Israele, con la corona 
regale sul Suo capo † 
dominerà da mare a mare, fino agli ultimi confini della terra. 
 
4). Ecco apparire il Signore, non verrà meno alla parola data, † 
se pare che indugi state in attesa, perché verrà e non potrà tardare. 
 
5). Il Signore scenderà come una pioggia benefica † 
nei suoi giorni fiorirà giustizia e abbondanza di pace † 
tutti i re lo adoreranno e lo serviranno tutte le nazioni della terra. 
 
6). Nascerà tra noi un Bambino e sarà chiamato Dio forte, † 
Egli siederà sul trono di Davide suo padre e sarà il nostro sovrano † 
a Lui appartengono la forza, la salvezza e il regno eterno. 
 
7). Betlemme città dell'Altissimo, da te uscirà il Signore d'Israele † 
Le sue origini sono dal principio dei giorni più lontani † 
Egli sarà grande su tutta la terra e la sua venuta porterà fra noi la pace. 
 
(La vigilia di Natale si aggiunge:) 
 

8). Domani verrà cancellata la colpa dell’uomo † 
e su noi regnerà il Salvatore del mondo. 
 
Vicino è già il Signore, venite, adoriamo. 



. PSALLITE DEO (Taizé) 
 

         Fa#-    Si-    Do# 
           Oo  -     oo  -  ooh…. 
            La      Mi     Fa#-  Si-  Do# 
           Psallite Deo,  psal   -    li  -  te 
        Do#    Fa#-   Mi 
           Oo  -    oo   -   ooh…. 
        La     Mi  Fa#- Si- Do# Fa#- 
           Alleluia,     al  -  le  - lu  -   ia. 
 
 
1 -  Cantate al Signore un cantico nuovo! 
      Psallite Deo, psallite! 
      Terra tutta, cantate al Signore! 
      Alleluia, alleluia. 
 
2 -  Dal sorgere del sole al suo tramonto, 
      Psallite Deo, psallite! 
      Sia lodato il nome del Signor! 
      Alleluia, alleluia. 
 
3 -  Popoli tutti, lodate il Signore! 
      Psallite Deo, psallite! 
      La verità di Dio è per sempre! 
      Alleluia, alleluia. 
 
4 -  Popoli tutti, battete le mani, 
      Psallite Deo, psallite! 
      gridate a Dio con voci di gioia! 
      Alleluia, alleluia. 
 
5 -  Lodate il signore, popoli tutti, 
      Psallite Deo, psallite! 
      Voi tutte, nazioni, dategli gloria! 
      Alleluia, alleluia. 
 
6 -  Celebràte il Signore, perché è buono, 
      Psallite Deo, psallite! 
      perché eterna è la sua misericordia! 
      Alleluia, alleluia. 

7 -  Mia forza e mio canto è il Signore! 
      Psallite Deo, psallite! 
      Egli è stato la mia salvezza! 
      Alleluia, alleluia. 
 
8 -  Signore, mio Dio, io ti rendo grazie, 
      Psallite Deo, psallite! 
      sei il mio Dio, e ti esalto! 
      Alleluia, alleluia. 
 
9 -  Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
      Psallite Deo, psallite! 
      lodate tutti il nome del Signore! 
      Alleluia, alleluia. 
 
10- Alleluia, alleluia! 
      Psallite Deo, psallite! 
      Amen, Amen! 
      Alleluia, alleluia! 
 

. VICTIMAE PASCHALI 
           (Sequenza della Domenica di Resurrezione e dell’Ottava di Pasqua) 

 
 
Mi-             La-  Si- Mi-       La-             Si-  Mi- 
Victimæ paschali   laudes   immolent Christi-a  -  ni. 
                     Si- 
Agnus redemit  oves: 
                          La-  Mi-          Si-          La-   Mi- 
Christus innocens Pa  -  tri reconciliavit peccato  -  res. 
                    Si-                    La-   Mi- 
Mors et Vita duello conflixere miran  - do: 
                    Si-           Re  Mi- 
Dux Vitæ mortuus, regnat vi - vus. 
      Si-           La- Mi-          Si-     Re   Mi- 
Dic nobis, Mari  -a -  a,  quid  vidisti in vi   -  a? 
                            La-   Mi-     La-     Si-        La-   Mi- 
Sepulcrum Christi vive  - ntis, et gloriam vidi resurge  - ntis; 
    Si-         La-  Mi-    Si-          Re   Mi- 
angelicos teste  -  es, sudarium et ves - tes. 
                                 La- Mi- 
Surrexit Christus spes me  -  a: 
      La-                    Si-  Mi- 
præcedet suos in Galilae -  am. 
                               Si-       Re      La- Mi- 
Scimus Christus surrexisse a mortuis ve - re: 
     Si-             Sol        La-  Mi- 
Tu nobis, victor Rex, misere  -   re. 
Mi-Si-   Re  Mi-     (  Re       Si- Mi- ) 
  A  -      me  -  en.       (  Al - le - lu - ia. ) 
 



. PATER NOSTER (gregoriano) 
 

Fa                 Sol-       Fa 
Pater Noster qui es in cælis: 
         Sol-  Re-     Do 
sanctificétur nomen tuum; 
   Sol-                Fa 
advéniat regnum tuum; 
Sol-          Fa 
fiat volúntas tua, 
           Re-         Do 
sicut in cælo, et in terra. 
 
Fa 
Panem nostrum 
                    Sol-   Re- 
cotidianum da nobis hódie; 
      Fa   Sol-             Fa 
et dimítte nobis débita nostra, 
Re- 
sicut et nos dimíttimus 
                 Do 
debitóribus nostris; 
       Sol-                       Fa 
et ne nos indúcas in tentatiónem; 
       Sol-          Do Fa 
sed líbera nos a ma - lo. 
(Sol-   Fa) 
  (Amen.) 

.SALVE REGINA (gregoriano) 
 
Do                  Fa            Do 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
Do      Re-  Do                  Mi- Do 
vita, dulcedo, et spes nostra, sal - ve. 
Sol              Do     Fa       Re-  Mi- 
       Ad te clamamus, exsules filii   Evae, 
Do   Fa  Re-  Do                    Sol 
ad te suspira - mus, gementes et flentes, 
Re-                    Sol Do 
in hac lacrimarum  val - le. 
 
 
Sol   La-  Do                           Fa    Re- 
Eia ergo,     advocata nostra, illos tuos 
                  Mi-       Re-                Do 
misericordes oculos         ad nos converte. 
Sol        La-  Mi- 
         Et Ie -sum,   benedictum fructum ventris tui, 
Do           La-               Do Sol  Do 
nobis, post hoc exilium, oste -  en - de. 
Do             Mi-  La- Fa Do       Re-    Do        Re-  Sol Do 
 O clemens,   o  -   o    pi -  a,  o -   o     o dulcis Virgo  Mari  -  a. 



. AVE MARIA (gregoriano) 
 
Fa       Re-    Do  Fa 
  Ave Maria, gratia plena, 
             Re- 
Dominus tecum, 
                            Do Re- 
benedicta tu in mulieri - bus, 
Do       Re-                             Do  Re- 
  et benedictus fructus ventris tui, Je - sus. 
 
 
La-             Mi-   Do     Fa 
Sancta Mari - a,    mater Dei, 
           Re-                Do 
ora pro nobis peccatoribus, 
Re-                 Do 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Re- 
  Amen. 

. GLORIA DI LOURDES (Lecot) 
 
 Re  La      Si-  La La7   Re  Sol  Re      Sol  Re  La  
Glo -  o - ri - a,  glo - o - ri - a,      in    ex-cel-sis   De -  o 
 Re Fa#     Si-  La La7  Fa#   Si- Sol Re4 Re   La  Re 
Glo -  o - ri - a,  glo - o - ri - a,      in    ex- cel- sis   De -  o 
 
Re                           Si-          Re          La 
    E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Mi-       Si-                 Mi-            La 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  
Sol7+  Sol                      Fa#-7                           Re9 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  per la tua gloria immensa,  
Si-                        Fa#-       Mi-7           La 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 
Re                                  Si-                               Re            La 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

Mi-                              Si-         Mi-           La 
tu che togli i peccati del mondo, abbi  pietà di noi,  
Sol7+                        Sol        Fa#-7            Re9 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;  
Si-                                 Fa#-   Mi-7             La 
tu che siedi alla destra del Padre,   abbi pietà di noi. 
 
Re          Si-  Re  La 
Perché tu solo   il   Santo,  
Mi-  Si-   Mi-      La 
tu     solo    il    Signore,  
Sol7+   Sol                Fa#-7                    Re9 
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo  
Si-                    Fa#-     Mi-7   La 
nella gloria di Dio Padre.    A   -  men 



. AVE MARIA GRATIA PLENA (L.M.Gaisne) 
 
 
Re La  Si- Re    Sol Si- Mi-7   La    
 A  -  a - ve - e    Mari  -  i  -  a ,              
 Re La    Si- Re  Sol Mi-7  La 
gra - ti-a  ple - na,  Do - minus te-cum. 
Sol        Re      Fa#-  Mi-  La 
Benedicta tu   in muli  -  eri - bus, 
   Sol   La      Re      Mi-    La  Re4 Re 
et bene-dictus fructus  ventris tui,  Je - sus. 
 
 
Re         Fa#-     Sol La       Re4 Re 
Sancta Maria,       Ma  - a - ter  De  -  i, 
Sol        Re      Mi-7    Re  La4 La 
   ora pro nobis    pecca - tori - bu - us, 
Sol          Re            La4 La   Re 
 nunc et in hora mortis  no -  o - strae. 
 
Re La Si- Re     La4 La  Re4 Re 
A  -  a - ve - e     Mari  -   i   -   a.   
 

GESU’, GESU’ (R n S) 
 
 

Do Sol  Do    Mi- Fa   Mi-  SoI 
Ge -  e  -  sù     Ge -  e  - sù 
La-  Mi-  Fa  Do   La- SoI Do     Sol4 Sol 
Ge - sù    Ge - sù    Ge  -  e  - sù 
 
 

Mi perdonò, mi perdonò 
Gesù, Gesù, mi perdonò 
 

Mi liberò, mi liberò 
Gesù, Gesù, mi liberò 
 

Morì per me, morì per me 
Gesù, Gesù, morì per me 
 

Risuscitò, risuscitò, 
Gesù, Gesù, risuscitò 
 

Alleluia, alleluia, 
Gesù, Gesù, alleluia! 

 
_______________________________________________________________________ 
 

 
. LODE A TE O CRISTO (acclamazione al Vangelo) 

 
 
Mi-    Do    La-7 Mi- 
Lode a te o  Cri  -  sto 
La-    Si-4   Mi- 
Re di eterna gloria! 



. COME L’AURORA VERRAI  (Gen Verde) 
 

Re-         La7     Re-7 
Come l’aurora verrai,  
                  La-           Sib 
le tenebre in luce cambierai 
         Fa     Do7 
tu per noi Signore. 

Re-         La7         Re-7 
Come la pioggia cadrai,  
                 La-           Sib 
sui nostri deserti scenderai 
         Fa      Do4 Do 
Scorrerà l’amore. 
 

Sib                    Do             Re- Re-7 Re- Re-7 
Tutti i nostri sentieri percorrerai, 

Sib                Do              Re-                   La-7 
tutti i figli dispersi raccoglierai, 

Sib                       Do           La  Sib 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo, 

Sol-7                           Do4    Do 
in eterno ti avremo con noi. 

 

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. 
 

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. 
 

Re- 
Come l’aurora verrai. 

. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (Gen Verde) 
 

Fa Fa4 Sib Do4 Do 
 

  Fa     Sib     Re-   Do           Fa        Sib        Re- Do 
Gloria, Gloria a Dio!         Gloria, gloria nell’alto dei cie  -  li! 
 Fa     Sib         Re-   Do    Mib  Sib  Fa Sib  Sib49 Sib Fa 
Pace in terra agli uo - mini di buona volontà.         Glo    -    o - ria! 
 

   Sib   Fa   Sol-        Fa      Sib  Fa        Mib         Fa 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te, 
Sib    Fa     Sol-           Fa               Mib  Do 
  ti rendiamo grazie per la tua immensa glo  -  ria. 
    Sib  Fa  Sol-  Fa  Sib      Fa   Mib   Fa 
Signore Dio, glo -  ria!   Re del cielo, glo  -  ria! 
 Sib  Fa     Sol-         Fa         Mib       Do Sol- Mib Do 
 Dio   Padre, Dio onnipotente-e,   glo - o -  ria! 
 

Gloria, Gloria a Dio!…. 
 

     Fa               Mib      Sib       Fa4 Fa  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,     
     Fa                  Mib  Sib             Fa4 Fa 
Signore, Agnello di Dio,   Figlio del Padre. 
Fa                   Mib               Sib               Fa4 Fa 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
Fa                   Mib                    Sib               Fa4   Fa 
 tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
Fa                   Mib                  Sib             Do4 Do 
 tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di no  -  oi. 
 

Gloria, Gloria a Dio!…. 
 

      Sib   Fa     Sol-           Fa       Sib     Fa         Mib       Fa 
Perché tu  solo il Santo, il Signore, tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
Sib     Fa    Sol-            Fa        Mib  Do Sol- Mib Do 
con lo Spirito Santo nella gloria del Pa  - dre. 
 

Gloria, Gloria a Dio!….



. ALLELUIA  (San Bonifacio) 
 

  Re Sol   Re  La Re  Sol      La  Re  
Alle-luia,   Alle-luia,   A-lleluia,   Allelu-ia. 
Alle-luia,   Alle-luia,   A-lleluia,   Allelu-ia. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

. TUTTO CANTERA’ 
 
   Sol         Sol7+        Do 
        Sotto il manto delle stelle, 
             Re            Sol 
        o al tocco dell’aurora 
   Sol            Sol7+          Do  Re7 
        scendi, o brezza del matti  -  no. 
   Sol      Re6                 Do 
        Il tuo cielo splenda in me, 
                Re           Sol 
        la tua gioia sia in me, 
   Sol        Re6               Do  Re   Re6 
        l’amore sia la mia ricchez - za. 
 
Sol                Re6             Do 

E saranno le note che vuoi tu, 
              Re7            Sol 

tu soffierai dentro di me 
Sol       Re6             Do Re7                      Sol 

una dolcissima armoni  -  a.     …e tutto canterà 
 

Sol                Re6             Do 
E saranno le note che vuoi tu, 

              Re7            Sol 
tu soffierai dentro di me 

Sol       Re6             Do Re7  Re6 (Sol) 
una dolcissima armoni  -  a. 

Inonda l’anima col fuoco 
del tuo raggio divino. 
Tu fa’ puro il mio cuore. 
Il mio cammino guida Tu.
Infiamma ogni palpito 
del tuo gaudio celestiale. 

. COME TU MI VUOI (RnS) 
 

    Sol La-7 Re7 Sol Mi- La-7 Re Re7 Sol 
  Sol                   La-7 
     Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
      Mi-                              Re4    Re 
     che si compia in me la tua vo - lontà. 
  Sol                   La-7 
     Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
     Mi-                      Si-4          Si- 
     plasma il cuore mio  ed in te vivrò. 
    Do 
     Se tu lo vuoi Signore manda me 
   La-                   La-7   Do   Re4 
     e il tuo nome annun   -   ce  -  rò. 
 

Re7           Sol        Re                   Mi-          Si- 
Come tu mi vuoi   io sarò,  dove tu mi vuoi  io andrò. 
          Do                   Si-     Mi- 
Questa vita io voglio donarla a te 
            Fa                           Re4 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Re7             Mi- La-7       Re   Si7           Mi-          Si- 
Come tu mi vuoi             io sarò,   dove tu mi vuoi  io andrò. 
          Do            Re7    Si7       Mi- 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
     La-7   La7  Re4  Re            Sol      La-7 Re7 Sol  
per sempre io sa-rò     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. 
 

Come tu mi vuoi….. 
       La-7   La7  Re4 Re             La-7 Re4Re                  La-7 Re4Re 
..per sempre io sa-rò     come tu mi vuoi…   come tu mi vuoi…  (Sol) 



. CRISTO MIO COMPAGNO 
 
Re                     La       Si-  Si-7 
  Eccomi davanti a te, Signore, 
  Sol                         La             Re        
  ti offro il mio essere vuoto, la mia inutilità. 
    Re                   Fa#7 
  Finora mi son nascosto, 
          Si-             Si-7 
  ho temuto d’incontrarti 
     Sol                   Re                       La4 La 
  ma ora che tutto è crollato, mi rivolgo a te. 
 
            Re         La     Mi-            Si- 

Signore, solo tu trasformi la mia vita 
       Sol                     Re          La4      La 
in un canto di gioia, d’amore, di fraternità. 
 Mi-           Fa#         Fa#7       Sol 
Luce ai miei passi, compagno e fratello, 
Sol           Re              La4      La                Re 
seme di speranza per l’umanità.             (per l’umanità.) 

 
 
Ho provato in tutti i modi 
a viver senza te. 
Ho giocato con la mia vita senza cercarti mai. 
Ma dimmi, o Signore, 
che senso ha la mia vita 
negando l’amore fraterno che tu solo mi dai. 
 
Ti ringrazio con il cuore 
per i doni che mi fai, 
per tutti i fratelli che non avrei avuto mai, 
per tutte quelle volte 
che tu ti doni a noi 
mi metto nelle tue mani, fa’ di me ciò che vuoi. 

. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

La Mi La Mi 
 

La         Mi             Fa#-    Mi    Re 
  Mio Dio,     Signore, nulla è  pari a te. 
 Re          La        Re       La        
  Ora e per sempre voglio lodare 
   Fa#-            Sol  Re7+  Mi4 Mi  Re 
  il tuo grande amor    per      noi. 
La             Mi          Fa#-        Mi       Re 
  Mia roccia      tu sei, pace e conforto mi dài. 
  Re             La  Re         La 
  Con tutto il cuore  e le mie forze 
 Fa#-            Sol  Re7+  Mi4 Mi 
  sempre io ti ado  -   re   -   rò. 
 

        La    Fa#-       Re            Mi 
Popoli tutti acclamate al Signore, 

        La         Fa#-       Re7+    Mi 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
Fa#-               Re 
mari e monti si prostrino a Te, 
         Mi    Fa#-   Mi 
al tuo nome,  o  Signore. 

        La        Fa#-       Re         Mi 
Canto di gioia per quello che fai,  

             La           Fa#-      Re       Mi 
per sempre Signore con Te resterò,  
Fa#-                         Re       Mi 
non c’è promessa non c’è fedeltà  
          La    (Mi) 
che in Te.                 (Tutto 2 volte) 

                 La    Fa#-       Re            Mi 
          Popoli tutti acclamate al Signore,….. 
….. 

non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in te 
         non c’è promessa non c’è fedeltà…. 



. RE DI GLORIA  (RnS) 
 

   Sol                                     Re 
1. Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
   La-                       La-7 Re  La-7 Re 
    tutta la mia vita ora ti ap - par - tie  -  ne. 
   Sol                               Do Si7  Mi-  Mi-7 
    Tutto il mio passato io lo affi - do a Te 
       La-        Do7+         Re4  Re7 
    Gesù Re di gloria mio Signor.  
 

2. 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. 
 

             Re7              Sol      Do7+      Re 
              Dal Tuo amore chi mi separerà  
                    La-7      Do7+              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 gior  -  no        ti  vedrò. 
 
 

3. 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, sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai  quando un giorno  ti vedrò. 
  

         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 aspet  -  to      mio    Re! 

. SEMINA LA PACE (Hopes of Peace) 
 

Re              Sol          Re 
Senti il cuore della tua città,  
Re          Sol                 Re 
batte nella notte intorno a Te, 
Re                 Sol             Re Fa# Si- Mi7 
sembra una canzone muta che  
Re             Sol       Re  Si7 
cerca un'alba di serenità 
 Mi          La               Mi    La 
Semina la pace e tu vedrai  
  Mi             La           MI    La 
che la tua speranza rivivrà; 
 Mi            La            Mi Sol# Do#- Fa#7 
spine tra le mani piangerai,  
 Mi                 La            Mi   Mi7 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 

  La       Si            Mi 
Rit.   Sì, nascerà il mondo della pace, 
  La               Si            Mi Sol#      Do#- 
        di guerra non si parlerà          mai più, 
  La                    Si             Mi  Sol# Do#- 
        la pace è un dono che la vita   ci   darà, 
           La       Fa#-          Si4  Si 
        un sogno che si avvererà... 
 
 
 

Senti il cuore della tua città,  
batte nella notte intorno a Te, 
sembra una canzone muta che  
cerca un'alba di serenità 
 

Semina la pace e tu vedrai  
che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai,  
ma un mondo nuovo nascerà. 




