Cantiamo con

GIOIA
al

Signore
Libretto dei Canti

Accende la vita
Re Sol
SiLa
Voi siete nel mondo la luce
Re Sol SiLa
è Gesù che vi conduce. (x3)
Re/Sol/Si-/La
Sol
Re
Con la tua forza padre
Sol
Re
camminerò in salita
Sol
La
Re SiCristo con il suo Vangelo
Sol
La
Re
Fa#SiAccende, accende, accende la mia vita
Sol
La
Re
Fa#- Si- La Re
Accende, accende, accende la mia vita
Re
Mi- La
Cammino in cerca dei miei desideri
Sol
La Si7
sono nel buio e mi nascondo:
SiLa Re
se Tu mi mostri la luce del tuo volto
Sol
La
Re Sol Re La
senza paura la porterò nel mondo.
Con la tua forza...
Seminando la mia vita nella terra
fa che non perda il tuo sapore;
acceso dalla tua presenza
continui ad ardere il mio cuore.
Con la tua forza...

E mentre mi cammini accanto
per le discese e le salite
ti faccio posto tra le mie domande
e tu guarisci le mie ferite.
Con la tua forza...
Signore forza dei miei passi
che mi rinnovi con il tuo perdono
canterò nelle piazze e per la via
la novità e bellezza del tuo dono.
Con la tua forza...
Voi siete..
Con la tua forza...
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Accogli nella tua bontà Alleluia
LaReAccogli nella tua bontà
Sol
Do9 Mi Lai doni che oggi noi t’offriam,
Re- Sib
e fà che al mondo noi possiam
Mi
Laessere segno di unità.
Mi4
/7
LaNoi ti lodiam per la tua fedeltà,
Mi4
/7 La- Sol Lala tua bontà è alta più del ciel.
Sol
Do
Noi ti doniam la nostra povertà,
Sib9
SiMi
che trasformerai in gioia e carità.
Accogli nella tua bontà...
In te Signore rifugio noi troviam,
tu sei per noi Via,Vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
Con la gioia che tu solo sai donar.
Accogli nella tua bontà...

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

Alleluia

(Gen Verde)

La Fa#- Re Mi La Fa#- Re Mi La
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La Fa#- Re Mi La Fa#- Re Mi La
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia

(Chiama ed io)

Do
Sol La- MiChiama, ed io verrò da te.
Fa
Do
Re Sol4
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi…la libertà,
nella tua parola camminerò.
Do
Sol
La- MiAlleluia, alleluia, alleluia,
Fa
Do Re7 Sol 4
alleluia, alleluia
Do
Sol
La- MiAlleluia, alleluia, alleluia,
Fa
Do Sol9 Do
alleluia, alleluia
Danza ed io verrò da te:
figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.
Alleluia, alleluia, ...

Alleluia

(La nostra festa)
La
Re
La
Mi
Alleluia Alleluia,Alleluia Alleluia
La
Re
La Mi La
Alleluia Alleluia, Alleluia (x2)
La
Re
Mi La
La nostra festa non deve finire
Fa#- Si- Mi
La
non deve finire e non finirà. (x2)
Re Mi Fa#- La
Perché la festa siamo noi
Re Mi
La/7
che camminiamo verso Te...
Re Mi Fa#- Do#Perché la festa siamo noi
SiRe Mi7
cantando insieme così...
Lalalalallala
Alleluia...
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Alto e glorioso
Do ReDo Fa
Alto e glorioso Dio
Sol LaSol
illumina il cuore mio,
Do ReSol Fa
dammi fede retta, speranza certa,
Sol La- Sol
carità perfetta.
Do
ReDo
Dammi umiltà profonda,
Fa
Sol Fa
Sol
dammi senno e cognoscimento,
Do ReDo
che io possa sempre servire
Fa Sol
con gioia i tuoi
LaSol Do
comandamenti.
LaMiFa Do
Rapisca ti prego Signore,
Rel’ardente e dolce
Do
Sol
forza del tuo amore,
LaMiFa Do
la mente mia da tutte le cose,
Reperché io
Do
Sol
muoia per amor tuo,
La- Micome tu moristi
Fa Do
Re- Sol
per amore dell’amor mio.
Alto e glorioso Dio...
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Alzati e risplendi
ReLa7
Alzati e risplendi, ecco la tua luce
Reè su te la gloria del Signor. (x2)
Re
SolVolgi i tuoi occhi e guarda lontano
Do
Fa La7
che il tuo cuore palpiti di allegria.
ReLa7
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
Rele tue figlie danzano di gioia.
Re
SolGerusalem, Gerusalem
Fa
La /7
Spogliati della tua tristezza.
Re
SolGerusalem, Gerusalem
ReLa7
ReCanta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (x2)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Gerusalem, Gerusalem...
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (x2)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti.
Gerusalem, Gerusalem...
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Amo
Intro: Re La7 Sol Re La4/7 oppure Mi Si7 La Mi Si4/7
Re (Mi)
La (Si)
Amo il Signore perché ascolta
Sol(La)Re(Mi)
La(Si)
il grido della mia preghiera.
Re(Mi)
La(Si)
Su di me ha steso la mano
Sol(La)Re(Mi) La (Si)
nel giorno che lo cercavo
Sol(La)
Re(Mi)
La7 (Si7)
Ho invocato il nome del Signore
Re(Mi) /7 Sol (La)
ed egli mi ha risposto.
Re(Mi)
Buono e giusto è il nostro Dio
Fa# (Sol#)
Si-(Do#-) La7 (Si7)
protegge gli umili e gli oppressi.
Amo...
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto
Amo...
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
Amo...

Il calice della salvezza innalzerà
e invocherò il nome tuo Signor.
Tu lo sai io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.
Amo..
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Andate per le strade
SiRe
Sol
La
Andate per le strade in tutto il mondo,
Fa#
Si- La
Re
chiamate i miei amici per far festa:
SiSol La
Sic’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Sol
La
Re
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
SiMiFa#
Sidicendo :”E’ vicino il Regno dei cieli”.
Re7 Sol
La
Re
Guarite i malati, mondate i lebbrosi
SiFa#- Do#7
Fa#+
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Andate per le strade…
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Andate per le strade…
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.
Andate per le strade...

Ecco io vi mando come agnelli
in mezzo ai lupi:
siate dunque avvenuti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari
come le colombe.
Dovrete sopportare
prigioni e tribunali.
Andate per le strade...
Nessuno è più grande
del proprio maestro,
né servo è più importante
del suo padrone.
Se hanno odiato Me
odieranno anche voi,
ma voi non temete:
Io non vi lascio soli!
Andate per le strade…
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Apocalisse 19,6
Intro: Sol
Sol Mi- Do Re Sol
Alleluia, Alleluia
(x2)
Re
LaDo Re
Ha preso possesso del suo regno,
Sol
il Signore.
Re
La- Do Re Sol
Il nostro Dio, l’onnipotente.
Alleluia...
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui, a lui la gloria!
Alleluia...

Benedici, o Signore
SiNebbia e freddo,
La
giorni lunghi e amari
Simentre il seme muore.
Re
Poi il prodigio
La
antico e sempre nuovo
Sol7+
del primo filo d'erba.
Re
La
E nel vento dell'estate
SiRe
ondeggiano le spighe
La
Fa# Si+
avremo ancora pane.

Mi Si Mi
Si
Benedici, o Signore
La
Mi
questa offerta che
Fa#
portiamo a te.
Mi Si Sol#- Re#Facci uno come il pane
Do#
Mi
Si
Siche anche oggi ha dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi ha dato a noi.
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Benedirò il Signore
La
Re
La Mi
Gridano e il Signore li ascolta
Benedirò il Signore in ogni tempo,
li salva dalle angosce.
La
Re Mi
Il Signore è vicino a chi ha il
benedirò il Signore.
cuore ferito,
La
Re
La Mi
Egli salva gli spiriti affranti.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
La
Re Mi
Benedirò il Signore...
benedirò il Signore.
Sol
Si- La- Re7
Fin: Re Sol La Re
Sulla mia bocca la sua lode, sempre
Sol
Do La- Re7
Benedirò il Signor, sempre
Sol
Do (La- Re7)
Bonum est
Benedirò il Signor
Sol
Do La- Re7
Benedirò il Signor, sempre
ReLa4
Re- Do Fa
Sol
Do Re
Bonum est confidere in Domi – no,
Benedirò il Signore.
Sol- Do Fa Do Re- Sol7- La- Rebonum spera - - - re in Do - - mi – no.
Sol
LaSol
LaGuardate a lui e sarete raggianti,
Do
La- Fa#- Si7
non sarete mai confusi.
Mi
Fa#Mi7+
Fa#Gustate e vedete quanto è buono il Signore
Mi
Do LaRe
Mi Re
beato l’uomo che in Lui si rifugia.
Benedirò il Signore...
Temete il Signore voi tutti suoi santi,
nulla manca a chi lo teme.
Venite figli io v’insegnerò
il timore del Signore.
Benedirò il Signore...
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Cerco la tua voce
SiFa#Dove sei, perché non rispondi?
SiFa#Vieni qui, dove ti nascondi?
Re
La
Ho bisogno della tua presenza:
SiFa#Si- Fa#è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
SiFa#- Sol Mi-7
e coprila di libertà.
Sol Fa#-7 Sol La
Re
Soffia vento che
La
Do
hai la forza di cambiare
Sol
Re
fuori e dentro me,
La
Do
questo mondo che ora gira,
SiLa
Sol
che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui,
fra le case,
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
La
Sol
La
rappresenta il senso del tempo,
Sol
La Re (Sol)
il tempo dell'unità.

Rialzami e cura le ferite,
riempimi questi mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d'oro la mia storia
e intessila di eternità.
Soffia vento che...
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Con Francesco profeti tra la gente
Sol
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
La-7
quando siete ancora lungo la via, amatelo,
Do
Re
Do Sol
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo,
quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,
quando il cuore dice « non ce la fai », invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
Sol
Il Signore Dio
Laonnipotente
Do Re4 Re
noi
Sol
vi annunziamo
con semplicità
Lae fedeltà
Do Re
lodate
Sol
il Signor

Loda, loda lodatelo
Loda, loda lodatelo
Alleluia
Alleluia
Loda, loda lodatelo
Loda, loda lodatelo
Alleluia
Alleluia

Quando vedi un fratello un pò triste, sorridigli,
se ti accorgi che è rimasto indietro, aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annunzialo,
solo Lui è la gioia e l'amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.

Il signore Dio...

Se un fratello ha sbagliato qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti,
perché Assisi rinnovatio nel cuore, ci aspetta già.
Con Francesco il giullare di Dio, Alleluia,
noi profeti fra la gente saremo, Alleluia,
per lodare e annunziare il Signore, Alleluia.

Il signore Dio...
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Chi?
Do
La-7
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo
Re-7
Do
Sol
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
Do
La-7
E poi mille corolle rivestite di poesia
Re-7
Do
Sol
in un gioco di armonia e di colori.
LaMiMa chi veste i fiori nei campi?
Fa
Sol
Chi ad ognuno da un colore? Chi?
Va col vento leggero una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno da un nido? Chi?
La
Do#Fa#Tu creatore del mondo,Tu che possiedi la vita,
Re
Mi
La Re Mi
Tu sole infinito: Dio Amore.
La
Do#Tu degli uomini Padre,Tu che abiti il cielo,
Re
Mi
La Re Mi Re
Mi
Tu immenso mistero: Dio Amore! Dio Amore
Un'immagine viva del creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita
L'uomo centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Tu creatore del mondo...
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Con il tuo sangue
Intro: Do- Lab Sol ,Prima strofa arpegg.
Dalla seconda alla penultima accordi crescendo.Ultima arpeggiata.
Capotasto al 3^ tasto
Si può fare anche seguendo il giro: La- Fa Mi, La- Fa Mi, La- Fa Mi, Re- La- Mi La-

DoLab
Sol
Prendi questo pane accettalo
DoLab
Sol
con le tue mani consacralo
DoLab Sol Fa- Do-/Sol/Docon il tuo Santo Spirito trasformalo.
Prendi questo vino, accettalo
con le tue mani consacralo,
con il tuo Santo Spirito trasformalo.
Con il tuo sangue lavami,
con le tue piaghe guariscimi,
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
Con la tua mano sollevami,
con la tua croce attirami,
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
Con il tuo amore salvami,
nella tua morte immergimi,
con il tuo Santo Spirito rinnovami.
Prendi i nostri cuori cambiali,
con il tuo amore riempili,
con il tuo Santo Spirito trasformali.
Finale: Do- Lab Sol Do- (La- Fa Mi La-)
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Conducimi Tu
Re
La Sol
Re
Conducimi tu, luce gentile
SiSol SiMi- La
Conducimi nel buio che mi stringe,
Sol
SiSol Mi- Re
la notte è scura, la casa è lontana,
La Sol La SiLa Re
conducimi tu, luce gentile.
Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano,
mi basta un passo,
solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.

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

Conducimi tu…

Re
Mi- Sol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Non sempre fu così, te non pregai
Re
Sol
perché tu mi guidassi e conducessi, noi dovremmo migrare
da me la mia strada io volli vedere, SiLa
adesso tu mi guidi, luce gentile.
verso paesi lontani
MiFa#Sol
Conducimi tu…
come uno stormo che migra
La
SiIo volli certezze,
migra verso il mare.
dimentica quei giorni,
Mi
Do#- Si
Mi Si7
purché l’amore tuo
Queste mie mani sono le tue mani,
non m’abbandoni,
Mi
Do#- La Si7
Mi La
finché la notte tu mi guiderai
i miei pensieri sono i tuoi pensieri
sicuramente a te, luce gentile.
Si7
Mi
Do#La
trasparenti come bolle di sapone
Conducimi tu…
Mi
incontro al vento
Do#La
siamo come gli aquiloni
Si7
La
che non vogliono atterrare.
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Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo
fare un albero d’estate.
Re Mi- Sol La (x2)
Mi
Do#- Si7
Mi Si7
Queste mie mani sono le tue mani
Mi
Do#- La Si7
Mi La
i miei pensieri sono i tuoi pensieri
Si7
Mi
Do#colorati come il sole
La
Mi
che si specchia in un riflesso
Do#La
siamo come una cordata
Si7
La
che cammina sul crinale.
Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate.
Re
MiSol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Re
Sol
noi dovremmo migrare
SiLa
verso paesi lontani
MiFa#Sol
come uno stormo che migra
La
Simigra verso il mare.
Re
Do
E stando soli ci si sente
Sol
u un ramo d’ inverno
Re
bruciati dal freddo

Do
E stando soli sembra di essere persi
Sol
su un’aspra montagna
Re
sospesi nel vuoto
Do
Sol
E stando soli che cosa sei
La
non lo sai più.

Re
MiSol
La
Se le nostre anime fossero gabbiani
Re
Sol
noi dovremmo migrare
SiLa
verso paesi lontani
MiFa#Sol
come uno stormo che migra
La
Simigra verso il mare.
Mi
Fa#La
Si7
Se le nostre anime fossero stelle
Mi
Fa#La
Si7
noi dovremmo fare una costellazione
Mi
Fa#La
Si7
Se le nostre anime fossero foglie
Mi
Fa#La
Si7
noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero gocce
noi dovremmo fare
una pioggia di suoni.
Se le nostre anime fossero fuochi
noi dovremmo fare
una traccia nella notte.
Se le nostre anime fossero coralli
noi dovremmo fare
un’immensa barriera.
Se le nostre anime fossero neve
noi dovremmo fare
un mantello sulle case.
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Creati per Te
Intro: Re La Si- Re,
Sol Re Mi-7 La
Re
La
Si- Re
Tu ci hai fatti per Te,
Sol Re Mi-7 La4 /7
nella tua immensità
Sol
La Re
nel tuo grande amore Tu Signore
La
Si- La
ci hai creati per Te
Sol
Re Sol
Re
e il nostro cuore non trova pace
SiLa
Re La
se Signor, tu non sei qui con noi.
La4 /7
Re
Noi ti diamo gloria,
Sol La
Fa#-7 Si-7
diamo gloria a Te Signo – re
Fa#-7 La4 La7 Re Si-7
re del cielo diamo gloria,
Sol
La
Fa#-7 Si-7
diamo gloria a Te Signo – re
Sol7+ La
Si- Fa#re di ogni cosa sei
Sol7+ La
Re
re di ogni cosa sei.
Finale: Sol La Re

Cristo è risorto
veramente
Fa
Do
Fa
Do
Cristo è risorto veramente alleluia!
Fa
Do
ReDo
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/Do Do
Sib Fa
è il Signore della vi – ta.
Fa
Sib
Fa
Morte, dov’è la tua vittoria?
La- ReDo4 Do
Paura non mi puoi far più.
Sib
Do/mi Fa Do/mi ReSe sulla croce io morirò insie-me a lui,
Sib
Fa
Do
poi insieme a lui risorgerò.
Cristo...
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Cristo...
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa’ che possa dire
“Cristo vive anche in me”
E quel giorno io risorgerò.
Fa
Do
Fa
Do
Cristo è risorto veramente alleluia!
Fa
Do
ReDo
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/Do Do
Sib Fa
è il Signore della vi – ta.
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Cristo nostra pace Dalla tristezza
alla danza
Do
Fa7+ Do4 Do
Cristo nostra pace,
La- MiFa Do
guida nel cammino,
La- Mi- Fa7+ Retu conduci il mondo
La- Re- Sol4 7
alla vera libertà,
La- Mi- Fa Renulla temeremo
Do Sol
Do La
se tu sarai con noi.
Re
Sol7+ Re4 Re
Cristo nostra pace,
Si- Fa#- Sol Re
dono di salvezza,
Si- Fa#- Sol MiRiconciliazione
Si- Mi- La4 La
strumento d’unità
Si- Fa#- Sol Micon il tuo perdono
Re La
Re
Si
vivremo sempre in te.
Mi La7+ Mi4 Mi
Cristo Salvatore
Do#- Sol#- La Mi
nostro Redentore
Do#- Sol#- La Fa#La tua dimora
Do#- Fa#- Si4 Si
hai posto in mezzo a noi,
Do#- Sol#- La Fa#tu Pastore e guida
Mi Si Mi
sei dell’umanità.

Sol Dodim Mi- Re
La-7
Egli ha cambiato il mio pianto
Sol
Do
Re
e la mia tristezza in danza
Sol Dodim Miproclamerò
Re La-7
Re Sol
e canterò la sua gioia in me.
Sol Do Sol Do Sol
Do Sol
Dove c’era il dolore, operò la guarigione
Sol Do Sol
dove c’era sofferenza,
Do Sol
Do Sol
ci donò consolazione
Fa2
Do2
sento il suo dolce amor per me
Sol2
che mi illumina
Fa2 Do2
e la sua luce brillerà
Mib6/9
Do
Re7
nell’oscurità del nostro cuore.
Egli ha cambiato...
Tu hai cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò
la tua gioia in me.
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Davanti al Re
Sol
Do Re
Si-7
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
Mi-7 Do
Re4 Re
per adorarlo con tutto il cuor
Sol
Do Re
Si-7
Verso di lui eleviamo insiem
Mi-7
Do
La- Re Sol
canti di gloria al nostro Re dei re

Del tuo Spirito Signore
Re
Sol Re Sol Re La Si- Fa#- Sol
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra,
Re
La Re
è piena la terra. (2v)
Do
Sib
Re- La- Sib
Benedici il Signore, anima mia,
Do
Fa Do Sol Do
Signore, Dio, tu sei grande!
Sib
Sono immense, splendenti
ReSib Fa SolLa Re
tutte le tue opere e tutte le creature.
Del tuo spirito Signore...
Se tu togli il tuo foglio
muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si crea e tutto si rinnova.
Del tuo spirito Signore...
La tua gloria, Signore, resti per sempre
gioisci Dio del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore
sei Tu la nostra gioia.
Del tuo spirito Signore...
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Dio basta
Re Fa#- Sol
Re
Tutto passa, solo Dio resta
Sol
Re Mi- La /4
a chi ha Dio, Dio basta.
Re
Fa#- Sol
Re
Nulla ti turbi, nulla ti affanni,
Sol
Re Mi4 La /4
a chi ha Dio, Dio basta.
Re
La
Sol
Re
Non affannatevi per il domani
Sol
Re
MiLa
perché il domani avrà già le sue inquietudini,
Sol
La
Fa#Sicercate invece il regno di Dio
Sol
Re
MiLa7
e tutto il resto vi sarà donato in più.
Tutto passa...
Non amate il mondo né le cose del mondo
altrimenti l'amore di Dio non trova posto in voi.
La superbia della vita e il mondo passeranno
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Tutto passa...
Voi non avrete alcuna eredità
sarò io stesso la vostra eredità;
non vi sarà dato alcun possesso in Israele
vostro possesso sarò Io, il Signore.
Tutto passa...

Dona la pace

LaFa Mi LaDo Mi
Dona la pace, Signo – re, a chi confida in te
LaFa Mi LaMi LaDona, dona la pace, Signo – re. Dona la pace.
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Dove vita è davvero
Do
Sol
LaDo
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini
Fa
Do
Re
7
Sol7
sogni avventure che il tempo porta con sè
Do
Sol
Mi7 Ladanzi da sempre la gioia di vivere
Fa
Do
Fa
Do
Fa Sol
hai conosciuto l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Do
Fa
Do Fa Sol
E quel tesoro sai cos'è
Do
Fa
Sol9 Sol
è la tua vita nell'amore
Fa
Sol
è la gioia di chi annuncia
Do
Sol Fa
l'uomo che tornerà
MiLaE allora sciogli i tuoi piedi e và
MiLatendi le mani e và
Lab
Sol4 Sol
dove vita è davvero.
Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos'è...
Canti la pace nei gesti degli uomini
offri la speranza a che da tempo domanda un perché
vivi l'attesa del dono che libera
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos'è...
Fa
Sol
Lab Sib Lab Sib Do Fa Do
Finale: Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.
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E la strada si apre
Fa#- Mi La Mi (x2)
Fa#Mi
La
Mi
Raggio che buca le nubi ed è già un cielo
Fa#Mi
La Mi
aperto
Fa#Mi
La
Mi
Sol
Acqua che scende decisa scavando da sé
Fa#l’argine per la vita,
SiLa
Mi
la traiettoria di un volo che
Fa#- Mi
Re
sull’orizzonte di sera
SiDo#- Re
Mi
Fa#- Mi La Mi
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Fa#- Mi
La
Mi
Fa#- Mi La Mi
Attimo che segue attimo un salto nel vento
Fa#Mi
La
Mi
Sol
passi di un mondo che tende oramai all’unità
Fa#che non è più domani,
SiLa
Mi
usiamo allora queste mani
Fa#Mi
Re
scaviamo a fondo nel cuore
SiDo#Re
Mi4 Mi
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…
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Mi
La
Che la strada si apre
Mi
Re
passo dopo passo
La Mi
Siora su questa strada noi,
Do#Fa#e si spalanca un cielo
Mi
Re
un mondo che rinasce,
Fa#- SiMi4 Mi
si può vivere nell’unità. (x2)
Fa#- Mi La Mi (x2)
Fa#- Mi
La
Mi
Fa#- Mi La Mi
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
Sol
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
Fa#seguendo sempre il sole,
SiLa
Mi
quando si sente assetato
Fa#Mi
Re
deve raggiungere l’acqua
SiDo#- Re
Mi
Fa#- Mi La Mi
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
SiLa
Mi
Usiamo allora queste mani
Fa#Mi
Re
scaviamo a fondo nel cuore
SiDo#- Re
Mi4 Mi
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…
Che la strada si apre...
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Ecco quel che abbiamo (Il miracolo
La
La7+
Ecco quel che abbiamo
Re
La
nulla ci appartiene ormai.
Fa#Do#Ecco i frutti della terra
Re
Mi
che tu moltiplicherai.
La
La7+
Ecco queste mani,
Re
La
puoi usarle se lo vuoi
Fa#Do#per dividere nel mondo
Re
Mi
La
il pane che tu hai dato a noi.
Fa#Solo una goccia hai messo
Do#7
fra le mani mie,
Fa#7
solo una goccia
Fa#
che tu ora chiedi a me...
Si7
Una goccia che in mano a Te,
Do#7
una pioggia diventerà
Re
La
e la terra feconderà.

del pane)

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

Ecco quel che abbiamo...
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Effonderò il mio spirito
Sol
Re
Do
Sol
Re
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura
LaMi- Do
Sol LaMieffonderò la mia gioia, la mia pace sul
La-7 Re
mondo.
Sol
Do LaSol Re
Vieni, o Spirito Consolatore,
MiDo
LaSol La- Re
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Effonderò…
Vieni o spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.
Effonderò…
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Emmanuel
Mi
Dall’orizzonte una grande luce
Si
viaggia nella storia
La
e lungo gli anni ha vinto il buio
Si
facendosi memoria,
Mi
e illuminando la nostra vita
Si
chiaro ci rivela
La
che non si vive se non si cerca
Fa#- Si Mi Si
la verita.
Mi
Da mille strade arriviamo a Roma
Si
sui passi della fede,
La
sentiamo l’eco della parola
Si
che risuona ancora
Mi
da queste mura, da questo cielo
Si
per il mondo intero:
La
è vivo oggi, è l’uomo vero
Fa#Si7
Cristo tra noi.

Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad un voce.
Mi
Si
La
Si
E’l’Emmanuel,l’Emmanuel,l’Emmanuel
Mi
Si
La Mi Si7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Mi
Dalla città di chi ha versato
Si
il sangue per amore
La
ed ha cambiato il vecchio mondo
Si
vogliamo ripartire,
Mi
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
Si
rinasce in noi la Fede,
La
Parola viva che ci rinnova
Fa#Si7
e cresce in noi.
Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad un voce.
Mi
Si
La
Si
E’l’Emmanuel,l’Emmanuel,l’Emmanuel
Mi
Si
La Mi Si7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
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Fa
Un grande dono che Dio c’ha fatto
Do
è Cristo il suo Figlio
Sib
e l’umanità è rinnovata,
Do
è in lui salvata.
Fa
E’ vero Uomo è vero Dio
Do
è il Pane della vita
Sib
che ad ogni uomo e ai suoi fratelli
Sol- Do
ridonerà.
Fa
Siamo qui,
Sib
sotto la stessa luce,
Solsotto la sua croce,
Re#
Do Do7
cantando ad un voce.
Fa
Do
Sib
Do
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,l’Emmanuel
Fa
Do
Sib La Si
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Mi
La morte e uccisa, la vita ha vinto,
Si
è Pasqua in tutto il mondo,
La
un vento soffia in ogni uomo
Si
lo spirito fecondo
Mi
che porta avanti nella storia
Si
la Chiesa Sua sposa
La
Fa#- Si
sotto lo sguardo di Maria, comunità.

Mi
Siamo qui,
La
sotto la stessa luce,
Fa#sotto la sua croce,
Re
Si Si7
cantando ad una voce.
Mi
Si
La
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Si
l’Emmanuel.
Mi
Si
La Si
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Sol
Noi debitori del passato
Re
di secoli di storia,
Do
di vite date per amore,
Re
di Santi che han creduto,
Sol
di uomini che ad alta quota
Re
insegnano a volare,
Do
di chi la storia sa cambiare
LaRe7
come Gesù.
Sol
Siamo qui,
Do
sotto la stessa luce,
Lasotto la sua croce
Fa
Re
Re7
cantando ad un voce.
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Sol
Re
Do
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Re
l’Emmanuel
Sol
Re
Do La
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Fa
E’ giunta un'era di primavera,
Do
è tempo di cambiare,
Sib
è oggi il giorno sempre nuovo
Do
per ricominciare,
Fa
per dare svolte, parole nuove
Do
e convertire il cuore,
Sib
per dire al mondo, ad ogni uomo:
SolDo
Signore Gesù.
Fa
Siamo qui,
Sib
sotto la stessa luce,
Solsotto la sua croce,
Re#
Do Do7
cantando ad un voce.
Fa
Do
Sib
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
Fa
Do
Sib
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Do

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

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

Forza venite gente che in piazza si va...
Figlio degenerato che sei! (x2)
Ora sarai diverso da noi!
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Francesco và
ReDo ReQuello che io vivo non mi basta più,
Do Retutto quel che avevo non mi serve più:
La
io cercherò
Requello che davvero vale,
SolSib
La
e non più il servo ma il padrone seguirò!
La
ReFrancesco, vai,
Do
Reripara la mia casa!
Do
ReFrancesco, vai,
Do
Fa
non vedi che è in rovina?
Sol- Sib
Fa
E non temere: io sarò con te
La
Redovunque andrai.
Do
Re- Sib
Francesco, vai!
Do
ReFrancesco, vai!

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

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò
finchè non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
Francesco, vai...
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Fratello sole sorella luna
Re
Fa#- Sol La
Fa#Dolce sentire come nel mio cuore,
Si- LaSolFa#-Si- Mi- Mi7
La
ora umilmente,
sta nascendo amore.
Re
Fa#- Sol
La
Fa#Dolce capire che non son più solo
Si- La Sol Fa#- Si- MiLa Re
ma che son parte di una immensa vita,
Si- Sol- ReSol Sol- La
Re
che generosa risplende intorno a me:
Si- Sol- Re Sol Sol- La7
Re
dono di Lui
del suo immenso amore.
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- MiMi7 La
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
Si- La Sol Fa#- Si- MiLa7
Re
fonte di vita
per le sue creature:
dono di lui del suo immenso amore
dono di lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.
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Gloria
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol Do
Gloria
Gloria
Mi- LaFa Do Sol Do Fa Sol
a Dio nell'alto dei cieli gloria
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol Do
e pace
e pace
Mi- La- Fa
Do
Sol Do Do7
in terra agli uomini di buona volontà.
Fa
Do
Ti lodiamo (Ti lodiamo) Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Fa
Sol
Ti adoriamo (Ti adoriamo) Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Ti rendiamo
grazie
Do Mi- La- Fa Do Sol Do Mi
per la tua gloria immensa.
LaMiFa
Sol Do MiSignore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio,
Fa
Sol
Fa
Mi
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo
Fa Do
Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo
Fa
Do
Re
Sol
accogli accogli la nostra supplica.
Do
Sol LaMiTu che siedi alla destra alla destra del Padre
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi abbi pietà di noi.
Stacco musicale: Do Sol Do Fa Sol, Do Sol Do Fa Sol Do
Mi- La- Fa, Do Sol Do Do7
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Fa
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il Santo)
Do
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Fa
Tu solo l'altissimo (Tu solo l'altissimo)
Sol
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito
Santo
Do MiLa- Fa Do Sol7 Do Fa Sol
nella Gloria di Dio Padre, Amen.
Do
Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito
Santo
Do MiLa- Fa Do Sol7 Do
nella Gloria di Dio Padre, Amen.

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

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

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

Deo
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Grandi cose

Grazie Gesù

Re
La
Mi- SiGrandi cose ha fatto il Signore per noi
Re
Sol
Re
La4 La
ha fatto germogliare i fiori dalle rocce,
Re
La
Mi- Sigrandi cose ha fatto il Signore per noi
Re
Sol
Re
La4 La
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
SiMi-7
Ed ora possiamo cantare,
Fa#possiamo gridare
Sol
La
l’Amore che Dio ha versato su noi.

Sol
Do
Sol
Grazie, grazie Gesù
MiRe
Tu ci accogli nella gioia
SiMinel tuo nome siamo amici
Do
Sol
Grazie Gesù
Do
Re
Sol
Tu sei sempre con noi!

Re
La
MiSiTu che sai strappare dalla morte
Re
Sol
Re
La4 La
hai sollevato il nostro viso dalla polvere,
Re La
MiSitu che hai sentito il nostro pianto
Re
Sol
nel nostro cuore hai messo
Re
La4 La
un seme di felicità.
Grandi cose...

Do
SiBenedetto sei Tu Signore
Do
Re
per la tua parola
Siche doni a noi
Do
troviamo in te
Re
la luce vera.
Grazie, grazie Gesù...
Benedetto sei Tu Signore
per il pane di vita
che doni a noi
viviamo in Te
a vita nuova.
Grazie, grazie Gesù...
Benedetto sei tu Signore
per l’amore infinito
che doni a noi,
cantiamo a te
un canto nuovo.
Grazie, grazie Gesù...
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Grazie Signore
Re-7
Sol
Do7+
Fa7+ Re-7
Se guardo la luna il cielo e le stelle che tu hai creato
Sol
Do7+
Fa7+ Re-7
che cosa è l’uomo perché ti ricordi di lui
Sol
Do7+ Fa7+ Re-7
eppure l’hai fatto poco meno degli angeli
Sol
Do7+ Fa7+
di onore e di gloria tu mi hai rivestito.
Re-7
Sol
Do7+ Fa7+
Grazie Signore per averci creato
Re-7
Sol
Do7+ Fa7+
Grazie Signore per averci amato. (x2)
Di te parlerò ai miei fratelli, il tuo nome io annunzierò
in te io porrò la mia fiducia, o Signore amante della vita.
Grazie Signore...

Il canto dell’addio
Do
Sol
E’ l’ora dell’addio, fratelli,
Do
Fa
è l’ora di partir
Do
Sol
e il canto si fa triste è ver,
Fa
Sol Do
partir è un po’ morir.
Do
Sol
Ma noi ci rivedremo ancor,
Do
Fa
ci rivedremo un dì,
Do
Sol
arrivederci allor fratelli,
Fa Sol Do
arrivederci sì!

Formiamo una catena
con le mani nelle man,
stringiamoci l’un l’altro
prima di tornar lontan. Ma noi...
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia benedir,
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia un dì riunir! Ma noi...
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Il canto dell'Amore
Mi
Do#Se dovrai attraversare il deserto,
La
Mi
non temere, io sarò con te.
Mi
Do#Se dovrai camminare nel fuoco
La
Mi
la sua fiamma non ti brucerà.
Si
La
Mi
Seguirai la mia luce nella notte,
Fa#Si
Do#sentirai la mia forza nel cammino,
Re
La
Mi
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te, dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te, dovunque andrai
Mi Do#La
Mi
Io ti sarò accanto, sarò con te,
Mi
Do#La
Mi
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Mi Do#La
Mi
Io ti sarò accanto, sarò con te,
Mi
Do#La
Mi
per tutto il tuo viaggio sarò con te...
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Il Signore è la mia salvezza
MiRe
MiIl Signore è la mia salvezza
Do
Re Sol
e con lui non temo più
LaMiperché ho nel cuore la certezza
Do
Re
Mila salvezza è qui con me
MiRe
MiTi lodo Signore perché
Do Re
Sol Re
un giorno eri lontano da me …e
Sol
Miora invece sei tornato
Do
Re
Mie mi hai preso con te.
Il Signore è la mia salvezza...
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo Nome.
Il Signore è la mia salvezza...
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo Nome è grande.
Il Signore è la mia salvezza...
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
Il Signore è la mia salvezza...
Finale: Mi-
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Io ho una gioia nel cuore
Sol
Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore,
Re
gioia nel cuore dentro me.
Re7
Alleluia! Gloria a Dio!
Sol
E' come un fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva,
Sol7
fiume d'acqua viva dentro me.
Do
Re
Alza le braccia e loda il tuo Signor,
Re7
Sol
Alza le braccia e loda il tuo Signor,
Sol7
dà gloria a Dio, gloria a Dio,
Do Dogloria a Lui,
Sol
Re
Sol
alza le braccia e loda il tuo Signor.
Io ho la pace nel cuore...
Io ho l'amore nel cuore...
Con la sua forza cantando camminiam (x2)
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor
Con la sua forza cantando camminiam.
Non vergognarti e loda il tuo Signor (x2)
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor
Non vergognarti e loda il tuo Signor.
Ama i fratelli e loda il tuo Signor (x2)
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor
Ama i fratelli e loda il tuo Signor.
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Jesus Christ You are my life
Re La
Sol
Re
Jesus Christ you are my life
Mi- Si- Mi- La
Alleluia alleluia
Re La
Sol
Re
Jesus Christ you are my life
MiRe Sol La Re
You are my life, alleluia
Fa# Si- Fa#- SiTu sei via sei verità
Sol
Re
Mi- La
Tu sei la nostra vita
Fa# Si- Sol
Re
Camminando insieme a Te
Sol
Re
Sol La
vivremo in Te per sempre
Jesus Christ...
Ci accogli nell'unità
riuniti nell'amore
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua Gloria.
Jesus Christ...
Nella gioia camminerem
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.
Jesus Christ...

Kyrie Eleison
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison,
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison
Re
SiMiLa
Signore pietà, Cristo pietà,
Re
SiMiLa
Signore pietà, Cristo pietà.
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison,
Re SiMiLa
Kyrie eleison, Christe eleison.
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La danza di Maria
Mi Fa#-7 Sol#-7 Fa#-7
Introduzione:
L'alba che sale dal cielo
colora di strano
i muri bianchi di Nazaret.
Parte un bagliore dal cielo
un raggio divino
entrando in casa
parla a Maria.

La pace sia con te

(nostra)

Intro: Re, la prima volta fino all’* solo bongo
Re Sol La Sol Re, Sol La, Sol Re *
E la pace si--a con te, pa--ce pa—ce
Re Sol La Sol Re Sol La Sol Re
ogni giorno si--a con te, pa--ce pa—ce (x2)
Re Sol La Sol Re
E la pace sia con te.

Angelo:
Io sono un angelo
Finale: Re
non devi aver paura
mi manda il tuo Signore Iddio.
Mi Fa#- Sol#Fa#Maria danzando tu
Mi La Si
hai detto sì,
Mi Fa#- Sol#- La Mi
e la tua danza ci salvò.
Maria: Com'è possibile,
io non conosco uomo,
sarà Giuseppe, lui, mio sposo.
Angelo: Il Santo Spirito
su te discenderà
perché tu sei la prescelta.

La pace sia con te
(originale)

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

Maria: Io sono del Signore,
io sono la sua serva
sia fatta la sua volontà.
Coro:
E mentre tu danzavi
per così grande amore
nel ventre tuo nasceva un fiore(x2)
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Laudato sii, o mi Signore
Intro: Re Si- Sol La7
Re
Laudato sii, o mi Signore,
SiLaudato sii, o mi Signore,
Sol
Laudato sii, o mi Signore,
La7
(Fine:Re)
Laudato sii, o mi Signore.
Re
E per tutte le creature
Siper il sole e per la luna
Sol
per le stelle e per il vento
La7
per l’acqua e per il fuoco.
Laudato sii, o mi Signore….
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.
Laudato sii, o mi Signore….
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
Laudato sii, o mi Signore….
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrano
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.
Laudato sii, o mi Signore….
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Le mie mani son piene
Re
La
Le mie mani son piene di benedizioni.
La
7
Re
Le mie mani son piene di benedizioni.
Sol
Il fratello che tocco guarito sarà.
Re
Il fratello che tocco guarito sarà.
La7
Re
Le mie mani son piene di benedizioni.

7

Re
Cristo m’ha preso per mano
La
e non mi vuole lasciar.
La7
Cristo m’ha preso per mano
Re
e non mi vuole lasciar.
Re7
Io ero tanto triste
Sol
Solma ora son felice
Re
La7
perché Cristo m’ha preso per mano
Re
e non mi vuole lasciar
Le mie mani…
Io mi sono innamorato
mi sono innamorato
mi sono innamorato di Dio. (x2)
Io ero tanto triste
ma ora son felice
perché Cristo m’ha preso per mano
e non mi vuole lasciar.
Le mie mani…
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Libera il tuo sì
Sol
SiPrendi il tuo coraggio tra le mani
Do
Re
nei solchi getta un seme di speranza
Sol
Sipoi chiederemo insieme acqua viva
Do
Re
di quella che fa nascere sorgenti.
Do
Re
Seguimi nel mondo,
Sol
SiMispezziamo insieme il pane della vita,
Do
LaRe
sfamiamoci di gioia in Cristo nostra libertà.
Do
Re
Sol
SiCon Dio nel nostro cuore sulle ali dell’amore
MiDo
sopra il fuoco, oltre tutto, oltre la morte
LaRe
ci sarà il nostro grazie.
Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo si,
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è un dono del suo Amore.
Seguimi nel mondo...
Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore,
perdonato porterai perdono
al Nuovo Giorno scioglierai le vele.
Seguimi nel mondo...
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Lodate il Signore
Re
La
Sol Re
MiSi- Re La
Lodate il Signore dai cieli, nell'alto dei cieli lodatelo
Re La
Sol Re
Mi- SiSol Re
lodatelo voi suoi angeli, lodatelo voi sue schiere.
Sol
La Fa#- Si- Mi- SiRe La
Lodatelo sole e luna,
lodatelo fulgide stelle
Sol
La
Fa#- SiMiRe
Sol La
lodatelo cieli dei cieli
voi acque al di sopra dei cieli.
Lodate il Signore...
Lodate il Signore creature, voi mostri marini ed abissi,
il fuoco la neve, la nebbia, il vento che a lui obbedisce.
Lodate il Signore...
Voi monti e tutti colline, voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie, voi rettili e uccelli alati.
Lodate il Signore...
I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini.
Lodate il Signore...
Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul mondo,
è lode per i suoi fedeli, il popolo che egli ama.
Lodate il Signore...

Lode a Te o Cristo
Mi- Re Do Mi- La- Do Re MiLode a Te o Cristo, Re di eterna gloria
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Madre della speranza
Do
Fa
Do
Madre della speranza
Fa
Sol
Do
veglia sul nostro cammino,
Fa
Sol
Laguida i nostri passi verso il Figlio tuo,
Re- Sol
Maria!
Do
Fa Do
Regina della pace,
Fa
Sol
Do Do7
proteggi il nostro mondo;
Fa
Sol
Laprega per questa umanità, Maria,
Fa
Sol LaMadre della speranza,
Fa
Sol Do Mi
Madre della speranza!
2° voce
La- ReLaDocile serva del Padre
Sol
Lapiena di Spirito Santo
Fa Sol
Do
Re- La- Re- Mi
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
LaReLaTu sei la Piena di Grazia
Sol
Lascelta fra tutte le donne,
Fa
Sol
Do ReLa- Re- Mi
Madre di Misericordia, Porta del cielo.

Maria
Maria

tutta bella sei,
non c'è ombra in te

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

Magnificat anima mea
Sol
Do Re Sol
Magnificat, magnificat,
Sol
Do
Re Sol
magnificat anima mea Dominum.
Sol
Do Re7 Sol
Magnificat, magnificat,
Sol
Do
Re7 Sol
magnificat anima mea!
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Magnificat

(Ciardella)

Manda il tuo Spirito

Sol Do
SiMiDio ha fatto in me cose grandi
Do7+ La-7
Re
Sol7+
lui
che guarda l'umile servo
Do
La-6
e disperde i superbi
Si
Mi- Mi
nell'orgoglio del cuore.

Re
La
Manda il tuo Spirito, Signore,
MiSia rinnovare la terra.
Re
La
Manda il tuo Spirito, Signore,
MiSia rinnovare la terra.

La- Re7 Sol Do
LaL'anima mia esulta in Dio
Si
Mi- (Mi)
mio Salvatore.
(x2)
Do Do9
Re
Sol
La sua salvezza canterò.

SiFa#Tu stendi il cielo come tenda
SiMi- Fa#
e sulle acque dimori
Re
La
Sol
fai delle nubi il tuo carro
MiFa#sulle ali del vento.

Lui onnipotente e santo
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.
L'anima mia esulta in Dio...
Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore
L'anima mia esulta in Dio...
Lui amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
L'anima mia esulta in Dio...

Manda il tuo Spirito…
Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.
Manda il tuo Spirito…
Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore
mandi il tuo spirito e ricrei
il volto della terra.
Manda il tuo Spirito…
Sia per sempre la tua gloria
per sempre lode al Signore
Con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.
Manda il tuo Spirito…
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Maranathà, vieni Signor
Intro: Re+
Re Fa#- SiFa#Maranathà, vieni Signor
Sol
Re
verso te, Gesù, le mani noi leviam .
Re Fa#- SiFa#Maranathà, vieni Signor
Sol
Re
prendici con te e salvaci Signor.
Re
La
Guardo verso le montagne,
Re
La
donde mi verrà il soccorso,
Re
Miil soccorso vien da Dio,
Re
Miche ha creato il mondo intero.
Maranathà…
Re
La
Sorgi con il tuo amore,
Re
La
la tua luce splenderà,
Re
Miogni ombra svanirà,
Re
Mila tua gloria apparirà.
Maranathà…
Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
Maranathà…

Mio Signor son peccatore
a te apro il mio cuore,
fa di me quello che vuoi
e per sempre in te vivrò.
Maranathà…
La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.
Maranathà…
Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.
Maranathà…
Mi consegno a te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Salvator,
tu sei il mio liberator.
Maranathà…
Benedici o Signor,
sii custode ai nostri cuori,
giorno e notte veglierai
e con noi sempre sarai.
Maranathà…
Ringraziamo te, Signor,
a te, Padre creator,
allo Spirito d'amor,
vieni presto o Signor.
Maranathà…
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Maria, Tu che hai atteso nel silenzio
Re
Maria,
SiSol La
Re
Tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi.
Sol La
Re Si- Sol
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
La
La7
che ora vive in noi.
Maria,
Tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.

Aiutaci...

Maria,
Tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor.

Aiutaci...

Maria
Madre, umilmente Tu hai sofferto il Suo ingiusto dolor.

Aiutaci...

Maria,
tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.

Aiutaci...

Mira il tuo popolo
Si- 7
Fa# Si- La
Re Sol7 Do#- Fa#
SiMira il tuo popolo o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora
Re
DoDim
Mi- La Mi Do#- F#- Si7 Mi- La7 Si (La) Re
Anch'io festevole corro ai tuoi pié: O Santa Vergine, prega per me. (x2)
In questa misera valle infelice tutti ti invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te: O Santa Vergine, prega per me. (x2)
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Nelle tue mani
MiSiNelle tue mani affido la vita
Do7+
Sol
Dio, mia salvezza sei tu.
LaMiVolgi il tuo sguardo al mio cuore
Do7+
Re
con te al sicuro sarò.
Do
Sol
Do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
Do
Sol
Do
Si7 Mi- Re
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
Do
Re
per tutto ciò che sempre mi dai.
Do
Sol
Do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
Do
Sol
Do
Si7 Miscruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
Sol
Do Si7 Mi- Re
per tutto ciò che sempre mi donerai,
Do7+ Si-7 La-7 Sol
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
Padre del cielo...
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Non fermarti ora
Re
4
Re
4
La
Non fermarti ora, non credere alla notte,
MiRe
La
non fermarti mai, non cadere nella trappola,
Sol
Mi-7
La4
La
non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.
Re
4
Re
4
La
Non fermarti mai, ma cammina sicuro
MiSol
Re
La
per il tuo sentiero, dona ancora il tuo sorriso,
Sol
Mi7
La4 La
tu non sarai mai solo.
Re
SiSol
Si, finirà, questa nebbia che porta nel mondo
Re
Sil’indifferenza, stanotte gli uomini
Sol
Re
potranno incontrarsi
R
SiSol
Io credo nell’amore, credo nell’amore,
Re
Si- Sol
anche se intorno a me vedo solitudine,
Re
solo dolore.
Re La
SiLa
Credo che l’amore è più grande,
Re La
SiLa
credo che l’amore è più forte,
Re La
SiLa
credo che l’amore vincerà!
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O Signor prendi i nostri cuori
Fa La7 Sib SolSol7 Do4/7
O Signor, prendi i nostri cuori
Fa La7 Re- Sib Fa Do4/7
cambiali,
trasformali,
Fa /7 Sib SibFa Do7 Fa Do7
perché diventino tua gloria.
O Signor, prendi le nostre vita...
O Signor, prendi le nostre mani...
O Signor, prendi le nostre pene...
O Signor, prendi le nostre gioia...
O Signor, prendi questo pane, cambialo, trasformalo,
perché diventi il Corpo tuo santo.
O Signor, prendi questo vino, cambialo, trasformalo,
perché diventi il Sangue tuo divin.
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Ora si può
Sol
Re
Do
Re
Quale gioia restare qui come fosse la nostra casa
Sol
Re
Do
ogni uomo si ferma qui per cantare
Re
che tu sei immenso amore
Mi- Re Do Sol
Re
che ci libera dalle nostre barriere e divisioni
Mi- Re Do
che ci chiudono
LaSiDo
Re4 Re
dentro gabbie invisibili di indifferenza e di rivalità
Sol
Re
Do
Re
Quale gioia sapere che qui c’è un mondo che sta nascendo
Sol
Re Do
Re
dalle mani di uomini che ora scoprono un mondo nuovo
Mi- Re Do
Sol
Re
dove c’è a - more che diventa dono di pace ad ogni uomo
Mi- Re Do
che la troverà
LaSiDo
in ogni fiore nascosto dalle nebbie dell’odio
Re4 Re
e dentro l’umanità
Sol
Re
Ora si può, lascia che si aprano le mani
Do
LaRe
dono per chi sta aspettando un po’ d’amore
Sol
Re
ora si può non tenere per se la vita
Do
LaRe (Do) Sol
dono sarà che farà di un sogno realtà (x2)
LaRe
Sol
che farà di un sogno realtà.
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Osanna
Intro: Mi Si Do#- La Si
Mi
Si
Do#La Si
Osanna, Osanna, osanna all’Altissimo (x2)
La Si
Mi La
Si
Mi
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
La Si
Mi
Do#- La
Si Mi
ti esaltiamo Signore Dio, osanna all’Altissimo!
Mi
Si
Do#La
Si
Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,gloria al Re dei re!
Mi Si
Do#La
Si
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (x2)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,Gesù è il Re dei re!
Finale: La Si Mi

Osanna eh
Sol
Do
Sol
Osanna eh, osanna eh,
Do
Re
Sol
osanna a Cristo Signor
Solo:

Coro:

Sol Do
Sol Re Sol
Santo Santo Osan - na
Sol Do
Sol Re Sol
Santo Santo Osan - na
Osanna...

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

Pace sia, pace a voi

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

Mi
La
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà,
Do#Si4 Si
sulla terra come nei cieli.
Mi
La
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
Sol
Re
La Si
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Mi
La
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà,
Do#Si4 Si
luce limpida nei pensieri
Mi
La
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
Mi
Si7 Mi/La/Mi
una casa per tutti.
La
Mi
Si Do#“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile.
La
Mi
Si Do#“Pace a voi”, la tua eredità.
La
Mi
Si
Do#Pace a voi, come un canto all’unisono,
Re
Si
che sale dalle nostre città.
Pace sia pace a voi…
Pace a voi, sia l’impronta nei secoli.
Pace a voi, segno d’unità.
Pace a voi, sia l’abbraccio dei popoli,
la tua promessa all’umanità.
Pace sia pace a voi…
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Pane del cielo
Re
Fa#Pane del cielo
Sol
Re
sei tu, Gesù,
SiMivia d'Amore:
Sol
Re
Tu ci fai come Te.
Sol
MiLa
No, non è rimasta fredda la terra:
Fa#Sol
Re Sol
Tu sei rimasto con noi
Sol
Re
per nutrirci di Te,
SiLa
Pane di vita;
SiFa#- La
ed infiammare col Tuo Amore
Sol Re
tutta l'umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
Pane del cielo...
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Pane del cielo...
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Pentecoste
ReDo
Se senti un soffio nel cielo,
ReLa7
un vento che scuote le porte,
ReDo
ascolta: è una voce che viene,
ReLa7
è l’invito ad andare lontano.
ReSol
C’è un fuoco che nasce
La7
Rein chi sa aspettare
ReFa
La
Rein chi sa nutrire speranze d’amor.
Re
Erano poveri uomini
Fa
come me, come te;
Sib
avevano gettato le reti nel lago
Fa
o riscosso le tasse
La7
alle porte della città.
ReCh’io mi ricordi, tra loro
Fa
non c’era neanche un dottore!
Sib
E quello che chiamavano Maestro
Fa
La7
era morto e sepolto anche Lui.
Se senti un soffio…

Avevano un cuore nel petto,
come me, come te;
che una mano di gelo stringeva
avevano gli occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura:
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata
sulla soglia di casa,
alla croce piantata
sulla cima di un colle.
Se senti un soffio…
E il vento bussò alla porta di casa
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi
nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porti la gioia, una buona notizia:
il mondo che viene migliore sarà.
Se senti un soffio…
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Per volare
Re
Sol
Re Sol
Ho letto dentro un libro:
Re
Sol Re Sol
”Gli uomini sono angeli”
Re
Sol Re Sol
di certo un poco strani,
Re Sol Re Sol
un’ala sola hanno
La
Re La
Re
Volare come fanno? Librarsi su nel vento?
Sol
SiFa#
Si
Lo posson far soltanto restando abbracciati.
Mi
Si
Do#A volte nei momenti in cui mi sei vicino
Si
La
Mi
Si
Tu o Dio nascondi un’ala e sembri come un uomo
Mi
Si
Do#Si
E’ forse per capir che Tu non vuoi volar da solo
La
Mi Si Mi
su nel cielo non vuoi senza me!
2° voce
Do#Per volare
un’ala stenderò
La
Per volare
è l’unica che ho
Si
Per volare
io so che un grande amico
Mi
Per volare aggiungerà la sua
La
Mi
Si
Per volare, per volare, per volare,
La Mi (do/la)
per volare.
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Ho visto una valle perduta su tra i monti
vi scorre un bel torrente la gente non ha ponti
Parlarsi come fanno? Cercare e dare aiuto?
Lo posson far soltanto se c’è l’arcobaleno.

A volte nei momenti...

Ho visto dei bambini : la pelle chiara hanno,
insieme alle ferite di un’assurda guerra
Amare come fanno? Sentirsi dei fratelli?
Lo possono far soltanto se in terra scrivi “PACE”

A volte nei momenti...

Perché tu sei con me
Do MiRe
Do
Solo tu sei il mio pastore
La- Sol
Do
Re
niente mai mi mancherà
MiRe
Do
solo tu sei il mio pastore
Re Do
Re Mio Signore o Signore.
Sol MiDo Re
Mi conduci dietro te
MiSisulle verdi alture
Do
Sol
Laai ruscelli tranquilli, lassù
Sol
Re
MiDo
dov’è più limpida l’acqua per me
Sol
Re Do Sol
dove mi fai riposare.
Solo tu…

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Solo tu…

Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.
Solo tu…

Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
Solo tu…
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Perfetta letitia
Re Fa#- Sol La
Re
Fa#Frate Leone, agnello del Signore,
Sol
La
per quanto possa un frate sull'acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un frate parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare che cosa ci dirà il domani...
Re
Fa#- Sol
La
Tu scrivi che questa non è:
Re
La
Sol
La
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah.
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani...
tu scrivi che questa non è:
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah.
Sol
Fa#Si7
Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento,
Mi
Sol#stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
La
bagnati, stanchi ed affamati,
Si
Mi ... (Mi Sol#- La Si ...)
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene,
tu scrivi che questa è:
Mi
Sol#La
Si
perfetta letitia, perfetta letitia, perfetta letitia ah, ah. Perfetta letitia...
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Popoli tutti acclamate Quale Gioia
La
Mi
Fa#Mi
Re
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
La
Re
La
Ora e per sempre, voglio lodare
Fa#Sol Re Mi 4/3
il Tuo grande amor per noi.
La
Mi
Mia roccia Tu sei,
Fa#Mi
Re
pace e conforto mi dai.
La Re
La
Con tutto il cuore e le mie forze,
Fa#Sol Re Mi4/3
sempre io Ti adorerò.
La
Fa#Re
Mi 7
Popoli tutti acclamate al Signore
La
Fa#Re7+
Mi4/3
gloria e potenza cantiamo al Re,
Fa#Re
mari e monti si pròstrino a Te,
Mi
Fa#- Mi 7
al Tuo nome, o Signore.
La
Fa#Re
Mi7
Canto di gioia per quello che fai
La
Fa#Re
Mi4/3
per sempre Signore con Te resterò,
Fa#non c'è promessa,
Re
Mi 7
La
non c'è fedeltà che in Te

Intro: Re La Mi- Sol,
Re La Mi- Sol La
Re
La
Mi- Sol
Quale gioia, mi dissero
Re
La
Mi- Sol La
andremo alla casa del Signore,
Re La
MiSol
ora i piedi oh Gerusalemme
Re
La
Re
si fermano davanti a te.
Re
La Mi- Sol La7
Ora Gerusalemme è ricostruita
Re
La Mi - Sol La7
come città salda, forte ed unita.
Quale gioia...
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israel.
Quale gioia...
Là sono posti i seggi della giustizia
i seggi della casa di Davide.
Quale gioia...
Domandate pace per Gerusalemme
Sia pace a chi ti ama,
pace alle tue mura.
Quale gioia...
Su di te sia pace,
chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia
Quale gioia...
Noi siamo il suo popolo,
Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
Quale gioia...
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Questa
è la gente
Re7
Sol
Questa è la gente
Re
che loda il Signor (x2)
Re7
Questa è la gente
che ha la gioia,
che ha la fede,
Sol
Re
che loda il Signor (x2)
Do
Le mani in alto,
Sol
le mani in basso,
Re7
muovendole
Sol
da lato a lato. (x2)

Re di gloria
Sol
Ho incontrato te Gesù
Re
e ogni cosa in me è cambiata
LaLa-7
tutta la mia vita
Re La-7 Re
ora ti appar - tie – ne
Sol
Do Si7 Mi- Mi-7
tutto il mio passato io lo affi-do a te
La-7
Do7+
Re4 Re7
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Re7
Sol
Do+7
Re4 Re
Dal tuo amore chi mi separerà
LaDo7+ Re4
Re
sulla croce hai dato la vita per me
Re7 Sol
Do7+
Re4 Re
una corona di gloria mi darai
La-7 Do7+ Re Sol
quando un giorno
ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor
Dal tuo amore chi mi separerà...
La-7 Do7+ Re
Mi- Sol
Io ti aspet – to
mio Signor
La-7 Do7+ Re
Mi- Sol
Io ti aspet – to
mio Signor
La-7 Do Re7 Sol
Io ti aspetto
mio Re!
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Resta qui con noi Restate qui
ReLa4
ReLa4
Re
Restate qui e vegliate con me,
Le ombre si distendono
Re- Do Fa Do ReSol- La4 ReSol
vegliate e prega – te, vegliate e prega – te.
scende ormai la sera
Re
Mie s’allontanano dietro i monti
SiSi-7
i riflessi di un giorno che non finirà,
Mi7
Sol
Re
di un giorno che ora correrà sempre
Fa#Sol
Mi-7
perché sappiamo che una nuova vita
Re
Sol
La
da qui è partita e mai più si fermerà.
Re
Fa#Resta qui con noi
Sol
Re
il sole scende già,
Mi-7
La
resta qui con noi
Sol
La
Re
Signore è sera ormai.
Re
Fa#Resta qui con noi
Sol
Re
il sole scende già,
Mi-7
La
se tu sei fra noi
Sol
La Re
la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi…
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura
con te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi…
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Risplendi, Gerusalemme
Sol
MiRe
Risplendi Gerusalemme
Mi-7
La-7 Re
Do Re
ti chiameranno città del Signore.
Sol MiRe
Risplendi Gerusalemme
Sol Do Re
Do Sol
il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Do Re
Si7 Mi-7
Tutti i popoli in te dimoreranno,
Do
La-7
Fa Re
le tue porte mai più si chiuderanno.
Risplendi Gerusalemme...
Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà.
Risplendi Gerusalemme...
Come stella sarà la sua giustizia,
un diadema sarai per il Signore.
Risplendi Gerusalemme...

Se vuoi vedere il tuo Dio risorto,
apri i sepolcri dell'indifferenza
che richiudono il tuo cuore su se stesso.
Se vuoi avvertire la presenza del Risorto,
entra nella danza della solidarietà,
impara ad aprire le mani.
Se vuoi dire a te che Egli è vivo,
prendi la strada e non aver paura di consumare le scarpe:
Dio è per la strada e cammina accanto a te...
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Salmo 8

Salve Regina

ReSolReSe guardo il cielo la luna e le stelle
Sib
Do
Laopere che tu con le dita hai modellato
Sib Do
Reche cosa è perché te ne curi
Sol- Do
Fa La
che cosa è perché te ne ricordi
Re- Sib Sol- Rel'uomo, l'uomo, l'uomo

Fa
Do
Salve Regina,
Sib
SolFa
Madre di misericordia,
Do
vita, dolcezza,
Sib
Fa
speranza nostra, salve!
Do Do7
Salve Regina!
Fa
SolA te ricorriamo,
Do7
Fa
esuli figli di Eva.
LaSib SolA te sospiriamo piangenti
Do Do7
in questa valle di lacrime.
Fa
SolAvvocata nostra,
Do7
Fa
volgi a noi gli occhi tuoi
Lamostraci dopo questo esilio
Sib SolDo Do7
il frutto del tuo seno, Gesù.
Fa
Do
Salve Regina!
Sib SolFa
Madre di misericordia,
Do
o clemente, o pia,
Sib
Fa
o dolce Vergine, Maria!
Do Fa
Do
Salve Regina! Salve Regina!
Sib Fa Sib Fa
Salve! Salve!

ReSib Do
ReEppure l'hai fatto poco meno degli angeli
Sib Do
Redi gloria e di onore tu lo hai coronato
Sib
Do
gli hai dato il potere
Fa
Misulle opere delle tue mani
Sib
Do
Fa
La 7
su tutte le cose che tu avevi creato:
Sib
ReSib
Regli uccelli de cielo, i pesci del mare
Sib
Rele greggi e gli armenti,
SolLa
Regli animali della campagna.
Se guardo...
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San Damiano
Mi Si7 Do#-- Si7 Mi
Si7
Do#- Si
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
Mi Si7 Do#-- Si7 Mi Si7 Do#- Si7
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Fa#
La
Mi
Si 7
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Fa#
La
Mi
Si 7
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Mi …
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Fa# …
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
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Santa Maria del cammino
Do
Fa Do
Mentre trascorrere la vita
Sol /7
Do/7
Solo tu non sei mai:
Fa
ReDo LaSanta Maria del cammino
ReSol7 Do /7
Sempre sarà con te.
Fa
Do
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
Sol
/7
Do /7
vieni Maria quaggiù.
Fa
MiLaCammineremo insieme a te,
ReSol7 Do
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: ”Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

Vieni o Madre...

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

Vieni o Madre...

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

Vieni o Madre...

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

Vieni o Madre...

La tua risposta Maria diede a noi Gesù
ciò che avevi creduto ecco si avverò.

Vieni o Madre...

Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza che lui ci cambierà.

Vieni o Madre...

69

Santo

Santo

Intro: Sol Mi- Si- Do Re

Intro: Fa

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

Fa Do Re- Sib
Do
Santo,Santo,Santo è il Signore
Fa
Do Sib Do
Dio dell’universo.
Fa
Sib
SolDo7
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Fa
Re- La- Re- Sol- Do7
Osanna,Osanna,Osanna nell’alto dei cieli.

Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Re Sol Re
Osanna, Osanna,
Do
Re
Sol
Osanna nell’alto dei cieli.

Fa
Sib
Benedetto Colui che viene
SolDo7
nel nome del Signore
Fa
Re- La- Re- Sol- Do7 Fa
Osanna,Osanna,Osanna nell’alto dei cieli.

(Bonfitto)

Finale: Fa

MiDo
Re
Benedetto colui che viene
Sol
nel nome del Signore
Osanna, Osanna...
Finale: Sol
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Santo

(due voci)

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

Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Do
Sol/6
Re 6/4 Sol
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, Santo, Santo! (x2)

Santo (rock)
Sol
Do MiRe Do
Sol La-7
Re
Santo, santo, santo sei Signore Dio dell'universo, vieni in mezzo a noi.
Sol
Do MiRe Do
Sol
Re
Sol
Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
Mi- Re Do
Sol
Mi- Re
Benedetto colui che viene nel nome del Signor,
Mi- Re Do
Sol MiRe
Osanna nell'alto dei cieli al nostro Salvator.
Sol
Do MiRe Do
Sol La-7
Re
Santo, santo, santo sei Signore Dio dell'universo, vieni in mezzo a noi.
Sol
Do MiRe Do
Sol
Re
Sol
Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
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Scatenate la gioia
Mi
La
Uscite dalle case voi, che state chiusi dentro
Mi
La
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo
Mi
La
Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
qui non piove, qui c’è solo il sole
e le mani tu, per tenere il tempo
Mi
Si
segui il ritmo di questa canzone
fate in fretta, mancate solo voi.
tutti pronti possiamo dare il via...
Mi
Si
Do#- La
Si
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
Do#La Mi
Si
Mi (Do)
Dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Fa
Sib
Siamo in tanti qui, a cantare forte
Fa
Sib
che la gioia, passa per le porte
Fa
Sib
qui nell’aria, si sente un buon profumo
Fa
Do
se ci stai, non manca più nessuno…
Fa
Do Re- Sib
Do
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
ReSib Fa Do
Fa (Re)
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Sol
Do
Non si sente bene qui, qualcuno canta piano
Sol
Do
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno
Sol
Do
Sol
Re
se non canti, togli il tuo colore all’arcobaleno di questa canzone…
Sol
Re Mi- Do
Re
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
MiDo Sol Re
Sol
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi (x2)
Sol
MiDo
Re
ScaScaSca scatenate la GioGioGio,oggi qui si fa FeFeFe dai cantate con noi x2
Scatenate... (x2)
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Se m’accogli
Intro: Do Fa Mi- La-, Do Fa Sol
Do
Fa
Tra le mani non ho niente,
MiLaspero che mi accoglierai
Do
Fa
Sol
chiedo solo di restare accanto a te.
Do
Fa
MiLaSono ricco solamente dell’amore che mi dai
Do
Fa
Sol
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Do
Mi7
Se m’accogli, mio Signore,
LaDo7
altro non ti chiederò,
Fa
Ree per sempre la tua strada
Mi7
Lala mia strada resterà
Fa
Do
nella gioia e nel dolore,
Fa
ReMi
fino a quando tu vorrai
LaSol
Fa Do
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi accoglierai
rendi forte la mia fede più che mai
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m’accogli, mio Signore...
Finale: Fa Do

oppure Come Intro a Sfumare
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Se prendo le ali
Do
Fa
Sol
Do
Nemmeno, le tenebre per te sono scure
Fa
Sol Do
e la notte è chiara come il giorno
Fa
Sol
Do ReSol /7
per te le tenebre sono luce, o mio Signore.
Fa
MiSe prendo le ali dell’aurora
Mib
Reper abitare ai confini del mare
Do#Do
anche là mi guida la tua mano
ReSol
mi afferra il tuo amore.
Fa
MiSe prendo le ali dell’aurora
Mib
Redove andar lontano dal tuo spirito
Do#Do
dove fuggire dalla tua presenza
Re- Sol
Do
Signore, mio Re.
Singore, tu mi scruti e mi conosci
Tu sai quando seggo e mi alzo
Tu penetri nei miei pensieri, o mio Signore.
Se prendo le ali...
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto di me,
i miei giorni eran fissati, o mio Signore.
Se prendo le ali...
Scrutami e conosci il mio cuore
prova tutti i miei pensieri
e guidami nella via della vita, o mio Signore.
Se prendo le ali...
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Segni del tuo amore
Do
Mille mille grani
Re- Do Renelle spighe d'oro
Do
mandano fraganza
Re- Do Ree danno gioia al cuore,
Do
quando macinati
Re- Do Redanno un pane solo,
Do
pane quotidiano
Re- Do
dono tuo Signore.
Sol
Ecco il pane e il vino
Fa Do
segni del tuo amore
Sol
Fa Do
ecco questa offerta accoglila Signore
Fa
Sol
tu di mille mille cuori
Do
fai un cuore solo
Sol
un corpo solo in Te
Fa
e il Figlio tuo verrà
Sol
Do
e vivrà ancora in mezzo a noi.

Servo per Amore
Intro: Do#Do#Una notte di sudore
Mi
sulla barca in mezzo al mare
Si
Sol#e mentre il cielo d’imbianca già
La
Do#tu guardi le tue reti vuote.
Mi
Ma la voce che ti chiama
Si
Mi
un altro mare ti mostrerà
La
Mi
e sulle rive di ogni cuore
Fa#- La Mi
le tue reti getterai.

Do#Mi
Offri la vita tua
Si
Sol#La
come Maria ai piedi della croce
Do#- Mi
Si
e sarai servo di ogni uomo,
Do#La
servo per amore
Mi
Fa#- La Mi
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
Mille grappoli maturi sotto il sole
è maturato sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
Offri...
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: poi riporlo nei granai.
vino della gioia dono tuo Signore.Ecco...
Finale: Si La Mi
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Signore pietà
Re
Sol Re
Sol
Signore che sei venuto a perdonare,
Re
Si- Sol
Re
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Sol
Re Sol
Re
Signore pietà, Signore pietà.
Cristo che fai festa per chi ritorna a Te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Signore pietà, Signore pietà.

Solo in Dio
ReSib
La-7
ReSolo in Dio riposa l’anima mia
Sib
LaSol Reda lui la mia speranza.
Fa
Do Sib
ReLui solo è mia rupe e mia salvezza,
Fa
Do
Sib
Remia roccia di difesa, non potrò vacillar.
Solo in Dio...
Confida sempre in lui o popolo,
davanti a lui effondi il tuo cuore.
Solo in Dio...
Poiché il potere appartiene a Dio,
tua Signore è la grazia.
Solo in Dio...
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Specchio dell'eternità
Mi
La
Do#Camminerò col sole che
Re
La
sarà luce sui miei giorni
Mi
La
Do#e dentro me la povertà
Re
La
le ferite, i miei sogni
Re
La
questa strada casa mia sarà
Re
La
per cercare più di quel che ho già.
Mi
La
Do#Camminerai cercando me
Re
La
e ogni sera sarai stanco
Mi
La
Do#mi sentirai vicino a te
Re
La
scoprirai di avermi accanto
Re
La
i tuoi passi io li guiderò
Re
La
Mi
la mia forza ancora ti darò.
Si
Mi
Sol#E nascerà dentro di te la libertà
La
Mi
vento che ti spingerà
Si
Mi
e imparerai l'amore che
Sol#t'insegnerò
La
Mi La
fuoco che si accenderà.

Camminerò col cielo che
veglierà sulla mia via
cancellerò da dentro me
illusioni e ipocrisia
solo avrò speranza e verità
tutto in me la vita canterà.
E nascerà dentro di me la libetà
vento che mi spingerà
e imparerò l'amore che m'insegnerai
fuoco che si accenderà.
Do#La
Mi
Si
Apri il tuo cuore, dona quello che sei
Do#La
Mi Si
a chi cammina accanto a te
Do#La
Mi
Si
nelle tue mani è tutto quello che hai
Do#La
Mi Si
non le tenere chiuse mai.
Camminerai seguendo me
sulla via del Padre mio
ti scoprirai guardando me
figlio come sono io
darai pace a chi t'incontrerà
sarai specchio dell'eternità.
E nascerà dentro di te la libertà
vento che ti spingerà
e imparerai l'amore che t'insegnerò
fuoco che si accenderà.

77

Spirito di Dio

Spirito di Dio

Re Si7 Mi-La Re
La Re
Spirito di Di o scendi su di noi.
Re Si7 Mi-La Re
La Re /7
Spirito di Di o scendi su di noi.
Sol
Re
Mi
La /7
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Re Si7 Mi-La Re
La Re
Spirito di Di o scendi su di noi.

Tutti all’unisono:

Spirito di Dio scendi su di me.
Spirito di Dio scendi su di me.
Fondimi, plasmami,
riempimi,usami.
Spirito di Dio scendi su di me.

(riempici)

Re
Sol
Re Sol
Spirito di Dio riempimi
Re
Sol
La La7
Spirito di Dio battezzami
Re
Sol
Re Fa#- SiSpirito di Dio consa-cra-mi
Re
Sol
Re
Vieni ad abitare dentro me!
Donne risposta:
Re
Sol
Re Sol
Spirito di Dio guariscimi
Re
Sol
La La7
Spirito di Dio rinnovami
Re
Sol
Re Fa#- SiSpirito di Dio consa-cra-mi
Re
Sol
Re
Vieni ad abitare dentro me!
Uomini risposta:
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consa – crami
Vieni ad abitare dentro me!
Uomini guida / donne risposta:
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consa – craci
Vieni ad abitare dentro noi! (x2)
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Spirito di santità

Spirito scendi

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

SiLa
Spirito scendi su noi,
Sol
La
spirito scendi su noi,
Siscendi su noi.
(fine: Sol-)

Sol-Re- Sol- ReSolSpirito del Padre, tu sei la luce,
Fa
Sib
Fa Sol- Re- Solmanda a noi dal cielo splendore di gloria.
Spirito di Santità…
Unzione celeste, fonte di vita,
rinfranca i cuori e guarisci i corpi.
Spirito di Santità…
Testimone verace, tu ci mandi nel mondo,
a proclamare che Cristo è risorto.
Spirito di Santità…
Spirito d'esultanza, gioia della Chiesa
fai scaturire dal cuore il canto dell'agnello.
Spirito di Santità…
Facci conoscere l'Amore del Padre
e rivelaci il volto di Cristo Gesù.
Spirito di Santità…
Fuoco che illumini, soffio di vita
Tu rendi gloriosa la croce del Signor.
Spirito di Santità…
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Stella del mattino
LaReSol4 Sol
E lo vedrai venire in riva al mare tuo
Mi
7
Lat'inviterà a salpare verso l'infinito e scoprirai
ReSol4 Sol
di avere atteso questo incontro
Do7+
Lanel profondo del tuo cuore,
Sib
7+
Mi4 7
coraggio prendi il largo e non temere!
Fa7+
Sol
Do7+ LaTi chiederanno dove nasce la tua gioia,
Fa7+
Sol
Do7+ Lail sorriso della vita, la tua speranza.
ReSol4 7
Ti chiederanno di essere vero
Do7+
Fa7+
Sib Sol4 7
e di gridare fino a Dio il loro dolore!
Do
7+
Fa
Sol
Do
LaCristo Gesù tu al centro della vita...sorgente limpida!
Fa
Sol
Sei la stella del nuovo mattino.
Do
7+
Fa
Sol
Do LaCristo Gesù tu al centro della vita...e noi gente libera!
Fa
Sol
Mi4 7
C'è un Dio che ama dentro questa storia!
Lo seguirai fin dove non avresti immaginato,
nel vento dell'amore non avrai confini e tu sarai
dove il Signore della Vita accende il fuoco suo
per riscaldare la notte ai suoi amici!
Ti cercheranno con la vita tra le mani,
sulla strada del ritorno i figli del Cielo.
Li accoglierai con l'abbraccio della Pace
e un “grazie a Dio” si canterà!
Cristo Gesù...
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Su ali d’aquila
Sol7+
Re7+
Tu che abiti al riparo del Signore
Sol7+
Re7+
e che dimori alla sua ombra,
Fa7+
dì al Signore:
Sib7+
Sol-7
La4 /7
“Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.
Re
Re7+
E ti rialzerà, ti solleverà,
Mi-7
La4
La7
su ali d’aquila ti reggerà,
LaRe7
sulla brezza dell’alba
Sol MiSi- Fa#ti farà brillar come il sole,
Mi-7
La4/7 Re
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
E ti rialzerà…
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.

Re
Re7+
E ti rialzerò, ti solleverò,
Mi-7 La4
La7
su ali d’aquila ti reggerò,
LaRe7
sulla brezza dell’alba
Sol MiSi- Fa#ti farò brillar come il sole,
Mi-7
La4/7 Re
così nelle mie mani vivrai.

E ti rialzerà…
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.
E ti rialzerà…
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Symbolum ‘77
ReSib Do
Fa
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
ReSib Do
La
Tu sei la mia strada, la mia verità.
SolDo Fa
Sib
Nella tua parola io camminerò,
SolDo
Fa
La
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.
SolDo
Fa
Sib
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
SolDo
Reio ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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Te,
Ti offriamo
al centro del mio cuore SiLa
MiSol
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore
SiDo
di trovare te, di stare insieme a te:
LaMiunico riferimento del mio andare,
Do
Re SiMiunica ragione Tu, unico sostegno Tu,
Do
Re
Sol
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
(Sol) SiDo
Tutto ruota intorno a Te,
Si-(Mi-)
in funzione di Te
MiSiDo
E poi non importa il“come”,
Re
il“dove”,il “se”
Che tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

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

Tutto ruota intorno a Te… (x2)
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Ti ringrazio, o mio Signore
Sol Do
LaTi ringrazio, o mio Signore,
ReSol 7
per le cose che sono nel mondo
Do
7
Fa
per la vita che tu mi hai donato
Do Sol
Do 7
per l’amore che tu nutri per me.
Fa
Do
Alleluia, o mio Signore
Re- Sol
Do
Alleluia, o Dio del cielo (x2)
Quando il cielo si vela d’azzurro,
io ti penso e tu sei con me:
non lasciarmi vagare nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
Alleluia...
Io ti lodo o mio Signore,
per il sole, la luna, le stelle,
per i campi e i fiori splendenti,
per la gioia che fai crescere in me.
Alleluia...
Benedico il nome tuo santo
ed esalto la tua fedeltà
io ti prego: cammina al mio fianco
non lasciarmi, sono tua proprietà.
Alleluia...
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Tu che nella cena
Intro:
Arpeggio (La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi, La- Re- La-, Re- La- Mi La-).
Prime 2 strofe arpeggiate. Terza gioiosa.

La- ReLa- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che nella Cena parli d’amore,
La- ReLa- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Mezzo arpeggio. ( La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi)
La- ReLa- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che sulla croce muori e perdoni,
La- Re- La- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Mezzo arpeggio. ( La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi)
La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi
Tu che dal sepolcro sorgi glorioso,
La- Re- La- Re- La- Mi Laabbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Finale:
Arpeggio (La- Re- La- Mi, La- Sol Do Mi, La- Re- La-, Re- La- Mi La-).
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Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero,
perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza.
Sono nato in una stalla
perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore,
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte,
perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato uomo,
perché tu possa essere “dio”.
Sono nato perseguitato,
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità,
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.
Lambert Noben
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Tu chi sei
Re
SiTu, tu chi sei?
Tu, tu chi sei?
Tu che scrivi nel mio cuore
Sol
e conosci i miei pensieri più
Tu che parli nel silenzio
segreti.
La
Re
Tu chi sei?
Tu che abiti i deserti del mio cuore
Che mi insegui ovunque vada
La
Sifino agli ultimi confini della terra...
Tu chi sei?
Tu chi sei?
Sol
Ed io, chi sono io?
Tu che canti nella notte
La
Fa# Io che sempre mi nascondo
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre e non faccio che fuggire dal tuo
sguardo...
Mi- Fa#
dove andrò senza una meta
Tu chi sei?
senza un punto verso il quale
SiFa# Sicamminare...
Ed io chi sono io
Il tuo volto cercherò!
Sol
vaso fragile di creta
Guardami Signore...
La
Miimpastato di paure e di speranze...
Sol
Sicome l'erba è la mia vita,
Sol
La
Fa#
come goccia di rugiada nel mattino...
MiFa#
chi son io davanti a te?
SiGuardami Signore
Re
Mipoca terra ho nelle mani ma se vuoi
La
Fa#- Sianche la mia terra fiorirà.
Re
Guardami Signore,
SiFa#- Sinel mio nulla ho confidato in Te,
MiLa
Fa#- Sinel tuo amore tutta la mia vita canterà.
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Tu sei
Do9
Re-7
Mi-7
Fa
ReTu sei la prima stella del mattino Tu sei la nostra grande nostalgia
Do7+
Re- Sol
Do
Sol
LaFa
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura dopo la paura d'esserci perduti
ReDo
Sol4/3
e tornerà la vita in questo mare.
Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà il vento forte della vita
Fa
Do
Re- Sol Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà il vento forte della vita
Fa
Do
Re- Sol Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Tu sei l'unico volto della pace Tu sei speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo nelle nostre ali sulle nostre ali soffierà la vita.
Soffierà... (x2)
Re
Sol
La
Re
Tu sei con noi
Nella pena e nel dolore tu sei con noi,
Sol
La
Re
La
Re
nella gioia dell’amore tu sei con noi.
Vorrei cantarti, Signor,
SiFa#Sol
SiSol
Re
Ti
sei
fatto
pane
e
vino
per
nutrirci
di
te
lungo le strade;
MiSi- Sol
La
Fa#e
ci
hai
resi
liberi
con
la
tua
Parola.
gridare a tutti che tu,
Vorrei cantarti…
Sol
La
Se per strada ci perdiamo tu sei con noi,
tu sei con noi.
ogni volta che cadiamo tu sei con noi.
SiSol
Ci conosci fino in fondo e ci ami così,
Nell’avventura della vita,
sempre pronto ad accoglierci
SiSol
quando ritorniamo.
nel riposo e nella fatica
Vorrei cantarti…
Re
Quando insieme a te cantiamo tu sei con noi,
non ci lasci mai.
se nel nome tuo ci amiano tu sei con noi.
La
Re
Tu ci dai il tuo Spirito per farci vivere in te,
In te è la nostra gioia!
e ci fai rinascere a una vita nuova.
Vorrei cantarti…
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Tu sei Santo
Fa#
SiFa#Tu sei Santo Signore Dio,
Sol MiFa#+
Tu sei forte, Tu sei grande,
Re
La
Tu sei l’Altissimo l’onnipotente,
Fa#
Si- Sol Fa#- SiTu Padre Santo, Re del Cielo.

SiFa#Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
Sol
MiFa#la sicurezza il gaudio la letizia,
Re
La
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Fa#
Si- Sol Fa#- SiTu temperanza e ogni ricchezza.

Sol
La Re
Tu sei Trino, uno Signore,
Fa#Mi- Fa#
SiTu sei il bene, tutto il bene,
Fa#Mi- La
Re
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Sol MiFa#Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

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

Veni Creator
SiLa Re La
Veni Creator, veni Creator,
SiMi- Fa#
veni Creator Spiritus.
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Venite dal profondo
Intro: Mi- La- Si- (x2)
MiSiMiVenite dal profondo dei tempi
Re
La7 Re /7
oh cuori dalla sete piagati.
MiSiMiAprite il cuore alla gioia più profonda.
La-7
Si-7
MiDio ci ha messo il suo Corpo tra le mani. (x2)
Stasera l’acqua si trasforma in vino
sul monte il pane è moltiplicato
precoce è il frutto della vigna in fiore.
Dio ci ha messo...

Come ferita aperta è la parola
Parola di un Eterno senza fine
il Verbo si fa carne e nutrimento.
Dio ci ha messo...

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

dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona…
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Vieni e seguimi
La
Si-7
Lascia che il mondo vada
La
per la sua strada.
Do#Fa#Mi
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa
Re
Lascia che la gente accumuli
La
la sua fortuna.
Mi
Re
La
Ma tu, tu vieni e seguimi,
Mi Re
La
tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
Mi Re
Fa#
tu, vieni e seguimi.
Fa#
Si
E sarai luce per gli uomini
Fa#
Do#e sarai sale della terra
Mi
Fa#
e nel mondo deserto aprirai
Si
una strada nuova. (x2)
Fa#
Sol#7- Fa#
E per questa strada, và, và
Si
Fa#
e non voltarti indietro, và,
Si
Fa#
e non voltarti indietro.

Vieni in me
MiSi-7
La-7
Vorrei cantarti un inno di lode
Si-7
Mivorrei danzare e gioire d’amore,
MiSi-7
La-7
vorrei gridarti che t’amo, Signore,
Si-7
Mima queste labbra non parlano ancor.
Mi- SiLa-7 Si-7 MiDeh, vieni in me o Signore Ge sù!
Mi- SiLa-7 Si-7 MiDeh, vieni in me o Signore Ge sù!
Vorrei guardarti, fissare il tuo volto
vorrei sentirmi guardato da Te,
vorrei sentirmi raggiante, Signore,
ma questi occhi non vedono ancor.
Deh, vieni in me...
Vieni a cantare tu l’inno di lode,
vieni a danzare ed esultare d’amore,
e grida al Padre che l’amo, Signore,
tu sei la voce del mio cuore.
Deh, vieni in me...
Manda il tuo spirito
dentro il mio petto,
supplica il Padre e loda il suo nome
prendi le mani,
le labbra, il mio cuore,
prendi il mio canto
e questa mia lode.
Deh, vieni in me...
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Vieni, vieni Spirito d’Amore
MiLaVieni,vieni spirito d’amore
MiSi- /7
ad insegnar le cose di Dio.
MiLaVieni, vieni spirito di pace
MiSi- /7
a suggerir le cose che Lui
Miha detto a noi.
MiLaNoi ti invochiamo Spirito di Cristo
MiSi- /7
Vieni tu dentro di noi:
Micambia i nostri occhi,
Lafa che noi vediamo
MiSi- /7
la bontà di Dio per noi.
Vieni, vieni spirito d’amore…

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

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
Scendi, o Spirito, su questi eletti,
Vieni o spirito e soffia su di noi
consacrali con la tua forza.
perché anche noi riviviamo.
Trasformali nel Cristo, rendili
Vieni, vieni spirito d’amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare sua immagine,
un dono d'amore alla Chiesa.
insegnaci a lodare Iddio;
Vieni, vieni spirito d’amore…
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l’unità.
Vieni, vieni spirito d’amore…
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio del tuo splendore.
Padre dei poveri luce dei cuori,
vieni, Consolatore.
Vieni, vieni spirito d’amore…
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Vivere la vita
Intro: Do Sol
Do
Sol
Vivere la vita
ReFa
Lacon le gioie e coi dolori di ogni giorno,
Sol
Do
Sol
è quello che Dio vuole da te.
Do
Sol
Vivere la vita
ReFa
Lae inabissarsi nell'amore è il tuo destino,
Sol
Do
Sol
è quello che Dio vuole da te.
Fa
Sol
Do
MiFare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
Fa
Sol
Do Micorrere con i fratelli tuoi...
Fa
Sol
Do6
MiScoprirai allora il cielo dentro di te,
Fa
ReSol
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventua più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Fa
Sol
Do
MiVivere perché ritorni al mondo l'unità,
Fa
Sol
Do Miperché Dio sta nei fratelli tuoi...
Fa
Sol
Do6
MiScoprirai allora il cielo dentro di te,
Fa
ReSol
una scia di luce lascerai,
Fa
ReDo
una scia di luce lascerai.
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Volare Volare
Re Re7+ Sol La, Re Re7+ Sol La
Re
Re7+
Sol La
E il sole uscì color cinese
Re
Re7+
Sol La
e il suo ventaglio al cielo aprì
Re
Re7+ Sol La
e in quel fantastico paese
Re
Re7+
Sol La Re
Francesco dentro a un quadro di naif.
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei
buongiorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.
Re
Re7+
Sol
E volare volare, volare volare
La
noi siamo l'allegria
Re
Re7+
Sol
e volare volare, volare volare
La
leggero il cuore sia
Re
Re7+
Sol
e volare volare volare volare
La
Re
chi ha piume volerà
Re Re7+ Sol La
nanà naneu nané nanà
Re Re7+ Sol La
nanà naneu nané nanà
E come tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.
E volare, volare...
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Gesù è vivo
Intro: Do
(Sol) Do Sol
Alle – luia! Vive il nostro Re.
SolLa4
La7
La morte è sconfitta, la vittoria è del Signor.
ReRe-7
Fa7+ Re-7
Fa Sol
Lui vivrà per sempre, Gesù vi – ve, Gesù vi – ve.
Sol
Do
Sol
Egli è l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo.
SolLa4
La7
Ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà.
ReRe-7
Fa Re-7
Fa Sol
L’agnello immolato è ri – sor - to, è ri – sor – to.
(da capo)
Sol Do Sol Fa Do
Al – le –luia! Vive il Signor.

Il Cristo è risorto
Re
La Si- Sol Re La
Il Cristo è risorto, esulta o fedel
Re Sol Re La Re Mi- La Re
la gioia nei cuori a tutti portò.
Re Sol Re La
Re
Gloria Gloria Gloria al Signore,
Re Sol Re Mi- Re La Re
Gloria Gloria Gloria al Signor.
Si canti l’Osanna al Dio Redentor
da tutti i credenti prostrati ai suoi piè.
Gloria Gloria Gloria al Signore
Gloria Gloria Gloria al Signore.
Esultano i cieli, tripudiano i cuor
splendente di gioia risorge il Signor
Gloria Gloria Gloria al Signore,
Gloria Gloria Gloria al Signore.

Lauda Jerusalem
Re
Sol Re
Lauda Jerusalem Dominum
Sol Re
La
Lauda Deum tuum Sion
Re
La
Hosannah Hosannah
Sol
Re La Re
Hosannah Filio David.
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Adeste Fideles
Fa
Do Fa Do Fa Sib Fa Do Re- Do,
Adeste fideles laeti triumphantes venite,
Sol Do Fa Do Fa Do Sol Do
venite
in Bethlem:
Fa Sib Fa Sib Fa, Do La- Re- Sol Do Sol Do
Natum videte,
regem angelorum.
Fa Do Fa Do Fa Do Fa,Fa Do Fa Sib Fa Do,
Venite adoremus,
venite adoremus,
Re-7Sol-Re-7Sol-Sol7DoFaSib Fa Do Fa
Venite adoremus
Dominum.
Fa
Do Fa Do Fa Sib Fa Do
En grege relicto humiles ad cunas
Re- Do Sol Do Fa Do Fa Do Sol Do
vocati pastores adproperant
Fa Sib Fa Sib Fa Do La- Re- Sol Do Sol Do
et nos ovanti gradu festinemus.
Fa Do Fa Do Fa Do, Fa Do Fa Sib Fa Do,
Venite adoremus,
venite adoremus,
Re-7Sol-Re-7Sol-Sol7DoFaSib Fa Do Fa
Venite adoremus
Dominum.
Aeterni parentis splendorem aeternum
velatum sub carnem videbimus,
Deum unfantem pannis involatum
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.
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Astro del ciel
La
Astro del ciel, Pargol divin,
Mi
La
mite Agnello Redentor!
Re
La
Tu che i Vati da lungi sognar,
Re
La
tu che angeliche voci annunziar.
Mi
La
Luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor;
Mi
La
luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor.
La
Astro del ciel, Pargol divin,
Mi
La
mite Agnello Redentor,
Re
La
tu di stirpe regale decor,
Re
La
Tu virgineo mistico fior.
Mi
La
Luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!
Mi
La
luce dona alle menti,
La
Mi
La
pace infondi nei cuor!

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

La
Si- Mi
E viene giù dal ciel, lento
Re
Mi
La
un dolce canto ammaliator
La7
Re Reche ti dice: spera anche tu,
La SiMi La
è Natale, non soffrire più.
Muto (La Si- Mi, Re Mi La)
La7
Re Reche ti dice: spera anche tu,
La SiMi La
è Natale, non soffrire più.
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In notte placida
Fa Do Fa
Do Fa
In notte placida per muto sentier
Sib
Do
Ladai campi dei cieli discese l’amor
ReSol- Sol7 Do
all’alme fedeli il Redentor.
Fa Do
Fa
Nell’aura il palpito
Do
Fa
d’un grande mister
Sib
Do
Ladel nuovo Israello è nato il Signor
ReSol- Do
Fa
il fiore più bello dei nostri fior.
FaDo
FaDo
Cantate popoli gloria all’Altissimo
FaDo
FaDo
l’animo aprite a speranza e d’amor
FaDo
FaDo
Cantate popoli gloria all’Altissimo
FaDo
FaDo
l’animo aprite a speranza e d’amor
Fa Do
Fa
Do Fa
Se il vento è rigido, se fosco è il ciel
Sib
Ladeh vieni al mio cuore, vieni a posar
ReSol
Do
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Fa Do Fa
Do
Fa
Se l’aria è gelida, se il vento è crudel
Sib
Do
Laun cuore che t’ama voglio a te dar
ReSol- Do
Fa
un sen che te brama Gesù cullar.
Cantate popoli...
In notte placida...
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Tu scendi dalle stelle
Re
La
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
Sol
e vieni in una grotta
Re
La Re
al freddo e al gelo,
La
Sol
e vieni in una grotta
Re
La Re
al freddo e al gelo.
Re
La
Re
O Bambino, mio divino,
La
Re
io ti vedo qui a tremar:
(La)Re La
o Dio beato!
Re La Re La Re La Sol Re La Re
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Re La Re La Re La Sol Re La Re
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Re
La
A Te, che sei del mondo il Creatore,
Sol Re
La Re
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
Sol Re
La Re
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
Re La
Re
caro eletto pargoletto,
La Re
quanto questa povertà
(La) Re
La
più m’innamora,
Re La Re La Re La Sol Re La Re
giacchè ti fece amor povero ancora.
Re La Re La Re La Sol Re La Re
giacchè ti fece amor povero ancora.
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Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te.
Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace.
FF 262
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Regala ciò che non hai
Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo,
prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino.
Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.
Regala un sorriso quando hai voglia di piangere.
Produci serenità dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco, quello che non hai, te lo do”.
Questo è il tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere, diventerà veramente tua
nella misura in cui l'avrai regalata agli altri
Alessandro Manzoni
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