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1. ABBA’ PADRE 

Re            Mi-/Re Sol/Re           Re 
Guardami Signor, leggi nel mio cuor 
/Fa#     Sol    Mi-    Fa# 
Sono tuo figlio, ascoltami! 

    Si-   Sol     Re/Fa#  Sol 
Abbà Padre, abbà      Padre 
 Re        Mi-  Sol-   Re   Fa# 
Abbà, abbà,         abbà! 
    Si-   Sol  Re/Fa#  La    Sol 
Abbà Padre, abbà          Pa - dre 
 Re        Sol   Sol-   Re 
Abbà, abbà,         abbà! 

Più sola non sarò, a Te mi appoggerò 
Sono tua figlia, abbracciami! 

Grazia a Te Signor per questo immenso amor 
Siamo tuoi figli, alleluia! 

2. ACCLAMATE AL SIGNORE 

Fa       Do   Fa    Do              Fa  Sol    Do 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra 
     Fa                     Sol 
Servite il Signore nella gioia 
           Do                      La7 
Presentatevi a lui con esultanza 
Re-      Mi-  Fa      Mi-  Re-     Sol            Do 
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor! 

Lab              Sib 
Riconoscete che il Signore è Dio 
Mib     Sol7  Do- 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi 
        Fa-             Lab             Fa-  Sol   Do 
Suo popolo e gregge del suo pa  - sco - lo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie 
I suoi atri con canti di lode 
Lodatelo, benedite il suo nome. 

Poiché buono è il Signore,  
eterna la sua misericordia 
La sua fedeltà per ogni generazione. 

3. ACCOGLI I NOSTRI DONI  
Re         Fa#-  Mi-7      La4  La 
Accogli i nostri doni, Dio dell’univer - so  
       Si-            Fa#-7   Sol               La4  La 
in questo misterioso incontro col tuo fi - glio  
        Si-         Fa#-                Sol    Re  La 
ti offriamo il pane (vino) che tu ci dai: 
    Si-  Mi-7  Sol  La    Re 
trasformalo in te   Si – gnor 
 
 

Sol      Re         Mi-7          La4  La 
   Benedetto nei secoli il Signore 
      Sol       La            Fa#-7  Fa#-5+ 
infinita sorgente della vita  
  Fa#-  Mi-7     La4  La  Re 
Bene - detto nei se - co - li,  
Si-    Mi-7       La  Re  Re4  Re 
  Benedetto nei secoli  

finale: 

        Mi          Fa#-         Si4  Si 
Benedetto nei secoli il Signore 
     La         Si              Sol#-7  Sol#-5+ 
infinita sorgente della vita  
Sol#-  Fa#-7      Si4  Si   Mi 
Bene - detto nei se - co - li,  
Do#-  Fa#-7       Si6    Mi 
    benedetto nei seco - li. 

4. ADESTE FIDELES 

   Fa         Do         Fa  Do  Fa Sib Fa Do7 
Ade - ste fide - les  lae  ti    triumphantes 
Re- Do Sol  Do Fa  Do Fa  Do Sol  Do  Do7 
 Venite  ve - ni    -     te   in  Be   -   thlem 

Fa  Sib Fa Sib  Fa Sol- La  
Natum vi - de - te  Regem  
Re-  Sol-  Do  Sol  Do 
 an - ge -  lo     -    rum 
   Fa  Do Fa Sib  Fa    
Veni - te  a - do - re - mus 
   Fa  Do Fa Sib  Fa   Do 
Veni - te  a - do - re - mus 
Fa Sib Fa Sol- Do Re- Sol-  Fa  Do      Fa 
Ve- ni - te  a  - do - remus    Do   -   minum 

En grege relicto humiles ad cuna 
Vocati pastores adproperant 
Et nos ovanti gradu festinemus. 

5. AGNELLO DI DIO  (ABBI PIETA’) 
   La-         Fa         Re-    La-   Mi      La- 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
 Re-   Mi     La-   Re-   La-  Mi4/7  La- 
Abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. (2v) 
   La-         Fa         Re-    La-   Mi      La- 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Fa       Mi      La-    Fa    Re-      La- 
Dona a noi la pace, dona a noi la pace,  
Re-     Mi7    La4    La 
dona a noi la pace. 

6. ALLELUIA (Gen Verde) 
Sol  La-  Sol   Fa   Do  Mi-  La-  Re Sol 
Alleluia, alleluia!  Alleluia,  alleluia! (2v) 
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7. ACQUA SIAMO NOI  

Re        La    Re         Sol       La     Re 
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme  
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano  
Re    La    Si-7       Sol         La         Re 
vita nuova c’è se Gesu’ è in mezzo a noi. 

      Fa#-       Si-7 
E allora diamoci la mano 
     Fa#-       Si-7 
 e tutti insieme camminiamo  
    Fa#-        Si-7        La4 
 ed un oceano di pace  nascerà 
    Mi-        Do7+ 
 e l’egoismo cancelliamo,  
           Mi-     La 
 un cuore limpido sentiamo  
            Do7+               La7         Re    Sol  La 
 è Dio che bagna del suo amor  l’umanità. 

Su nel cielo c’è, Dio Padre che vive per l’uomo, 
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi, e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c’è, quando lui è in mezzo a noi. 

Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui, 
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita, 
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c’è quando lui è dentro noi. 

8. AGNELLO DI DIO (PVN) 

   Re-                           Sol-  
Agnello di Dio tu che togli 
      Re-        Fa  La  Fa        Do    Sol-  Re- 
i peccati del mondo. Abbi pietà di no  -  i.  
Sib       Do      Re-  La-  Re- 
Abbi pietà di no       -       i.  (2v) 

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

Sib       Do      Re-  La-  Re- 
Dona a noi la pa     -      ce. 

9. ALLELUIA  
Re     Fa#-   Sol    Re 
Alleluia oh alleluia 
Sol                        Re                  Mi-   La7 
Cantiamo a Te la nostra Lode, alleluia 
Re  Fa#-  Sol    Re 
Alleluia   Alleluia 
Sol                    Re                 Mi-  La7  Re  7 
Cantiamo tutta la tua Gloria, alleluia. 

Fa             Sol       Re 
Salvezza gloria e potenza 
Fa          Do          Re 
Sono del Signore Dio 
Si-       Fa#-            Sol       Re 
Veri e giusti sono i Suoi giudizi 
Do         Sol    La7 
Alleluia, alleluia. 

10.   ALLELUIA (Canto per Cristo) 
Re             Fa#-       Sol         Re 
Canto per Cristo che mi libererà 
 Sol        Re             La 
quando verrà nella gloria 
Re           Fa#-       Sol         Re 
quando la vita con Lui rinascerà 
Sol   Re     La   Re 
alleluia, alleluia. 
Re  Fa#-  Sol   Re  Sol   Re    La  7 
Al – le  -   lu  -  ia,   al  - le  -  luia 
Re  Fa#-  Sol   Re   Sol   Re       La  Re 
Al – le  -   lu  -  ia,   alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo, in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! 

Canto per Cristo, un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più  
non morirà, alleluia, alleluia! 

11. ALLELUIA (le sue parole non…) 

Fa    Do       Re-            La-          Sib 
Halleluia, Halleluia, Halleluia, Halleluia,  
Fa    Sol-  Do7   Fa   Sib      Do7   Fa 
Halleluia,         Halleluia, Halleluia 

Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua  
Parola non passerà! Halleluia, Halleluia. 

12. ALLELUIA (Venite tutti) 

Intro: Sol  Mi-  Do  Re 

        Sol   Do  Mi-  La-  Re7  Sol 
Alleluia, Alleluia,  Alleluia,   Alleluia. (2v) 

Sol           Do               La-     Re    Sol  Re  Sol 
Un giorno santo è spuntato per noi. Allelu - ia. 
   Do   Mi- Do      Sol          Re     Do   Re 
Venite tutti ad adorare il Signore, Alleluia. 
                 Sol         La-        Do            Re7 
Oggi una splendida luce è venuta sulla terra. 
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13. ALLELUIA (delle lampadine)  

Re   Sol                 Re   La 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
Re  Sol                  Re  La  Re 
alleluia, alleluia,  al    leluia. (2v) 

Re            Sol          La      Re 
La nostra festa non deve finire,  
        Si-     Mi-    La     Re 
non deve finire e non finirà! (2 volte) 
   Sol        La    Re 
Perché la festa siamo noi  
       Sol      La             Re   7 
che camminiamo verso te! 
   Sol        La    Re 
Perché la festa siamo noi, 
    Mi-        Sol       La      7 
cantando insieme così: la la la la la la. 

14. ALZATI E RISPLENDI 

Mi-                               Si7 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
                                  Mi- 
È su te la gloria del Signor ( 2v ). 
Mi                             La- 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
Re7                                  Sol    Si7 
Che il tuo cuore palpiti di allegria 
Mi-                           Si7 
Ecco i tuoi figli che vengono a te 
                                        Mi- 
Le tue figlie danzano di gioia. 

Mi                La- 
Gerusalem, Gerusalem, 
Sol                          Si7 
spogliati della tua tristezza 
Mi                La- 
Gerusalem., Gerusalem 
Mi-       Si7                  Mi- 
Canta e danza al tuo Signor! 

Marceranno i popoli alla tua luce 
Ed i re vedranno il tuo splendor (2volte). 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
Tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar 
Per lodare il nome del Signor. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
Ed i loro re verranno a te (2volte). 
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. 

15. ALLELUIA (ed oggi ancora) 

Re-  Sol-  Do7  Fa   Sib  Sol-  La   Re- 
Alleluia,   alleluia,  alleluia,   alleluia (2v) 

Re-       Sol-             Do 
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la tua  
   Fa                 Sib             Sol-             La4  La 
Parola che mi guida nel cammino della vita. 

16. ALLELUIA (Sabato Santo) 

Sol-        Mib-    Sol-  Re-7  Sol 4/3 - 
Alleluia, allelu - ia,      alleluia. 
Sol-                                Do-    Sol- 
Celebrate il Signore, perché è buono; 
Mib      Do-                   Fa7    Sol- 
perché eterna è la sua misericordia. 
Sol-                    Do-    Sol- 
Dica Israele che egli è buono: 
Mib          Do-     Fa7    Sol- 
eterna è la sua misericordia. 

La destra del Signore si è alzata, 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 

17. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 

Sol        Si- 
Alzo gli occhi verso i monti  
     Do    Re     Sol 
da dove mi verrà l’aiuto?  
            Do                     Sol 
Il mio aiuto viene dal Signore  
    Re    Do   Sol 
che ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede 
non si addormenta il tuo custode.  
Non si addormenta, non prende sonno  
il custode d’Israele.  

Il Signore è il tuo custode,  
è come ombra che ti copre.  
Di giorno non ti colpirà il sole,  
ne la luna di notte. 

Il Signore ti protegga da ogni male.  
Egli protegge la sua vita 
il Signore veglia su di te,  
quando esci e quando entri. 
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18. ALTO E GLORIOSO DIO 
Re  Mi-            Re  Sol   La       Si-          La 
Alto e glorioso Dio     Illumina il cuore mio 
              Re   Mi-         Fa#-7  Sol 
Dammi fede retta, speranza certa 
      La   Si-    La 
Carità   perfetta. 
Dammi umiltà profonda 
Dammi senno e cognoscimento 
Che io possa sempre servire con gioia  
I tuoi comandamenti. 

    Si-         Fa#-    Sol  Re 
Rapisca ti prego Signore 
  Mi-                    Re                 La 
L’ardente, dolce forza del tuo amore 
     Si-                 Fa#-     Sol  Re  
La mente mia da tutte le cose 
     Mi-                Re          La 
Perché io muoia per amor tuo         
          Si-  Fa#-  Sol   Re                    Mi-  La 
Come tu moristi per amor dell’amor mio. 

19. ALLELUIA LODATE  

Re  Sol  Re      Mi-  Si-    Sol      La   Re 
Alle lu   ia, allelu     ia, lodate il Signore. ( 2v ) 

   Sib          Fa           Sib               Fa 
Lodate il Signore nel suo tempio Santo, 
  Sol-            Re-         Do 
lodatelo nell'alto firmamento. 
   Sib               Fa        Sib                  Fa 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore 
  Sol           La-            Mi    La 
lodatene l’eccelsa sua maestà. 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e con danze, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo coi cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte creature, 
lodate e cantate al Signore. 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore onnipotente. 

Voi tutti governanti e genti della terra, 
lodate il nome Santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. 

20. ANNUNCEREMO CHE TU 

Re7     Sol      Re 
Annunceremo che tu sei verità 
                            Sol          Re 
lo grideremo dai tetti delle nostre città 
                       La-        Do      Re 
senza paura anche tu lo puoi cantare 

Sol        Do         Sol               Re  
E non temere dai che non ci vuole poi tanto 
Sol            Do          Sol             Re 
quello che non si sa non resterà nascosto 
Si-                  Do                         Re 
se ti parlo nel buio lo dirai nella luce 
                              Do                           Re 
ogni giorno è il momento di credere in me. 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele 
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa 
ed è il dono più grande del mio amore per te 

E con coraggio tu porterai la parola che salva 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono 
tu non devi fermarti ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 

21. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 

  Re                       Mi-  La7   
Andrò a vederla un dì,  
    Mi-  La7   Re7+  Re6 
in cielo patria mia, 
Re7+      Re6     Mi- La7 
andrò a veder Mari     a,  
Mi-7         La7     Re 
mia gioia e mio amor. 

     Re         La         Si- 
Al cielo, al cielo, al ciel! 
     Re         Mi7       Mi-  La7 
Andrò a vederla un dì 
     Re         La         Si-  Sib7 
Al cielo, al cielo, al ciel! 
     Re        Mi-7  La7   Re  Sol  Re 
Andrò a veder     la un dì 

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza, 
che infondemi costanza ne viaggio e fra i dolor. 

Andrò a vederla un dì,lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. 

Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono, 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 
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22. AMATEVI FRATELLI 

  Sol  Re   Do   Sol  Si7   Mi-      La    Re7 
Amatevi fratel - li,  come io ho amato voi 
   Si-  Sol         Mi- Do         La-      Re7   Sol 
Avrete la mia gioia,  che nessuno vi toglierà! 

   Si-  Sol         Mi- Do         La-        Re7   Sol 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita se l'amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita se l'amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia 
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici se l'amore sarà con noi! 

23. ASCOLTO LA TUA VOCE 

Do                             Mi-7            Fa             Do  Sol4 
Ascolto la tua voce Signor, spero nella tua Parola 
Do                       Mi-7            Fa                Do    Mi 
In te rifugio io troverò perché sei la mia dimora. 

             La-  Mi-                  Fa    Do             Mi 
Finché soffierà il vento  
            e ogni vita avrà il suo canto 
          La-        Mi-             Fa  Mi 
Se all’alba un fiore si aprirà. 
         La-     Mi-                      Fa     Do       Mi 
Bagnerà la sabbia il mare 
   Scioglierà la neve il sole 
      La-             Mi-             Fa7+  Sol 
Il creato la tua voce ascolterà. 

Io vedo la tua luce Signor come il sole all’aurora. 
Vicino a te io camminerò, non avrà ombre la sera. 

Io sento la tua pace Signor, tu mi dai la gioia vera. 
A te per sempre io canterò, proclamando la tua gloria. 

Finché soffierà il vento… (2v) 

                    Fa             Fa7+          Do 
Finale: il creato la tua voce ascolterà 

24. ANDATE PER LE STRADE 

     Si-                Re         Sol       La7 
Andate per le strade in tutto il mondo,  
   Fa#                  Si-     Mi-      Re 
chiamate i miei amici per far festa,  
           Fa#            Sol         La           Si- 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

      Re             Sol              La7           Re 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,  
  Si-            Mi-      Fa#          Si- 
dicendo è vicino il regno dei cieli 
 

 Re7        Sol         La7          Re 
guarite i malati, mondate i lebbrosi,  
     Si-      Fa#-  Do#7       Fa#7 
rendete la vita a chi l’ha perduta.  

Vi è stato donato con amore gratuito,  
ugualmente donate con gioia e con amore,  
con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 

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. 

Nessuno è più grande del proprio maestro  
né il servo è più importante del suo padrone, 
se hanno odiato me odieranno anche voi,  
ma voi non temete io non vi lascio soli! 

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi,  
siate dunque avveduti come serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe, 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

25. APRI IL TUO CUORE al soffio di Dio 

Mi-              7 
Apri il tuo cuore al soffio di Dio 
La-        Si-       7 
Apri il tuo cuore, non avere paura 
Mi-         7 
E’ una certezza, non dubitare 
La-  Si-7           Mi- 
Il Signore è con noi 

Mi-                    7                La- 
Abramo, esci e vai C’è una fertile terra  
          Si4            7          Mi-            7 
che io sogno per te Se in me tu cederai 
            La-      6                     Si7         Mi- 
La mia benedizione in tutto il mondo sarà. 

Per mezzo tuo, Mosè Il mio popolo schiavo 
Io libererò Ti mando innanzi a me 
Anche il mare e il deserto tu attraverserai. 

Tu, Davide, vedrai Il mio amore fedele 
Mai ti lascerà Se docile sarai 
Il tuo trono per sempre Saldo resterà 

Il Figlio mio Gesù Tu, Maria,  
nel tuo grembo porterai non indugiare più 
l’universo intero sta aspettando il tuo sì 

E a voi fratelli Il mio Spirito Santo 
Presto manderò Vangelo e carità 
Non vi manchi il coraggio Io ritornerò. 
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26. ANTICA, ETERNA DANZA 

Sol         Re        Mi-                Re       Do 
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza  
      La-       Re     Mi-      La             Si 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia  
per fare un solo vino bevanda della grazia. 

Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro  
la voglia di cambiare e di ricominciare. 

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono  
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
    La-            Mi-     Si-            Mi 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

27. APRI LE TUE BRACCIA 

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

Sol Re        Mi-  Si- 
Apri le tue braccia, 
Do       La-            Re 
corri incontro al Padre 
Sol  Mi-     La- Re   Sol  Re7 Sol 
oggi la sua ca - sa sarà in fe - sta per te. (2v) 

Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell’amore, 
la tua gioia canterai questa è libertà. 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c'è  una casa che aspetta il tuo ritorno  
e la pace tornerà, questa è libertà. 

28. ARTIGIANO MISTERIOSO 

Do              La-            Re-7                    Sol 
Artigiano misterioso sei da sempre, o mio Signore, 
           Re-                Fa-          Do                   7 
noi dormiamo e tu lavori, in silenzio e senza sosta! 
             La-             Fa   Fa7+  Sol7       Do 
Ciò che più mi meraviglia è un fatto ripetuto: 
          La-  La   Re-           Sol       7      Do     Fa  Do 
le tue opere più belle sono quelle più segrete! 

Nella tua botteguccia realizzavi quei progetti 
che la gente proponeva come idee assai geniali, 
mentre il tuo capolavoro era chino sui fornelli: 
          La-    La       Re-          Sol         7    Do   Sib Sol 
la chiamavi "Madre mia" ed il mondo già l'amava! 

La-   Re-         Mi-  Fa Sib       Sol       Mi  7 
Prodigioso artiglia no  di splendori nascosti, 
La-   Do7         Fa  Re-7  Re7                      Sol7  Mi7 
Tu ci guidi nel mondo     che un giorno entrerà 
La-   Re-7        Mi- Fa  Sib  Sol7         Mi  7 
nella tua comunio  ne  preparata in silenzio 
La-   Do7    Fa  Re7  Sol7                     Do 
dalla sete di vi - ta     che hai messo in noi! 

Il tuo Spirito in silenzio trasformava dolcemente 
quegli amici un po' distratti in discepoli coscienti; 
ma le porte della casa eran chiuse ai curiosi 
e s'aprirono soltanto quando tutto fu compiuto! 

Noi abbiamo un modo spiccio nel dividere il mondo: 
i cattivi da una parte e dall'altra solo i buoni! 
Questo compito lo hai riservato a te alla fine; 
nel frattempo la tua grazia mette tutto in movimento. 

29. ASTRO DEL CIEL 

La 
Astro dal ciel pargol divin 
Mi7                        La 
Mite agnello Redentor 
Re                      La 
Tu che i vati da lungi sognar 
Re                        La 
Tu che angeliche voci annunziar. 
Mi7         La             Mi7           La 
Luce dona alle menti pace infondi nei cuor. (x2) 

Astro dal ciel  pargol divin Mite agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor tu virgineo mistico fior. 

Astro dal ciel pargol divin Mite agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l’error Tu sol nato a parlare d'amor. 

30. AVE MARIA  

Re   La       Si-  Sol  Re   La   Mi-  Sol 
A  -  ve Maria  -  a,   A  -  ave. 
Re   La       Si-  Sol  Re   La   Re4  Re 
A  -  ve Maria  -  a,   A  -  ave. 

Re                       Si-                           La          Sol 
Donna dell’attesa e Madre della speranza ora pro nobis. 
Donna del sorriso e Madre del silenzio ora pro nobis. 
Re                             La                         Si-           Sol 
Donna di frontiera e Madre dell’ardore ora pro nobis. 
Re                           La                          Sol           La 
Donna del riposo e Madre del sentiero ora pro nobis. 

Donna del deserto e Madre del respiro ora pro nobis. 
Donna della sera e Madre del ricordo ora pro nobis. 
Donna del presente e Madre del ritorno ora pro nobis. 
Donna della terra e Madre dell’amore ora pro nobis. 
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31. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Mi- Si7  Mi- La- 
Beati quelli che ascoltano  
        Re7      Sol   Mi-    Si       7    Mi- La- Mi- 
la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 

Mi-        La- 
La Tua Parola ha creato l’universo 
Si7     Mi- 
tutta la terra ci parla di Te o Signore. 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
 che oggi parla al mondo con la Chiesa. 

Parlaci della tua verità o Signore 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

32. CANTA ALLELUIA 

Si-              Fa#-    Si- 
Canta alleluia al Signor 
     La     Re  Mi-7  Fa#4  Fa# 
Canta alleluia al Signor 
Si-           Fa#-  Sol              Re 
Canta alleluia      Canta alleluia 
Si-            Fa#-      Si- 
Canta alleluia al Signor. 

33. BENEDICI IL SIGNORE 

La-         Sol                   Do 
Benedici il Signore, anima mia 
  Fa       Sol                Do 
Quanto è in me benedica il suo Nome. 
 Re-       Sol             Mi      La- 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
Fa               Mi-                   La- 
benedici il Signore, anima mia. 

         Fa        Sol              Do 
Lui perdona tutte le tue colpe 
       Re-          Sol   La- 
a ti salva dalla morte. 
       Fa           Sol          Mi        La- 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
        Fa          Sol   Mi 
nella tua giovinezza. 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. 
 

Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l'erba i nostri giorni. 

Benedite il Signore voi angeli 
noi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 
benedicilo tu anima mia. 

34. BEATI QUELLI 

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

  Fa         Sib    Fa   La7  Re- 
Saran beati, vi dico bea      -      ti 
       Sib      Sib-         Do7 
perché di essi è il regno dei cieli 
  Fa         Sib    Fa   La7   Re- 
Saran beati, vi dico bea      -      ti 
       Sib      Sol            Fa  Do  Fa 
perché di essi è il regno dei cie     -    li 

Beati quelli che fanno la pace 
beati quelli che insegnan l’amore 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia 

Beati quelli che un giorno saranno 
perseguitati a causa di Cristo 
perché nel cuore non hanno violenza 
ma la forza di questo Vangelo. 

35. BENEDETTO SEI TU 

La7   Re   Mi-   Fa#-  Sol        Re    Si- 
  Benedet - to sei Tu,   Dio dell’universo 
 Sol   La      Re  Si-  Sol         La 
dalla Tua bontà        abbiamo ricevuto 
Re        Si-     Sol            La 
questo pane frutto della terra 
 Re     Si-         Sol               Fa#- 
del nostro lavoro lo presentiamo a te 
     Mi-  Re  Mi-  La7 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

Benedetto sei Tu, Dio dell’universo 
della Tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino frutto della vite 
e del nostro lavoro lo dedichiamo a te 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

       Re          Mi-    Fa#-      Sol           La      Re 
Benedetto sei Tu Signor Benedetto sei Tu Signor ! 
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36. ATTINGETE ACQUA 

Do    Mi-  La-            Do 7  Fa 
Attingete  acqua con gioia alle 
  Sol       Re-      Sol 7    (Do) 
 fonti di vita e salvezza! (x2) 

Do                         Mi-     La- 
Tu sei il Dio della mia salvezza 
 Fa                        Re-7   Sol   7 
in te confido e non ho paura! 

Ti rendo grazie mio Signore, 
Tu hai consolato il mio cuore! 

Tu sei la mia forza e il mio vanto 
Tu sei il mio Salvatore ... 

37. AVEVI SCRITTO GIA’ DI ME (Il Disegno) 

La-                 Fa             Sol          Do  Mi 
Nel mare del silenzio una voce si alzò,  
           La-               Fa             Sol      Do Mi 
da una notte senza confini una luce brillò,  
                 La-                      Mi 
dove non c’era niente quel giorno. 

La-                 Re-           Sol                      Do Mi 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo. 
La-                 Re-             Sol                Do  Mi 
Avevi scritto già, la mia vita insieme a te. 
            La-             Mi7 
Avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente fece splendere le stelle  
e quando le tue mani modellarono la terra  
dove non c’era niente quel giorno. 

E quando hai calcolato la profondità del cielo  
e quando hai colorato ogni fiore della terra,  
dove non c’era niente quel giorno. 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne  
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo  
l’avevi fatto anche per me. 

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te  
e la mia libertà è il tuo disegno su di me  
non cercherò niente perché Tu mi salverai. 

38. CANTO DELLA CREAZIONE (Laudato sii) 

Mi                             Fa#-  Si 
Laudato sii Signore mio 
                                 Do#-  La 
Laudato sii Signore mio  
                                   Si   La 
Laudato sii Signore mio  
              Fa#-   Si      Mi 
Laudato sii Signore mio  
 

Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino di chi cerca in te, Signor. 

Per la luce e per le stelle, io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. 

Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo, per il pane di ogni giorno. 

39. BENEDICI, O SIGNORE 
Re -                                               Do          
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  
          Re- 
mentre il seme muore. 
Fa                                               Do 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

    Sib7+  
del primo filo d'erba. 
           Fa            Do    Re -                 Fa               
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:  
   Do               La  Re 
avremo ancora pane. 

Sol    Re  Sol    Re 
Benedici, o Signore, 
Do       Sol              La4      La 
quest'offerta che portiamo a Te. 
Sol      Re  Si-       Fa#- 
Facci uno come il pane 
Mi             Sol          Re 
che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi:  
avremo ancora vino. 

40. CANZONE DI SAN DAMIANO 

Re      La7   Si-  La7   Re        La7      Si-  La7 
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,  

Re   La7       Si- La7  Re    La7  Si- La7 
con amore ed umiltà, potrà costruirlo.  

Se, con fede, tu saprai vivere umilmente,  
più felice tu sarai anche senza niente.  

Mi             Sol               Re              La7 
Se vorrai, ogni giorno con il tuo sudore,  
Mi              Sol                    Re            La7 
una pietra dopo l’altra, in alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada  
che la pace donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle,  
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,  
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 
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41. CAMMINERO’ 
Re                 Si-                Sol                         La 
Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor,  
Re                      Si-                        Mi-         La        Re 
dammi la mano voglio restar per sempre insieme a te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo,  
quando non c’era l’amor,  
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. 

Io non capivo, ma rimasi a sentire,  
quando il Signore mi parlò: lui mi chiamava,  
chiamava anche me e la mia risposta si alzò. 

42. BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO 

La                            Do#- 
Benedetto sei tu Signore Dio 
                Re   La 
dalle tue mani abbiamo questo pane 
    Do#7    Fa#-    Re 
fa' che diventi il corpo di Cristo 
    Re-        La      Mi  La    7  
per noi sia cibo di vi -  ta 

       Re              Mi7         La    Fa#- 
Benedetto nei secoli il Signore 
       Re             Mi7         La7 
Benedetto nei secoli il Signore 
       Re             Mi7          La  Do#-  Fa#- 
Benedetto nei secoli il Signo    -       re 
Si-      Mi7    La 
Amen alleluia! 

Benedetto sei tu Signore Dio 
dalle tue mani abbiamo questo vino 
fa' che diventi il sangue di Cristo 
per noi bevanda di vita. 

43. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

Re              La           Si-         Fa#- 
Camminiamo incontro al Signore, 
Sol         Re     La     Si- 
camminiamo con gioia: 
Sol    Re       La      Sol 
egli viene non tarderà, 
Sol     Re    La   Si-  La7 
egli viene, ci salverà. 

Re       La          Si-      Fa#-7 
Egli viene il giorno è vicino 
Sol   Re      La               Si-  
e la notte va verso l'aurora. 
Sol   Re      La                 Si-   
Eleviamo a lui l'anima nostra, 
Sol   Re   La    Si- (La7)  
non saremo delusi. 

Egli viene vegliamo in attesa ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. 

Egli viene andiamogli incontro ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia. 

Egli viene: è il Dio fedele che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda. 

44. CANTATE INNI 

Sib7+  Fa               Do            Do/Re Re-7 
      Cantate inni a Dio, cantate in  -  ni! 
        Sib              Sol              Sib  Do7 
Cantate al nostro re, cantate in - ni! 
      Fa               Do            Do/Re  Re-7 
Cantate inni a Dio, cantate in   -  ni! 
      Sol-7            La-7    Re-7  Sol7  Fa 
Cantate al nostro re, cantate  in  -   ni! 

Sib7+           Fa 
Cantate al Signore un canto nuovo  

 Sol-              Do/Mi  Re-7  Do 
La sua lode su tutta la ter   -   ra 
            La-7                               Do/Re Re-7 
Perché forte è il suo amore verso tut   -  ti 
Do Fa Sib  Sol       Sol-7  Do 
In eterno la sua fedeltà! 

Dal sorgere del sole al suo tramonto 
Lodato sia il nome del Signore 
Su tutti i popoli è l’eccelso  
più alta dei cieli è la sua gloria! 

Ti lodino Signor tutte le genti 
Proclamino le tue meraviglie 
Esultino in te e si rallegrino Annunzino la tua maestà! 

45. CAMMINIAMO SULLA STRADA  

Mi        La  
Camminiamo sulla strada, 

        Mi      Fa#  Si  7 
che han percorso i santi tuoi 
      Mi             La            Mi         Si 7       Mi 
tutti ci ritroveremo, dove eterno splende il sol. 

Mi 
E quando in ciel dei santi     

Fa#  Si7 
Tuoi, la grande schiera arriverà,  
          Mi       7        La 
oh Signor come vorrei  
             Mi         Si7         Mi 
che ci fosse un posto per me. 

C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor 
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà. 

E quando il sol si spegnerà E quando il sol si spegnerà, 
oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me 



 - 10 -

46. CANTICO DELLE CREATURE 
Sol                                Si-  Fa#- Sol 
Altissimo, onnipotente, bon Signore 
Fa#-           Si-          Fa#-     Re       Si-      Mi 
Tue son le laude la gloria et omne benedizione 
   La            Mi     Fa#-    Re 
A te solo altissimo se confanno 
Do#-     Fa#-     Re      Si-         Mi  Sol7 
E nullo homo è digno te mentova - re. 

   Do            Fa Do 
Laudato sii, mi’ Signore 
              Mi-     La-4 La-  Mi- 
Con tutte le tue crea    -    ture 
              Re-                               La- Fa 
E specialmente messere lo frate sole 
                 Do La-     Fa(Re-)   Sol4 Sol 
Lo quale è iorno e allumini per lui 
               Do    Fa                   Do 
Et ello è bello cum gran splendore: 
Fa       La-            Re-    Sol4 Sol 
de te altissimo è significazione. 

Laudato sii, mi’ Signore per sora luna e per le stelle 
E frate vento et aere et omne tempo 
Con cui tu dai a noi sostentamento 
Per sora acqua umile e casta  
Per frate foco robustoso e iocundo 

Laudato sii, mi’ Signore per sora nostra madre terra 
La quale ci sostenta e ci governa 
Ci dona frutti, fiori ed erba 
Per chi perdona per lo tuo amore 
Per chi sostiene infermità e tribolazione 

Laudato sii, mi’ Signore per sora morte corporale 
Da cui null’omo vivente può scappare 
Guai a chi troverà ne li peccati 
Beati quelli che troverà  
nelle santissime tue voluntate. 

Laudate e benedite e rengraziate il mio Signore 
Servite a lui con grande umilitate 
Laudate il mio Signore 
Servite a lui con grande umilitate 
Laudate il mio Signore. 

47. CANTO DEI TRE GIOVANI 

Do        Mi-7      Fa 
Noi ti lodiamo Signor 
Do      MI-7         Fa            La-4 
A te la lode e la gloria per sempre 
Re-    Fa                 Sol  
Noi lodiamo il tuo nome 
Re-      Fa           Sol            Mi7 
A te la lode e la gloria per sempre 
 

La-     Mi-7            Fa           Do                Re-7   
Noi loderemo il Signor canteremo il suo amor 
          Sol            Mi       La-      Mi-7          Fa 
Che durerà per sempre noi loderemo il Signor 
       Do                  Re-7              Sol       La-7  Sol 
Canteremo il suo amor che durerà per sempre 

Astri del cielo lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 
Acque del cielo lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 

Sole e luna lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 
Piogge e rugiade lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre (Alza di 1 tono) 

O venti tutti lodate il Signore  
A lui l’onore e la gloria per sempre 
Fuoco e calore lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 

Notte e giorno lodate il Signore  
A lui l’onore e la gloria per sempre 
Nuvole e lampi lodate il Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 

Uomini tutti lodate il Signore  
A lui l’onore e la gloria per sempre 
Tutta la terra dia lode al Signore 
A lui l’onore e la gloria per sempre 

48. COME FUOCO VIVO  

Intro:  Si   Do#-/Si   Si   Fa#/La#   Sol#-7   Re#-7   
 Mi/Si   Si  

            Si      Fa#/La#   Sol#- 
Come fuoco vivo si accende in noi, 
          Do#-    Fa#    Si             
un'immensa felicità,  
               Mi      Fa#      Si/Re#  Mi 
che mai più nessuno ci toglie - rà, 
Do#-7                   Fa#4  Fa# 
perché tu sei ritorna   -   to. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita?  

Sol#-                    Mi      Si   
Spezzi il pane davanti a noi,  
                       Fa#4   Fa# 
mentre il sole è al tramonto:  
Fa#-/La   Sol#              Do#-  Mi           Fa#4        Fa# 
ora            gli occhi ti vedono,      sei tu! Resta con noi. 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano pane d'eternità. 
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49. CHIESA VIVA 

Fa                Sib               Fa      7 
Chiesa di mattoni o di cemento, 
Sib             Do7              Fa 
un prefabbricato od una tenda: 
Sib                 Re7            Sol-    7 
resta segno di una Chiesa viva, 
Do            La               Fa 
fatta di persone e di Mistero. 

Chiesa dove preghi: è solo goccia 
di quel mare che abbraccia il mondo 
Chiesa dove incontri i tuoi fratelli: 
scrigno che racchiude l'universo. 

Sib                   Sol-7               Do4  Do 
Sulla strada di Cristo e del fratello, 
Sol-                   Do7             Fa      7 
in qualsiasi altitudine o emisfero, 
Sib                   Sol-7               Do4  Do 
Corpo Mistico nato dall'Amore 
Sol-                     Do7              Sib Fa 
di un Padre che attende ogni uomo! 

Chiesa dove sosti: è solo un tratto 
del cammino che conduce al Padre. 
Chiesa dove ascolti la Parola: 
sillaba d'un dialogo con Dio! 

Chiesa:... e gli altri sono lì accanto 
Chiesa sei anche tu, lo siamo noi, 
corpo dato al Cristo in questo tempo 
per continuare la sua vita. 

50. CHI E’ MIA MADRE 

Do              Mi-     La-               Mi- 
Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 
Fa         Do La-  Re-7      Sol4  Sol 
Chi custodisce    ogni mia parola? 

Do                       La-           Mi- 
Chi crede in me, donerà la vita 
Fa                   Do La- Re-7 Sol7  Do 
chi accoglie il Padre,  donerà   l’amore. 

Vieni a Betlemme, troverai Maria, 
vieni alla grotta, troverai l’amore. 

Vieni a Cana, troverai Maria, 
vieni alla festa, troverai la gioia. 

Vieni a Nazaret, dove c’è Maria, 
vieni alla casa della povertà! 

Vieni al Calvario, dove Cristo muore, 
sali alla croce, troverai Maria. 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa, 
qui c’è una Mamma che ti accoglierà! 

51. COME L’AURORA VERRAI 

Re-     La/Do#   Re-                       La-            Sib 
Come l’aurora verrai le tenebre in luce cambierai 
        Fa/La    Sib/Do  Do 
tu per noi, Signore. 
come la pioggia cadrai sui nostri deserti scenderai  
scorrerà l’amore. 
Sib                    Do               Re-  La-/Do   
Tutti i nostri sentieri percorrera       -     i  
Sib               Do                    Re-  La-/Do  Sib 
tutti i figli dispersi raccogliera       -       i 
                               Do           La  Sib  Sol- 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo  
Sol-7      Sol-/Do  Do 
in eterno ti avremo con noi  

Re di giustizia sarai le spade in aratri forgerai  
ci darai la pace. 
lupo ed agnello vedrai insieme sui prati dove mai  
tornerà la notte  

Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai  
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
canterà di gioia. 

Re- 
Come l’aurora verrai. 

52. COME MARIA  

La-     Do 
Vogliamo vivere Signore,  
La-       Mi- 
offrendo a te la nostra vita, 
Fa      Re 
con questo pane e questo vino, 
La-            Mi 
accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore, abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

La    Re    Mi      Fa#- 
Vogliamo vivere come Maria, 
Re              Mi     Re               Mi 
l’irraggiungibile, la madre amata 
Re                 Mi                 Do#- 
che vince il mondo con l’amore 
Re          Si-                    Do#-       Re    Mi   La 
e offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a Te gradita, 
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore, accesi dalle Tue parole, 
per riportare ad ogni uomo la fiamma viva del Tuo Amore. 
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53. CHI CI SEPARERA’ 

Do        Sol La-  Fa         Mi- 
Chi ci separerà   dal suo amore 
Re-          La-   Fa          Sol 
la tribolazione, forse la spada? 
La-             Mi-  Fa7+     Do 
Né morte o vita    ci separerà, 
Re-               La- Fa    Do  Sol  Do 
dall’amore in Cristo Signo   -     re. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. (alza 1/2 tono) 

Do#      Sol#   La#-  Fa#         Fa- 
Chi ci separe - rà      dalla sua gioia, 
Re#-             La#- Fa#         Sol# 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
La#-           Fa-     Fa#            Do# 
Nessuno al mondo ci allontanerà, 
Re#-           La#-  Fa#  Do#  Sol#  Do# 
dalla vita in Cri - sto Signo      -      re. 

54. COME E’ BELLO  

La-       Re-     La-        Mi    
Com’è bello, come dà gioia, 
La-       Re-   La-  Mi   La- 
che i fratelli stiano insieme. 

Fa              Sol                    Fa       Sol      Fa 
E’ come unguento che dal capo discende giù  
                         Mi    7 
sulla barba di Aronne.(2 v) 

E’ come unguento che dal capo discende  
giù sugli orli del manto. (2 v) 

Come rugiada che dall’Ermon discende,  
giù sui monti di Sion. (2 v) 

Li benedice il Signore dall’alto, 
la vita gli dona in eterno. (2 v) 

55. COME RAMI D'OLIVO 

          Re                 Si- Fa#-       Sol           La 
Come rami d’olivo intorno alla mensa, Signor. 
Si-  Mi-          Sol    La      Re 
Co - sì sono i figli della Chiesa. 

       Re           La       Sol  Fa#- 
Chi teme il Signore, sarà beato: 
 Sol  Fa#-    Si-               La 
Bea - to chi segue le sue vie! 

Il lavoro delle mani tu offri da lui ricevi la sua vita. 

Sia gloria al Padre onnipotente,  
a noi il suo amore per sempre. 

56. CUSTODISCIMI 

Re-                     Sol-  La  Re- 
Ho detto a Dio senza   di    te 
           Do         Fa            Sol-6   La 
Alcun bene non ho, custodisci  -  mi 
Re-                 Sol-  La  Re- 
Magnifica è la mia eredità 
       Do          Fa            Sol-  La-7  Re- 
Benedetto sei tu Sempre sei   con    me. 

        Re-  Sol-  Do      Fa         Sol- 
Custodi - sci - mi, mia forza sei tu 
        Re-  Sol-  Do         Sib     Re- 
Custodi - sci - mi, mia gioia Gesù (2v.) 

Ti pongo sempre innanzi a me 
Al sicuro sarò, mai vacillerò Via, verità e vita sei 
Mio Dio credo che tu mi guiderai. 

57. CON FRANCESCO PROFETI tra la gente 
Sol 
Quando andate per le strade del mondo lodatelo 
               La- 
quando ancora siete lungo la via amatelo 
               Do                            Re        Do   Sol  Re 
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! 

     UOMINI                         DONNE 
        Sol 
Il Signore Dio   Loda, loda, lodatelo! 
             La- 
Onnipotente      Loda, loda, lodatelo! 
Do  Re             Sol 
Noi  vi annunciamo   Alleluia,alleluia! 
Sol 
Con semplicità   Loda, loda, lodatelo! 
       La- 
E fedeltà         Loda, loda, lodatelo! 
Do       Re    Sol 
Lodate il Signor!    Alleluia, alleluia! 

Quando vedi un fratello un po' triste sorridigli 
se ti accorgi che è rimasto un po' indietro aspettalo 
se il lavoro è troppo pesante, aiutalo 
Alla gente che per strada incontri annuncialo 
solo Lui è la gioia e l'amore proclamalo 
con il canto e la gioia nel cuore dimostralo! 

Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo 
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti 
perchè Cristo rinnovati nel cuore ci aspetta già 
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia 
noi profeti tra la gente saremo, alleluia 
per lodare e annunciare il Signore, alleluia! 
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58. COME E’ GRANDE 
Re-         Sol-       Re-    La   Fa          Sol-       Do    Fa 
Come è grande la tua bontà Che conservi per chi ti 
teme 
Sol-              Re-              Do                Fa 
E fai grandi cose  per chi ha rifugio in Te 
Sol-              Re-   La         Re- 
E fai grandi cose  per chi ama solo Te 

Come un vento silenzioso 
Ci hai raccolti dai monti e dal mare 
Come un’alba nuova Tu sei venuto a me 
La forza del tuo braccio Mi ha voluto qui con Te. 

Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
Per chi ha sete ed è stanco di cercare 
Sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
Che si erano perduti nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 
Va a cercare il cielo su di lui 
Così la tua grazia il tuo Spirito per noi 
Nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

59. DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
           Re         Sol   La  Re 
Dell'aurora Tu sorgi più bella, 
             Si-          Mi7   Mi-7  La7 
coi tuoi raggi fai lieta la terra, 
             Fa#                              Si- 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
            Mi7                      La7 
non v'è stella più bella di Te. 

Re     Fa#-           Sol 
Bella tu sei qual sole, 
   La7                  Re7+ 
bianca più della luna; 
Si                  Mi-7  La7 
e le stelle più bel  -  le 
               Re       Mi7  La7  Re 
non son belle al par    di    Te. (2 v) 

T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento, 
e la luna si curva d'argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose e le labbra son fior. 

60. DOLCE LEGNO DOLCI CHIODI 

          La-   Sol/Mi  La-7  Mi-/La   
Dolce legno della     vi    -    ta,  
Re-                Sol/Re  La-4/3 
che sostieni il nuovo frutto, 

La-/Sol   Fa        Sol  Do   7   
salvi       l’uomo dalla morte,  
Fa        Re-    La-  Mi4/3  7 
porti al regno della luce, 

          La-     Re7    Mi-    Re-     Fa      Mi4/3   La- 
Dolce legno, dolci chiodi che sostengono il Signor. 

Croce, trono di potenza, dove inizia il nuovo regno: 
forza e legge è sol l'amore che rinnova l’universo. 

Tribunale di giustizia Tu ci liberi da colpa; 
dal potere del Maligno trasferisci nella gloria. 

Nuovo altare profumato dall'Agnello che s'immola, 
come offerta pura e santa che per noi perenne implora. 

Croce, culla del creato, dove posa il nuovo Adamo; 
dallo squarcio del suo fianco l'uomo nasce rinnovato. 

Gloria al Padre, che nel Figlio per la croce ci ha salvati, 
per lo Spirito di vita alla pace ci ha chiamati. 

61. DAL PROFONDO A TE GRIDO 

Si-                            Mi-         Si- 
Dal profondo a Te grido, Signore, 

   La               Re 
dammi ascolto mio Dio, 
         Mi-7   
porgi attenti gli orecchi  
             Si-                Mi-     Si- Fa#-7 Si- 
al mio supplice grido, o Signo     -     re. 

          Sol      La         Si-                     La         Si- 
Se le colpe ricordi, Signore, chi potrà starti dinanzi; 
              Sol7+  La              Si-                  La       Fa# 
ma presso Te si trova il perdono, perché a Te si ritorni. 

Io confido, Signore, in Te, io spero nella tua Parola, 
cosi t’attende l'anima mia più che le sentinelle l'alba. 

Israele attende il Signore da Lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

62. COME SIGILLO SUL TUO CUORE 

Si-       Mi-      Si- 
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
Si-        Mi-     Re   
mettimi come sigillo sul tuo braccio, 
            Fa#-  Fa#7                Si-     Fa#- 
perché forte           come la morte è l’amore 

   Mi-           Fa# 
come la morte è l’amore. 

Re    Sol         Re             Si-         Fa#-  
Così dice il Signore: ”Ti attirerò a me, 
Mi-                        Si-                       Mi-   Si- 
e ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore” 

Così dice il Signore: ”Ti fidanzerò con Me, 
ti farò mia sposa per sempre: conoscerai il Signore”. 
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63. CON UN CUORE SOLO 

La-7               Do  Sol       7              Do          Re  
Con un cuore so - lo cantiamo alla gloria di Dio 
                        Do  Sol                 La7          Re 
Con un’anima so - la noi diamo lode al Signor. 
                        Fa         Sol7           Do               La7  
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, 
     Sol                  Mi-7   
formiamo un sol corpo in  
         La-7  Sol    La-7  Sol  Do  Si7  Mi- 
Cristo il Signor (2v)    [ Cri -  sto   il     Signor ]      

Mi-           Re       Sol   
Signore il popolo tuo è riunito 
Do              Re             Mi-        Re   Sol 
Per fare un solo corpo che dia lode a te. 
            La-              Do                  Si- 
Ogni distanza in te non ha misura, 
    La-7    Si-     Do        La-7 
noi siamo la tua Chiesa Gesù. 

Sui tuoi sentieri di pace  amore 
Noi camminiamo uniti verso te Signore. 
Nella Parola saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. 

Che il mondo ci riconosca, Signore, 
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri. 
Nel volto di ogni uomo  
vediamo la tua presenza viva, Gesù. 

        Si-7         Re  La                          Re  La7  Si7 
Con un cuore so - lo,   con un’anima so - la 
Si-7              La  7     Re  Si 
Cantiamo insieme insieme 
    Do#-       Fa#-                 Si-7 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signore 
      Re   La  Re  Si-7                       Re  La Si7 
Cantia - mo,            con un’anima so - la 
Si-7             Sol  La7    Re Si7 
cantiamo insie - me, insieme 
    Do#-       Fa#-                 Si-7 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signor 
    Re   La                         Re           Si-7 
Insie - me cantiamo alla gloria di Dio 
   Re  La7        Si7            Si-7 
Con un’anima so - la noi diamo lode al Signor. 
  Sol         La             Re                 Si7   
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, 
    Do#-                Fa#-       Si-7   La 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signor 
       Re            Mi          Re-7                    Sol   La 
Il Signor, il Signor, il Signore, Cristo Signo - re. 
 

64. COSA AVREMO IN CAMBIO 
Fa 
Noi che abbiamo lasciato ogni cosa  
 
per Te, cosa avremo in cambio? 
         Sib 
Diccelo Signore. 
Sol            Re-                        Sol- 
Noi che abbiamo lasciato la patria per Te 
Do4/9 
Quale patria avremo in cambio? 
Do7          Fa 
Diccelo Signore. 
        Re-                Do 
Guardati dal tuo amore 
Sol-                        La 
Noi ti abbiamo seguito 
Sib                        La- 
Nulla sapendo di più 
Sol-7                   Do7           Fa 
Tu ci hai trascinati dietro di Te. 

   Re   Sol  Mi    La   Fa#  Si- 
Beati voi, beati voi, beati voi 
            Sol               La 
Perché vostro è il regno! 
Mi-                   La                Fa# 
Voi avrete di più su questa terra 
Si-               La                Re  Sol 
E avrete la vita per l’eternità. 
La              Sol                       Fa#  Si-7 
Voi farete cose più grandi di me 
Mi-           Sol  (Re) 
Voi sarete me! 

Guardati dal tuo amore… 

Beati voi, beati voi, beati voi… 

65. DIO SI E’ FATTO COME NOI 

Re                  La   Re                  Sol   La 
Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 

Sol       La   Fa#-          Si-   Mi- La4  La  Re 
Vieni Gesù resta con noi! Re  -  sta   con noi! 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

Tutta la storia  Lo aspettava, il nostro Salvatore. 

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

Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre. 

Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
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66. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

La-      Do        Re-    Sol 
Dall’aurora io cerco te, 
La-           Do         Re-  Sol 
fino al tramonto ti chiamo. 
La-        Mi-    Fa  Sol       La- 
Ha sete solo di te l’anima mia 
          Mi-      Fa  Sol 
come terra deserta. (2v) 

La-               Do Re-       Sol 
Non mi fermerò un solo istante, 
La-              Do  Re-     Sol 
sempre canterò    la tua lode 
La-                     Mi-  Fa        Sol 
perché sei il mio Dio,  il mio riparo, 
La-           Mi-  Fa                         Sol 
mi proteggerai  all’ombra delle tue ali. 

Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

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

67. DIO DELL’UNITA’ 

Re             Mi-           Re 
Tu, Dio del cielo e della terra 
 Mi-    Re 
Che conosci i nostri giorni 
Fa#-     Sol    La4 
Apri ancora le tue braccia di bontà 
Re            Mi-    Re 
Tu, che ci attendi dal principio 
 Mi-        Re 
E da sempre ci accompagni 
        Mi-    Sol          La4 
Ecco attorno alla tua mensa i figli tuoi. 

Re  Fa#-    Sol  La4       La        
Noi cantiamo a Te   unico e immenso  
Re  Fa#-  Sol   La4       La           
Dio dell’unità Padre e Signore  
Re  Fa#-      Sol   La4    La  Re  Fa#-  Sol  La 
Tu sarai  per noi Pane di libertà 

Tu, che ci doni la Parola E sia diventare Pane 
Per nutrire di speranza i nostri cuori 
Tu che hai offerto la tua vita 
E cancelli i nostri errori 
Sai ridare la fiducia ad ogni uomo. 

68. DOVE REGNA IL VERO AMORE 

Fa-                Do-7    Fa- 
Dove regna il vero amore,  
  Sol     Sol-7      Do-  Fa- 
là è presente il Signore.(2 v) 

                   Sib                          Sol-  Fa- 
L’amore di Cristo ci ha raccolti insieme:  
                    Sol-7                          Do- 
cantiamo di gioia ed esultiamo in Lui. 
    Sol-7           Fa-       Sol-               Lab 
Lodiamo riverenti ed amiamo il Dio vivo  
     Sol-            Fa-6        Sib7      Do- 
e amiamoci tra noi con amore sincero. 

Noi qui riuniti formiamo un solo corpo:  
non sia in noi discordia non dissenso;  
si sciolgano i contrasti, finiscano le liti  
e resti con noi sempre Gesù Cristo Dio. 

E possiam contemplare con gli angeli e santi  
la gloria del tuo volto, Cristo Signore;  
sarà questa per noi gioia vera ed immensa,  
con te sempre Signore, nei  secoli eterni. 

69. DOVE TU SEI  

Re      Sol 
Dove tu sei, torna la vita, 
     Re   Fa#- 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
Sol           Re 
dove tu guardi si rischiara il cielo  
        La-        Mi-    Sol-       Re 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
    Sol              Si-  Redim Re La Si- Sol 
Dove tu sei, dove tu sei, (da capo) 
Mi-7    Re  Sol      Sol-   Re 
dove tu sei, torna la vi  -  ta. 

70. EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO  

La     Mi                  Re  La              Mi 
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,  
Si-   Fa#- Re         La    Si-       Fa#-      Si-  Mi 
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 

La         Re       Si-       La   Mi 
Vieni, o Spirito Consolato - re, 
Fa#-   Re              Si-        La  Fa#-   Si-    Mi 
vieni effondi sul mondo la tu  -  a  dolcez - za.  
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,  
vieni e donaci la tua forza. 

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. 
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71. EVENU SHALOM  ALEJEM 

            Re-     Sol- 
Evenu shalom alejem, Evenu shalom alejem,  
            La          Re- 
Evenu shalom alejem 

            La7                                      Re- 
Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

E sia la pace con voi  (3v) 

Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo 
e la tua vita sia gioiosa,  
e il mio saluto Pace giunga fino a te. 

72. DAVANTI A QUESTO AMORE 
Re-                        Do                       Re- 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
            Sib               Do                
dal tuo cuore, come fonte,  
          Fa    Do/Mi  Re- 
hai versato pace in me. 
             Sol-                  La7              Sib 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
          Sol-                  Do 
Tu da sempre vinci il mondo  
 Sib            Do 
dal tuo trono di dolore. 
Fa           Sib     Do 
Dio, mia grazia, mia speranza,  
Re-            Do   La7 
ricco e grande Redento  -  re. 
Sib      Do            Fa       Sib             Fa 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,  
  Sib              Do 
risorgi per la vita.  
Fa Sib         Do             Do#dim 
Vero agnello senza macchia,  
Re-      Do   La7 
mite e forte Salvatore sei. 
Sib      Do               Fa       Sib              Fa 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
Sib       Do        La/Do# Re- 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 

73. E MI SORPRENDE  

Si7         Mi-           Si7 
Io non ricordo che giorno era, 
         Mi- 
la prima volta che t’incontrai 
     Mi    La- 
non ti ho cercato ma ti ascoltavo 
  Re    Si 
non ti ho mai visto ma so chi sei. 
 

 Mi     La 
E mi sorprende che dal profondo  
     Mi 
del tuo mistero Dio, 
    Fa#-         Si7 
Tu mi abbia chiesto di condividere con Te 
       Mi            La 
la gioia immensa di poter dare 
          Mi 
l’annuncio agli uomini  
       Fa#-                Si7  Mi- 
che tu sei lieto di avere figli che siamo noi. 

Ed ora ascolto la tua parola  
e vengo a cena con tutti i tuoi,  
e so il tuo nome credo da sempre e la tua casa è la mia. 

Ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo  
anche se qualche volta mi scorderò di Te. 

Strum.  Mi  Fa#-  Si7  Mi-  Sol  Si-  La-  Re  Sol 

       Sol                           Do           Sol 
Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto o Dio, 
           La-    Re  Sol 
sarò felice di dare quello che hai dato a me 
      Do 
Ma Tu Signore ricorda sempre  
     Sol 
Di non lasciarmi solo, 
            Do          Sol 
anche se io qualche volta mi scorderò di Te. 
       Do     Sol  Re  Sol  6 
Ricorda sempre Signore di non lasciarmi solo. 

74. DIO E’ CON NOI EMMANUEL  

Mi-   Do     Re 
Dio è con noi Emmanuel 
Mi-    Do     Re 
Dio è con noi Emmanuel 
Mi-          Re     Do  Si-  Mi- 
La sua gioia è la nostra forza Emmanuel! 
   Mi-     Si- 
Nessuno più ci dica: dov’è il vostro Dio  
            Do  Re       Mi- 
perché Dio   è con noi. 
Nessuno vada errando su strade  
senza uscita: perché Dio è con noi. 

Nessuno è così povero da dire:  
non so amare perché Dio è con noi,  
nessuno deve odiare ma solo  
perdonare perché Dio è con noi. 

Nessuno deve piangere da solo nel  
suo male perché Dio è con noi,  
nessuno sia triste, affranto nel dolore  
perché Dio è con noi. 
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75. DOVE DUE O TRE 

Do           Sol/Mi         La-              Fa     Sol 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
                   Do   Fa                  Sol 
Io sarò con loro, pregherò con loro,  
Mi             La-                 La-7                 Fa 
amerò con loro perché il mondo venga a Te,  
    Sol        Do                      La- 
o Padre. Conoscere il Tuo amore  
             Fa  Sol  Do  Sol 
e avere vita   in   Te. 

Voi che siete luce della terra, miei amici,  
risplendete sempre della vera luce,  
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi,  
o Padre, consacrali per sempre 

   Fa    Sol  Do  La   (Re) 
e diano gloria   a   Te.    

Re           La              Si-                   Sol     La 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,  
               Re   Sol               La     Fa# 
se sarete uniti,      se sarete pace,  
               Si-              Si-7            Sol            La 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre,  
    Re                Si-            Sol  La  Re  La 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.  

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  
siate testimoni di un amore immenso,  
date prova di quella speranza che c'è in voi,  
coraggio, vi guiderò per sempre,  
       Sol    La     Re   Si   (Mi) 
io rimango  con voi 

Mi              Si          Do#-              La    Si 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi  
                Mi    La                       Si     Sol# 
donale fortezza,      fa' che sia fedele,  
                    Do#-           Do#-7   
come Cristo che muore e risorge  
               La             Si 
perché il Regno del Padre  
    Mi                         Do#-                La  Si      Mi 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita     in Lui.  

76. E’ BELLO LODARTI (gen verde) 

Sol  Re         Do                 Sol    La- 
   È bello cantare il tuo amore, 
   La-7   Re 
è bello lodare il tuo nome. 
Sol  Si4       Do 
   È bello cantare il tuo amore, 
    Sol      Re       Do           Sol      Re       Do 
è bello lodarti Signore, è bello cantare a te. (2v) 
 

Mi-         Si-6 
Tu che sei l'Amore infinito, 
          Do 
che neppure il cielo può contenere,  
   La-         La-7  Re6 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
      Si7             Do     Re 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 

Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

77. DIO MIO PERCHE’ MI HAI 
ABBANDONATO? 

       Si-   7     Sol  Fa#-  Si-            Sol        Si- 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

  Si-                                      Mi 
“Tu sei lontano dalla mia salvezza!” 
La           Si-        Sol7+  Fa#- 
sono le parole del mio lamento. 
       Si-                    La                    Si- 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,  
          Mi-7             Fa#-7  Sol  Mi-  Si- 
grido di notte e non trovo ripo     -     so. 

Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati. 

A te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
Ma io sono verme, non uomo; 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono,  
storcono le labbra, scuotono il capo:  
“Si è affidato al Signore, lui lo scampi,  
lo liberi se è suo amico” 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.  
Al mio nascere tu mi hai raccolto,  
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

78. GESU’ E’ IL SIGNORE (Re dei Re) 

Si-              Fa#-              Si- 
Gesù è il Signore Re dei Re (2 volte) 
Si-   La/Do   Re         Mi-7    Fa#   /La# 
Ge - sù è il Signo - re   Re dei Re 
Si-              Fa#-/La   Sol              Re/Fa# 
Gesù è il Signore        Gesù è il Signore 
Si-/Re          Fa#-            Si- 
Gesù è il Signore Re dei Re 
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79. DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 

Do    Sol  Fa      La- 
Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia 
Fa     Re- Do 
Dio ha visitato il suo popolo 
     Fa          Sol             La-  Fa Sol Do 
Ha fatto meraviglie per noi  Alleluia! 

La- 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
     Do        Sol            
gli orecchi sordi odono la voce: 
Re-    Mi- 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 

   Fa               Sol 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

I cuori spenti vibrano d’amore, 
i volti tristi splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Le bocche mute cantano in coro 
E mani stanche ritmano la lode: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi 

Il lieto annuncio hai poveri è portato, 
la vera pace hai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

80. GIORNO DI FESTA 

Do                   Mi-  
Chiesa di Dio, canta con noi:  
Fa                                     Sol 
questo è il giorno che ha fatto il Signor! (2v) 
Do-                       Fa-7 
Gioia negli occhi, festa nel cuore,  
Sib7               Mib  Sol7 
nella sua casa oggi veniamo.  
Do-                   Fa-7 
Alla tua mensa, Padre, ci accogli,  
Do-                    Sol7        Do 
siamo fanciulli, siam figli tuoi. 

Cristo ci ha ama, Cristo ci invita,  
è tutta luce la sua parola.  
La nostra vita come l'Aurora  
nel suo mattino si accede già.  

Festa di casa fatta da amici,  
un solo pane tutti riunisce.  
Cristo risorto, vivo e presente,  
la sua amicizia ci donerà.  

81. ECCO QUEL CHE ABBIAMO  

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

Fa#-                                  Do#- 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,  
Do#dim/Sol                   Fa#4/7         Fa#7 
   solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Si-7   Mi   Do#-7   Fa#7 
Ah… 
       Si-7              Do#-7   Re7+ 
una goccia che in mano a  te  
        Si-7         Do#-7         Re7+        La 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

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. 

82. GIOIA AL MONDO 

Do                                         Fa       Sol         Do 
Gioia al mondo, il Creator è nato in mezzo a noi  
  Do 
i cuori allor si aprano con gioia alla sua luce  
                                       Sol 
e cielo e terra saran una lode unica al Re  
          Do                               Fa  Sol  Do 
che governa ogni popolo nei se - co - li. 

Gioia al mondo, il Salvator è nato in mezzo a noi,  
i cuor allor preparino la festa della vita  
e cielo e terra saran l’eco immensa di un grande amor 
che redime ogni popolo nei secoli. 

Gioia al mondo, Iddio Signor è nato in mezzo a noi,  
con verità e grazia ha strutturato il mondo  
e cielo e terra saran lo stupore di un bontà  
che sostiene ogni popolo nei secoli!! 
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83. FRANCESCO VAI 

Mi-                     Re     Mi- 
Quello che io vivo non mi basta più 
Mi-    Re    Mi- 
Tutto quel che avevo non mi serve più,  
             Si4  7                  Mi- 
io cercherò quello che davvero vale 
   La-                 Do            Si7 
E non il servo ma il padrone seguirò 

        Mi-   Re                Mi- 
Francesco vai, ripara la mia casa 
     Re          Mi-        Re        7         Sol 
Francesco vai, non vedi che è in rovina 
    La-   Do              Sol 
e non temere io sarò con Te 
  Si  Mi-      Re       Mi-   Do 
 dovunque andrai    Francesco vai! 
   Re  Mi- 
Francesco vai! 

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato Dio,  
nel fondo della notte ho alzato il grido mio  
e griderò finchè non avrò risposta 
Per conoscere la Tua volontà 

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 

Quello che cercavo l’ho trovato qui 
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì 
La libertà di essere figlio tuo 
Fratello e sposo di madonna povertà. 

84. È NATALE 

Re                    Mi-/Re                         Fa#-/Re 
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
                   Mi-/Re                         Re 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Re                       Mi-/Re   
Monti di sughero, prati di muschio 
    Fa#-/Re              Mi-/Re                   Re 
col gesso per neve, lo specchio per fosso la stella che va. 
La                           Sol 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria. 
     Re  
Lassù c’è già l’angelo di cartapesta 
         La                          Sol 
che insegna la via, che annuncia la festa, 
         Re  
che il mondo lo sappia e che canti così: 

      Sol6 Sol/Re    Re          Sol6  Sol/Re  La      Re 
È Nata  -  le,  è Natale, è Nata   -  le,      anche qui. 

Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve, 
lo specchio per fosso la stella che va. 

Carta da zucchero, fiocchi di lana, 
le stelle e la luna, stagnola d’argento, 
la vecchia che fila, l’agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così: 

È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. 

La                          Sol                              Re 
Ecco il presepio giocondo, che va per il mondo, 
                       La                        Sol 
per sempre portando la buona novella, 
                      Si-                             Sol 
seguendo la stella che splende nel cielo 
                         La 
e che annuncia così: 

È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. 

85. DOV’E’ CARITA’ 

Si7  Mi       La       Si Mi La      Si7 Mi 
   Dov'è carità e amore,  qui c'è Di  o. 

Mi        Si     La     Mi                  Do#- 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
La    Mi       La              Si 
godiamo esultanti nel Signore! 
     Fa#-          La                   Mi   
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
Fa#- Mi              Si7        La         Si7 
e    amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti, un solo corpo 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella morte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 

Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni al nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 

Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli senza fine! 
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86. EMMANUEL (GMG 2000) 

Intro:  Fa  Do  Sib  Fa 

Re          La 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia  
     Sol            La 
E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria. 
    Re      La 
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela  
       Sol      
che non si vive se non si cerca  
La        Re  La  Sol  Mi-  La4/3 
la verità…  

Re                   La 
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede  
Sol                La               Fa# 
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora 
      Si-           La 
Da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:  
    Sol                                     Mi-        La7 
è vivo oggi, è l’Uomo vero Cristo tra noi. 

Si-  Fa#-   Sol  
Siamo qui,         sotto la stessa luce 
Mi-                       Do   
sotto la Sua croce 
                               La 
cantando ad una voce. 
Re                La              Sol               La 
E’ l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.  
Si-               Fa#-            Sol   La4/3 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 

Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha 
cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro rinasce in noi la 
fede, Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo 
Figlio e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita che ad 
ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. 

La morte è uccisa, la vita ha vinto è Pasqua in tutto il mondo 
Un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo che 
porta vanti nella storia la Chiesa sua sposa 
Sotto lo sguardo di Maria comunità.  

Noi debitori del passato di secoli di storia, di vite date 
per amor, di santi che han creduto, di uomini che ad 
alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa 
cambiare, come Gesù. 

E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.  
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,  
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore  
per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù. 

The city which has poured out its life-blood out of love 
and has transformed the ancient world will send us on 
our way by following Christ together with Peter our 
faith is born again. The living word that makes us new 
and grows in our heart 

Ce don si grand que Dieu nous a fait le Christ son Fils 
unique. L’humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est 
vrai homme, Il est vrai Dieu, Il est le Pain de la vie qui 
pour chaque homme, pour tous ses frères se donne 
encore, se donne encore. 

Llego una era de primavera, el tiempo de cambiar :  
hoy es el dìa siempre nuevo para recomenzar 
Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el 
corazòn para decir al nundo, a todo el mundo:  
Cristo Jesus. 

87. FIGLIA DI SION  

Re       Re7+ 
D’improvviso mi son svegliata, 
Re7            Sol 
il mio cuore ha un battito d’ali, 
Sol-                   Re      Si- 
fra i colori del nuovo giorno, 
         Mi-         La          Re 
da lontano l’ho visto arrivare. 

E’ vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull’orizzonte  
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 

Sol                La                Re  Re7 
D’oro e di gemme mi vestirò,  
Sol                La                         Re  Re7 
fra tutte le donne sarò la più bella,  
   Sol            La 
e quando il mio Signore  
Si-         Mi7  Sol                     La                   Re 
mi guarderà  d’amore il suo cuore traboccherà. 

Fate presto correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già 
sulla strada stendete i mantelli 
aprite le porte della città. 
Quando il re vedrà la sua sposa, 
figlia di Sion mi chiamerà, 
né giorno né notte né sole né luna 
della sua luce mi coprirà. 

D’oro e di gemme mi vestirò,… 

D’oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la più  
bella, e quando il tuo Signore ti  
guarderà, d’amore il suo cuore traboccherà. 
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88. E LA STRADA SI APRE 

Fa#-           Mi        La          Mi           Fa#- Mi La Mi 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
Fa#-       Mi         La        Mi Sol 
acqua che scende decisa scavando da sè 
 Fa#            Si-         La     Mi 
l'argine per la vita,   la traiettoria di un volo che 
Fa#-           Mi          Re 
       sull'orizzonte di sera 
Si-  Do#-     Re           Mi  Fa#- Mi La Mi  
tutto di questa natura ha una strada per sè. 

Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all'unità 
che non è più domani, 
Si-         La               Mi 
usiamo allora queste mani 
Fa#-           Mi            Re 
scaviamo a fondo nel cuore 
Si-       Do#-          Re                  Mi4  Mi 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà.., 

                          La     Mi             Re 
Che la strada si apre passo dopo passo 
La   Mi      Si- 
ora      su questa strada noi. 
Do#           La/Fa#    Mi                Re 
      e si spalanca un cielo un mondo che rinasce, 
          Fa#-  Si-      Mi4  Mi 
si può vivere nell'unità 

89. ECCOMI 

Re   La  Mi-  Si-  Sol  Re     La4  La 
Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Si-  Fa#-  Sol  Re 
Eccomi,   eccomi! 
Sol                 Si-         La4  La  Re 
Si compia in me la tua vo – lon tà. 

Re            Sol              Re 
Nel mio Signore ho sperato 
Si-      Sol          La4  La 
e su di me si è chinato, 
Mi-         La               Si-   Fa#- 
ha dato ascolto al mio gri - do, 
Sol       Mi             La4  La 
m'ha liberato dalla morte. 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! 

Sul tuo libro di me è scritto: Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero la tua legge è nel mio cuore. 

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi Signore, la tua misericordia. 

90. E SE NON FOSSE UN SOGNO 
                Re          La             Si-            Fa#- 
E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero, 
      Sol             Re              Mi-             La 
se fosse vero amore che il mondo fa girar? 
               Re           La             Si-            Fa#- 
E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero, 
    Sol                 Re          Mi-                 La 
potresti far qualcosa per rinnovar con noi  
                       Re   La   Si-  Fa#-  Sol  La 
l'intera umanità. 

Re                Fa#-  Sol      Re 
Se coraggio avrai, alto volerai 
Sol                   Re               Sol        La 
verso un orizzonte che non è più utopia.  
Re                    Fa#-  Sol              Re 
E quel mondo in cui  non speravi più  
  Sol                               La 
lo vedremo insieme io e te. 

Se coraggio avrai, seme ti farai 
che caduto in terra vi marcisce in umiltà. 
Piccolo così sembra nulla ma  
un grandioso albero sarà. 

Se coraggio avrai, certo crederai 
che la vera vita dalla morte nascerà. 
La fragilità forza diverrà  
quando le sue orme seguirai. 

91. E’ PACE INTIMA 

Intro: La  Re  Mi  Re  Mi  La  Si7  Sol/4  La 

Fa         Sol-7      Fa            Sib   Do 
Le ore volano via il tempo si avvicina 
Fa               Sol-   Fa           Do4  Do7 
Lungo la strada    canto per Te 
Re-           La-7           Sib           Fa 
Nella Tua casa so che Ti incontrerò 
Sol-7  Fa    Sib  Sol      Fa       Do4  Do 
E         sarà una festa trovarti ancora 

La           Re    Mi             Re Mi  La 
E’ pace intima la Tua presenza qui 
                 Si7            Sol4/9 
Mistero che non so spiegarmi mai 
La          Re      Mi         Re  Mi  La 
E’ cielo limpido è gioia pu - ra che 
               Si7         Sol4/9 
mi fa conoscere chi sei per me 

Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose 
Non posso fare ameno di Te sembrano eterni 
Gli attimi che non ci sei ed aspetto solo  di ritrovarti 

E’ la più bella poesia dirti il mio sì per sempre 
E nel segreto parlare con Te semplici cose 
Parole che Tu sai, note del mio canto nel Tuo silenzio. 
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92. E’ BELLO, SIGNORE, RESTARE 

    Sol/Si   Do/La     Sol/Si 
E' bello, Signore, restare, 
    La-            Do         Mi-  Re 
godere il tuo volto per sempre, 
     Do          La-        Sol   Mi- 
per te pianteremo la ten - da 
   Sol            La-   Re   Sol 
staremo sul monte con te. 

   Sol        7          La-   Do7  Sol         
Alzatevi! Senza timore an  - date  
      La-             Si       Mi 
al lavoro che attende, 
      La-           Re    Sol      Mi-/Do#   
nei campi la spiga rigonfia, 
La                  Re       Mi-7 Re 
colmate di messe i grana  -  i. 

Alzatevi! Senza timore scuotete il torpor dalle membra, 
di pesci son piene le reti, tirate le barche alla riva. 

Alzatevi! Senza timore scendete nel primo mattino, 
le pasta fermenta alla madia stipate canestre di pani. 

Alzatevi! Senza timore guidate ai pascoli il gregge, 
portatelo a sera all'ovile, beato di dolce pastura. 

Alzatevi! Senza timore subite la macina e il torchio  
sarete farina e bevanda nel nuovo banchetto del regno. 

93. GIOISCI FIGLIA DI SION 

Mi-  Do    Re            Mi- 
     Gioisci figlia di Sion 
            Sol          Re                   Mi- 
perchè Dio ha posato il suo sguardo 
Do          Mi-           Re            Mi- 
sopra di te, ti ha colmata di grazia. 
    Do  Re    Mi-           Sol     Re             Mi- 
Rallegrati Maria il Signore in Te ha operato 
Do             Mi-   Re    Mi- 
Meraviglie per il tuo popolo.  
Do   Re   Sol                                   Mi-                Re 
Oggi si è compiuta in te La speranza dell’umanità 
Do     Re             Sol                Mi-       Re 
Oggi  per il tuo sì Dio ci ha dato la salvezza 
               Do             Re               Mi- 
Per il tuo sì Dio è venuto tra noi. 

Gioisci madre di Dio Ora in te il cielo dona alla terra 
Una pioggia di grazie Sorgenti di vita. 
Rallegrati maria Quella spada che ha trafitto 
L’anima tua Ti ha resa madre di tutti noi. 

Gioisci madre di Dio Una nuova lode s’innalza 
Al tuo nome in quest’era Un canto vivo di gioia. 
La tua voce sul nulla di noi Faccia udire su tutta la terra 
Le note più alte Di un nuovo magnificat. 

94. E’ L’ORA CHE PIA (Ave Maria di Lourdes) 

       Fa       Re-7   Sol-/Sib  Do7  Fa 
E’ l’ora che pia, la squilla    fe  -  del, 
le note c’invia dell’Ave del ciel  

Fa7 Sib  Do  Fa  Do7    Fa 
A  -  ve,    a - ve, ave  Maria 
Fa  SIb  SIb- Fa  Re- Sol-/Sib     Do7 Fa 
A  -  ve,   a  -  ve,   a  -    ve       Mari  -  a! 

E’ l’ora più bella che suona nel cuor  
che mite favella di pace, d’amore. 

O vista beata! La Madre d’amor 
Si mostra svelata, raggiante fulgor. 

Noi luce e fragranza vogliamo da te; 
Vogliam la speranza, l’amore e la fe’. 

Le fulge sul viso sovrana beltà, 
vi aleggia un sorriso, che nome non ha. 

A tutti perdona le colpe e gli error, 
al mondo tu dona la pace  e l’amor. 

A te Immacolata la lode. L’amor; 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

95. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Do         Mi-  Fa     Sol         Mi- 
Dolce sentire come nel mio cuore, 
La-  Sol  Fa Mi- La-  Re-   Re7       Sol 
O  -  ra   umilmente     sta nascendo amore… 
Do           Mi-  Fa         Sol       Mi- 
Dolce è capire che non son più solo, 
La-  Sol  Fa Mi- La-  Re-      Sol        Do 
Ma   che son par - te    di un’immensa vita  
La-  Fa- Do  Fa   Fa-         Sol       Do 
che  genero - sa risplende intorno a me 
La-  Fa-  Do  Fa      Fa-     Sol        Do 
Do - no di lu -  i, del suo immenso amor! 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle  
Fratello Sole e Sorella Luna,  
la madre terra coi frutti prati e fiori, 
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,  
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di lui, del suo immenso amor… 
Don di lui del suo immenso amor. 

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 amore,  
beato chi lo serve in umiltà. 
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96. ESCI DALLA TUA TERRA 

Sol                  Do             Re               Sol 
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò (x2) 

  Sol-                                    Do- 
Abramo, non andare, non partire, 
                              Sol-           Re   7      Sol- 
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar ? 
      Sol- 
La strada è sempre quella, 
           Do-                               Sol- 
ma la gente è differente, ti è nemica 
          Re   7     Sol 
dove speri di arrivar ? 
                          Do 
Quello che lasci tu lo conosci 
Re                             Si7 
il tuo Signore cosa ti dà? 
         Sol          Do               Re         Re7        Sol 
Un popolo, la terra e la promessa  parola di Javhé. 

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

Partire non è tutto, certamente c’è chi parte 
e non dà niente cerca solo libertà. 
Partire colla fede nel Signore, coll’amore aperto a tutti 
può cambiar l’umanità.. 
Quello, che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più: 
“andate e predicate il mio Vangelo” parola di Gesù. 

97. GRAZIE SIGNORE 

Re-7             Sol7                    Do7+                    Fa7+ 
Se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato,  
che cos’è l’uomo perché ti ricordi di lui? 
Eppure lo hai fatto poco meno degli angeli,  
di onore e di gloria Tu lo hai rivestito. 

Re-7        Sol7                   Do7+    Fa7+  Re-7 
Grazie Signore per averci crea   -  to 
Re-7       Sol7                    Do7+   Fa7+ 
Grazie Signore per averci ama  -  to ( 2v )  

Di te parlerò ai miei fratelli,  
il tuo nome annunzierò.  
In te, io porrò, la mia fiducia  
o Signore amante della vita. 
 

98. GLORIA A CRISTO NOSTRA VITA 

Re          Sol       La      Re              Mi-     La   Re   7 
Gloria a Cristo, nostra vita, che la morte dominò; 
            Sol      Re       Fa#-  Sol        Mi-    La  Re 
Lode a Cristo nostra gioia, che dal mal ci liberò. 

Re                                          Fa#- 
Dio ci sia propizio e ci benedica, 
Si-                                 Mi-   La 
e per noi illumini il suo vol -  to. 
Fa#-                                     Sol 
Sulla terra si conosca la tua via, 
Si-                                       Mi  La4/7 
la tua salvezza in tutte le nazio - ni. 

Ti rendano grazie i popoli o Dio, 
ti rendano grazie i popoli tutti. 
Ci benedica il Signore, 
e abbia pietà di noi. 

99. GLORIA, GLORIA A DIO 

Do                     Sol       La-         Mi- 
Gloria gloria a Dio nell'alto dei cieli 
   Fa                        Sol      Fa    Sol    Re-  Sol7 
e pace in terra agli uomini  di buona volontà. 

Do        Mi-     Re-         Fa       La-   Fa 
Noi ti lodiamo; ti benediciamo, ti adoriamo 
             Do                            Mi-  
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
       La-                 Sol       7 
per la tua gloria immensa,  
                                Do  Re-                           Sol     7 
Signore Dio, Re del cielo   Dio padre Onnipotente.  

    Do    Re-         Mi-               La-     Re- 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
           Fa        La-         Fa                    Do 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
                          Re-       Mi-    Fa                   Do 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
                          Re-       Mi- 
tu che togli i peccati del mondo 
   La-  Re7              Sol           7 
accogli      la nostra supplica, 
                                          Do   Fa                  Sol 
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 

      Do     Re-     Do    Re-           Mi-  Fa 
Perché tu solo il Santo,     Tu solo il Signore, 
   Do        Sol   Fa             Do 
Tu solo l’altissimo, Gesù Cristo. 
           Re-      Mi-              La-  Re7       Sol     7 
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 
Do  La-  Re-   Sol  Do  Re-  Do    Fa  Do 
A - men   a  -  men   a     -     men. 
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100. I CIELI NARRANO 

La       Re                La        Mi 
I cieli narrano la gloria di Dio 
      Fa#-  Re                           La    Mi 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Fa#-  Si-   Mi La  Fa#- Re      Si-7  Mi   La 
Alleluja, alleluja. Alleluja, allelu      -     ja. 

La              Re             La            Mi 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
    Fa#-        Re              La         Mi 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
    Fa#-   Re                 Mi      La 
non è linguaggio, non sono parole, 
   Fa#-           Si        Mi 
di cui non si oda il suono. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
e come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 

101. GIOITE SEMPRE NEL SIGNORE 

    Mib  Lab              Sib  Mib  Do-  Lab  Mib  Sib 
Gioite sempre nel Signo - re,    alle - lu       -      ia. 
       Mib      Lab  Sib  Do-  Mib  Fa-  Sib4/7  Mib 
il Signore è vici - no,       alleluia alle - lu   -    ia. 

Mib                                              Ladim  Mib   
Signore sei stato buono con la tua ter    -    ra, 
Lab                                            Do-  Sib 
Hai ricondotto i deportati di Giacob - be. 
Do-                                            Midim  Fa- 
Hai perdonato l’iniquità del tuo popo  -  lo, 
Do-                                      Mib  Lab7+  Sib 
hai cancellato tutti i suoi pecca        -         ti. 

Hai deposto tutto il tuo sdegno 
E messo fine alla tua grande ira. 
Rialzaci, Dio, nostra salvezza 
E placa il tuo sdegno verso di noi. 

Mostraci Signore la tua misericordia 
E donaci la tua salvezza. 
Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
 

II mondo intero è vigile, in attesa 
che l’ombra della notte si diradi; 
alzate il vostro capo e contemplate: 
all'orizzonte già si leva Cristo. 

A Lui che è il vero sole di giustizia 
cantiamo nell’avvento della vita, 
desiderando l’ultimo ritorno 
che tutti consumi nell’amore. 

102. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

               Re                       La     Sol 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra  
                                        La 
agli uomini amati dal Signore:  
         Re                       La                 Sol 
Ti  lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo,  
                                                                  La 
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. 

             Sol                                                  Fa#- 
Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente;  
                             Mi-               La       7 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo 
l’Altissimo Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo, nella 
gloria di Dio Padre. 

103. GIOVANE DONNA 

Re            Mi-    Sol                  Re 
Giovane donna attesa dall’umanità 
Re      Mi-        Sol                    Re 
un desiderio d’amore è pura libertà; 
            Fa#-     Sol               La 
il Dio lontano è qui vicino a te 
Re         Fa#-        Sol               La4  La 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Re  Fa#-  Si-   Sol   Re 
A     -       ve Mari  -  a,  

Re  Fa#-  Si-   Sol  Sol-  Re 
A     -       ve Mari     -      a. 

Dio l’ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra 
grembo di Dio venuto sulla terra 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ecco l’ancella che vive della tua parola 
libero il cuore perché l’amore trovi casa 
ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
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104. GUARDA QUESTA OFFERTA 

Re-                               Do                 Re- 
Guarda questa offerta, guarda  noi, Signor 
Sib               Sol-                       La 
tutto noi t’offriamo per unirci a Te 

Re-            Sol-   Do               Fa 
Nella tua Messa, la nostra messa 
Sib         Sol- Do 7        Fa 
nella tua vita la nostra vita. ( 2v) 

Che possiamo offrirti, nostro Creator 
ecco il nostro niente, prendilo Signor. 

105. GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO 

Re        La       Do         Sol  Re   Mi-      La 
Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
Re    La     Do           Sol       Re  Si-    La    Re 
ed in terra pace agli uomini di buona volontà. 

Re                                                     La 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo ti adoriamo, 
Si-                                    Mi-        La 
ti glorifichiamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Re         Fa#- 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 
Sol                        Mi-     Sol     La 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, 
Amen, amen. 

106. IL CANTO DEL MARE 

La-       Mi-      Do               Re        Mi- 
Cantiamo al Signore stupenda è la sua vittoria 
  Fa                     Re-   La-  Mi-  La- 
Signore è il suo nome. Alleluja. ( 2v ) 

Fa      Do          Re-           La- 
Voglio cantare in onore del Signore 
      Fa              Re-   La-  Mi-  La- 
perché ha trionfato, alleluia. 
Fa                  Do      Re-            La- 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere 
         Fa              Re-        La-  Mi-  La- 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
   Fa       Do             Mi-  Re     Mi- 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
   Fa       Do         Mi-  La- Do Sib La- 
ed io lo voglio esaltare. 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti. 
I carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata 
la tua potenza è terribile. 

Si accumularon le acque al tuo soffio 
s’alzarono l'onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi e come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 

107. GIOVANNI 

Si-         Mi-        Si-             Fa# 
Voce di uno che grida nel deserto: 
 Re       La          Mi-      Fa# 
"Convertitevi, il regno è qui. 
 Si-  Fa#-   Sol  Mi-  Fa# 
Preparate la via del Signore, 
Si-       Mi-               Fa#- Si- 
Raddrizzate i suoi sentieri". 

Sol  Re   Mi  Fa# 
Alleluia, alleluia, 
Si-            Fa#-         Sol Fa# 
Viene il Signore, alleluia. 
Si-     Re             Mi            Fa# 
Preparate una strada nel deserto, 
Si-        Fa#-          Mi- Fa#- Si- 
per il Signore che vie     -     ne. 

E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, 
lui testimone della luce di Dio; 
come una lampada che rischiara il buio, 
egli arde nell’oscurità. 

Ecco io mando il mio messaggero 
dinanzi a me, per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verse i figli, con lo spirito di Elia. 

108. IL MESSIA 

Si-                          Mi-   
E' venuto, è qui tra noi,  
         La        Do              Re 
il Messia è disceso nelle strade! 

        Sol                   Re              Mi-             Si- 
Non veste come un Re, non ha case né granai 
    Do                 Mi-             La-  Re7  Sol 
sorride con gli amici, come tut – ti     noi. (2v) 

Si è seduto a mensa con noi, 
fa prodigi ed è profeta tra la gente. 

Sa parlare insieme con tutti, 
trova il tempo di giocare con i bambini.... 



 - 26 -

109. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (Gen 
Verde) 

Intro.    Fa     Fa/Mib     Sib/Re     Do4     Do 
 
   Fa     Sib      Re-7   Do  
Gloria, gloria a Dio,        
          Fa         Sib      Re-7      Do 
gloria, gloria nell’alto dei cie    -    li, 
Fa  Sib       Re-7   Do      
pace in terra agli uomi -  ni  
     Fa/Mib     Sib/Re  Fa/Do    Sib/Re     
di  buona       volon  -  tà.                   
Fa/Mib     Sib/Re    Fa 
  Glo            -           ria! 

Do    Sib      Fa/La      Sol-7             Fa 
Noi     ti     lo  dia   mo,  ti      benediciamo,  
     Sib    Fa/La          Mib             Fa 
ti   ado     ria   mo, glo ri fichiamo  te,  
Sib     Fa/La     Sol-7              Fa               
ti ren    dia  mo grazie per la tua immensa   
Mib       Do4   Do 
glo         ria. 
     Sib      Fa/La    Sol-7     Fa 
Si  gno re   Dio,     glo        ria! 
Sib      Fa/La     Mib     Fa 
Re del  cielo,     glo      ria! 
Sib    Fa/La   Sol-7          Fa       
Dio    Padre,   Dio onnipotente,   
Mib    Do   Sol-/Sib   Mib   Do 
glo   -  ria! 

Gloria, gloria a Dio… 

Fa          Mib/Fa  Sib/Fa      Fa 
Signore, Figlio unigenito,   Gesù   Cristo, 
Fa          Mib/Fa  Sib/Fa          Fa 
Signore Agnello di Dio,     Figlio del Padre. 
Fa    Mib/Fa               
Tu che togli i peccati del mondo  
Sib/Fa          Fa 
abbi pietà di noi. 
Fa    Mib/Fa                   
Tu che togli i peccati del mondo  
Sib/Fa             Fa 
accogli la nostra supplica. 
Fa        Mib/Fa              
Tu che siedi alla destra del Padre  
Sib/Fa         Do4    Do 
abbi pietà di noi. 

Gloria, gloria a Dio… 

Sib     Fa/La    Sol-7         Fa 
Perché tu solo  il   Santo, il Signore, 
    Sib        Fa/La     Mib       Fa 
tu solo l’al tissimo   Cristo Gesù 

Sib      Fa/La     Sol-7            Fa           
con lo  Spirito    Santo  nella gloria  
     Mib   Do   Sol-/Sib   Mib   Do 
del Pa  -  dre. 

Gloria, gloria a Dio… 

110. GLORIA, GLORIA A DIO nell’alto dei cieli 

Do  Sol  Do  Fa Sol     Do  Sol  Do  Fa  Sol 
Glo   -   ria,                  glo    -   ria  
Do Mi-         La-        Fa  Do  Sol  Do  Fa Sol 
 a   Dio nell’alto dei cieli glo    -    ria. 
Do  Sol  Do  Fa Sol     Do  Sol  Do  Fa  Sol 
 E    pa - ce,                   e    pa - ce  
Do Mi-     La-   Fa       Do       Sol  Do  Fa Sol 
in terra agli uomini di buona volontà. 

Fa 
Ti lodiamo (ti lodiamo) 
Do 
ti benediciamo ( ti benediciamo) 
Fa 
ti adoriamo ( ti adoriamo) 
Sol 
ti glorifichiamo ( ti glorifichiamo) 
Do  Sol  Do  Fa  Sol  Do  Sol  Do  Fa Sol 
Ti rendiamo               gra    -    zie  
Do  Mi-  La-  Fa         Do Sol  Do   Mi 
per   la     tua gloria imme    -   nsa. 

La-                     Mi-                Fa      Sol    Do   
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo Signore Dio.  
Mi-    La-        Mi          Fa          Mi 
           Agnello di Dio, Figlio del Padre.  
La-                     Mi-     La-                 Mi- 
Tu che togli i peccati  i peccati del mondo  
Fa      Do           Re       Sol 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
La-                   Mi-      La-                  Mi- 
Tu che togli i peccati i peccati del mondo  
Fa             Do       Re           Sol 
accogli, accogli la nostra supplica 
Do                        Sol    La-                 Mi-  Fa 
Tu che siedi alla destra alla destra del Padre 
          Do              Re              Sol 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Strum.  Do  Sol  Do  Fa  Sol  Do  Sol  Do  Fa      
 Sol  Do  Mi-  La-  Fa  Do  Sol  Do  Do7 

Perché Tu solo il Santo (perché Tu solo il Santo)  
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore) 
Tu solo l’Altissimo ( Tu solo l’Altissimo)  
Gesù Cristo ( Gesù Cristo). 

Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre amen (2 v) 
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111. GRANDE E’ IL SIGNORE 

La         Re/La                               La 
Grande e degno di ogni lode è il Signore 
  Re/La                                        Fa#-7 
la città del nostro Dio è un luogo Santo 
   La/Mi        Si-7   Do#-7  Re7+  Re/Mi  Mi 
La gioia sulla terra 

Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria 
Perché ci salva dal nemico 
   La/Mi          Si-7  Re/Mi  Mi  Re/Fa#  Mi 
Prostriamoci a Lui 

La                     La7+             Do#-7 
Signore noi esaltiamo il Tuo nome 
     Re                           La/Do#  
Vogliamo ringraziarti 
          Si-7                    Re/Mi 
Dei prodigi che Tu hai fatto 
   La                  La7+               Do#-7 
Abbiam fiducia solo nel Tuo amore 
    Re                        La/Do#   Si-7 
Poiché Tu solo sei l’Iddio     eterno 
            Re/Mi  La  Re/La 
in cielo e sulla ter - ra. 

112. GRANDI COSE 

Do        Sol               Re-   La- 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Do         Fa                    Do             Sol 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
      La-                    Re-                        Mi- 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
                     Fa                         Sol 
l'amore che Dio ha versato su noi. 

Do       Sol      Re-              La- 
Tu che sai strappare dalla morte  
Do        Fa                  Do              Sol 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto nel nostro  
cuore hai messo un seme di felicità.  

113. IL CANTICO DEI REDENTI  
Si-            La      Si-  
Il Signore è la mia salvezza 
          Sol       La       Re   
e con lui non temo più, 
                          Mi-          Si- 
perché ho nel cuore la certezza, 
        Sol           La        Si- 
la salvezza è qui con me. 
 

     Re          La         Si- Sol           Re       La      Re La   
Ti lodo, Signore, perché un giornoeri lontano da me,  
                            Si-               Sol La       Si-   
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 

Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza e quel  
giorno voi direte: lodate il Signore, 
invocate il suo nome. 

Fate conoscere ai popoli tutto  
quello che lui ha compiuto  
E ricordino per sempre 
Ricordino sempre che il Suo nome è grande 

114. IL CRISTO E’ QUI 

   Fa                       Do  Re-  Do 
Il Cristo è qui. Allelu     -      ia 
    Fa                                  Do  Re-  Do 
E’ qui in mezzo a noi. Allelu     -      ia 

     Sol-              Do             7               Re-  
Lodiamo il suo nome Lui solo è il Signore.  
La-  Sol-  Fa   Sib7+  Do7  Fa 
Alleluia.   Allelu          -       ia. 

La Sua Parola. Alleluia 
Parola di vita. Alleluia 

Beato è l’uomo che crede in lui.  
Alleluia. Alleluia 

E’ il pane celeste. Alleluia 
Disceso dal cielo. Alleluia 

E’ il cibo che salva e nutre l’Amor.  
Alleluia. Alleluia 

E’ lui la gioia. Alleluia 
La nostra speranza. Alleluia 

La luce e la forza che ci guiderà.  
Alleluia. Alleluia 

115. IO GRIDERO’ 

La-                        Sol 
Dimmi una parola Cristo non andare,  
    Do                 Sol         Fa                Mi 
se leggi nei miei occhi tu vedi, la mia fede. 

La       Mi    Re            Mi                    Do#-  Mi 
Io griderò a tutti per il mondo il mio amore,  
Fa#-  Do#-       Re               Mi             Re  La 
io canterò con tutta la mia vita: Dio è buono (2 v) 

Prendi la mia mano anche se straniera:  
tu ami ciò che hai fatto, amico della vita. 

Cristo, tu mi ascolti, so che mi vuoi bene:  
per questo io ti prego con forza, ogni giorno. 
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116. GRAZIE, GESU' 

Re                          Fa#-  Si-      Mi                  La 
Grazie, Gesù, della vita, grazie di mamma e papà, 
Fa#7                       Si-                     Sol7+       Mi     
La 
grazie del sole che splende e di una stella nell'oscurità. 
Re                              Fa#-       Si-  Mi           La 
Grazie, Gesù, del tuo pane che tutti fratelli ci fa, 
Fa#7          Si-                    Sol7+        La  Re 
figli dell'unico Padre che ci ama dall'eternità. 

Re                   La  
Grazie, Gesù, grazie, perché  
Sol                         La  
un vero amico Tu sei per me 
Re                  La 
Grazie, Gesù, ora lo so  
Sol                               La    Re 
che sempre accanto ti troverò. 

Grazie, Gesù, del perdono,  
Tu che la forza mi dai, 
fammi ogni giorno più buono  
e il tuo amore non mi lasci mai. 

117. GLORIA IN EXCELSIS DEO (NATALE) 

Fa                Do       Fa    Sol      Fa      Do7  Re- 
Nell’immensità dei cieli solo gli angeli cantano. 
Fa                   Do  7 Fa  Sol 7 Fa          Do  Fa 
o Signor che a noi ti sveli ti veniamo ad adorar. 

Fa  Re  Sol-  Do Fa  Sib  Sol  Do 
Glo                     -                     ria,  
Fa  Do  Fa  Sib  Fa  Do 
in    ex - celsis    De - o. 
Fa  Re  Sol-  Do Fa  Sib  Sol  Do 
Glo                     -                     ria,  
Fa  Do  Fa  Sib  Fa  Do  Fa 
in    ex - celsis    De     -   o. 

Cristo è nato a Betlemme per salvar l’umanità 
O Signor che tutti ami ti veniamo ad adorar. 

I pastori vigili la visione mirano 
al tripudio danzano di celeste musica. 

118. IL PANE DEL CAMMINO 

Sol        Re             Mi- 
II tuo popolo in cammino, 
Do        La      Re4  Re 
cerca in te la guida 
Sol      Re7                 Mi-  Sol7 
sulla strada verso il regno 
Do     La                   Sol  Re 
sei sostegno col tuo corpo 
Si-     Mi              La-  Do- Sol  Re  Sol 
resta sempre con noi, o Signore! 

Sol-                 Do-                  Sol- 
E’ il tuo pane Gesù che ci dà forza 
                     Fa                   Sol- 
e rende più sicuro il nostro passo 
Sol-                       Re7           Mib  Sol7 
se il vigore nel cammino si svilisce 
          Do-             La7        Re7 
la tua mano dona lieta la speranza 

E' il tuo vino Gesù che ci disseta, 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza  
la tua voce fa rinascere freschezza 

E' il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia 
dal tuo cuore rinasce giovane il perdono. 

E' il tuo sangue Gesù il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel tuo spirito sfidiamo l’incertezza. 

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

119. IL PANE 

Re                       Sol       La 
Dove troveremo tutto il pane 
Re                  Sol     La 
per sfamare tanta gente?  
Re                       Sol       La 
Dove troveremo tutto il pane, 
Re            La        Re 
se non abbiamo niente! 

Re               Mi-             La 
Io possiedo solo cinque pani, 
Re              Sol          La 
io possiedo solo due pesci, 
Re                    Sol        Re 
io possiedo un soldo soltanto, 
                La        Re 
io non possiedo niente! 

Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente! 

Dio ci ha dato tutto il pane, 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane,  
anche se non abbiamo niente. 
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120. IL REGNO DI DIO 

Re               La     Sol                   Re 
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi; 
    Sol         Re  Si-7             La 
il regno di Dio viene in umiltà, 
 Sol                Re  Si-  Sol     Mi-7  Re 
beato chi l'accoglie     in semplicità. 

Re             Sol        Fa#            Si- 
A cosa è simile il regno del Signore 
     Sol                Re        Mi- La 
è simile a un granello di senapa. 
       Re        Sol      Fa#                 Si- 
Un uomo lo ha seminato nel suo campo 
     Sol           Re             Mi-7  La 
ed ora ha prodotto i suoi frutti. 

A cosa è simile il regno del Signore. 
è simile a un poco di lievito. 
E' stato nascosto in tre staia di farina 
perché tutta la pasta fermenti. 

Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti 
per quelli che han saputo accoglierlo. 
E' fatto per chi è testimone dell'amore 
ed è perseguitato dagli uomini. 

121. IN NOTTE PLACIDA 

Fa  
In notte placida per muto sentier 
                        Sib       Do        La- 
Dai campi del cielo è sceso l’amor 
      Re-     Sol-     Sib    Do  (Fa) 
All’alme fedeli il Redentor. 
Nell’aria un palpito d’un grande mister 
del nuovo Israel è nato il Signor 
il fiore più bello tra tutti  i fior. 

Fa-      Do/Fa   Fa-            Do  
Cantate popoli gloria all’Altissimo 
Fa-       Mib     Reb          Do 
Cantate popoli gloria al Signor. (2v) 

122. IL MATTINO DI PASQUA (Sequeri) 

Do                 Sol           Do          La- 
Il Signore è risorto Cantate con noi 
              Re7      Sol         Re  Sol4  Sol 
Egli ha vinto la morte, alleluia! 
 Do  Sol    Do  La-   Re7 Sol  Re Sol4  Sol 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Donne  
Do                Sol                Do         Mi- 
Il mattino di Pasqua, nel ricordo di Lui  
              La-         Fa               Re7    Sol 
siamo andate al sepolcro Non era più là! 

Uomini  
Do                   Sol              Do        Mi- 
Senza nulla sperare, con il cuore sospeso  
              La-        Fa               Re7    Sol 
siamo andati al sepolcro Non era più là! 

Donne 
Sulla strada di casa parlavate di Lui e  
l’avete incontrato Ha parlato con voi! 
Uomini  
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni  
e l’abbiamo incontrato ha mangiato con noi! 
Donne  
Oggi ancora fratelli ripensando a quei giorni ascoltiamo 
la voce del Signore tra noi! 
Uomini 
E spezzando il suo pane con la gioia nel cuore  
noi cantiamo la vita Nell’attesa di Lui! 

123. ILLUMINA IL CUORE MIO 

Re                                Sol7+                       Re   Do 
E ti cerco nella notte di una strada senza meta 
Re                                      Do                La-      Re 
Quando dietro l’orizzonte già scompare la cometa 
                          Sol                                        Re 
Quella stella che io inseguo per raggiungere Te  
                              Mi-  Fa#-  Sol  Re 
Tu che appiani il cammino dentro me 

Re 
Alto e glorioso Dio                             
Schiudi i miei occhi, fa che io veda 
      Sol                          Mi-  Fa#  Si- 
Rischiara le tenebre perché io ami  
                                    Fa#-                    Sol 
Colma di gioia il mio canto ed illumina il cuore mio 
Do                                    Re 
Perché possa credere in Te                
Schiudi i miei occhi, fa che io veda 
      Sol                           Mi-  Fa#  Si- 
Rischiara le tenebre perché io ami  
                                    Fa#-                   Sol 
Colma di gioia il mio canto ed illumina il cuore mio 
Do                                    Re  Sol         Re  Sol 
Perché possa credere in Te             In Te 

Sei sorgente inesauribile d’acqua viva che ristora 
Dissipa le mie paure, fa spuntare in me l’aurora 
Sole tenero che riscalda che mi parla di Te 
Dell’amore più ardente che hai per me 

Sto marciando verso il sole, passi di speranza certa 
Per entrare nel Tuo cuore, Dio di carità perfetta 
Quell’amore che non è amato ma che sgorga da Te 
Caldo abbraccio di un Padre doni a me 
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124. IL PANE DI VITA 

Sol                     Si- 
Sono il pane di vita, 
       Do                              Re 
chi viene a me non ha più fame, 
       Sol       Si-                  Do 
chi viene a me non ha più sete, 
       Sol              Mi-   
chi può venire a me, 
         Do                 Re 
se il Padre non lo chiama? 

Re      Sol  Re7    Sol  7           Do      Re 
E lo risu – scite - rò,      e lo risusciterò, 
         Sol      Do       Re7      Sol 
e lo risusciterò nell’ultimo dì. 

Il pane che io vi do,  
è il mio corpo per la vita del mondo, 
chi mangia di questo pane anche se morrà,  
avrà la vita eterna. 

Se non mangiate del corpo del Figlio dell’Uomo  
e bevete del suo sangue, e bevete del suo sangue, 
non avrete in voi la vita. 

Sono la resurrezione. Io sono la Vita  
colui che crede in me vivrà in eterno,  
vivrà in eterno. 

Signore sì, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, 
che è venuto in mezzo a noi, 

Finale: 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

125. IO NON SON DEGNO 

Re-                           Sol-                  Re- 
Io non son degno di ciò che fai per me 
                            Sib7         La7 
tu che ami tanto uno come me 
Re-                        Sol-              Re- 
vedi, non ho nulla da donare a Te 
                              La7    Re- 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 

Re-      Do           Re- 
Sono come la polvere Alzata dal vento 
       Do           Re- 
Sono come la pioggia Piovuta dal cielo 
Fa          Do                  Fa 
Sono come una canna Spezzata dall’uragano 
Re-                         La7      Re- 
Se Tu Signore Non sei con me. 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte 
Io non temo nulla E aspetto la morte 

Sento che sei vicino Che mi aiuterai 
Ma non son degno Di quello che mi dai. 

126. LA FEDE 

     Mi-                       Do            Re             Mi- 
La fede sposta le montagne Cantiamo al Signore 
La fede spezza le catene Cantiamo al Signore 
              Sol                      Re 
Perché è Lui che prega in noi 
             Do                    Sol 
Quando muore il nostro io 
    La-      Mi-                     La-           Mi- 
È Lui che geme quando la fede si accanisce 
                Do     La     Si 4/3 
È Lui che grida Abbà Padre!  

Mi                La      Mi                 Do#-   
Noi ti ringraziamo Dio della speranza 
Fa#-          La      Mi     Sol#-  La  Si 
E non taceremo mai. 

La fede piega i grattacieli Cantiamo al signore 
La fede domina la storia Cantiamo al Signore 

La fede costruisce l’uomo Cantiamo al Signore 
La fede può cambiare il mondo Cantiamo al Signore. 

127. IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

La                  Re        La 
Il Signore è il mio pastore,  
          Fa#-          Si-    La 
nulla manca ad ogni attesa,  
         Do#-      Re         La 
in verdissimi prati mi pasce,  
         Re       Mi         La 
mi disseta a placide acque. 

E’ il ristoro dell’anima mia,  
in sentieri diritti mi guida,  
per amore del santo suo nome,  
dietro a lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura,  
non avrò a temere alcun male,  
perché sempre mi sei vicino,  
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari,  
sotto gli occhi dei miei nemici  
e di olio mi ungi il capo:  
il mio calice è colmo di ebbrezza.  

Bontà e grazia mi sono compagne,  
quanto dura il mio cammino  
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
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128. IO TI OFFRO 

Sol-  Fa                Sol-  Fa 
Io ti offro la mia vita   O mio Signore 
Sol-  Fa                 Sol-             Fa              Mib 
Io ti offro tutto di me Tutto di me, tutto di me. 

    Sib   Do-           Sol- 
Chiunque in Te spera non resta deluso 
Mib                     Sib          Do-     Re7 
Chiunque in Te spera Non resta deluso! 

Ci hai dato la vita Tra i veri viventi 
E non hai mai tolto Il tuo amore da noi. 

129. INNO DI LIBERAZIONE 

Sol                       Fa   
Il Signore libera i prigionieri  
Do                                   Sol  Mib  Fa 
Il Signore rialza chi è caduto 
Sol        Sol-7   
Il signore libera dalla tristezza 
Do           Sol 
Il signore rialza chi è caduto 
Sol   Re-7   Do          Sol      Do 
Benedetto il Signore per sempre 
Re-7                   Do   Re  Do 
Dall’angoscia ci libererà 

Re7  Sol  Mi-7  La-7     Do     Re7  Sol   La-7  
Sol 
Alleluia    Canterò al mio Signore Alleluia 
       Mi-7  La-7             Do  Si7  Mi-7  Si-7 
Un canto nuovo innalzerò Alleluia! 
      La-7            Do        Do-   Sol 
A colui che per sempre regnerà. 

       Sol            Fa 
       TE       -       RU     -   AH! 
La destra del Signore ha fatto meraviglie 
       Do            Sol 
       TE     -   E      -            RU -   AH! 
La destra del Signore si è innalzata 
       Sol           Fa 
       TE       -       RU     -   AH! 
La destra del Signore ha fatto meraviglie 
       Do            Sol 
       TE     -   E      -            RU -   AH! 
La destra del Signore si è innalzata  (Tutto 2 v.) 

Benedetto il Signore per sempre 
Dall’angoscia ci libererà 

              Sol    Mi-7     La-7           Do       Do-   Sol 
Finale:  A Co  -  lui che per sempre regnerà! 

  A Colui che per sempre regnerà! 
  A Colui che per sempre regnerà! 

130. INNALZATE NEI CIELI 

       La-  Sol Fa7+  Sol  Fa  7+ 
Innalzate nei cieli     lo sguardo: 
La-  Mi-        Fa   Mi-/Do  Re7   Mi- 
la salvezza di Dio è vi    -     ci  -  na. 
         La-   Re- La-  Re/Si  Mi-/Do /Sol  Mi- 
Risvegliate nel cuore l’at  -  tesa 
      Re/Si   Do   Re-   Mi-  La- 
per accogliere il Re della    gloria. 

Fa      Do  Mi-7  La-   Re-7  Mi- 
Vieni Ge - sù,     vieni Ge  -  sù, 
La-    Si  Do Mi-     Re-7/Fa Mi-  Re-  Mi-  La- 
discendi dal cielo, discendi   dal   cie      -     lo. 

Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una vergine il corpo 
per potenza di Spirito Santo. 

Benedetta sei tu, o Maria,  
che rispondi all’attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. 

Vieni, o Re, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero. 

131. IO CREDO RISORGERO’ 

Re  Sib    Sol-  Do    La- 
Io   credo:      risorgerò 
Sol-            Re-         Do    La7  Re 
questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

Fa                                       Do7               Fa 
Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci: 
  La-       Sib    La-             Sib                    La-  Sib 
ricordati, Si  -  gnore, che l’uomo è come l’erba, 
             Sol-       La7 
come il fiore del campo. 

Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre Tu l’hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto; 
conserva in me, Signore,il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. 

Cristo, mio Redentor, risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 
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132. IO VEDO LA TUA LUCE 

Re                      La             Re                 La 
Tu sei prima di ogni cosa Prima d’ogni tempo 
                 Re               La           Re  La 
D’ogni mio pensiero Prima della vita. 
Una voce udimmo Che gridava nel deserto 
Preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la Parola eterna Della quale vivo 
Che mi pronunciò Soltanto per amore 
E ti abbiamo udito Predicare sulle strade 
                                                                  Sol  La4  La 
Della nostra incomprensione Senza fine 

Re  Fa#           Si-   Sol                    Fa#- 
Io   ora so chi sei     Io sento la tua voce 
Sol  Si-             Fa#-    Sol                       La7 
Io vedo la Tua luce      Io so che Tu sei qui. 
Re  Fa#           Si-   Sol                    Fa#- 
E sulla tua Parola   Io credo nell’amore 
Sol  Si-             Fa#- Sol  La               Sol  Re 
Io vivo nella pace      Io   so che tornera - i 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un amore che nessuno ha visto mai 
ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità Che non tramonta Sei la vita che non muore 
Sei la via di un mondo nuovo 
E ti abbiamo visto Stabilire la tua tenda 
Tra la nostra indifferenza D’ogni giorno. 

133. INSIEME È PIÙ BELLO 

   Re        La 
Dietro i volti sconosciuti  
Sol     Re4           Sol 
della gente che mi sfiora, quanta vita,  
    Re      Mi-   La4/7 
quante attese di felicità, 
    Re     La 
quanti attimi vissuti,  
 Sol    Re 
mondi da scoprire ancora, 
      Sol    Re     La 
splendidi universi accanto a me. 

Sol         La 
E’ più bello insieme, 
           Si- 
è un dono grande l’altra gente, 
    Sol   La        Si-     (Si) 
è più bello insieme.  (2 v) 

E raccolgo nel mio cuore  
la speranza ed il dolore, il silenzio,  
il pianto della gente attorno a me. 

In quel pianto, in quel sorriso  
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me.  (Alza 1 tono) 

Fra le case e i grattacieli,  
fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo  
non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli di colori sull’asfalto 
ora che cantate insieme a me. 

E’ più bello insieme… 

134. JESUS CHRIST you are my life 

Re          La  Sol               Re 
Jesus Christ you are my life 
Mi-  Si-  Mi-  La 
Alleluia, alleluia! 
Re         La    Si-            Fa#-  
Jesus Christ you are my life 
Sol               Re  Mi-   La  Re 
You are my life, alle - lu - ia! 

Fa#    Si-  Fa#    Si- Sol          Re     Mi-  La 
Tu sei via, sei verità Tu sei la nostra vi  -  ta 
Fa#          Si-  Sol          Re   
Camminando insieme a Te  
Sol              Re      Mi-  La 
Vivremo in Te per sempre 

Ci raccogli nell’unità Riuniti nell’amore 
Nella gioia dinanzi a Te Cantando la tua gloria 

Nella gioia  camminerem portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità Figli di Dio nel mondo! 

135. LA MIA ANIMA CANTA 

Do        Re/Do  Sol              Mi-              La-7 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
               Si     Do           Re        Sol 
il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

           La-             Si-/La   
La mia gioia è nel Signore  
   La-                  Si-/La 
che ha compiuto grandi cose in me, 
           La-             Si-/La   
la mia lode al Dio fedele  
     La-               Si-/La 
che ha soccorso il suo popolo  
         Sol                        Do           Do- Re-7  Sol 
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore. 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
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136. LA VERA GIOIA 

    Do     Re            Sol  7 
La vera gioia nasce nella pace 
    Do   Re                     Sol  7 
La vera gioia non consuma il cuore 
               Do    Sol             La-  Re- 
È come fuoco con il suo calore 
             Do  Re-                     Sol7 
E dona vita quando il cuore muore 
              Do    Sol               La-  Re- 
La vera gioia costruisce il mondo 
            Do  La-  Re-  Sol  Do       Lab 
E porta lu  - ce   nell’oscurità. 

   Reb   Mib          Lab 7 
La vera gioia nasce dalla luce 
         Reb  Mib           Lab  7 
Che splende viva in un cuore puro 
      Reb    Lab                Sib- Mib- 
La verità sostiene la sua fiamma 
                   Reb    Mib-        Lab7 
Perciò non teme ombra né menzogna 
              Reb  Lab          Sib- Mib- 
La vera gioia libera il tuo cuore 
              Reb  Sib-  Mib-  Lab  Reb   La 
Ti rende can - to      nella    libertà. 

               Re    Mi                 La7 
La vera gioia vola sopra il mondo 
               Re   Mi                 La7 
Ed il peccato non potrà fermarla 
           Re   La               Si-  Mi- 
Le sue ali splendono di grazia 
                Re       Mi-             La7 
Dono di Cristo e della sua salvezza 
              Re    La               Si-  Mi- 
E tutti unisce come in un abbraccio 
           Re  Si-  Mi-  La  Re 
E tutti am - a   nella  carità. 

137. IO SARO’ CON TE 

Si-          Fa#-  Si-      Mi-    Fa#- Si- 
Guardami Signo - re, sono povero   e   solo 
Sol   La         Si- Sol   Si-  Mi-  Fa#4  Fa#- 
come potrò annunciare      la tua   volontà. 
Si-    Fa#- Si-       Mi-  Fa#-        Si- 
Tu Signore hai detto: farò di te il mio servo. 
Sol   La            Si-  Sol  Si- Mi- Fa#    
Come saprò gridare la   tua  verità? 

Re  Mi-       Fa#- Sol         La   Si-    La4  La 
Io saro’ con te,       come luce che ti  guida 
Re      La          Si-   Sol    Re  Mi- La4  La 
io saro’ la tua voce,     la tua     forza, 

Re      La            Si- Sol    Re     Mi- La  Re 
io saro’ la tua difesa,   la tua salvez   -   za. 

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata, 
apri la mia bocca ed io canterò. 
Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona, 
stendi la tua mano ed io non temerò. 

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene, 
insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 
Sento la tua mano che mi guida nel cammino, 
sarò profeta e guida per chi ti cercherà. 

138. IO SONO IL PANE DELLA VITA  

    Do       Fa              Do 
Io sono il pane della vita:  
     Fa  Fa-   Sol                  Do  7 
chi viene a me non ha più fame  
        Fa La     Re-                   Fa  Fa-  Do 
e chi crede in me  non ha più se    -     te.  

Mi7   La-                            Mi- 
Ha Cafarnao Gesù disse ai suoi:  
    Fa                        Do7 
Io sono il pane della vita;  
           Fa          Fa-         Mi-   La7 
ma i discepoli lo abbandonarono  
           Re-7          Re7   Sol7  Do 
non credendo alla sua paro  -   la.  

Ma nell'ultima cena con i suoi,  
il Signore mantenne la promessa:  
diede loro in cibo il suo corpo  
ed il sangue di eterna alleanza.  

Nelle case gli apostoli allora,  
obbedendo al comando del Signore,  
si riunivano insieme ai fratelli  
per spezzare il pane di vita.  

Anche noi, oggi, insieme risulti  
celebriamo la nostra salvezza  
e mangiamo con gioia il anni  
che ci dona la vita eterna. 

139. LA PACE SIA CON TE 

Re   Sol    Do/Re    Sol    Re 

Re   Sol  La  Sol     Re  Sol  La  Sol  Re 
E la pace   si - a con te,                pa - ce, pace  
Ogni giorno sia con te, pace, pace 
La sua pace data a noi  
che dovunque andrai porterai. (3v) 
Re   Sol    /La       Re 
E la pace    sia con te. 
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140. L’ACQUA VIVA 

Re-                      La- 
Chi berrà la mia acqua 
        Re-       Sol-     Fa  La 
Non avrà più sete in eterno 
Sib           Do   Sol- 
E quest’ acqua sarà per lui 
Re-        La-  Sol-     La-   Re- 
Fonte di vita per l’eterni  -  tà. 

Affannati e stanchi 
Voi oppressi e poveri venite 
Attingete con gioia a lui 
Alla sorgente di felicità 

Fiumi di acqua viva sgorgheranno 
in colui che crederà 
Nel Signore che dona a noi 
L’acqua di vita e di verità 

Percuotendo una roccia 
Dissetasti il popolo in cammino   
Fa’ che sempre noi camminiam 
Nel tuo timore, nella fedeltà. 

Fonte inesauribile 
Pace eterna, carità perfetta 
Noi a mensa con te sediam 
Dolce, immensa, santa Trinità.   Amen.                         

141. LA MIA VOCE SIGNORE ASCOLTA 

        Fa#-            Si-       Fa#- 
Dall’abisso a Te grido Signore, 
          Re        Si-7       Fa#-    Re 
la mia voce, Signore, ascolta: 
          La                Re7+           Si-     Fa#- 
il tuo orecchio non chiudere al pianto,  
          Re             Si-6       Fa#-    Fa# 
apri il cuore alla mia preghiera. 

             Si-       Mi7       Fa#-    Fa# 
La mia voce, Signore, ascolta; 
        Si-     Mi7            La    Re 
alla tua clemenza m’affido  
           Si-6                      Fa#-    Si-6 
Tu sei Dio d'amore e perdono;  
           Fa#-         Do#7         Fa#-  Fa# 
apri il cuore alla mia preghiera. (2 v) 

Se di colpe Tu serbi memoria, 
chi potrà mai sussistere o Dio? 
Presso Te ha dimora il perdono 
che il tuo santo timore ci dona. 

In Te spera Signore, il mio cuore, 
nella tua parola confida: 
la mia anima attende il Signore 
ancor pia una guardia l'aurora. 

142. LAUDATO SII, O MI’ SIGNORE (Agape) 

Re  
Laudato sii, o mi’ Signore 
Si- 
Laudato sii, o mi’ Signore 
Sol 
Laudato sii, o mi’ Signore 
La7 
Laudato sii, o mi’ Signore 

E per tutte le creature, Per il sole e per la luna 
Per le stelle e per il vento, E per l’acqua e per il fuoco 

Per sorella madre terra, Ci alimenta e ci sostiene 
Per i frutti i fiori e l’erba, Per i monti e per il mare 

E per quelli che ora piangono 
E per quelli che ora soffrono 
E per quelli che ora nascono  
E per quelli che ora muoiono 

Perché il senso della vita, È cantare e lodarti 
E perché la nostra vita, Sia sempre una canzone. 

143. LODI ALL’ALTISSIMO 

Si-                             Fa#- 
Tu sei santo, Signore Dio  
            Sol   Mi-       Fa# 
Tu sei forte, Tu sei grande 
                  Re                  La       Fa# 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente 
                  Si-   Mi- La  Si- 
Tu Padre Santo, Re  del cielo. 

             Sol     La      Re 
Tu sei Trino, Uno Signore 
Fa#-       Mi-   Fa#       Si- 
Tu sei il bene, tutto il bene 
Fa#-         Mi-     La           Re    Si- 
Tui sei l’Amore, Tu sei il vero 
                Mi-      Sol      Fa# 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

Tu sei bellezza, tu sei la pace, 
La sicurezza, il gaudio, la letizia 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia 
Tu temperanza ed ogni ricchezza! 

Tu sei custode, Tu sei mitezza 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

Tu sei la Vita, eterno gaudio 
Signore grande, Dio ammirabile 
Onnipotente, o creatore 
O salvatore di misericordia. 
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144. L'ORA DELLE STELLE 

Fa           Re-          Sol- 
Fratelli è l’ora delle stelle 
Do            7             Fa 
fratelli, è l’ora della pace 
Sib           Sol-                Do7 
fratelli cantiamo tutti in coro 
       La-           Re-          Sol-           Do     7 
e nessuno resti solo, e nessuno resti solo 

Fa               Do      Re-           La- 
L'ora delle stelle, l'ora della pace, 
Sib              Fa              Sol-                   Do       7 
l’ora dei fratelli che si guardano negli occhi. 
Fa                Do      Re-           La- 
L’ora delle stelle,  l'ora della pace, 
Sib              Fa                  Sol-  Do    Fa 
l'ora dell’incontro, tra natura e creatore. 

Fratelli è l’ora delle stelle 
fratelli, è l’ora della pace 
la notte cancelli in ognuno 
[ogni ombra d'egoismo] (2 v) 

145. LE MANI ALZATE 

Re             Sol           Re Fa# Si- 
Le mani alzate verso te Signor 
Sol      Re       Mi  La 
Per offrirti il mondo 
Re             Sol            Re Fa#  Si- 
Le mani alzate verso Te Signor 
Sol            Re            La  Re 
Gioia è in me nel profondo 

Re-                 Sol-              Re-  La  Re- 
Guardaci Tu Signore siamo tuo   -     i 
Sib        Fa                  La  La7 
Piccoli siam davanti a Te 
Re-                   Sol-               Re- La  Re- 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida 
Sib              Fa    La7      Re 
Semplici e puri innanzi a Te. 

Guidaci Tu Signore siamo tuoi 
Sei Via, Vita e Verità 
Se ci terrai la mano nelle mani 
Il cuore più non temerà. 

Formaci Tu Signore siamo tuoi 
Nulla noi siamo senza Te 
Umili tralci uniti alla tua Vite 
Fecondi solo uniti a Te. 

Usaci Tu Signore siamo Tuoi 
Nulla possiamo senza Te 
Nel nome Tuo potremo far prodigi 
Nulla potremo senza Te. 

146. LE TUE MANI 

Si7            Mi           Si7        Mi 
     Le tue mani son piene di fiori 
Do#-      Sol#-      La     Mi 
Dove li portavi fratello mio? 
Si7        Mi              Si7          Mi 
     Li portavo alla tomba di Cristo 
        La               Mi        Si7   Mi 
Ma l’ho trovata vuota, sorella mia! 

La  Si7 Sol#- Do#- Fa#- Si7 Mi  Si7 
Al – le – lu   -  ia,          alleluia! 
La  Si7Sol#- Do#- Fa#- Si7  Mi 
Al – le – lu   - ia,           alleluia! 

I tuoi occhi riflettono gioia 
Dimmi cos’hai visto fratello mio? 
Ho veduto morire la morte 
Ecco cosa ho visto sorella mia! 

Stai cantando un’allegra canzone  
dimmi perché canti fratello mio? 
Perché so che la vita non muore 
Ecco perché canto sorella mia! 

147. LODATE, LODATE 

     Re-      La-     Mi7          La- 
Lodate, lodate, lodate il Signore, 
     Re-       La-        Mi7                 La- 
cantate, cantate, cantate il Suo Nome. 

La-                        Mi-            La- 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
                    Sol                           La- 
cantate al Signore voi tutti del mondo. 

Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno, la Sua salvezza 

Raccontate tra le genti 
le meraviglie, la gloria sua. 

Di tutti gli dei è il più potente 
è creatore di tutti i cieli. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra 
si commuova il mare e ciò che contiene. 

Esulti la campagna  
e tutto ciò che racchiude. 

Gioiscano gli alberi delle foreste, 
davanti al Signore, poiché Egli viene. 

Viene il Signore, viene il Signore 
a giudicare tutta la terra. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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148. LODATE CIELI DEI CIELI 

     La    Sol         Re          La 
Lodate cieli dei cieli il Signore! 
     La          Mi-      Si-         Sol  La 
Cantate da tutta la terra al Signore! 

       Fa#-7     Do#-7       Re     Mi    La 
Sia benedetto Dio per sempre regnerà 
     Sol#- Do# Fa#- Si Mi  Re  Mi 
Ha cura dell’umanità  Egli  salva. 

Non prevarrà la morte l’angoscia sparirà 
Lui schiaccerà il nemico e vincerà 

Con gli angeli e coi santi nel cielo splenderà 
Esulteranno i popoli della terra 

Cavalca su nei cieli potente il nostro Re 
Riconoscete o popoli il Signore! 

149. LAUDATO SII (Forza venite gente) 

Re                         Do  Sol                           Re 
Laudato sii mi’ Signore Per tutte le tue creature 
                                 Do  Sol 
Specialmente Frate Sole Che dà la luce al giorno  
    Re                                         Do 
E che ci illumina Per Tua volontà 
                                                        Sol 
Raggiante e bello  Con grande splendore 
                                      Re                            La4/7 
Di Te è l’immagine Altissimo Altissimo Signore 
Re                         Do   Sol 
Laudato sii, mi’ Signore Per Sora Luna 
         Re                               [Re Do Sol Re](2v strum) 
E le stelle luminose e belle.  

Re   Do   Sol                Re 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
Re   Do   Sol                Re   La4/7 
alleluia, alleluia, alleluia! 

Laudato sii, mi’ Signore 
Per Sora Luna e le stelle luminose e belle 
Laudato sii mi’ Signore 
Per Sora acqua tanto umile e preziosa 
Laudato sii, mi’ Signore 
Per Frate Foco che ci illumina la notte 
Ed esso è bello robusto e forte 
Laudato sii, laudato sii o mi’ Signore! 
Per Frate Vento e Sora Aria Per le nuvole e il sereno 
Per la pioggia e per il cielo  
Per Sora nostra Madre Terra Che ci nutre e ci governa 
Altissimo Signore! 

Alleluia, alleluia, alleluia,… 

Laudato sii, mi’ Signore 
Anche per Sora nostra Morte Corporale 

Laudato sii, mi’ Signore 
Per quelli che perdonano 
Per il tuo amore 
Per Sora nostra Madre Terra 
Che ci nutre e ci governa 
Altissimo Signore! 

Alleluia, alleluia, alleluia,… (2 volte) 

150. LODE E GLORIA A TE 

Mi       La         Mi             Si         Mi  Si 
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te 
Do#-           Fa#-   Mi      La         Mi 
Luce del mattino, lode e gloria a Te! (2volte) 

151. MADRE DELLA SPERANZA 

Re         Sol       Re 
Madre della speranza 
Sol               La            Re   Re7 
Veglia sul nostro cammino 
Sol                   La 
Guida i nostri passi 
Si-                                Mi-7    La 
Verso il Figlio tuo, Mari    -    a. 
Re          Sol    Re 
Regina della pace 
Sol             La     Re      Re7 
Proteggi il nostro mondo 
Sol               La              Si- 
Prega per questa umanità,Maria, 
Sol        La         Si- 
Madre della speranza 
Sol           La     Re 
Madre della speranza 

Si-         Mi-       Si- 
Docile serva del Padre (Maria) 
La                      Si- 
Piena di Spirito Santo (Maria) 
Sol      La         Re            Mi-        
Umile Vergine Madre del Figlio  
    Si-   Mi-  Fa# 
di Di     -       o. 

Tu sei la piena di grazia (tutta bella tu sei) 
Scelta fra tutte le donne (non c’è ombra in te) 
Madre di Misericordia 
Mi-        Si-  Mi-  Fa#  La7 
porta del cie   -       lo. 

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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152. LE MIE MANI SON PIENE 

       Mi      Si7 
Le mie mani son piene di benedizioni 
          Mi  7 
Le mie mani son piene di benedizioni 
  La   
Il fratello che tocco guarito sarà 
  Mi 
La sorella che tocco guarita sarà 
       Si7      Mi 
Le mie mani son piene di benedizioni 

Mi        Si7 
Cristo mi ha preso per mano e non mi vuole lasciar 
      Mi 
Cristo mi ha preso per mano e non mi vuole lasciar 
        Mi7   La        La- 
Io ero tanto triste ora son felice perchè 
Mi       Si7        Mi 
Cristo mi ha preso per mano e non mi vuole lasciar. 

Io mi sono innamorato, 
mi sono innamorato di Dio 
mi sono innamorato di Dio (2v) 
Io ero tanto triste ma ora son felice perchè 
Cristo mi ha preso per mano e non mi vuole lasciar. 

153. LO SPIRITO DEL SIGNORE  

Re                      Mi-   La         Re  Sol  La 
Lo Spirito del Signore è su di me 
         Re               Sol          Mi-           La4  La 
Lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato 
        Sol                    Re 
Lo Spirito mi ha mandato 
Mi-                          La 
Ad annunciare ai poveri 
Si-  Sol        Re  Si-        Mi-  La  Re 
Un lieto messaggio di salvez   -   za. 

Lo Spirito di Sapienza è su di me 
Per essere luce e guida sul mio cammino 
Mi dona un linguaggio nuovo 
Per annunciare agli uomini 
La Tua Parola di salvezza 

Lo Spirito di Fortezza è su di me 
Per testimoniare al mondo la Tua Parola 
Mi dona il Suo coraggio 
Per annunciare al mondo 
L’avvento glorioso del Tuo Regno 

Lo Spirito del Timore è su di me 
Per rendermi testimone del Suo Perdono 
Purifica il mio cuore 
Per annunciare agli uomini 
Le opere grandi del Signore 

Lo Spirito della Pace è su di me 
perché possa dare al mondo la mia vita 
mi dona la Sua forza 
per consolare i poveri 
per farmi strumento di salvezza. 

154.    LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Frisina) 

    Mi           Si            La  Mi        Fa#-   Do#-      Mi  Si 
Lodate il Signore dai cie – li nell’alto dei cieli lodatelo 
    Mi       Si          La  Mi    Fa#-   Do#-       La    Mi 
Lodatelo voi suoi angeli Lodatelo voi sue schiere. 

    La      Si      Sol#-  Do#-  Fa#-    Do#-    Mi    Si 
Lodatelo sole e lu   -   na  Lodatelo fulgide stel - le 
    La     Si       Sol#- Do#-  Fa#-         Mi         La  Si 
Lodatelo cieli dei cie   -   li Voi acque al di sopra dei cie – li. 

Lodate il signore creature Voi mostri marini ed abissi 
Il fuoco, la neve, la nebbia Il vento che a Lui obbedisce. 

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

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

Perché il suo nome è sublime La gloria sua splende sul mondo 
È lode per i suoi fedeli Il popolo che egli ama. 

155. L'UNICO MAESTRO 

La-            Mi             La-                          Mi 
Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie, 
La-                      Mi              La-                     Mi 
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.  
Do          Sol          Fa  Mi  La-                         Mi 
Possono dare da mangiare   e far fiorire una preghiera.  

Do 
Perché Tu, solo tu, solo tu sei il mio Maestro, 
          Fa              Fa-                    Sol              Do 
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me.  
Do 
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo 
           Fa  Fa-                                  La-  Mi 
che tu sei   l’unico Maestro sei per me. 

Questi piedi con i tuoi possono fare strade nuove, 
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo, 
possono mettere radici e passo passo camminare. 

Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie, 
potranno piangere e luccicare guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare. 

Tu sei il corpo noi le membra: diciamo un’unica preghiera. 
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce. 
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156. NON TEMERE 

Do     Sol      La- 7  Fa                         Mi-  La- 
Non temere, Maria, perché hai trovato gra - zia 
Re-        Sol     Mi   La-   Re-              Sol4  Sol 
presso il tuo Signo - re,   che si dona a te. 

 Re-7  Mi    La-  Fa  Do     Sol      Do 
Apri il cuo  - re, non teme - re, Egli sarà con te. 

Non temere, Abramo, la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 

Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore parlerà per te. 

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore. 

Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, per convincere il mondo 

157. LODE A TE O CRISTO 

Do              Mi-     Re         La-    Mi- La- Mi- 
Lode a te o Cristo Re dell’eterna glo    -   ria! (2v) 

158. LE TUE MERAVIGLIE 

La-  Mi-  Fa  Do Re-  La- Fa  Sol  (La-) 

       Fa              Sol                 Mi-          La- 
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
                 Re-       Do        Sib  Sol 
perché ho visto le tue meraviglie. 
          Fa            Sol               Mi-           La- 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
        Re-      Do        Sib  Sol 
a portare le tue meraviglie. 

La-          Mi-               Fa           Do 
La tua presenza ha riempito d’amore 
La-         Mi-     Fa             Do 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Sib                 Fa       Sol-                Fa 
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi. 
Sib                      Fa        Sol-                               Do 
Con te la luce risplende, splende più chiara che mai. 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Tra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi, 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 

159. SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA 

Sol         Re     Do                     Sol 
Salve Regina, Madre di misericordia 
             Re                     Do       Sol 
vita, dolcezza speranza nostra, salve. 
Sol         Re 
Salve Regina! (2 volte) 

Sol                  La-    Re                Sol 
        A te ricorriamo esuli figli di Eva, 
               Si-            Do                                Re 
a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. 
Sol                  La-     Re                            Sol 
       Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 
                                     Si-      Do                               Re 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 

Sol         Re     Do                     Sol 
Salve Regina, Madre di misericordia  
                       Re                Do              Sol 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria 
              Re  7  Sol         Re     Do   Sol  Do   Sol 
Salve Regina! Salve Regina! Sal - ve    sal - ve! 

160. MIRA IL TUO POPOLO 

Re-      La7 
Mira il tuo popolo o bella Signora  
Re-  Do7      Fa       La        Re- 
che pien di giubilo oggi ti onora, 
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Fa         Sol- 
Anch’io festevole corro ai tuoi piè  
Sol-6         La-   Sol- Do7      Fa 
o Santa Vergine pre - ga per me,  
o Santa Vergine prega per me. 

Il pietosissimo Tuo dolce cuore,  
esso è rifugio al peccatore.  
Tesori e grazie racchiude in sé;  
o Santa Vergine prega per me. 

In questa misera valle infelice  
tutti T’invocano soccorritrice:  
Questo bel titolo convien a Te;  
o Santa Vergine prega per me. 

161. PACE DEI PESCI 

Re-        Sol- 
Pace, pace, pace in terra agli uomini, 
Re-                  La7        Re-               Do 
e nel mare ai pesci, nel cielo agli uccelli. 
Re-        Do      Re-  Mi-  La7 
pace fra noi fratelli. 

Re-                                                 Do 
Vi riconosceranno, da come vi amerete. 
Sib     La7  Re-              Do  Re- 
     Vi seguiranno, non li deludete. 

"Amatevi l’un l'altro", Cristo ci ha detto. 
Chi ama nel suo nome sia benedetto. 

"Dove saranno uniti nel mio nome 
Io sarò con loro unito nell'amore. 
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162. MANI 

Do                  Fa    Do     7 
Il sole scende, è quasi notte ormai 
            Fa           Sol   
Dai, restiamo ancora insieme un po’ 
         Do     7 
Meno buio sarà. 
        Fa              Sol 
La Parola del Signore  
            Mi-                  La- 
Come luce in mezzo a noi 
              Re-  Fa                     Sol 
Ci rischiara        e ci unisce a Lui. 

Do      Do4                     Do 
Mani che si stringono forte 
Re-7                       Mi-7 
In un cerchio di sguardi 
Fa                  Sol4  Sol 
Che si incrociano 
                     La-              Re- 
Come un abbraccio stretto 
           Sol7+             Do7+ 
Per sentire che la Chiesa vive 
         Fa             Re-7 
Che vive dentro noi 
                 Sol4  Sol 
Insieme a noi 
E sono mani che si tendono in alto 
Che si aprono grandi per raccogliere 
Quella forza immensa 
Che il Signore mette in fondo al cuore 
E annunciare a tutti che Dio ci ama 

E veglieremo con le lampade 
Aspettando nella notte 
Finché giorno sarà 
E la voce del Signore 
All’improvviso giungerà 
Saremo pronti saremo amici suoi. 

163. MADRE IO VORREI 

Re-                    Re-7                          Sol-          Sol-6 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi 
Do                         Do7                       Fa      La7 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
Re-                         Re-7                         Sol-  Sol-6 
Quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
Do                           Do7                       Fa      La7 
E questo Figlio che non aspettavi non era per te! 

Re-7 Sol-7   Do      Fa   
Ave Maria, Ave Maria! 

Re-7 Sol-7  Do       Fa  La7  (Re-) 
Ave Maria, Ave Maria! 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
Per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così 

164. MAGNIFICAT 

Sol   Do7+          Si-          Mi-7 
Dio    ha fatto in me cose grandi 
Do7+   La-7               Re     Sol7+ 
Lui        che guarda l’umile servo 
      Do7+      La-6              Si7             Mi-  Mi 
E disperde i superbi nell’orgoglio del cuore 

La-  Re7        Sol7+  Do7+       
L’a   -  nima  mia     esulta 
     La-  Si                Mi-  Mi 
in Dio      Mio Salvatore 

La-  Re7        Sol7+  Do7+       
L’a   -  nima  mia     esulta 
     La-  Si                Mi-   
in Dio      Mio Salvatore 
Do                La-    Re   Sol 
    La sua salvezza  canterò. 

Lui, Onnipotente e santo 
Lui che abbatte i grandi dai troni 
E solleva dal fango il suo umile servo 

Lui, misericordia infinita 
Lui che rende povero il ricco 
E ricolma di beni chi si affida al suo amore. 

Lui, amore sempre fedele 
Lui guida il suo servo Israele 
E ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

165. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Sol          Mi-   Do Re  Sol   Si-          Mi-  Do  Mi-  
Noi canteremo gloria a Te Padre che dai la Vi - ta 
Re  Mi-            Do Re7 Mi- Sol             Mi-  Do  Sol 
Dio d’immensa ca - ri - tà     Trinità    infini    -    ta. 

Tutto il creato vive in Te Segno della tua gloria 
Tutta la storia ti darà Onore e vittoria. 

La tua parola venne a noi Annuncio del tuo dono 
La tua Promessa porterà Salvezza e perdono 

Manda, Signore, in mezzo a noi Manda il consolatore 
Lo Spirito di santità Spirito dell’amore 

Vieni, Signore, in mezzo a noi Vieni nella tua casa 
Dona la pace e l’unità Raduna la tua Chiesa. 



 - 40 -

166. ORA SEI QUI 

Sol         Si-     Do      Re 
Ora sei qui, Signore Gesù 
Mi-             Si-   Do           Re 
Preghi con noi, canti con noi 
Sol           Si-         Do     Do- Sol  Si7 
Voglio pregarti Signore  perché 
Mi-                   Do    Re   Sol  Do  Sol 
So che Tu mi ascolte - rai 

Sol          Do- Sol           Si- 
Per chi è solo Noi ti preghiamo 
Sol                Do-     Re7             Sol    Do Sol 
Per chi è smarrito Signore ti preghiamo 

- Per chi è in guerra… Per chi ha fame… 

- Per chi è nel pianto… Per chi è odiato… 

- Per i malati…  Per i carcerati… 

- Per chi non ama…  Per chi non prega… 

167. OGNI MIA PAROLA 

Do            Sol           Do  Sol 
Come la pioggia e la ne - ve 
Do           Fa        Sol 
scendono giù dal cielo 
   La-        Sol         Fa      Sol 
e non vi ritornano senza irrigare 
   Fa          Sol        Fa    Sol 
e far germogliare la ter - ra, 
Do                    Fa             Do          Sol 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
Do                     Fa         Sol 
senza operare quanto desidero, 
La-                           Sol                Fa          Do 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Fa             Sol      Fa            Sol 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

168. MISERERE 

Sol-           Re-  Mib  Re 
Miserere mei,   Domine. 
Sol-          Re-  Mib7+  Re-7  Sol- 
Miserere mei,    Do   -   mi   -  ne. 

Sol-               Re-7           Sol-        Mib   Re 
Pietà di me, o Dio, per la tua miserico - rdia, 
Sol-        Do-      Sol-       Do-                 Re-7   Sol- 
nel tuo grande amore cancella il mio pecca   -   to. 
Sol-                         Re-7         Mib             Do-    Re 
Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami. 
Sol-        Do-    Sol-          Do-                       Re-  Sol- 
La mia colpa conosco, dinanzi ho il mio pecca  -  to. 
 

Contro Te solo ho peccato, ciò che è male io l’ho fatto; 
è giusta la tua parola e retto è il tuo giudizio. 
Nella colpa son generato, nel peccato concepito. 
Ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu mi insegni. 

Purificami con issopo e sarò da Te mondato, 
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve. 
Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, 
esulteranno le ossa che Tu mi hai spezzato. 

Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito. 
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il tuo spirito. 
Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita. 

Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore 
e torneranno con gioia a Te i peccatori. 
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza. 
E la mia lingua esalti la tua giustizia. 

Apri le mie labbra, Signore, proclamino la lode, 
perché il sacrificio, l'offerta non gradisci. 
Uno spirito contrito a Dio è sacrificio. 
Un cuore affranto e umiliato, o Dio, Tu non disprezzi. 

Nel tuo grande amore fa' grazia a Sion, 
ed innalza le mura di Gerusalemme. 
Accoglierai il sacrificio, preghiera ed olocausto, 
allora sopra il tuo altare le offerte saliranno. 

169. NELLE TUE MANI 

Mi-          Si- 
Nelle tue mani affido la vita 
Do7+       Sol 
Dio mia salvezza sei tu 
La-        Mi- 
Volgi o 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        Si      Mi-  Re 
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
Do 
per tutto ciò che sempre mi dai 

       Sol     Do7+ 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
Do       Sol                   Do     Si7   Mi- Do 
Scruta 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 
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170. MARANATHA’ (FRISINA) 

              Do   Re-       Sib 
Maranathà, maranathà 
Fa       Sib        Do        Fa 
Vieni, vieni Signore Gesù. 

                  Sib        Do              Fa  Re- 
Il mondo attende la luce del tuo volto 
           Sol-           Fa            Do 
Le sue strade son solo oscurità 
Do7             Re- Sib           Fa 
Rischiara i cuori   di chi ti cerca 
Sib                     Re- Sol-           Do 
Di chi è in cammino incontro a Te. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada 
Per chi soffre, per chi non ama più 
Per chi non spera, per chi è perduto 
E trova il buio attorno a sé. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino 
Ci conduci nel buio insieme a Te 
Tu pellegrino sei per amore 
Mentre cammini accanto a noi. 

171. NELLA CHIESA DEL SIGNORE 

Sol7     Mi-    Do      La- Fa          Sol  Mi-7  La7  Re- 
Nella chiesa del Signore   tutti gli uomini verranno  
        Sol                     Do  La-     Re5/4   7     Sol7 (Do) 
se bussando alla sua porta solo amore troveranno. 

               La-             Fa          Sib 
Quando Pietro agli Apostoli fedeli  
        Sol-      Fa            Do 
vivevano la vera comunione  
       La-            Mi-7           Fa La7 
mettevano in comune i loro beni  
          Re4/5       7              Sol7 
e non v’era tra loro distinzione. 

E nessuno soffriva umiliazione,  
ma secondo il bisogno di ciascuno  
compivamo una giusta divisione  
perché non fosse povero nessuno.  

Spezzando il pane nelle loro case, 
esempio davan di fraternità, 
lodando insieme Dio per queste cose, 
godendo stima in tutta la città. 

E noi che ci sentiamo Chiesa viva 
desideriamo con ardente impegno  
riprendere la strada primitiva,  
secondo l’evangelico disegno. 
 

172. MI PENSAMIENTO ERES TU 

Sol                              La- 
Mi pensamiento eres Tu, Senor 
Re7                            Sol 
Mi pensamiento eres Tu, Senor 
Mi-                             La- 
Mi pensamiento eres Tu, Senor 
Re7                            Sol        Mi7 
Mi pensamiento eres Tu. (2v) 

            La-                        Re7 
Porque Tu me has dado la vida 
           Sol              Si7          Mi- 
Porque Tu me has dado el existir 
            La-                     Re7 
Porque Tu me has dado carino 
                       Sol  (Do Sol) 
Me has dado amor 
Porque Tu me has dado la vida 
Porque Tu me has dado el existir 
Porque Tu me has dado carino 
Me has dado amor 

Mi alegria eres Tu, Senor... 

Mi fortaleza eres Tu, Senor... 

173. O DIO UN CUORE PURO 

     Re-      Do   
Solo: O Dio un cuore puro rinnova in me 

     Re-     Do  Fa  La  Sib  Do   Sol-  Re- 
con il tuo Spirito,     lo Spirito di Santità, 
   Sol-  Do    Re- 
Signo - re pietà. 

   Sol-7  Do    Re- 
Tutti: Signo - re pietà. 
        Do               Fa   
Solo: Non so amare Signore tu lo sai 

    Sol           Sol-         La 
se non dilaterai il mio cuore 
     Re- Sib          La-   
col tuo Spirito di pace, 
   Sol-7      La 
o Cristo pietà. 

                 Sol-7     La 
Tutti: O Cristo pietà. 
      Re-              Do   
Solo: La mia debolezza trasforma in povertà 

     Re-    Do       Fa     La  Sib  Do  Sol-  Re- 
col dono del tuo amore,  lo Spirito   di gioia, 
   Sol-  Do    Re- 
Signo - re pietà. 

   Sol-  Do    Re- 
Tutti: Signo - re pietà. 
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174. O DIO, TU SEI IL MIO DIO 

     Si-       Fa#-        Sol  Fa#  Mi-              La   Re 
O Dio, Tu sei il mio Di - o, ti cerco dall’auro - ra, 
    Sol  Mi-  La                   Si- Mi-   
di Te       ha sete l'anima mi  - a, 
            Si-             Fa#-  Si- 
 a Te anela la mia car - ne. 

     La            Re 
Ti cerco come terra arida 
  Mi-    La7                Si- 
anelo a Te come una fonte, 
La                                 Re 
così nel tempio ti ho cercato, 
      Sol      Mi-             Fa# 
per contemplare la tua gloria. 

Le labbra mie daranno lode a Te 
per la tua grazia infinita. 
Così benedirò il Tuo nome a Te alzerò le mie mani 

Nel mio giaciglio ti ricordo, 
ripenso a Te nelle mie veglie, 
per Te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali 

175. OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE 

  Sol          Re7        Sol  Mi-  Do           Re7   Sol 
Osanna al figlio di David    Osanna al Redentor. 

  Mi-          Re7    Sol       Do       Re          Sol 
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria. 
  La-  Mi-     Do       Sol    Re7    Sol 
Adori cielo e terra l'eterno suo poter. 

A una voce sola gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra Lui solo a regnar. 

Sia luce nella notte, conforto nel cammino 
il pane e la parola, e pace a ogni cuor. 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo 
e allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

176. O AMORE INEFFABILE 

Si-                     7     Sol7+          Fa#-          Mi-7   Re 
Tu abisso di carità,  pare che sì pazzo delle tue creature. 
Sol     Re                  Si-7  Fa#-7  Mi-     6          Si-  Fa#- 
Chi ti muove a fare tanta misericordia?      L’Amo - re. 

          Si-  Sol  Mi-         Si-            Fa#- 
O Amore ineffabile dolcissimo Gesù 
Si-                Sol  Fa#-  Si-     Sol Fa# 
O Amoroso ver -  bo, eterna deità. 
      Si- Fa#  Si-  Fa#-  Sol     Mi-          Si-  Fa#- 
Tu sei fuo – co   d’a - more eterna verità 
     Sol              Mi-           Si-  Fa#-  Si- 
Resurrezione nostra, Signo     -      re 

Tu sei somma dolcezza nell’amarezza nostra, 
splendore nelle tenebre, sapienza nella stoltezza. 

Tu sei Signore, Padre,  Tu sei fratelo nostro, 
Tu sei Deità eterna, purissima bellezza. 

Si-  Fa#-      Si-            Sol           Si-     Mi-       Si- 
O Amore, amore inestimabile,  eterna De – i – tà. 

177. O SIGNORE NOSTRO DIO 

        Fa     Do       Fa                Sib  
O Signore nostro Dio quant’è grande  
          Fa              Do     
il tuo nome sulla terra, 
            Sib        Do             La-  Re- 
sopra i cieli s'innalza, s'innal - za, 
    Sol-           Do  Fa 
la tua magnificenza. 

            Sib       Fa         Sol-            Re-  
Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza 
      Sib          Fa                  Do 
per bocca dei bimbi e dei lattanti. 
   Lab                Mib     Solb                    Reb  
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari 
Fa-                            Reb  Do 
per far tacere i tuoi nemi -  ci. 

Ecco il cielo creato dalle tue dita, 
la luna e le stelle che ha fissate. 
Che cosa è mai l’uomo perché te ne ricordi, 
ti curi del Figlio dell'Uomo? 

Poco meno degli angeli tu lo hai creato, 
di gloria e d'onore coronato. 
Hai dato a lui il potere sulle opere tue, 
tutte hai poste ai suoi piedi. 

Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi 
e tutte le bestie dei campi, 
gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce del mare 
che corre per le vie del mare. 

178. PACE A TE FRATELLO MIO 

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

Re                          Sol  La  Re 
Pace nella scuola e nel - la  fabbrica,  
Re                    Sol   La7 
nella politica e nello sport.  
Sol           La       Re              Si- 
Pace in famiglia, pace in automobile,  
Sol             La7  Re 
pace nella Chie - sa. 
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179. PACE SIA, PACE A VOI 

             Mi (Fa#)        La (Si) 
 “ Pace sia, pace a voi ”:  la tua pace sarà  
         Do#- (Re#-)      Si4  (Do#4) 
sulla terra com’è nei cieli. 
            Mi  (Fa#)      La  (Si) 
“ Pace sia, pace a voi ”:  la tua pace sarà  
         Sol  (La)   Re (Mi)   La   Si  (Si  Do#) 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
            Mi (Fa#)        La (Si) 
“ Pace sia, pace a voi ”:  la tua pace sarà  
           Do#-  (Re#-) Si4   Si  (Do#4  Do#) 
luce limpida nei pensieri. 
            Mi  (Fa#)      La  (Si) 
“ Pace sia, pace a voi ”:  la tua pace sarà  
         Mi (Fa#) Si  Mi  La  Mi (Do# Fa# Do# Si Fa#) 
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                        Si4  Si 
che sale dalle nostre città. 

“ Pace a voi “:  sia un’impronta nei secoli 
“ Pace a voi “:  segno d’unità 
“ Pace a voi “:  sia l’abbraccio tra i popoli, 
       Re                        Si4   Do#4 (Fa#) 
la tua promessa all’umanità. 

180. NON VIVE DI SOLO PANE 

Re- 
Non vive di solo  pane l'uomo, 
      La-         Sol-   Fa     Sib     Re- 
ma d'ogni  parola del Signore. 

Re-                Sib7        Do             Sol     Re- 
Conosco una fame che morde e tormenta, 
                   Fa            Sib         Fa    Re- 
la fame del vero di un po' di certezza. 
Re-             Sol-          Do         Fa   
Portiamo canestre ma vuote di cibo, 
     Re-            Sol-        Mi              La4  La 
Tu vieni a spezzarci, Signore, il tuo pa  - ne. 

Conosco una sete che brucia le vene, 
la sete di amore, di un po' d'amicizia. 
Portiamo le coppe ma senza bevande, 
Tu vieni a versarci, Signore il tuo vino. 

Conosco un'angoscia che porta la morte, 
l'angoscia del nulla, del vano cercare. 
Stendiamo le braccia ma senza speranza, 
Tu vieni a guidarci, Signore al tuo regno. 

Conosco una notte che abbatte il coraggio, 
la notte del male, del nostro avversario. 
Gridiamo soccorso, ma senza bussare, 
tu vieni a portarci, Signore la luce. 

181. PURIFICAMI. O SIGNORE 

    Re-Sol- La- Sol- La- Re- Sib Re-      
Puri -  ficami,  o    Signore.  
La-          Sib     Sol-7  Fa   La7 
Sarò più bianco della neve 

Re-      Sib     Sol-              Do 
Pietà di me o Dio nel Tuo amore 
Re-         Sib          Do                   Fa 
Nel Tuo affetto cancella il mio peccato 
    La-          Re-          La- 
E lavami da ogni mia colpa 
   Fa                 Sol          La4  La-  
Purificami da ogni mio errore 

Il mio peccato io lo riconosco 
La mia colpa mi sta sempre dinanzi 
Contro Te, contro Te solo ho peccato 
Quello che è male ai Tuoi occhi io l’ho fatto. 

Crea in me, o Dio un cuore puro 
Rinnova in me uno spirito fermo 
Non cacciarmi lontano dal Tuo volto 
Non mi togliere il Tuo Spirito di Santità. 

182. ORA E’ TEMPO DI GIOIA 

Re     Mi-7            Re   Sol   La 
L’eco torna alle antiche val - li 
Re      Mi-7        Re7+  Do7+ 
La sua voce non porta   più 
Si-       Fa#-     Sol     Mi7  La 
Ricordo di sommesse lacrime 
Re  Mi-7  Re  La4/9 Re 
Di esili in terre lontane 

Sol     Re          Do Re 
Ora è tempo di gioia 
Sol  La-7   Sol         Do Re4 Re 
Non ve   -   ne accorgete? 
Sol      Re            La-7  Mi- 
Ecco faccio una cosa   nuova: 
Si      Do7+           Si-7        Mi- 
Nel deserto una strada aprirò! 

Come l’onda che sulla sabbia 
Copre le orme e poi passa e va 
Così nel tempo si cancellano 
Le ombre scure del lungo inverno 

Fra i sentieri dei boschi il vento 
Coi suoi rami ricomporrà 
Nuove armonie che trasformano 
I lamenti in canti di festa. 
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183. PADRE NOSTRO (FRISINA) 

Do        La-         Re-      Sol 
Padre nostro che sei nei cieli, 
Mi-        La-           Fa  Sol 
sia santificato il tue nome, 
La-    Fa     Do  Mi- 
venga il tuo Regno, 
Fa         Re-          Sol 
sia fatta la tua volontà, 
La-        Fa               Do  Mi- 
come in cielo così; in terra, 
Fa         Re-    Sol  Do    La7 
sia fatta la tua volontà. 
Re       Si-       Mi-     La 
Dacci oggi il nostro pane, 
Fa#-                  Si-         Sol  La 
dacci il nostro pane quotidiano, 
Si-  Sol     Re  Fa#- Sol          Mi-  La 
e rimetti a no  -  i        i nostri debiti, 
Si-   Sol       Re Fa#-  Sol            La  Si- 
come li rimettiamo       ai nostri debitori. 
                  Mi-  La        Re  Fa#- 
E non ci indurre in tentazio - ne 
       Si-             Mi  La 
ma liberaci dal ma - le. 
                  Sol                Re  Fa#- 
E non ci indurre in tentazio - ne 
        Sol           La   Re 
ma liberaci dal ma - le. 

184. OLIO DI LETIZIA 

Sol              Re  La7                 Si-       Re7 
Olio che consacra, olio che profuma 
                Sol          Re  Si-         La4     3 
Olio che risana le ferite che illumina 

Re                     La  Si-               Re7  Sol 
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio 
                  Re  Si-           La4    3 
Con la tua fiamma consacrami. 
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio 
Sul tuo cammino conducimi. 

Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio 
Del tuo amore che libera. 
Tu speranza degli umili,Spirito di Dio 
Rocca invincibile, proteggimi. 

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio 
I tuoi segreti rivelami. 
La tua voce mi abita, Spirito di Dio 
Quando ti invoco rispondimi. 

Senza te sono fragile, Spirito di Dio 
La tua forza infondimi. 
Le ferite risanami, Spirito di Dio 
Tu guarigione dell’anima. 

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio 
Consolatore guariscimi. 
Fa di noi un popolo, Spirito di Dio 
Nel tuo amore uniscici. 

185. PADRE MIO TI CHIAMERO’ 

         Si-               Fa#-               Sol                   Re 
Nel silenzio del deserto soffia il vento del tuo amore 
                Mi-                Fa#                  Si-          Sol 
Mi hai condotto dove il cuore può ascoltare solo Te 
              Re              Sol                      Re     Sol 
Con un nuovo nome          mi hai chiamato 
              Re                Sol            Fa# 
Con un nuovo amore         Figlio tuo 

Dove il tempo è il tuo tempo io non sento che il tuo nome 
Mi hai sedotto in Te mi son perduto nell’istante che  
con un nuovo nome mi hai chiamato  
con un nuovo amore Figlio tuo 

La           Re (Mi)          Fa# (Sol#)      Si- (Do#-)    7 
E Padre mio ti chiamerò     un nuovo nome ti darò 
                 Sol  (La) 
Nel mio deserto crescerà l’amore 
  La4 (Si4)        La (Si)       La4 (Si4)   La7 (Si7) 
e nel silenzio il vento dell’amore soffierà  
   Re (Mi)            Fa# (Sol#)         Si- (Sol#-)  7  
e Padre nostro Tu sarai,        Padre per sempre 
            Sol (La)                 La(Si) Re(Mi) Si7(alza 1 tono) 
E nel silenzio un nuovo amore donerai. (2 v) 

186. PADRE NOSTRO (The sound of silence) 

Si-      La    Si- 
Padre nostro tu che stai in chi ama verità 
          Re               Sol  Re 
ed il Regno che lui ci lasciò 
  Sol  Re 
venga presto nei nostri cuor, 
      Sol     Re 
e l'amore che tuo Figlio ci donò,  
      Si-                      La         Si- 
o Signor, rimanga sempre in noi. 

(recitato) 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo, cosí in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non c'indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. 

E nel pan dell'unità dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo perdonar; 
non permettere che cadiamo in tentazione o Signor, 
abbi pietà del mondo. 
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187. ORA CHE IL GIORNO FINISCE 

Re-        Do 
Dio, quante volte ho pensato la sera 
Sib             La 
Di non averti incontrato per niente 
Fa          Do 
E la memoria del canto di ieri 
Re-     La 
Come d’un tratto sembrava lontana 

Fa            Do 
Dio quante volte ho abbassato lo sguardo 
Re-               La 
Spento il sorriso, nascosta la mano 
Fa         Do 
Quante parole lasciate cadere 
Re                             La              Re La7 
Quanti silenzi…Ti chiedo perdono. 

Re                           La7 
Io ti ringrazio per ogni creatura 
       Re7                          Sol 
Per ogni momento del tempo che vivo 
Mi- 
Io ti ringrazio perché questo canto  
Sol (2-Mi-7)      La7(2-Mi7  La7 ) 
Libero e lieto ti posso cantare (2 v.) 

Ora che il giorno finisce Signore 
Ti voglio cantare parole d’amore 
Voglio cantare la gente incontrata 
Il tempo vissuto, le cose che ho avuto 

Sorrisi di gioia, parole scambiate 
le mani intrecciate nel gesto di pace 
e dentro le cose, pensiero improvviso, 
la tua tenerezza…il tuo stesso sorriso. 

188. PACE A TE (Nel signore) 

          Do     Fa            Do               Fa            Do 
Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te! 
          La-    Fa            Do              La- Fa Sol  Do 
Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te! 

                         Fa              Do              Fa            Do 
Nel Suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te!  
                        Mi7          La-    Fa       Do Fa Sol7 Do   
Nel Suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! 

E se anche non ci conosciamo.  
Pace a te, pace a te! (2v). 

Lui conosce tutti i nostri cuori.  
Pace a te, pace a te! (2v). 

Nel Signore io ti do la pace.  
Pace a te, pace a te (2v).  

Nel suo nome resteremo uniti.  
Pace a te, pace a te. (2v.). 

E se anche non ci conosciamo,  
pace a te, pace a te (2v). 

Lui conosce tutti i nostri cuori,  
pace a te, pace a te (2v). 

Se il pensiero non è sempre unito,  
pace a te, pace a te (2v). 

Siamo uniti nella stessa fede,  
pace a te, pace a te (2v). 

E se noi non giudicheremo, 
pace a te, pace a te (2v). 

Il Signore ci potrà salvare,  
pace a te, pace a te (2v). 

189. SALVE DOLCE VERGINE 

La-        Mi-  Re     Si  Mi-      Si-     La  Si 
Salve o dolce Vergine Salve o dolce Madre 
Mi-   Re     La-      Mi-  Do  La-7       Si-7  Mi- 
In te esulta tutta la terra Ed i cori degli angeli 

Tempio santo del Signor Gloria delle vergini 
Tu giardino del Paradiso Soavissimo fiore 

Tu sei trono altissimo Tu altar purissimo 
In te esulta, o piena di grazia Tutta la creazione 

Paradiso mistico Fonte sigillata 
Il Signore in Te germoglia L’albero della vita 

O sovrana semplice O potente umile 
Apri a noi le porte del cielo Dona a noi la luce    Amen. 

190. PANE DEL CIELO 

Re           Fa#-  Sol          Re 
Pane del cielo  sei Tu Gesù 
Si-        Mi-  Sol                    Re 
Via d’amore Tu ci fai come Te (2v.) 

Sol              Mi-        La 
No, non è rimasta fredda la terra 
Fa#-     Sol            Re  Sol                    Re 
Tu sei rimasto con noi    per nutrirci di Te 
Si-        La  Si-            Fa#-                   Si- 
Pane di vita    ed infiammare col Tuo amore 
La        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 

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. 
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191. OGNI GIORNO 

        Re         La7        Re    Re7+ 
Se il mondo finisse domani, 
     Si-              Mi-         Si-    Si-7 
varrebbe ugualmente la pena 
 Fa#-         Mi-7       Re           Sol6       Si-7 
attendere il sole che sorge, pensare agli amici,  
       Mi7         La4  La 
alla casa e al lavoro. 
        Re         La7       Re     Re7+ 
Se il mondo finisse domani, 
   Si-7              Sol-        Re    Re6 
varrebbe ugualmente la pena 
 Fa#-       Mi-7              Si-7 
alzare lo sguardo ad un Padre 
   Sol6            Mi       La7         Re 
e donare al fratello il meglio di sé. 

Re7              Sol                              La7 
Perché quel giorno  (perché quel giorno) 
                  Fa#-                         Si- 
ti offre il riscatto  (ti offre il riscatto) 
            Mi-         La7               Re 
dalla paura che stringe il tuo cuor; 
(dalla paura che stringe il tuo cuor) 
Re7              Sol                             La7 
perché ogni giorno (perché ogni giorno) 
                 Fa#-                        Si- 
è a doppio fondo (è a doppio fondo): 
                Mi-       La7            Sol  Re 
contiene Dio al di là dell’ovvietà. 
(contiene Dio al di là dell’ovvietà). 

Fratello, di notte e di giorno  
tu vivi la grande avventura 
di un mondo chiamato alla luce  
per sempre e soltanto da un atto d'amore!  
Fratello, di notte e di giorno 
tu vivi la grande avventura 
di chi non può dire mai "basta" 
perché il suo confine è l’immensità. 

192. PADRE MIO 

Re            Re5+ 
Padre mio io mi abbandono a Te 
         Mi-                      La 
di me fai quello che ti piace 
 Fa#                               Si-  Si 
grazie di ciò che fai per me 
Mi                         La 
spero solamente in Te. 

Purchè si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 

Re           Mi7 
Dammi che ti riconosca 
La7                             Re  La 
dammi che ti possa amare sempre più 
Re                                Mi7 
dammi che ti resti accanto 
La7                        Re 
dammi d'essere l'amore. 

Tra le tue mani depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore 
mio Dio la dono a Te 
perchè ti amo immensamente 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te 
senza misura affidarmi alle tue mani 
perchè sei il Padre mio 
perchè sei il Padre mio 

193. PER SEMPRE RE DELLA GLORIA 

La4     La             La2  La4          La        Mi4  Mi 
A te Signore mio Dio,     a te che siedi nei cie -  li 
          Si-7                      Mi4  Mi 
Il mio canto innalzo con gio  - ia  
          Si-7                           Si-7/Mi 
per le cose che hai fatto per me. 

       La7+                   Re       La7+           Re 
Per sempre Re della gloria io ti ringrazierò 
            La7+                   Mib-7 
Mi hai dato uno spirito nuovo, 
Re7+          Fa#-              Si-7/Mi 
con la mia vita io ti esalterò. 
       La7+                   Re       La7+      Re 
Per sempre Re della gloria io ti benedirò 
La7+              Mib-7 Re7+    Fa#-              Si-7/Mi 
A te io canterò lodi   nel tuo tempio t’innalzerò,  
La4  La  La2  La  La4  La  La2  La 
mio Signor. 

Ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua ti acclami 
Perché forte è il tuo amore per noi 
Ed eterna è la tua fedeltà. 

Per sempre Re della gloria… 

       La7+                   Re       La7+           Re 
Per sempre Re della gloria io ti benedirò 
La7+              Mib-7 Re7+    Fa#-              Si-7/Mi 
A te io canterò lodi nel tuo tempio t’innalzerò,  
               La4   
mio Signor.    
 La  La2  La      La4  La  La2  La   
Mio Signor,  Mio Signor,  
    Fa6  Fa        Fa4+  Fa        La 
Mio Signor, Mio Signor,          Mio Signor. 
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194. PANE DI VITA NUOVA (Frisina) 

Do   Fa        Sol   Do  Fa    Re-                 Sol 
Pane di vita nuo - va   vero cibo dato agli uomini 
Fa    Do      Re-                 Sol 
Nutrimento che sostiene il mondo 
La-     Do               Re-  Sol  Do 
Dono splendido di gra – zia. 

Tu sei sublime frutto 
Di quell’albero di vita 
Che Adamo non potè toccare 
Ora è in Cristo a noi donato 

Fa     Do   Fa  Sol  Do       Mi-  Fa Sol 
Pane della vi - ta,  sangue di salvezza 
Fa    Do       Re-     La- 
Vero corpo, vera bevanda 
Re-       La-            Re- Sol Do 
Cibo di grazia per il mondo 

Sei l’agnello immolato 
Nel cui Sangue è la salvezza 
Memoriale della vera Pasqua 
Della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
Nutri il popolo in cammino 
Sei sostegno e forza nella prova 
Per la Chiesa in mezzo al mondo 

Nel Tuo Sangue è la vita 
Ed il fuoco dello Spirito 
La sua fiamma incendia il nostro cuore 
E purifica il mondo 
Nel prodigio dei pani 
Tu sfamasti ogni uomo 
Nel tuo amore il povero è nutrito 
E riceve la tua vita.  

195. PANE DI VITA (RnS) 

Sol                Do7+  Sol      Do7+ 
Pane di vita sei        spezzato per tutti noi 
            Do  Re         Sol7+    Do7+      Re4  Re  La-7 
Chi ne mangia per sempre in te vivrà 

Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore 
Come pane vieni in mezzo a noi 

           Sol               Do7+      Sol                    Do7+ 
Il tuo corpo ci sazierà il tuo sangue ci salverà 
La7          Sol             Si               Mi-7 
Perché Signor tu sei morto per amore 
       La7  La-7  Re  Do Re  La-7 
E ti offri og    -  gi  per noi 
          Sol              Do7+  Re 
il tuo corpo ci sazierà 
         Mi-7                Do7+ 
Il tuo sangue ci salverà 

La7         Sol             Si               Mi-7 
Perché Signor tu sei morto per amore 
      La7   La-7  Re7  Do   
E ti offri og   -   gi    per noi. 

Strum.  Re  Sol7+  Do7+  La-7  Re  Sol4  Sol 

Fonte di vita sei immensa carità 
Il tuo sangue ci dona l’eternità 

Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore 
Come vino vieni in mezzo a noi 

               Re          Sol 
E ti offri oggi per  noi. 

196. POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE 

Re  Fa#-  Si-       Sol  Si-  Fa#-    Si7  Mi-  Si-  La 
Po - poli  tutti, lodate il Signore:  Allelu     -      ia. 
Re  Fa#-  Si-  Re     Sol  La         Fa#     Si- Sol  La  Re 
Cie - li e  terra,   cantate al suo Amore: Allelu    -    ia. 

Re         Si-              Fa#- 
Esultate giusti nel Signore;  
Mi-            La7     Si- 
ai retti si addice la lode. 
Si7             Mi-               La 
Lodate il Signore con la cetra,  
Re                       Mi7              La4-3 
con l’arpa a dieci corde lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
suonate la cetra con arte e acclamate. 
Poiché retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera. 

Il piano del Signore sussiste per sempre,  
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 
il popolo che si è scelto come erede. 

197. RISUSCITO' 
           La-         Sol            Fa         Mi 
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluja! 
Alleluja, alleluja, alleluja, Risuscitò! 

La morte, dove sta la morte, 
dov’è la mia morte? Dov’è la sua vittoria? 

Allegria, allegria fratelli, 
che se oggi noi amiamo è perché risuscitò! 

Grazie siano rese al Padre 
che ci porta al suo regno dove si vive d’amor! 

Se con lui moriamo, se con lui viviamo 
con lui cantiamo, alleluja! 
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198. PANGE LINGUA 

    Sol    Re  Sol  Do     Sol  Re   
1. Genti tut - te,   proclama - te     
Mi-   Do    Sol  Re  Sol 
il mistero del   Signor, 
del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò, 
Sol  La-  Sol      Do  Sol  Do  Re  Sol            
  e    fu sparso in sa - cri – fi - cio    
Do Sol  Re  Do 
per salvar l'umanità. 

2. Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò; 
la feconda sua Parola  tra le genti seminò;  
con amore generoso la sua vita consumò. 

3. Nella notte della Cena coi fratelli si trovò: 
del pasquale sacro rito ogni regola compì; 
agli apostoli ammirati come cibo si donò. 

4. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero é fondamento la parola di Gesù. 

5. Gloria al Padre onnipotente,gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. 

199. PERCHE’ TU SEI CON ME 

        Mi-        Re      Do 
Solo tu sei il mio pastore  
La-      Sol        Do      Re 
niente mai mi mancherà 
        Mi-        Re      Do           Re Do  Re  Mi- 
Solo tu sei il mio pastore o Signore. 

Sol      Mi-    Do   Re  Mi-              Si- 
Mi conduci dietro te   sulle verdi alture  
Do                    Sol     La- 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
Sol              Re      Mi-            Do 
dov’è più limpida l’acqua per me  
Sol         Re      Do  Sol 
dove mi fai riposa - re. 

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. 

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. 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni  
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò  
fino alla fine dei giorni. 

200. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO 

                   Re  La7             Si-      Re 
Questo è il mio     comandamento 
              Mi   La        Sol  La           Fa#- 
che vi amia - te come io   ho amato voi,  
        Mi-  La            Re 
come io    ho amato voi. 

     Sol                Mi-          Fa# 
Nessuno no un amore più grande 
          Si-    Mi              La4   La 
di chi dà la vita per gli ami  -  ci. 
       Sol  La          Si-        Mi-                    La 
Voi siete     miei amici se farete ciò che vi dirò. 

II servo non sa ancora amare 
ma io v'ho chiamati miei amici. 
Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. 

Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore, 
che rimanga sempre In voi che vi guidi nella carità. 

201. SALDO E’ IL MIO CUORE, DIO 
Re                  Sol       Re   
Saldo è il mio cuore, Dio,      
 Re/Fa#    Sol            La4  La 
 voglio cantare al Signor. 
Si-7                   Fa#-7       Sol                  Re 
[Svegliati, mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, 
 Mi-    (Re)          Fa#(Sol  Re) 
voglio svegliare l’aurora.] (2 v)  

Sol                                   Re4  Re 
Ti loderò tra i popoli, Signore,  
   Sol             La           Sol-  Re 
a Te canterò inni tra le gen - ti; 
  Sol                            Fa#4 Fa#      Si-7  Mi 
poiché la tua bontà è grande fino ai cie  -  li  
  Mi-7      Sol                   La  7 
e la tua fedeltà fino alle nubi. 

Innalzati sopra i cieli, o Signore,  
su tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché siano liberati i tuoi amici,  
salvaci con la tua potente destra. 

Dio ha parlato nel suo santuario,  
contro il nemico ci darà soccorso. 
Con Dio noi faremo cose grandi  
ed egli annienterà chi ci opprime. 
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202. PRECONIO PASQUALE. 

    La-      Sol          La-      Do                        La- 
C. Esulti il coro degli Angeli, esulti l'assemblea Celeste  
        Sol                                                             La- 
E un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  
  Fa          Mi           Fa                  Mi 
Gioisca la terra inondata di nuova luce.   

                                    La-                  Sol 
A.  Lo splendore della re ha vinto le tenebre, 
    Fa               Mi 
le tenebre del mondo! (x2). 

    La-                      Sol                   La-            Do  
C. Si rallegri la madre Chiesa tutta splendente della gloria  
                La-                      Sol 
del suo Signore e in questa sala risuoni unanime  
                                                  La- 
l'acclamazione di un popolo in festa.   
    Sol                        La-      Sol                 La- 
C. Il Signore sia con voi.  A. E con il tuo spirito.   
    Fa                    Mi           Fa                        Mi 
C. In alto i nostri cuori.  A. Sono rivolti al Signore.   
                                                             La- 
C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.   
        Sol                  La- 
A. È cosa buona e giusta (x2).   
    La-               Sol 
C. È veramente cosa buona e giusta  
   La-       Do         La- 
esprimere con il canto l'esultanza dello spirito 
 Sol 
e inneggiare al Padre Onnipotente  
         La- 
e al Figlio Gesù Cristo Signore.  
          Sol 
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre  
          La-                 Do        La- 
il debito di Adamo e con il sangue sparso per amore  
             Sol          La- 
ha cancellato la condanna della colpa antica.  
           Fa   Mi                Fa           Mi 
Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello;  
          Fa   Mi               Fa  
questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri  
           Mi 
dalla schiavitù dell'Egitto;   
          Fa   Mi               Fa       Mi 
questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male;  
          Fa   Mi                   Fa           Mi 
questa è la notte in cui ha vinto le tenebre del peccato!   
     La-        Sol 
A. Questa è la notte in cui Cristo ha  distrutto la morte  
 Fa     Mi 
e dagli inferi risorgere vittorioso! (x2)   
 

    La-        Sol          La- 
C. O mirabile condiscendenza della sua grazia,  
 Do           La- 
o inestimabile tenerezza del tuo amore!  
       Sol           La- 
Per riscattare lo schiavo ai sacrificato il Figlio!   
Fa         Mi      Fa     Mi 
Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti!   
     La- 
A. Felice colta che meritò un così  
                     Sol               La- 
 grande Salvatore, felice colpa! (x2)    
    La-     Sol 
C. O notte veramente beata che hai conosciuto  
           La-  
l'ora in cui Cristo è risorto!   
          Sol 
O notte veramente beata, che spogliò gli egiziani  
  La- 
per arricchire Israele!   
      Sol      La- 
O notte che sconfigge  il male, lava le colpe!   
   Sol      Fa 
O notte veramente gloriosa che ricongiunge  
  Mi 
l'uomo al suo Dio!   
                        La- 
A. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto  
    Sol                 Fa                             Mi 
la morte e dagli inferi risorgere vittorioso! (x2)   
    La-         Sol 
C. In questa notte accogli Padre Santo il sacrificio di  
La-              Do          La- 
lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,  
    Sol               La- 
nella liturgia solenne del cero, segno della nuova luce.   
Fa         Mi             La- 
Ti preghiamo o Signore che questo cero offerto in  
           Sol         La- 
onore del tuo nome risplende di luce.   
            Sol 
Salga a Te come profumo soave,  
             La- 
si confonda con le stelle del cielo.   
      Sol 
Lo trovi acceso la stella del mattino  
           Fa         Mi 
quella stella che non conosce tramonto.   
La-          Sol 
Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti  
      Fa          Mi 
fa splendere la sua luce serena!   

    La-     Sol       La- 
Amen, Amen, Amen! (x2). 
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203. PERFETTA LETIZIA 

Re      Fa#- 
Frate Leone, agnello del Signore 
        Sol             La 
per quanto possa un frate sull'acqua camminare 
Re            Fa#-    
sanare gli ammalati o vincere ogni male; 
  Sol             La 
e far vedere i ciechi e i morti camminare... 

Frate Leone, pecorella del Signore, 
per quanto possa un santo frate 
parlare ai pesci e agli animali 
o possa ammansire i lupi 
e farli amici come i cani; 
per quanto possa lui svelare 
che cosa ci darà il domani... 
Re         Fa#-  Sol               La 
Tu scrivi che       questa non è: 

Re   La 
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, 
Sol              La 
Perfetta Letizia, 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 Letizia, Perfetta Letizia, 
Perfetta Letizia, ah ah! 

Sol 
E in mezzo a frate inverno  
Fa#-         Si7 
tra neve, freddo e vento, 
   Mi 
stasera arriveremo a casa 
   Sol#- 
e busseremo giù al portone 
   La 
bagnati, stanchi ed affamati. 
    Si7  
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... 
Mi         Sol#-  La          Si 
Tu scrivi che        questa è: 

Mi   Sol#-    
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, 
La   Si7 
Perfetta Letizia, ah ah! 
Mi        Sol#- 
Frate Leone questa è...   Frate Leone questa è... 
La        Si7             Mi 
Frate Leone questa è...   Frate Leone questa è... 
Sol#-   La 
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, 
Si7  Mi 
Perfetta Letizia. 

204. PIETRO VAI 

Re-                  Sol-             Re- 
Signore, ho pescato tutto il giorno 
    Sib               Do             Fa  La 
Le reti son rimaste sempre vuote 
     Sol-    La      Re-     Fa   
S’è fatto tardi a casa ritorno 
   Sib           Do                    Re-   
Signore son deluso e me ne vado 
    Re-        Sol-               Re-     La7  
La vita con me è sempre stata dura  
   Sib                 Do              Fa   La   
E niente mai mi dà soddisfazio - ne 
     Sol-               La           Re-    Fa 
La strada in cui mi guidi e insicura 
       Sib                 Do              La 
Son stanco ed ora non aspetto più… 

   Re    La     Si-      Fa#- 
Pietro vai, fidati di me! 
  Sol                       Re           La4  La 
Getta ancora in acqua le tue re – ti 
   Si-                     Fa#-           Sol        Re 
Prendi ancora il largo sulla mia Parola 
 Sol                 Re     Mi-     Si-         La      Sol  Re 
Con la mia potenza io ti farò Pescatore di uomini. 

Maestro, dimmi cosa devo fare 
Insegnami Signore dove andare 
Gesù dammi la forza di partire 
La forza di lasciare le mie cose: 
Questa famiglia che mi son creato 
Le barche che a fatica ho conquistato, 
La casa, la mia terra, la mia gente. 
Signore, dammi Tu una fede forte… 

Pietro vai, fidati di me! 
La mia Chiesa su di Te Io fonderò 
Manderò lo Spirito Ti darà il coraggio 
Donerà la forza dell’amore per il regno di Dio. 
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205. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

La            Mi             Fa#-     Mi     Re 
     Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te 
                   La     Re          La 
Ora e per sempre, voglio lodare 
  Fa#-7            Sol  Re  Mi4  Mi 
Il tuo grande amor per me. 

Mia roccia Tu sei pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze sempre ti adorerò. 

La        Fa#-        Re            Mi 
Popoli tutti acclamate al Signore 
La            Fa#-       Re7+       Mi4  Mi 
Gloria e potenza cantiamo al Re 
Fa#-                   Re  
Mari e monti si prostrino a Te 
           Mi         Fa#- Mi/Sol# 
Al tuo nome, o Signore. 
La            Fa#-         Re           Mi 
Canto di gioia per quello che fai 
La                  Fa#-           Re     Mi4  Mi 
Per sempre Signore con Te resterò 
Fa#-                                Re             Mi7   La 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

206. QUANDO BUSSERO’ 

                 Re     Sol         Re             Sol    Mi     La 
Quando busserò alla Tua porta avrò fatto tanta strada 
           Si-    Fa#-    Sol   Re  Sol  Re      La          Re 
Avrò piedi stanchi e nu - di, avrò mani bianche e pure, 
        Sol     La     Re            Sol     La         Re 
avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi  
         Mi-  La            Si-  Sol               Re La Re 
avrò mani bianche e pure,    O mio Signo   -   re. 

Quando busserò alla Tua porta avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore, 
avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,  
avrò grappoli d’amore O mio Signore 

Quando busserò alla Tua porta avrò amato tanta gente 
Avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare 
avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare  
e nemici per cui pregare O mio Signore, o mio Signore. 

207. RESTA ACCANTO A ME 

Re     La    Sol            Re 
Ora vado sulla mia strada  
Mi-     Fa#-  Sol                 La 
con l’amore tuo che mi guida  
Re   La        Sol             Re 
o Signore, ovunque io vada  
  Mi-   Sol  La   Re 
resta accanto a me  

Io ti prego, stammi vicino  
ogni passo del mio cammino  
ogni notte, ogni mattino  
resta accanto a me. 

La                   Sol        Si- 
Il tuo sguardo puro sia luce per me  
La           Sol            Re 
e la tua parola sia voce per me. 
Sol                    La                            Si-  La     Re 
Che io trovi il senso del mio andare so - lo in te,  
      La              Sol                  Re 
nel tuo fedele amare il mio perché. 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a te e trovi quell’amore che hai dato a me. 

208. SALVE REGINA (greg) 
Sol        Re     Do                   Sol 
Salve Regina Madre di misericordia 
             Re                     Do       Sol                Re 
Vita dolcezza,speranza nostra salve  Salve Regina.(x2) 

Sol         La-      Re7             Sol 
A te ricorriamo esuli figli di Eva 
     Si-             Do   La-               Re 
A te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. 
Sol            La-    Re-                           Sol 
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 
Sol        Si- 
Mostraci dopo questo esilio 
      Do  La-        Re7 
Il frutto del tuo seno Gesu’. 

Salve Regina Madre di misericordia 
O clemente,o pia,o dolce Vergine Maria 
Sol        Re Do  Sol   La- Sol 
Salve Regina    salve salve. 

209. RESTA CON NOI (Frisina) 

Sol-         Re-7  Sol- Mib  Do-        Sol-  Re- 
Resta con noi Signore perché si fa se - ra. 
Sol-           Re-7  Do- Sib  Do-         Sol- 
Resta con noi Signore     resta con noi, 
Re-7        Mib          Sol-  Do-         Sol- 
perché il giorno declina, resta con noi. 

                 Do-     Fa 
Resta con noi, Signore,  
                   Sol-    Do-              Re- 
quando le tenebre scendono intorno a noi,  
Sol-            Fa    Do-                        Sol-  Do-     Re4/3 
quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. 

Resta con noi, Signore, quando il dubbio stringe il cuore, 
quando si perde il nostro sguardo nel buio intorno a noi. 
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210. RACCOGLI O PADRE 

      Fa        Do               Fa  Sib        Do7         Fa  La7 
Raccogli o Padre i tuoi figli   nel Mistero d'Amor  
                      Re-  Sib Do7  Fa  Do7  Sib 
che portò tra noi    il   Salvato - re Gesù! 
La7               Re-        La7              Re-  Sib 
     I tuoi figli soffrono      in un mondo di orror: 
       Do7      Fa           Re- Sol7         Do7 
dona loro la fede in Colui         che risuscitò. 

I tuoi figli sperano in un mondo miglior: 
dona loro la forza d'amar come il tuo Gesù. 

I tuoi figli lottano per un mondo d'amor: 
dona loro di scieglier la via che Gesù tracciò 

Col tuo Santo Spirito ci rinnovi nel cuor 
e rinati alla festa del ciel noi vivremo in Te. 

211. SANTO (III LIT. EUCARISTICA) 

Fa                Sol-  Do    Fa     Do      Fa   Re-  Sol  
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’univer - so.  
Do7  Fa   Re   Sol-  La-   Fa         Sib     Do  Fa  Do 
   I      cieli e la terra sono pieni della tua glo    -    ria.  

Do/Mi  Fa  Do  Fa  7    Sib        Do7  Fa 
Osan -  na, osanna nell’alto dei cie -  li.  

       Re-       Do                  Fa Re-    Sol-  Do  Fa  Do 
Benedetto colui che viene nel nome del Signo  -    re. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  

212. PARABOLA DEL SEMINATORE 

Do                       Sib              Do 
Uscì il seminatore a gettare il seme 
                                    Sib            Do 
Con la bisaccia piena della sua Parola 
Mi-           La-     Mi-              La 
Allargò le braccia e donò alla terra 
Fa              Do     Re-     Sib  Sol 
Semi di speranza, di felicità 

Ed ecco che una parte cadde sulla strada 
E vennero gli uccelli a mangiare il seme 
Non c’era più per terra la sua Parola 
Il buon seme quando, quando fiorirà? 

Ed ecco che una parte Cadde tra le spine 
Che crebbero col grano Oscurando il cielo 
Strinsero gli steli fino a soffocarli 
Il buon seme quando, quando fiorirà? 

Ed ecco che una parte Cadde sulla terra buona 
E diede molto frutto Crebbe sulla terra 
E diede loro ora il trenta, ora il sessanta 
Fino a cento volte il seme fiorirà 
 

Comprenda ogni uomo dove è posto il seme 
Dov’è la terra buona Dove son le spine 
Chi sono gli uccelli Chi è il seminatore 
Qual è la parola che germoglierà 

Ed ecco la Parola che ha portato frutto 
quel seme già gettato ha riempito il campo 
vuota è la bisaccia ma è colmo il campo 
il seminatore lo raccoglierà! 

213. QUALE GIOIA 

Fa      Do          Sol-  Sib 
Quale gioia mi dissero 
            Fa        Do        Sol-  Sib  Do7 
Andremo alla casa del Si  - gno - re 
Fa     Do            Sol-  Sib 
Ora i piedi o Gerusalemme 
Fa                   Do7     Fa 
Si fermano davanti a te. 

  Do  Sol-  Sib     Do 
Ora Gerusalemme   è     ricostruita 
Fa                 Do   Sol-  Sib  Do    Do7 
Come città salda, forte  ed  unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
Per lodare il nomeDel Signor d’Israele 

Là sono i posti i seggi della sua giustizia 
I seggi della casa di Davide 

Domandate pace per Gerusalemme 
Sia pace a chi ti ama Pace alle tue mura 

Su di te sia pace Chiederò il tuo bene 
Per la casa di Dio Chiederò la gioia 

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio 
Possa rinnovarci la felicità. 

214. SANTO (Bonfitto) 

Fa  Do  Re-    Sol-              Do 
 Santo,  Santo, Santo è il Signore  
Fa              Do Sib  Do 
Dio dell’univer    -   so 
    Fa         Sib          Sol-                      Do  7 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

   Fa          Re-         La- Re-      Sol-       Do7 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

        Fa                       Sib        Sol-            Do7   
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria  
(Benedetto Colui che viene nel nome del Signore ) 

Osanna, Osanna,Osanna nell’alto dei cieli. 
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215.     QUANDO ISRAELE USCI’ DALL’EGITTO 

Sol-            Re-   Mib         Sib   
Quando Israele uscì dall'Egitto 
    Do-            Sol-               La-           Re 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Sol-         Re-      Mib        Sib 
Giuda divenne il suo Santuario, 
Do- Sol-            Re-7  Sol- 
Israele il suo domi  -  nio. 

Sib      Fa      Do- Sol- 
Il mare vide e si ritrasse 
Re-7 Mib    Re4         Re   
il Giordano si volse indietro, 
 Sib             Fa        Do-    Sol-   
i monti saltellarono come arieti, 
Re- Mib            Re-7            Sol- 
le colline come agnelli di un gregge. 

       Sol-                         Re-   
Che hai tu mare per fuggire? 
   Sol-               Do                    Re 
E tu Giordano perché torni indietro? 
      Sol-                       Re- 
Perché voi monti saltellate 
            Sol-             Do 
come arieti e voi colline 
            Re  
come agnelli di un gregge? 

Sol-       Re-       Mib         Sib 
Trema o terra davanti al Signore, 
  Do-        Sol-          La- Re   
davanti al Dio di Giacobbe, 
      Sol-      Re- Mib   Sib 
che muta la rupe in un lago, 
Do-       Sol-             Re-7   Sol- 
la roccia in sorgenti d'ac  -  qua. 

Sib         Fa           Do-     Sol- 
Cantiamo gloria al Padre e al Figlio 
Re-7  Mib     Re4  Re 
e allo Spirito San - to, 
        Sib             Fa      Do-    Sol- 
com'era nel principio, ora e sempre, 
Re-7  Do-7         Re-7     Sol- 
Nei     secoli dei secoli. Amen. 

216. SANTO IL SIGNORE (MARCIA F.) 

Do (La)              Fa (Re)      Do 
Santo il Signore Dio dell’universo.  
Fa                  Do                     Fa              Do Fa 
     I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
  Do                          Fa 
Osanna nell’alto dei cieli  
 

           Do                     Fa 
e Benedetto colui che viene  
      Do              Fa                         Do               Fa 
nel nome del Signore Osanna nell’alto dei cieli. 

E Santo Santo Santo il Signore della vita  
e Santo Santo Santo il Signore della storia  
nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.  
Osanna Osanna Osanna nel cielo sconfinato  
Osanna Osanna Osanna nel canto del creato  
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 

217. TUA PALAVRA 

La                   Re    La 
Tua palavra è luz do meu caminho!  
Re    La 
Luz do meu caminho, meu Deus!  
Si-                Mi  (La) 
Tua Palavra é! (2v) 

Si- 
Tua palavra está, nas ondas do mar! 
La 
Tua palavra está, no sol a brilhar!  
La                Si-                 La                    Mi 
Tua palavra está, no pensamento, no sentimento 
                      La 
Tua palavra está! 

Tua palavra está, no som do trovão! 
Tua palavra está, no tom da canção!  
Tua palavra está, na conciência e na ciência 
Tua palavra está! 

Tua palavra está, na beleza da flor!  
Tua palavra está, na grandeza do amor! 
Tua palavra está, na liberdade, na amizade  
Tua palavra está! 

218. SANTO (Zaire) 

Sol                 Do      Sol 
Osanna eh, Osanna eh, 
  Do              Re      Sol 
Osanna a Cristo Signor (Osanna eh) (2v) 

Sol       Do       Sol  Re  Sol 
Santo Santo – Osan  -    na 
Sol       Do       Sol  Re  Sol 
Santo Santo – Osan  -    na 

I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te 
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. 

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor. 

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor. 
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219. RE DI GLORIA 

Sol 
Ho incontrato Te Gesù  
          Re/Fa# 
e ogni cosa in me è cambiata 
Mi-7          La-7        La-7/Re  Re  La-7/Re  Re 
tutta la mia vita ora ti ap      -    par - tie     -    ne 
Sol                                   Do   Si7  Mi-  Mi-7 
tutto il mio passato io lo affi - do a Te 
    La-7       Sol/Do           Re4  Re  Do 
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. 

                 Sol         Sol/Do     Re4  Re 
Dal Tuo amore chi mi separerà 
          La-7       Do7+   Sol/Re   Re  
sulla croce hai dato la vita per me 
          Sol         Sol/Do         Re4  Re 
una corona di gloria mi darai  
                   La-7  Do7+  Re Do/Re  Sol   La-7/Re 
quando un gio  -  rno      ti   ve    -   drò. 

Tutto in Te riposa, la mia mente ed 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. 

         La-7  Do7+  Do/Re  Mi-7    Sol/Re 
Io ti aspet  -  to      mio Signor.  
         La-7  Sol/Do  Sol/Re  Si7/Re#   Mi-     Sol/Re 
Io ti aspet  -  to           mio       Si     -    gnor 
         La-7   Sol/Do  Re  Sol4/Re  Sol  Sol4  Sol 
Io ti aspet  -  to         mi - o             Re! 

220. RESTA CON NOI 

Sol           Mi-    La-         Re 
Resta con noi Signore la sera. 
Sol           Mi-         La7      Re 
Resta con noi e avremo la pace. 

La-            Re    Mi- 
Resta con noi , non ci lasciar 
    Do            Sol  Re7  Sol7 
la notte mai più scenderà: 
Do           Sol  Do         Sol7 
resta con noi non ci lasciar, 
        La-/Do   Re7        Sol 
per le vie del mondo Signor ! 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade... 

Voglio donarti queste mie mani 
voglio donarti questo mio cuore... 

221. SANTO (Brasile) 

Re-       La7 
Santo, Santo, Santo dizem todos os anjos 
          Re- 
Santo, Santo, Santo è o Senhor Jesus 
           Sol- 
Santo, Santo, Santo è oquem no redime 
           Re- 
Por que meu Deus è Santo  
               La                          Re- 
e a terra cheia de sua glòria està 
Sol-              Re- 
Por que meu Deus è Santo  
               La             Re-7 
e a terra cheia de sua glòria està 

Re-          La7 
Cèus e terra passarão 
           Re- 
 mas sua palavra não passarà (2v) 
Sol-      Re-     La          Re- 
Não,    não,    não passarà,  
                          Sol-  Re-  La (Sib Do) Re- 
Não, não, não, não, não, não passarà. 

Hosana a Jesus Cristo o filho de Maria 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
Santo, Santo, Santo è o quem nos redime,  
Porque meu Deus è Santo e a terra cheia de sua glòria està 
Porque meu Deus è Santo e a terra cheia de sua glòria està 

Cèus e terra passarão mas sua palavra não passarà (2v) 
Não, não, não passarà,  
Não, não, não, não, não, não passarà. 

222. SILENZIOSO DIO 

Fa            Sib           Fa 
Io ti amo silenzioso Dio 
                           Sib                   Fa 
Che ti nascondi dentro un po’ di pane 
                      Sib7 Do                 Fa 
Come un bambino dentro la sua mamma 
              Sol                  Do 
Oggi tu entri nella vita mia. 

Io ti adoro silenzioso Dio 
Che mi hai creato con immenso amore 
E inviti l’uomo nella casa tua 
Alla tua mensa nell’intimità. 

Fa                Do7  Sib                  Fa 
Pane di vita sei Cristo Gesù per noi 
Re-       Do  Sib Sol-            Do  Do7 (Fa) 
E per l’eternità la vita ci darai. (2v) 

Tu sazi l’uomo con la vita tua 
Un infinito dentro le creature 
E l’uomo sente e vede il volto vero 
Di un Dio che vive nell’umanità. 
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223. SCUSA SIGNORE 

Sol         Re7             Sol             Do 
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta  
             Sol               Re7 
del Tuo cuore siamo noi. 
Sol         Re7              Sol               Do   
Scusa, Signore se chiediamo mendicanti  
         Sol           Re7       Sol  Re7 
dell’amore un ristoro da Te. 

Sol       La-                     Do                Sol 
Così la foglia quando è stanca cade giù 
      Mi-    Si-                 Do                    Re7 
Ma poi la terra ha una vita sempre in più 
Sol        La-                    Do                Sol 
Così la gente quando è stanca vuole Te 
    Mi-    Si-                  Do                   Re7   
E Tu Signore hai una vita sempre in più,  
                 Sol 
sempre in più. 

Scusa Signore se entriamo nella reggia  
della luce siamo noi. 
Scusa Signore se sediamo alla mensa 
Del Tuo corpo per saziarci di Te 

Scusa Signore quando usciamo dalla strada  
del Tuo amore siamo noi. 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora  
del perdono ritornare da Te. 

224. RESURREZIONE (Gen Rosso) 

        Re             Sol       Re           Sol 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo 
    Re           Sol          La4  La 
Signore del grande universo 
       Re              Sol       Re       Sol 
Che gioia ci hai dato Vestito di luce 
    Re         La        Si-  Sol 
Vestito di gloria infini - ta 
    Re         La        Sol  Re 
Vestito di gloria infini – ta. 

Vederti risorto Vederti Signore 
Il cuore sta per impazzire 
Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi 
E adesso ti avremo per sempre 
E adesso ti avremo per sempre 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui 
E’ risorto, sì, come aveva detto anche a voi 
Voi gridate a tutti che È risorto Lui 
A tutti che è risorto Lui 
 

Tu hai vinto il mondo Gesù 
Tu hai vinto il mondo Gesù 
Liberiamo la felicità 
E la morte, no, non esiste più 
l’hai vinta Tu e hai salvato tutti noi 
uomini con Te tutti noi uomini con Te 

finale: 
Uomini con Te, uomini con Te  
(che gioia ci hai dato Ti avremo per sempre) 

225. QUESTA E’ LA  MIA FEDE 
INTRO:  Mi  Sol#-7  La-7  La-6   Do# -9  Sol#-   
     La-  Si-  Do   Re 

Mi                       Sol# -7        La            Mi 
Questa e' la mia fede, proclamarti mio re, 
Do# -7  Mi/Si  La7+      Si4  Si 
unico   Dio,    grande Signore. 
Mi                 Sol# -7                 La7+   Do#-7 
Questa è la speranza, so che   risorge -  rò 
La                 Mi    La/Si 
e in te dimorerò..     (x2) 

Mi-7                                Do7+ 
Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
                 Sol              Do               Re   Si7 
che tu non abbandoni, non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia  e in te dimorerò 
per adorarti, per servirti in verita', mio re. 

Canterò che solo tu sei vita e verità, 
che sei salvezza, che sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via, 
camminerò, nella tua Santa volontà, mio re. 
(A cappella) 

Questa e' la mia fede, proclamarti mio re, 
unico Dio, grande Signore. 
(con strumenti) 
Fa                       La-7            Sib         Fa  
Questa e' la mia fede, proclamarti mio re, 
Re-     Do   Sib        Do4   Do 
unico Dio, grande Signore. 
Fa                   La-7                 Sib  La  Re- 
Questa e' la speranza, so che risorgerò 
Sib/Do           Fa  La-7  Sib               Fa  La-7 
e in te dimorerò           e in te dimorerò 
Sib               Fa  Sib-  La-7   Sib    Fa 
e in te dimorerò                     e in te dimorerò. 

Giro: La-7  Sib-7  Re-7  Fa7+ 

Sib-   Do-7  Reb   Mib   Fa 
Can – te  -   rò al   mio   re. 
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226. SYMBOLUM 77 

Mi-                Do  Re              Sol 
Tu sei la mia vita altro io non ho 
Mi-                Do    Re            Si 
Tu sei la mia strada la mia verità 
La-              Re  Sol             Mi- 
Nella Tua Parola io camminerò 
Do                  Re               Sol                  Si 
Finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai 
La-            Re        Sol                 Mi- 
Non avrò paura sai se Tu sei con me 
Do              Re         Mi- 
Io 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. 

227. SAMUEL 

Si-    La         Sol          Fa# 
Samuel! Samuel! Samuel! Samuel! 

        Si- 
La mia notte non finisce mai 
        La     Re 
E la luce non si spegne quasi mai 
Sol     Mi- 
       Non ti avevo conosciuto 
      Fa# 
Ma sentivo la tua voce. 

Ai miei sogni ho detto: “Siete voi 
Che turbate la mia vita inutilmente” 
“Forse no, non siamo noi È un Altro che ti chiama” 

Ho capito, eri Tu Signore 
E ti ho detto: “Parla, ecco io ti ascolto”. 
E così Ti ho conosciuto Ho sentito la tua voce. 

“Tu sei mio da quando ti creai 
la mia luce già cammina insieme a te 
và nel mondo con amore fai sentire la mia voce” 

“Se dovrai soffrire in nome mio 
ti darò la mia parola in quel momento 
il mio Spirito ti guida io ti porto tra le mani” 

228. SANTO (SEI SIGNORE) 

Fa      La7     Re-     Do      Sib      Do     Fa   Do 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, sei Signo - re 
Fa        La7  Re-   Do      Sib     Do    Fa 
Dio dell’universo. Santo, Santo sei Signor. 
Fa-  Mib          Do#              Do 
I cieli e la terra sono pieni di te. (2v) 

Fa  La7       Re-      Do     Sib  Do  Fa  Do 
O  - sanna Osanna Santo O -  sanna (2v) 

Benedetto ecco Lui che viene nel nome del Signor (2v) 

Osanna Osanna Santo Osanna (2v) 

229. SE QUALCUNO HA DEI BENI 

        Re                    Mi-                 La7  Re 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
        Fa#-                         Si-            La Fa#7 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
              Si-            Re7       Sol          Si-  La7  Re 
come potrebbe la Carità di Dio rimanere  in  lui? 

Fa#-         Si- 
Insegnaci Signore, a mettere la nostra vita 
Re     La 
a servizio di tutto il mondo. 

Il  pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione fra noi. 

La nostra Messa sia l’incontro con Cristo 
la comunione con quelli che soffrono. 

Signore santifica questi umili doni 
e concedici la pienezza della tua grazia. 

230. SANTO (Pollyanna) 

Fa  Sib  Fa  Sib  Fa   Do  Fa 
Santo     Santo    San   -    to (2v) 
       Sib                          Fa   
Il Signore è Dio dell’universo 
Il Signore è Dio dell’universo 
   Sib          Fa           Do                    Fa 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
  Sib        Fa            Do          Fa 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli 
  Sib        Fa            Do         Sib 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore (2v) 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli (2v) 
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231. SEQUENZA DI PENTECOSTE 

Mi-              La-6    Si7                    Mi- 
Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo 
      Mi7    Do#7     Fa#  7  Si-                    Mi- 
Un raggio della tua luce     vieni Padre dei poveri 
La                      Re   Do  Midim      Si4 3  
Vieni datore dei doni vieni luce dei cuori  
  SI7 
(Vieni Spirito) 

Consolatore perfetto ospite dolce dell’anima 
Dolcissimo sollievo nella fatica riposo 
Nella calura riparo nel pianto conforto 

O luce beatissima invadi nell’intimo 
Il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza 
Nulla è nell’uomo nulla senza colpa 

Lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido 
Sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido 
Scalda ciò che è gelido drizza ciò ch’è sviato 

Dona ai tuoi fedeli che solo in Te confidano 
I tuoi Santi doni dona virtù e premio     Mi-  La-6  Mi 
Dona morte santa dona gioia eterna.      A  -  me  -  n  

232. SEGNI DEL TUO AMORE 

Do                                     Re-   Do/Re-/Do/Re-/Do/ Re- 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Sol                                                     Fa   Do 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Sol                                              Fa  Do 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Fa                           Sol                         Do   
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
                          Sol       Fa                        Sol  
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà 
                                          Do 
ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

233. SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Do                          Fa   Do  Sol                    Do   7 
Mentre trascorre la vi  -  ta   solo tu non sei mai. 
Fa        Re-              Do   La-  Re-       Sol        Do  7 
Santa Maria del cammi - no    sempre sarà con te. 

Fa                           Do                 Sol      7            Do  7 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù! 

Fa                        Mi-      La-  Re-       Sol  Do 
Cammineremo insieme a te   verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice:"Nulla mai cambierà!" 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. 

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

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

234. SAN FRANCESCO 

        Re             Re4              Re   Re4 
O Signore, fa di me uno strumento 
         Re                Re4                    Sol  Si7 
Fa di me uno strumento della Tua pace 
           Mi-             Sol-     La 
dov’è odio che io porti l’amore 
             Sib               La          Re Sol La 
dov’è offesa che io porti il perdono 
           Re                  Re4       Re  Re4 
dov’è dubbio che io porti la fede 
             Re                   Re4        Sol  Si4/7 
dov’è discordia che io porti l’unione 
            Mi-             La        Fa#-  Si7 
dov’è errore che io porti verità 
             Mi-             La             Re  Re7 
a chi dispera che io porti la speranza 
            Sol             La        Fa#-  Si7 
dov’è errore che io porti verità 
            Mi-              La             Re  Re7 
a chi dispera che io porti la speranza 

       Sol                   Si7                 Mi- 
O Maestro dammi Tu un cuore grande 
              Do             La-               Re 
Che sia goccia di rugiada per il mondo 
              Do    Re               Si-              Mi- 
Che sia voce di speranza che sia un buon mattino 
Do7+    Re                   Sol    7 
Per il giorno di ogni uomo 
Do               Re            Si- 
E con gli ultimi del mondo 
Mi-                    Do7+ 
Sia il mio passo lieto 
Re            Sol  La-(Do-)  Re(Sol) 
Nella povertà, nella povertà (2v) 

O Signore fa di me il Tuo canto 
Fa di me il Tuo canto di pace 
A chi è triste che io porti la gioia 
A chi è nel buio che io porti la luce 
E’ donando che si ama la vita 
E’ servendo che si vive con gioia 
Perdonando si trova il perdono 
E’ morendo che si vive in eterno 
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235. RESTA QUI CON NOI 

Re      Sol 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
Re             Mi-7 
e s'allontanano dietro i monti 
                          Si-     Si-7 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
           Mi7         Sol          La 
di un giorno che ora correrà sempre 
Re           Fa#-7          Sol            Mi-7 
perché‚ sappiamo che una nuova vita 
                 Re            Sol            La4  La 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Re                  Fa#-    Sol              Re 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
Mi-7              La      Sol         La     Re 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini d'ogni cuore 
alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera 
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua ad 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. 

236. TANTUM ERGO 

La-                Sol         Mi-          La-        Sol 
Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui 
Do                              Sol            Mi-      Sol 
Et antiquum documentum Novo cedat ritui 
 Do                                 Sol   Fa   Do      Re- Mi   
Praestat fides supplementum Sensuum defectui 

Genitori genitoque Laus et iubilatio 
Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio 
Procedentem ab utroque Compar sit laudatio. Amen 

237. SERVO PER AMORE 

Si- 
Una notte di sudore 
          Re 
sulla barca in mezzo al mare 
                   La                     Fa#- 
e mentre il cielo s’imbianca già 
              Sol             Si- 
tu guardi le tue reti vuote. 

          Re   
Ma la voce che ti chiama 
              La                Re 
un altro mare ti mostrerà 
           Sol                Re              Mi-  Sol  Re 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti    getterai. 

Si-                Re               La 
Offri la vita tua come Maria  
     Fa#-           Sol 
ai piedi della croce 
Si-        Re                   La 
e sarai servo di ogni uomo 
Re              Sol 
servo per amore, 
Re             Mi-  Sol  Re 
sacerdote dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

238. SIGNORE PIETA’ (Gen Rosso) 

    Re                      Sol   Re 
Signore, Signore pietà 
Fa#-  La               Si-    Sol 
Cristo,    Cristo pietà di noi 
   La           Fa#-       Mi-   Re 
Signore pietà        Pietà di noi 

Signore, Signore pietà 
Cristo, Cristo pietà di noi 
Signore pietà pietà di noi 

    Sol     La7       Fa#- 
Signore,        Signore pietà 
    Mi-   Re 
Pietà di noi. 

239. TI SEGUIRO’ 

La        Mi        Fa#-          Re 
Ti seguirò, Ti seguirò o Signore 
La  Mi  Do#  Fa#-  Re        La 
E nella Tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 
E donerò al mondo la vita 

Ti seguirò nella via del dolore 
E la Tua Croce ci salverà 

Ti seguirò nella via della gioia 
E la Tua luce ci guiderà. 
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240. SE M’ACCOGLI 
           Do                Fa                Mi-                 La- 
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai, 
           Do           Fa                   Sol 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
          Do           Fa              Mi-              La- 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
          Do                    Fa                Sol 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

                 Do                Mi7              La-             Do7 
     Se m'accogli mio Signore, altro non ti chiederò, 
              Fa                    Re-                  Mi7      La- 
     e per sempre la tua strada, la mia strada resterà 
               Fa             Do                 Fa        Re-  Mi   7 
     nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai 
                 La-             Sol               Fa  Do 
     con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore So che Tu mi ascolterai 
Rendi forte la mia fede più che mai 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

241. SYMBOLUM 80 

Mi-             Mi-7      La-                     Mi- 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto 
                     Do7+     La-7                 Si7 
Oltre la speranza che serve al mio domani 
Oltre il desiderio di vivere il presente 
Anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità? 
Mi  Si  Do#-           Sol#- 
 E   Tu  come un desiderio 
La          Si     Do#-    Fa#      Si 
Che non ha memorie Padre buono 
Mi                 Si       La              Sol#- 
Come una speranza che non ha confini 
La              Si      Do#- Fa#      Si 
Come un tempo eterno sei per me 

Sol  Re  Mi-                     Si- 
 Io   so   quanto amore chiede 
La-        Re7     Sol   Mi-7       La         Re 
Questa lunga attesa del Tuo giorno o Dio 
Sol                  Re  Mi-                  Si- 
Luce in ogni cosa io non vedo ancora 
La-     Re7    Sol Mi-7 La               Si 
Ma la Tua Paro - la     mi rischiarerà 

Quando le parole non bastano all’amore 
Quando il mio fratello domanda più del pane 
Quando l’illusione promette un mondo nuovo 
Anch’io rimango incerto 
Nel mezzo del cammino E Tu figlio tanto amato 
Verità dell’uomo mio Signore 
Come la promessa di un perdono eterno 
Libertà infinita sei per me! 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 
Chiedo alle mie mani la forza di donare 
Chiedo al cuore incerto passione per la vita 
E chiedo a Te fratello di credere con me 
E Tu forza della Vita Spirito d’Amore dolce Iddio 
Grembo d’ogni cosa tenerezza immensa 
Verità del mondo sei per me! 

242. TU SCENDI DALLE STELLE 

Do            Sol 
Tu scendi dalle stelle O Re del cielo 
   Sol7                 Fa       Sol               Do 
E vieni in una grotta  al freddo e al gelo 
   Sol7                 Fa       Sol               Do 
E vieni in una grotta  al freddo e al gelo 
         Sol7              Do            Sol                  Do 
O Bambino mio Divino Io Ti vedo qui a tremar 
Sol7   Do      Sol 
O       Dio Beato  
Sol                           Fa Sol        Do 
Ahi quanto Ti costò l’averci amato 
Sol                           Fa Sol        Do 
Ahi quanto Ti costò l’averci amato  

A Te che sei del mondo Il Creatore 
Mancano panni e fuoco O mio Signore 
Mancano panni e fuoco O mio Signore 

Caro Eletto Pargoletto quanto questa povertà 
Più mi innamora 
Giacchè Ti fece Amor povero ancora 
Giacchè Ti fece Amor povero ancora. 

243. TU CI CHIAMI ALLA FESTA 

             Do       Fa            Do 
Tu ci chiami alla festa di una grande amicizia,  
          Re-          Do                Sol         Do 
noi veniamo, Signore, all’incontro con te. 

Do      Fa       Do                Sol            Do 
La tua voce risuona dal profondo del cuore,  
      Fa          Do  Re                     Sol 
promessa di vita che sentiamo infinita. 

Tu ci ami per primo, ci prepari ogni dono,  
sei l’amico importante che vogliamo trovare. 

Ti portiamo i pensieri che ci fanno sognare,  
ti vogliamo parlare, ti vogliamo ascoltare. 

Tu ci accogli alla mensa, una mensa abbondante,  
stiamo in tua compagnia, non andremo più via. 

Questo giorno è una festa e il tuo amore ci basta,  
sei l’amico migliore che vogliamo seguire. 
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244. SYMBOLUM 78 

Re            Fa#-          Sol              Re 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
Re                Fa#-      Sol                 La 
Prima nel pensiero e poi nella Tua mano 
Re                La           Sol                 Re 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia Vita 
   Sol                     Mi-       Mi7     La 
E non mi sembra vero di pregarti così: 

“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai 
“Spirito di Vita” e nacqui da una donna 
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei verità 

        Re                 Sol                      La     Re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
             Sol              La                       Re   Re7 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
      Sol                   La                       Re  Si7 
E insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
      Mi-            Mi (La)      La(Re) 
Ad ogni figlio che diventa uomo ( 2 v. ) 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente guida al mio cammino 
Mano che sorregge sguardo che perdona 
E non mi sembra vero che Tu esista così: 
dove nasce amore Tu sei la sorgente 
Dove c’è una croce Tu sei la speranza 
Dove il tempo ha fine Tu sei Vita eterna 
E so che posso sempre contare su di Te 

E accoglierò la vita come un dono 
E avrò il coraggio di morire anch’io 
E incontro a Te verrò col mio fratello  
Che non si sente amato da nessuno (2 v.) 

245. SHEMA’ ISRAEL 

       Re-       La-/Do    Sib      Fa  Do  (La) 
Shemà, shemà,     shemà Israel. (2v) 

Re-       La-/Do   Sib     Fa      Do     Re- 
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole 
    La-/Do  Sib             Fa     /Sol  La 
Osserva le leggi del Signore, tuo  Dio. 
Re-       La-/Do   Sib     Fa      Do     Re- 
Ascolta, Israele, ascolta queste mie parole 
       La-/Do              Sib         Fa  /Sol  La 
il Signore è il nostro Dio il Signore  è  uno. 

Ascolta Israele ascolta queste mie parole 
Perché tu tema il tuo Signore per tutta la vita 
Ascolta Israele osserva questi comandamenti 
Perché tu viva come il Signore ti ha detto. 

Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore 
Con tutta l’anima, con tutte le forze 

Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore 
Li ripeterai ai tuoi figli ne parlerai nella tua casa 
Te li legherai alla mano come segno 
Essi saranno come un pendaglio tra gli occhi 
Li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa 

Quando il Signore tuo Dio Ti avrà fatto entrare 
Nel paese che ai tuoi padri aveva giurato di darti 
Quando ti avrà condotto alle città che non hai edificato 
Alle cisterne che non hai scavato 
Ed alle vigne che non hai piantato 
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato 
Non dimenticherai il Signore 
Lo temerai, lo servirai e giurerai per il suo nome 

Sib      Sol-   Do7   Re 
Shemà  I  -   sra  -  el 

246. SVEGLIATI SION! 

Sol                            Do Re  Sol      Mi-7   La7  Re 
Svegliati, svegliati o Sion! Metti le vesti più belle 
Re7                         Sol  Do  Sol        Re7 Sol  Si7 
Scuoti la polvere ed alzati  Santa Gerusalemme! 

Mi-                  Do          Re      Si-7     Mi- 
Ecco ti tolgo di mano Il calice della vertigine 
      Sol   Do      Re       Do    Re7  Mi-  Re7 
La coppa della mia ira Tu non berrai    più. 

Sciogli dal collo i legami E leva al cielo i tuoi occhi 
Schiava figlia di Sion Io ti libererò. 

Come son belli sui monti I piedi del messaggero 
Colui che annunzia la pace È messaggero di pace 

247. SIA QUESTA O MADRE 

 La  Re7+  Mi7  Fa#-  Do#7  Fa#-  Re  Si-  Mi7  Do#7 
 

      Fa#-   /Mi  Si-   Do#-            Fa#-7   Re  7+ 
Nell'ar    -   co  della vita, noi cerchiamo 
    Mi       7            Fa#-       Mi4/7  La 
la strada che ha percorso Gesù. 
Fa#-             Si-  Do#          Do#-      Do#7 
Donna della luce,       accompagnaci Tu! 

      Fa#-  /Mi  Re             Si-   Mi  Re  Fa#- 
Sia questa, o   Madre, in ogni se - ra 
                Do#-7          La4/7  Fa#- 
l’ardente nostra preghiera: 
         La                     Si-         Do#-         Do#  7 
facci luce del mondo,     facci sale della terra. 

Nell'arco della fede, noi scopriamo 
un Regno iniziato con Lui! 
Donna della croce, incoraggiaci tu! 

Nell'arco dell'amore, costruiamo 
un mondo rinnovato da Lui! 
Donna della pace, sii esempio per noi! 
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248. SOTTO IL TUO MANTO 

La-         Mi-     La-                Mi- 
Sotto il tuo manto nella tua protezione, 
Re          Mi-  Do        La-       Mi- 
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 
          Re            La-  Mi-  Si 
Santa Madre del Redento - re. 

Sol          Re  La-           Mi- 
Santa Maria, prega per noi, 
Re           Mi-   Do       Re  Mi- 
Madre di Dio e Madre nostra. 

La nostra preghiera Madre non disprezzare 
il nostro grido verso te nella prova 
Santa Madre del Redentore. 

Liberaci sempre da ogni pericolo. 
o Gloriosa Vergine Benedetta. 
Santa Madre del Redentore. 

249. SU ALI D’AQUILA 

Sol7+        Re7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
Sol7+                          Re7+ 
E che dimori alla Sua ombra 
Fa7+                        Sib7+ 
Dì al Signore: “Mio rifugio 
       Sol-7              La4/7 
Mia roccia in cui confido” 

          Re               Re7+ 
E ti rialzerà Ti solleverà  
             Mi-7    La4   La 
su ali d’aquila Ti reggerà 
           La-7          Re7    
Sulla brezza dell’alba  
     Sol  Mi-                 Si-  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 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà 

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
Di preservarti in tutte le tue vie 
Ti porteranno sulle loro ali 
Contro la pietra non inciamperai 

E ti rialzerò Ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò 
Come il sole così nelle mie mani vivrai 
Sulla brezza dell’alba ti farò brillar. 

250. TU DIO AMORE 

         Do     7+              Fa7+   Sol 
Se l’amore è da Te Tu sei amo   -   re 
     Do            7+         Fa7+   Sol 
E come l’alba che vince la notte Tu vie   -   ni 
         Re-   
Se io amo conosco Te 
    Sol 
E la Tua luce che vince la notte è in me  
         Re-           Sol4   Sol7 
E Tu vieni, Tu vieni 

           Do            Mi-/Si           La-            La-7 
Ma com’è possibile che Tu abiti sulla terra 
               Re-/Fa                  Re-                Sol7 
Tu che i cieli dei cieli non possono contenere? 
            Do                 Mi-/Si            La-                   La-7 
Ma com’è pensabile che Tu ci fai dono del Tuo Amore 
             Re-/Fa          Re-                   Sol7 
Sei Carità sei Comunione, Tu Dio Amore. 

Davvero io non saprei amare se tu non mi amassi 
La carità sarebbe solo vana gloria 
Chi può comprendere L’amore se noi altri chi è amato 
E Tu ami, Tu ami 

Tu hai mandato il Figlio Tuo a darci vita 
Così l’Amante ha trovato l’Amato 
Chi è unito a Te Signore rimane in Te e Tu in lui 
E Tu vivi, ed io vivo. 

251. TU SEI 

     Do        Re-7 
Tu sei la prima stella del mattino 
     Mi-7          Fa 
Tu sei la nostra grande nostalgia 
    Mi-7           Re-7   Sol          Do 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
Sol         La-7                      Fa 
Dopo la paura d’esserci perduti 
   Re-7         Do                 Sol4/7 
E tornerà la vita in questo mare 

Sol    Fa          Do              Sol            La- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
         Fa          Do        Re-   Sol     Do   7 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te 
         Fa          Do               Sol            La- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
       Lab          Do        Fa      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 sulle nostre ali 
Sulle nostre ali soffierà la vita 
E gonfierà le vele per questo mare. 



 - 62 -

252. TRASFORMI IN GESU’ 
Re-                Do         Sib7+ 
Nella terra baciata dal sole 
       Fa           Do    Re-  La- 
Lavorata dall’umanità 
            Sol-             La4 La     Re- 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
         Sib7+   La4 La   Re-   Do 
Che Gesù sull’altare si fa 

Nelle vigne bagnate di pioggia 
Dal sudore dell’umanità 
Nasce l’uva ed un sorso di vino 
Che Gesù sull’altare si fa 

Con la vita di tutta la gente 
Noi l’offriamo a Te Padre e Signore 
Il dolore e la gioia del mondo 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

253. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Mi-             Sol 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
Si-           Do 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
La-               Mi- 
unico riferimento del mio andare, 
Do                  Re  Si-                   Mi- 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
     Do                            Re             Sol 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 Si-    Do           Si-  Mi- 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
          Si-    Do      Re 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

254. TI RINGRAZIO (Sequeri) 

  Do                   La-            Fa                Sol 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi 
   Do          La-               Fa  Do 
E siate per sempre suoi amici 
    Re-             Sol7          Mi              La- 
E quello che farete al più piccolo fra voi 
      Fa       Sol               Do  Fa  Do 
Credete: l’avete fatto a Lui 

          Do        La-        Fa  Sol                  Do  La- 
Ti ringrazio, mio Signore non ho più paura 
       Fa  Sol             Do   
Perché con la mia mano  
La-       Fa   Sol               Do  Do7 
nella mano degli amici miei 
         Fa                Sol            Do   La- 
Cammino fra la gente della mia città 
     Fa       Sol            Do  Do7 
E non mi sento più solo 
         Fa                Sol 
Non sento la stanchezza  
                Do     Mi        La- 
e guardo dritto avanti a me 
       Fa                   Sol              Do  Fa  Do 
Perché sulla mia strada ci sei Tu 

Se amate veramente perdonatevi tra voi 
Nel cuore di ognuno ci sia pace 
Il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
Con gioia a voi perdonerà 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 
E questo è tutto il Suo Vangelo 
L’amore non ha prezzo non misura ciò che dà 
L’amore confini non ne ha 

255. TI ESALTO 

Sol          Do  Re  Sol  7     Do      Sol         Re 
Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a Te 
    Sol         7           Do Do-     Sol   Re7  Sol 
io voglio lodarti Signor e benedirti alleluia. 

       Do                               Sol 
Il Signore è degno di ogni lode,  
           Do                               Sol 
non si può misurar la sua grandezza, 
          Do           Re                   Sol    Mi- 
ogni vivente proclama la Sua gloria,  
            Do           Re         Sol 
la sua opera è giustizia e verità. 

Il Signore è paziente e pietoso,  
lento all’ira e ricco di grazia,  
tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

Il Signore sostiene chi vacilla, 
e rialza chiunque è caduto, 
gli occhi di tutti ricercano il Suo volto, 
la Sua mano provvede loro il cibo. 

Il Signore sorregge chi Lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore, 
egli ascolta il grido del suo servo,  
ogni lingua benedica il suo nome. 
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256. UN SOLO PANE UN SOLO CORPO 

     Fa/La  Sol         Do7  Fa        Re- 
Un solo    Pane un solo  Corpo; 
     Sol-     Fa       Sol-       Do  Fa7 
ci unisca tutti l’amore di Di  - o 
    Sol-      Sol     Do7        Sib  Fa 
ci unisca tutti l’amore di Di  - o. 

Fa                Sol-7/Fa   Do            Fa 
Il tuo calice Signore, è dono di salvezza. 
Fa           Sib                 La- 
Alzerò il calice della salvezza, 
                 Sib7+                Do 
e invocherò il nome del Signore. 

Il calice che benediciamo 
è comunione con il Sangue di Cristo; 
il pane che spezziamo  
è comunione con il Corpo di Cristo. 

Poiché vi è un solo pane 
noi, che siamo molti,  
siamo un corpo solo tutti infatti insieme,  
partecipiamo dell’unico Pane. 

257. TI RINGRAZIO 

Re                  Sol       Re 
Ti ringrazio o mio Signore 
          Mi-                       La7 
Per le cose che sono nel mondo 
          Re  Re7                   Sol  Sol- 
Per la vita che Tu ci hai donato 
           Re  Mi-       La7         Re  Re7 
Per l’amore che Tu nutri per noi 

     Sol                  Re           Mi-  La7          Re  Re7 
Alleluia o mio Signore Alleluia o Dio del cielo 
     Sol                  Re           Mi-  La7          Re 
Alleluia o mio Signore Alleluia o Dio del cielo 

Quando il cielo si vela d’azzurro 
Io Ti penso e Tu vieni a me 
Non lasciarmi a vagare nel buio 
Delle tenebre che la vita ci dà 

258. TU SARAI PROFETA 

Do   Re-7            Do Sol  Do    Re-              Do  Sol 
Una luce che rischia - ra   Una lampada che ar - de 
Do  Fa  Do    La-     Re- Sol  La- 
U  -  na voce che procla    -    ma 
Re-7   Do  La-    Re-7  Sol 
La Parola    di salvez  -  za. 

Do     Re-7       Do Sol  Do      Re-           Do  Sol 
Precursore nella gioia    Precursore nel dolo  -  re 
Do Fa  Do   La-     Re- Sol  La- 
Tu che sveli nel perdo    -     no  

Re-             Do   La- Fa  Sol  Do 
L’annuncio di misericor    -    dia. 

         Fa  Do    Re-          La- 
Tu sara  - i profeta di salvezza 
Fa               Do    La- Re-7  Sol 
Fino ai confini della ter   -  ra 
Do    Fa  Do   Re-     La- 
Portera  - i la mia Parola 
Fa            Do                Re-  Sol  Do 
Risplenderai della mia lu      -    ce. 

Forte amico dello Sposo Che gioisce alla Sua voce 
Tu cammini per il mondo Per precedere il Signore 

Stenderò la mia mano E porrò sulla tua bocca 
La potente mia Parola Che convertirà il mondo 

259. T'ADORIAM OSTIA DIVINA 

Fa       Sib                    Fa 
T' adoriam Ostia divina, 
         Do        Do7      Fa 
t'adoriam, Ostia d'amor! 

  Fa                      Sib   Fa         Sol-                 Do 
T'adoriam, Ostia divi - na, t'adoriam, Ostia d'amor: 
             Fa                   Sib           Re-     Do7 
Tu degli Angeli il sospiro, tu dell'uomo sei l'onor! 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor: 
tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor. 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor: 
tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 

260. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR  

                 Fa            Do     Sib                  Do 
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui, 
     Sib      Fa           Do              Sib 
voglio cantare per sempre al Signor. (2 v) 

   Do                                Fa/Do 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,  
Do                                     Fa/Do 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Sib                                 Do 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?  
Sib                                Sib/Do 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? 
 
La destra del Signore ha annientato il nemico,  
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,  
con timpani e con danze il Signore si esalto. 

Con la tua potenza Israele hai salvato,  
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò,  
con un canto nuovo il suo nome esalterò. 
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261. TU SEI, SIGNORE 

La7        Re         La              Si-    Fa#- 
Tu sei Signore il Padre della vita 
          Sol  Re    Mi-7    Sol  La4  Fa# 
Misericordia giustizia e fedeltà 
               Si-           Fa#-             Sol7+  Mi7 
Il nostro cuore smarrito non ha pa   -   ce 
Re                   Sol               La  7     Re  (Si-7  Mi-4/7) 
   Finchè non giunge a riposare in Te! 

               Re-    Do                 Re- 
Ai nostri padri sempre hai parlato 
           Sib7+  Sol-          La4  3 
Hai rivelato     la tua santità 
  7        Re-    Do                 Fa7+  Re7 
Sotto il loro sguardo hai operato 
               Sol-  Re-  Sib7+  La4  3 
Li hai condotti alla    liber - tà. 

Tu sempre ascolti il grido dell’oppresso 
E chi è nel buio trova luce in Te 
Tu ti prendi cura dei tuoi figli 
Anche nel dolore sei con noi. 

E la Parola eterna del tuo amore 
Si è fatta Carne in questa umanità 
Vita nuova in Cristo ci hai donato 
Gioia che nessuno toglierà! 

Abiti ancora l’oggi della storia 
E nel silenzio chiami tutti noi 
Fa’ che apriamo il cuore al tuo bussare: 
siederemo a mensa accanto a Te! 

262. VALE LA PENA 

Re-     Sol-            Re-       La7 
Vale la pena viver per un amore  
Re-                Sol- 
la vita è una ricerca 
La                        Re-         La 
Felicità vuol dir soltanto donare, 
Sib                       La 
ma tutto il resto è nulla! 

Re-  Re7             Sol-  Do7  Do#dim  
Il ve - ro amore è u   -  no,               
Re-     La7       Re- 
 e non conosce fine, 
Sib              Sol-6  Sib              La 
è fatto di pazienza, è fatto di fiducia! 
Re-  Re7         Sol- Do7  Do#dim  Re-  La7       Re- 
Tutto sa sopporta - re,                     e tutto sa donare 
Sib                      Sol-6  Do7                              Fa 
da un senso alla vita      e abbraccia ogni creatura. 

Vale la pena darsi agli altri davvero 
come un fior di campo! 

Certo, è difficile sorridere sempre, 
ma tutto il resto è nulla! 

Vale la pena andare verso il futuro, 
anche se intorno è buio! 
C'è un fratello che ci attende risorto 
e tutto il resto è nulla! 

263. VIENI VIENI GESU’ 

Re        Si-     Fa#-  Si-      Mi-7       Re 
Vieni, vieni, Gesù, vieni a noi Salvator: 
Re      Si-      Fa#-  Sol       Mi-7      La  Re 
vieni, vieni, Gesù, porta al mondo l'amor. 

Re                       Si-       Fa#-/La       Re 
Discendi, o Redentore, da Vergine formato 
Re/Fa#    Mi        Fa#-        Si-         Mi   La   7 
stupisca il mondo intero del parto immacolato. 

Spirò con la potenza lo Spirito nel grembo, 
il Verbo fatto uomo fiorì verginalmente. 

Dal lucido suo trono il Cristo, uguale al Padre, 
E’ sceso, ha rivestito la nostra umana carne. 

Il Verbo, dal presepe, irradia la sua pace, 
illumina la notte e libera dal male. 

O Cristo, nostra gioia, a te l'onore e il vanto, 
col Padre e il santo Spirito nei secoli in eterno. 

264. VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 

Mi-             La-   
Vieni, vieni spirito d'amore  
    Mi-                           Si-7 
ad insegnar le cose di Dio, 
Mi-              La-  
Vieni, vieni, spirito di pace 
   Mi-                            Si-                  Mi- 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

Mi-                        La-  
Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
Mi-                      Si-7 
vieni tu dentro di noi; 
Mi-                            La-   
cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
Mi-                         Si- 
la bontà di Dio per noi. 

Vieni, o spirito dal quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita; 
vieni, o spirito, a soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu I' unità! 
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265. VIAGGIO NELLA VITA 

La                  Si-               Mi 
Avevo tanta voglia di viaggiare, 
Si-                 Mi             La 
tu mi dicesti  Vai, ed io partii, 
       Si-             Mi                  Do#-  Fa#- 
son vivo dissi allora ad una donna 
   Si-           Mi               La  Re  La  Mi 
a te, amico mio, pensaci tu. 

La                                     Mi 
Prendimi per mano, Dio mio,  
Si-                   Mi                   La 
guidami nel mondo a modo tuo, 
       Si-                  Mi                 Do#- Fa#- 
la strada è tanto lunga e tanto dura, 
Si-                      Mi                  La  Re  La  Mi 
però con te nel cuor non ho paura. (ultimo + 1 tono) 

Io sono ancora giovane, Signore, 
ma sono tanto vecchio in fondo al cuore. 
Le cose in cui credevo mi han deluso, 
io cerco solo amore e libertà. 

Un giorno, mi han proposto un altro viaggio. 
Il cuore mi diceva non partire, 
quel giorno ero triste e me ne andai, 
la strada per tornar non trovo più.... 

Per me è vicina ormai la grande sera, 
il Sole muore verso l’orizzonte, 
io sento che il tuo regno è più vicino 
son pronto per il viaggio mio con Te. 

266. VIENI CON ME 

Mi-      Re 
Quel mattino in riva al lago quante cose ho pensato 
                              La-      Si7 
Ogni cosa non ha senso non so fare il mio mestiere 
Mi-               La-   Si           Mi- 
Mi sentivo inutile ma che ci sto a fare? 
                          Re             Si 
Sei passato per caso e mi hai detto così 

      Mi-          Re 
Vieni con me Ti darò da fare 
    La- 
Ogni giorno il mondo 
           Si 
Ma se tu lo vuoi (2 volte) 

Ho passato notti insonni a sentire certe voci 
Che venivano da dentro io dicevo “sono sogni…” 
No, non è possibile: sono un nulla io 
A cosa ti servo? Solo Tu lo sai 

Vorrei fare tante cose voglio la felicità 
Ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a Te 

“Abbandona tutto vieni via con me 
non guardare indietro io sarò con te” 

Andavamo su due strade hai svegliato il nostro amore 
Siamo corsi alla sorgente Tu ci unisci nel Tuo amore 
Ogni nostro istante non è nostro ormai 
È di chi la vita avrà poi da noi 

Sono pronto a dirti sì vengo dietro a Te Signore 
Spesso dubito e mi fermo sono un uomo e Tu lo sai 
Ma sarà la mia questa strada che  
non so dove porta solo ci sei Tu 

267. UN GIORNO TRA LE MIE MANI 

       Sol                      Re 
Un giorno tra le mie mani 
      Sol                           Si-7 
Un giorno qui davanti a me 
                Do  Sol   
Che cosa mai farò 
                  La-7  Sol           Re4  Re 
Perché alla fine  Tu ne sia felice 
Oh, come vorrei in ogni momento 
Strappare questa oscurità 
Che scende e non mi fa 
Guardare al di là dei passi miei 

              Mi-7  La-7 
Come vorrei amarti 
    Si-7                                 Do 
in chi cammina accanto a me 
    La-7                         Re 
in chi incrocia la mia vita 
    Si-7                            Do 
in chi mi sfiora ma non sa 
                Sol      La-7 
che Tu sei lì con lui 
   Sol                     Do 
è quello che più vorrei 
    La7                  Sol         Re4  Re 
è quello che più vorrei per Te 

La strada piena di gente 
Ma l’orizzonte è tutto lì 
La folla se ne va  
tra un negozio e un bar indifferente 
Oh come vorrei parlare ad ognuno 
Così come faresti Tu della felicità 
Di quella pace che Tu solo dai 

Così vorrò amarti negli ultimi della città 
Nel buio di chi muore solo in chi dispera e non sa 
Che Tu sei lì con lui così oggi ti amerò 
Così oggi ti amerò di più. 
 
 



 - 66 -

268. VERBUM PANIS 

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

Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 

Mi-         Re              Mi-                     Re     Mi- 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Mi-         Re              Mi-                     Re   Do  Re 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 

Sol     Re                   Do                       Re 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
Sol     Re                   Do                   Re 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Mi-         Re              Mi-                     Re     Mi- 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Mi-         Re              Mi-                    Re 
Verbum caro factum est. Verbum panis. 

Prima del tempo, quando l’universo 
fu creato dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo. Nella sua misericordia 
Dio ha mandato il figlio suo tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane … 

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 

269. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 

Mi  Si            Do#-          Sol#- 
Venite applaudiamo al Signore 
La  Do#-      Si 
Alleluia alleluia 
Mi         La      Mi       La 
Roccia della nostra salvezza 
Mi      Fa#-   Si   Mi 
Amen, alle – lu - ia 

Mi     Si           Sol#-     Do#-      La  Fa#-  Si 
Accostiamoci a Lui per rendergli gra    -    zie 
Mi         La            Mi        La 
a lui cantiamo con inni di gioia 
Mi          La          Si  Mi 
al grande Re della terra. 

Sopra tutti gli dei è grande il Signore 
In mano Sua sono tutti gli abissi 
Sue son le vette dei monti. 

Ecco, Suo è il mare Egli l’ha fatto 
Le Sue mani lo hanno formato 
Hanno plasmato la terra 

Su venite prostrati adoriamo 
Inginocchiati davanti al Signore 
Il Dio che ci ha creati 

Egli è il nostro Dio noi il Suo popolo 
Il popolo che ai Suoi pascoli guida 
Il gregge che Egli conduce 

Oggi ascoltate la Sua voce  
non indurite più il vostro cuore 
Come nei giorni antichi 

270. VOCAZIONE 

Do       Sol     Fa 
Era un giorno come tanti altri 
             Sol             Do   Fa  Sol 
E quel giorno Lui passò 
Do       Sol      Fa 
Era un uomo come tutti gli altri 
        Sol                Do  Fa Do Mi 
E passando mi chiamò 
La-          Mi-         Fa 
Come lo sapesse che il mio nome 

Sol 
Era proprio quello 
Do                 Sol                 Fa 
Come mai vedesse proprio me 

      Sol   Do  Fa Sol 
Nella Sua vita, non lo so 
Do               Sol         Fa 
Era un giorno come tanti altri 

Sol               Do  Fa Do Mi 
E quel giorno mi chiamò 

La-  Mi-  Fa                     Sol 
Tu   Dio  che conosci il nome mio 
La-  Mi-  Fa             Sol 
Fa   che  ascoltando la Tua voce 
Do  Sol    Fa                Sol 
Io ricordi dove porta la mia strada 
Do     Sol          Fa              Do  Fa Sol 
Nella vita all’incontro con Te 

Era un’alba triste e senza vita 
E qualcuno mi chiamò 
Era un uomo come tanti altri 
Ma la voce, quella no 
Quante volte un uomo  
Con il nome giusto mi ha chiamato 
Una volta sola l’ho sentito pronunciare 
Con amore 
Era un uomo come nessun altro 
E quel giorno mi chiamò. 
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271. VI DARO’ UN CUORE NUOVO 

La-                      Mi7  La- 
Vi darò un cuore nuovo 
Fa                         Sol  La-           Mi7  La- 
Metterò dentro di voi uno spirito nuovo! 

Do                          La- 
Vi prenderò tra le genti 
Sol  
Vi radunerò da ogni terra 
Fa                                   Mi7 
E vi condurrò sul vostro suolo. 

Vi aspergerò con acqua pura 
E vi purificherò 
E voi sarete purificati. 

Io vi libererò 
Da tutti i vostri peccati 
Da tutti i vostri idoli. 

Porrò il mio Spirito dentro di voi 
Voi sarete il mio popolo 
Io sarò il vostro Dio. 

272. VIENI QUI TRA NOI 

Do/Sol  Sol  Re/Sol  Sol   
Vie     -   ni   qui         tra noi  
Sol/Si  Do           Mi-/Do#      Re4 
come fiamma che scende dal cielo. 
Do/Sol  Sol  Re       Mi-   
Vie    -    ni   qui tra noi,  
La-7  Sol/Si   Do          Re4 
rinnova    il    cuore del mondo. 
Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra. 
           Sol7  Do7  Sol 
Vieni qui tra noi, soffio di libertà. 

Sol                  Do/Sol   Sol 
Nel silenzio tu sei     pace, 
Sol            Do/Sol   Sol 
nella notte               luce, 
Sol          Do/Sol   Sol 
Dio nascosto,       vita, 
Sol             Do/Sol   Sol 
Dio tu sei,  Amo   -   re. 
                  Do    Sol/Si     Re     Mi-7 
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te. 
                       Do Sol/Si      Re  Mi-7 
Scalda col tuo fuoco terra e cie - lo. 
                       Do Sol/Si      Re   Si   Mi- 
Tu, che sai raccogliere ogni ge - mi - to, 
                  Do         Sol/Re        La-7             Do- 
semina nel nostro cuore una speranza d'eternità. 

Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo. 
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo. 

Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra. 
Do/Sol  Sol  Re     Mi-7    Do/La          Do- 
Vie    -    ni  qui tra noi,     soffio di libertà. 
             La7/Do#  Do/Re    Sol 
Amore, Dio in       mezzo a noi! 

273. TE DEUM 

Sol-              Mib 
Noi ti lodiamo, Dio  
Re-       Mib         Re- 
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora.  
A te cantano gli angeli  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell'universo.  
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli  
e la candida schiera dei martiri;  
le voci dei profeti si uniscono  
nella tua lode;  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio,  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
O Cristo, re della gloria,  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre  
per la salvezza dell'uomo.  
Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi.  
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi.  
Salva il tuo popolo, Signore,  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo,  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
Degnati oggi, Signore,  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato.  
Pietà di noi, Signore,  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza,  
non saremo confusi in eterno. 
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274. VIENI SIGNORE 

Fa         Re-    Do                      Fa/La 
Vieni Signore vieni in mezzo a noi 
Sib  Do7 Sol-          Fa  Do 
Og - gi è giorno di fes - ta. 
Sib          Do  Fa             Re- 
Qui radunati come figli tuoi: 
Sib  Do  Sol-  Fa  Do    Fa 
Al -  le -  lu  -  ia, alleluia. 

Re-              Do         Sol-  Do  Fa4-3 
Cantate al Signore un can - to   nuovo 
     Sib  Do       Re-  Sol-  Fa Do 
Perché  ha compiuto meraviglie; 
           Sol-     Re-      Sib           Fa 
Gli ha dato vittoria la sua mano destra 
    Re-  Do  Fa        Do    Fa 
ed il     suo  braccio san - to. 

Tu sei, o Signore la mia speranza 
Fiducia della mia giovinezza; 
A Te mi appoggio, a Te mi rifugio 
Poiché sei tu la mia fortezza. 

Per il tuo santo nome o mio Signore, 
Cancella i miei peccati. 
Mostrami la tua misericordia 
Tutti i giorni della vita 

Fammi conoscere le tue vie, 
Insegnami i tuoi sentieri, 
Guidami nella tua giustizia 
Perché sei tu la mia salvezza. 

275. VIENI SANTO SPIRITO 

Re      Si-     Mi-  La  Re      Fa#-  Mi-  La 
Vieni Santo Spirito    Vieni Santo Spirito 
Re          Sol    La           Fa#- 
Riempi i cuori dei tuoi fedeli 
         Si-       Mi-    Re           La 
E accendi il fuoco del tuo amor. 

  Re                    Si-    Mi-           La 
Ovunque sei presente Spirito di Dio 
    Re                 Fa#-   Mi-             La 
In tutto ciò che vive infondi la tua forza 
      Re           Si-     Sol             Re 
Tu sei parola vera, fonte di speranza 
    Mi-                  Re  La 
E guida al nostro cuore. 

Tu vivi in ogni uomo Spirito di Dio 
In chi di giorno in giorno lotta per il pane 
In chi senza paura cerca la giustizia 
E vive nella pace. 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio 
E rendi il nostro amore fermento genuino 

per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 
più giusto e più sincero. 

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio 
per essere nel mondo segno dell’amore 
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte 
in Cristo nostro amico. 

276. MFUMU E’ 

Fa       Sib       Fa                Do 
É é é Mfumu é yamba makabu (2v)  
Yamba makabu ya ki menga na béto (2v)  
Tala ya méno ya méno yi yokélé pamba (2v)  
Tala ya méno kimbéni soukabi ya néné (2v)  
Yi kimba méno ka benga pesa na ngué yé (2v) 

Fa              Sib            Fa           Do 
Mfumu é mfumu é Mfumu é mfumu é (3v)   

É é é Mfumu é yamba mampa (2v)  
Yamba mampa ya ki menga na béto (2v)  
Tala na méno na méno yi yokélé pamba 
Tala ya méno kimbéni soukabi ya néné 
Yi kimba méno ka benga pesa na ngué yé. 

277. OGGI E’ NATO PER NOI 

Fa    Re-  Sol-7     Fa/La Sib       Fa          Sol- Sol-/Do  
Oggi      è nato per noi     il Salvatore del mondo.  
Fa    Re-  Sol-7     Fa/La  
Oggi      è nato per noi  
Sib      Fa          Sol-/Do Fa  Sol-/Fa  La-/Fa  Sol-/Fa  
il Salvatore del mon   -  do.  

Fa            Sol-/Fa      La-/Fa  Sol-/Fa  
Cantate al Signore un cantico nuovo,  
Fa            Sol-/Fa     La-/Fa   Sol-/Fa  
cantate al Signore da tutta l a  terra.  
Do-/Fa     Fa7/La            Sib7+  
Cantate al Signore, il suo nome  
Sol/Si     Sol-/Do Do7  
in eterno loda   -   te.  

A tutti annunziate la Sua salvezza, 
a tutti narrate le Sue meraviglie, 
a tutte le genti portate 
l’annuncio di gioia. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
i fiumi, i mari e i loro abitanti; 
voi alberi della foresta 
davanti al Signore. 

Il mondo acclami al Signore che viene 
e giudicherà un giorno tutte le genti. 
Amore e giustizia nel mondo 
con Lui regnerà. 
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278. VIENI DAL LIBANO 

Mi-                Re 
Vieni dal Libano, mia sposa 
Do          Re          Mi- 
Vieni dal Libano, vieni. 
Avrai per corona le vette dei monti 
Le alte cime dell’Ermon 
Tu mi hai ferito, ferito il cuore 
O sorella, mia sposa 
Vieni dal Libano, mia sposa 
Vieni dal Libano, vieni. 

Mi-          Sol                       La 
Cercai l’amore dell’anima mia 
          La-              Mi- 
Lo cercai senza trovarlo 
                Sol                        La 
Trovai l’amore dell’anima mia 
                    Do               Re          Mi- 
L’ho abbracciato non lo lascerò mai 

Io appartengo al mio diletto 
Ed egli è tutto per me 
Vieni usciamo alla campagna 
Dimoriamo nei villaggi 
Andremo all’alba nella vigne 
Vi raccoglieremo i frutti 
Io appartengo al mio diletto 
Ed egli è tutto per me. 

Come sigillo sul tuo cuore 
Come sigillo sul tuo braccio 
Che l’amore è forte come la morte 
E l’acque non lo spegneranno 
Dare per esso tutti beni della terra 
Sarebbe disprezzarlo 
Come sigillo sul tuo cuore 
Come sigillo sul tuo braccio. 

279. UN NUOVO GIORNO 

       Fa                     Re- 
Un nuovo giorno è qui per noi, 
            Sol-7           Do7/4       7 
meraviglioso dono del suo amor, 
  La7    Re- 
soave aurora di un mondo che  
Re-7     Sib                 Sol-              Do7/4    7 
rinasce già per la bontà del mio Signor! 
       Fa                   Re- 
Un nuovo giorno brilla ormai 
                  Sol-7         Do7/4       7 
del grande Sole che riscalda i cuor: 
        Fa          La7            Re-  Fa7 
chiamati noi siamo a entrar 
                  Sib  Sol-  Do7  Sib  Fa     Do7 
nel grande Regno     di Amor! 

              Fa4  Fa     La7              Re-  Fa7 
Se tu sei tris - te e il cielo non sorride più, 
Sib            Sol-7          Do7/4  7 
se il tuo coraggio se ne va: 
                La7/4   7       Re- Re7               Sol 
quando la rabbia sale in te          e quando fuggi  
7       Do  7    Fa     7                     Sib 
la realtà, non vedi che il Giorno è qui  
 Sol-7                      Do7/4  Do7 
e ti offre il suo splendor! 

Nuove tempeste ovunque possono inghiottir 
chi resta sempre ad aspettar; 
ma la Parola di Gesù promise a tutti felicità 
Se Lui sarà con noi la vita brillerà! 

280. VIVERE LA VITA 
Do          Sol 
Vivere la vita 

 Re-               Fa               La- 
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno: 
Sol                       Do       Sol 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino: 
è quello che Dio vuole da te. 

Fa                         Sol               Do             Mi- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
Fa             Sol          Do   Mi- 
correre con i fratelli tuoi. 
Fa              Sol        7       Do        Mi- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
Fa               Re-         Sol 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda dell'amore: 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il Paradiso: 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

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               Re-  Sol  Do 
una scia di luce lascerai. 
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281. VIENI E SEGUIMI 

La                            Si-7                    La 
Lascia che il mondo vada per la sua strada 
          Do#-             Fa#-                Mi4   Mi 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa 
            Re                                            La 
Lascia che la gente accumuli 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 

     Mi     Re           La        Mi  Re              Fa#- 
Ma tu, tu vieni e seguimi    Tu        vieni e seguimi 

    Fa#                       Si 
E sarai luce per gli uomini 
     Fa#                   Do#-   Mi 
E sarai il sale della terra 
                        Fa# 
E nel mondo deserto aprirai 
           Si 
una strada nuova (2 volte) 
           Fa#             Sol#-   Fa# 
E per questa strada và,     và 
    Si                              Fa# 
E non voltarti indietro, và 
     Si                     Fa# 
E non voltarti indietro. 

282. LA GIOIA 

Do       Fadim                          Do                   Fadim 
Ascolta           il rumore delle onde del mare 
                     Do                         Fadim         Do Fadim 
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità 
che riposa sotto il traffico di questo giorno 
e di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà. 

Respira e da un soffio di vento raccogli  
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà 
E se vuoi puoi cantare e cantare che hai voglia 
                Do 
Di dare e cantare che ancora nel mondo può esistere felicità. 

                  Re-                 Mi-              Fa             Do 
Perché lo vuoi perché lo puoi riconquistare un sorriso 
                 Re-                 Mi-                       Fa        Do 
E puoi cantare e puoi sperare perché ti han detto bugie 
                      Re-                            Mi-  
Ti han raccontato che l’ hanno uccisa 
                        Fa         Do 
Che han calpestato la gioia. 
 

                 Re-                   Mi- 
Perché la gioia perché la gioia  
                 Fa              Sol 
Perché la gioia è con te. 
         Fa                  Mi       La- 
E magari fosse un attimo vivila ti prego 
         Fa                Mi             La- 
E magari a denti stretti non farla sparire 
                 Fa                   Mi         La- 
Anche immersa nel frastuono tu falla sentire 
           Fa           Sol          Do 
Hai bisogno di gioia con me 
Re-    Mi-    Fa    Do    Re-    Mi-    Fa    Do 
La la la la…. 

Ancora è già tardi ma rimani ancora 
A gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera 
E domani ritorna tra la gente che cerca e dispera 
Tu saprai che ancora nel cuore può 
Esistere la felicità perché lo vuoi… 

283. ORACAO PELA FAMILIA 
            Do                                                           Sol 
Que nenhuma familìa comece em qualquer de repente 
           Sol7                                                   Do 
Que nenhuma familìa termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 
E que nada no mundo separe um casal sonhador. 

Que nenhuma familìa se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 
Que eles vivam do ontem, no hoje e em funçào de um depois 

             Do                        La-                           Re- 
Que a famìlia comece e termine sabendo onde vai  
             Sol                             Sol7                             Do 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
               Do                               La-                          Re-  
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
               Do          Sol7                                        Do 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. 

        Do                                         Sol 
Abençoa, Senhor, as famìlias, amém ! 
       Sol7                                     Do 
Abençoa, Senhor, a minha também !(2 v.) 
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém và dormir sem pedir ou sem dar seu perdào 
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida 
Que a famìlia celebre a partila do abraço e do pào. 

Que marido e mulher nào se traiam nem traiam seus filhos 
Que o ciùme nào mate a certeza do amor entre os dois 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brillo 
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e deposi. 

Que a famìlia comete… 
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284. SPEZZIAMO IL PANE 

Sol7+           Re    Re7+              Sol7+  Sol6   La 
Spezziamo il pane,  mangiamo il corpo  di  Gesù. (2v) 

Fa#-             Sol     La                       Fa#-    Si-7  
Anche se in molti,       siamo un sol corpo, 
                Mi-7                Sol           La     Re7+  
perché insieme noi, mangiamo un solo pane. 
(ripete e segue sotto) 
            La           Sol   Re 
…mangiamo un solo pane. 

Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù. 

285. ORA E’ TEMPO DI ANDARE 

Sol   Re3   Do   La7/Do#   Re4   Re3 
              Sol             Re         Mi-          Sol2/Si 
Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi 
     Do            Re         Sol Re 
e ci siamo fermati con lui. 
          Do         Re              Si/Re#   Mi- 
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi: 
     La-                          Re4  Re3 
progetti di una vita con lui.  

Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui, 
orizzonti infiniti per noi. 
Una luce che illumina ancora di più 
questa nostra vita quaggiù.  

               Sol2       Re4             Mim      Do 
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare 
           Lam7               Sol/Do  Re4 
quello che abbiamo udito da   lui. 
Si/Re#  Mim           Do              Sol          Do 
Ora è   tempo di andare, ora è tempo di avere 
       Lam                             Sol/Do  Re4  Re3 
la certezza che cammina anche      lui   
       Sol Re Mim Re/Fa# 
con noi.    
Una grande famiglia è venuta oggi qui 
per lodare insieme il Signor.  
E abbiamo sentito che rinasce con noi 
un mondo nuovo ancora quaggiù. 

Questo giorno è la nuova creazione di Dio 
viene il suo regno tra noi.  
Il Signore risorto la sua vita ci dà: 
festa nella sua eternità.   

Ora è tempo di andare… 
 Finale: 
       Sol Sol2/Si Do Resus 
con noi,   
       Re  Sol Sol2/Si Do Resus 
con noi,    
       Re  Sol Sol2/Si Do Resus Re Sol 
con noi.      

286. VIENI NASCI ANCORA 

               Re                     Sol 
Torni Signore, torni nel cuore 
               Si-                    La 
col tuo silenzio denso di Te. 
                  Sol   
E come i pastori un tempo  
               Si-                            La  
ora noi ti adoriamo, e i nostri doni  
          Fa#-  La 
sono ciò che siamo noi. 

Eri la luce, venivi nel mondo,  
venivi tra i tuoi e i tuoi però… 
loro non ti hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo, vieni, 
ma noi ti vogliamo accanto: 
la nostra casa è tua, t’accoglieremo noi. 

E Tu che ritorni, Tu che rinasci  
dove c’è amore e carità, qui sei presente  
Tu per davvero vieni,  
Tu per davvero nasci.  
Noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei qui. 

Re                                Sol                           Si- 
     Vieni, nasci ancora      dentro l’anima. 
                                 La                                    Sol 
Vieni, nasci sempre,     nasci in mezzo a noi. 
                              Si-                             La 
Per le strade luci,       feste e musiche,  
                          Fa#- 
ma Betlemme è qui. (2v) 
Ripete da capo + 1 tono 
2° e 3° strofa in contro canto con il ritornello 
                     Mi 
Finale:   ma Betlemme è qui 

287. SIGNORE PIETA’ (Buttazzo) 
 

Mi   Fa#-7  Mi/Sol#   La  Mi  La/Mi   Si/Mi   La/Si 
 
   Mi           La/Mi  Mi/Sol#           La 
Signore, che sei        venuto a perdonare, 
Do#-           Sol#-7   La               Mi/Sol# 
abbi pietà di noi,      abbi pietà di noi. 
   La         Mi    La/Si     Mi    Fa#m7 Mi/Sol# La/Si 
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.         La/Mi Si/Mi La/Si 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà. 
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288. L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 

Re      Si-       Sol             La 
In principio la terra Dio creò, 
Re     Si-        Sol                 La 
con i monti i prati e i suoi color 
          Fa#-                 Si- 
e il profumo dei suoi fior 
               Sol            La                    Re 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
            Si-          Sol       La 
che osservo la terra respirar 
Re       Si-      Sol                 La 
attraverso le piante e gli animal 
         Fa#-                Si- 
che conoscere io dovrò 
           Sol                 La                      Re 
per sentirmi di esser parte almeno un po’. 

    Si-             Fa#-    Sol         Re 
Questa avventura, queste scoperte  
    Sol       Re          La 
le voglio viver con Te 
    Si-               Fa#-       Sol         Re 
Guarda che incanto è questa natura  
   Sol            Re        La 
e noi siamo parte di lei. 

Le mia mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre corri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.  

Guarda il cielo che colori ha! 
E’ un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che 
ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò 
se nei giorni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 

289. LODI DI DIO ALTISSIMO 

      La                 Mi 
Tu sei Santo, Signore Dio 
          Re             Re-           La 
Fai cose grandi, meravigliose, 
      La                  Mi 
Tu sei il Bene, il sommo bene, 
      Re                Re-            La 
Tu sei il Signore onnipotente. 

Fa#-                              Do#- 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Fa#-                              Do#- 
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
     Re 
Tu sei presente, sei 
      Mi                             La 
Per sempre Dio presente sei. 

Tu sei trino e un solo Dio 
Tu sei il Re del cielo e della terra 
Tu sei bellezza, sei Per sempre Dio bellezza sei. 

Tu sei amore e carità 
Tu sei sapienza ed umiltà, 
Tu sei letizia sei, Per sempre Dio letizia sei.  

Tu sei la mia speranza e la mia forza 
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 
Tu sei la pace, sei Per sempre Dio la pace sei. 

290. IL CANTO DELL’AMORE 

Intro:  Mi   Do#-   La 

         Mi          Do#-7 
Se dovrai attraversare il deserto, 
          La      Mi 
non temere, io sarò con te. 
          Mi         Do#-7 
Se dovrai camminare nel fuoco  
 La                         Mi 
la sua fiamma non ti brucerà. 
         Si            La           Mi 
Seguirai la tua luce nella notte, 
       Fa#-         Si                   Do#- 
sentirai la mia forza nel cammino, 
    Re                    La               Mi   Do#-   La 
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 sa  -  rò accanto sarò con te 
Mi              Do#-                 La          Mi 
      per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 volte) 
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291. FA CHE IO CREDA 

Mi   La7+   Mi   La7+ 

La           Mi    La                        Do#- 
Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio.  
La                            Mi 
Tra le Tue mani, Signore,  
                        Fa#-                       Si 
quest’acqua in vino si trasformerà, 
       Mi                     Sol#7      Do#- 
non c’è un altro Dio come Te. 

La     Mi       La                     Do#- 
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente Tu sei. 
La                                       Mi 
Se oggi io guardo al tuo cuore 
                    Fa#-                          Si 
anche sull’acqua io camminerò, 
         Mi                Sol#7    Do#-  Si 
non c’è un altro Dio           come Te. 

                 Mi                 La             Mi                   La   
Fa’ ch’io creda, o Signore, nel potere del Tuo amore, 
             Fa#-            Si          Dodim        
Come incenso sale già  il mio grazie  
            Sol#7     Do#-   Si     7 
per le cose che fara    -    i. 
                Mi                La         Mi                    La   
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome, 
               Fa#-                       Si   
che ogni uomo creda in Te. 
           Dodim             Sol#-7          Do#- 
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                   
    Si                            Mi      La7+ 
il Figlio di Dio Tu sei.     

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio.  
Tra le Tue mani, Signore,  
la morte in vita si trasformerà,  
non c’è un altro Dio come Te.  

                 Mi                 La             Mi                   La   
Fa’ ch’io creda, o Signore, nel potere del Tuo amore, 
             Fa#-            Si          Dodim        
Come incenso sale già  il mio grazie  
            Sol#7     Do#-   Si     7 
per le cose che fara    -    i. 
                Mi                La         Mi                    La   
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome, 
               Fa#-                       Si   
che ogni uomo creda in Te. 
           Dodim             Sol#-7          Do#- 

Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                   
    Si               7        Mi     Si                         Mi 
il Figlio di Dio Tu sei,  il Figlio di Dio Tu sei, 
   La                      Fa#-   Si   
il mio Signore Tu se    -   i. 

Dodim    Sol#7    Do#-   Si4   
                Sol                Do         Sol                    Do   
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome, 
               La-                      Re   
che ogni uomo creda in Te. 
           Fa#-              Si7             Mi- 
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                   
    Do                        Sol     Do                        Sol    
il Figlio di Dio Tu sei.   il Figlio di Dio Tu sei.     
Do                          Sol   
il mio Signore Tu sei. 

292. LAUDATO SII, MIO DOLCISSIMO 
SIGNORE 

Re              Fa#-          Sol            La 
      Laudato sii mio dolcissimo Signore,  
Re                Fa#-               Sol            La 
      con tutte quante le tue splendide creature  
Si-           /Sib             Re/La        Mi/Sol#     Sol 
      specialmente frate sole, che fa giorno e illumina,   
                                 Re   Fa#-   Sol   La 
bello e grande come Te. 

Re              Fa#-         Sol             La 
      Laudato sii mio dolcissimo Signore,  
Re          Fa#-              Sol           La     /Sib     Si- 
      per la luna e per le stelle luminose e belle 
           /Sib                  Re/La    Mi/Sol#          Sol 
per il vento e, l'aria, il cielo, per le nubi ed il sereno,  
                              Re             Sol                            La 
Tu sostieni tutto il mondo e il mondo vive grazie a Te. 

Fa           Sib               Fa               Sib              La- 
     Sii laudato mio Signore per la vita che mi dai  
Re-                      Sib              Do                       Fa  
per la gioia di trovarti tutti i giorni accanto a me.  
Fa            Sib             Fa              Sib                      La- 
     Sii laudato mio Signore, canterò per sempre a Te,  
Re-                   Sib                    Do            Re Fa#- Sol 
Te che abiti da sempre e che respiri dentro me,  
La                          Re   Fa#-  Sol   La 
che respiri dentro me. 

Laudato sii mio dolcissimo Signore  
anche per l'umile preziosa e dolce acqua, 
per il fuoco che riscalda,  
dona luce al nostro cuore nella notte scura. 
Laudato sii mio dolcissimo Signore, 
per la nostra madre terra che ci nutre e a tutti dà,  
frutti e fiori, colorati dei colori della vita,  
quella vita che da sempre,  
che da sempre esiste grazie a Te.  

Laudato sii mio dolcissimo Signore,  
per quelli che perdonano per il tuo amore  
ed hanno pace ed in silenzio, sanno anche morire 
dentro, sempre lì vicino a Te. 
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293. ALLELUIA : LODE COSMICA 

Re-         Fa    Do  Sol-        Sib    Re- 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Do6 Sib  Fa   Sol-  Re-       Do  Re-    Sib6  La4/7 
Alle  lu -  ia,  alleluia!  Allelu - ia, allelu  -  ia! (2v) 

Re-              Sib    Fa   Do 
Lodino il Signor i cie - li, 
Re-            Sib     Fa   Do 
lodino il Signor i ma - ri, 
     Sol-                     Sib 
gli angeli, i cieli dei cieli: 
          Re-      (b6)            La4/7 
il Suo nome è grande e sublime. 
Re-             Sib       Fa    Do 
Sole, luna e stelle arden - ti, 
Re-                  Sib           Fa   Do 
Neve, pioggia, nebbia, e fuo - co 
Sol-               Sib          Re- 
lodino il Suo nome in eterno! 
LaSus4/7   SIb7/#11 
Sia lode al Signor!  
Do6  Sib7          LaSus  La  
Sia    lode al Suo no   -   me (Sia lode al Signor!) 

Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, 
il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce, 
Giudici, sovrani tutti,giovani, fanciulle, vecchi 
lodino il Suo nome in eterno! 
Sia lode al Signor! 
Sia lode al Suo nome (Sia lode al Signor!) 

294. COME TU MI VUOI 

Sol  Do/Sol  Re/Sol  Sol  Mi-  La-7  Re4/7  Sol 
 
Sol                    La-/Sol 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
Mi-                                   Sol/Re    Re 
che si compia in me la tua volon  -  tà. 
Sol                    La-/Sol 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
Mi-     Si-7 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Sol/Do   Do   Re/Do     Mi-/Do   
Se tu lo vuoi Signore manda me  
La-/Re           Si-/Mi    Sol/Si   Do/Re 
e il tuo nome annun   -   ce    -    rò. 

                     Sol        Re/Fa# 
Come tu mi vuoi io sarò, 
                  Mi-           Si-7 
dove tu mi vuoi io andrò, 
            Do                        Si-7   Mi- 
questa vita io voglio donarla a Te 
             Fa                           Do/Mi   Re4   
per dar gloria al Tuo nome mio Re. 

Re               Do7+/Mi      Re/Fa# 
Come tu mi vuoi      io sarò, 
Si7/Re#        Mi-         Si-7 
dove tu mi vuoi io andrò, 
         Do7+             La4/Fa#    Si7/Re#      Mi- 
se mi guida il Tuo amore         paura non ho, 
      La-  Si-  Do  Do#-7(b5)  Re4  Re                 Sol   
per sempre    io     sa       -      rò   ( come tu mi vuoi.) 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il mio cuore e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. 

Finale: 
Re                 Do    Re4         Do6/Re          Sol 
Come tu mi vuoi  (5 volte)      Come tu mi vuoi. 

295. VOI SIETE DI DIO 

(UOMINI) 
Sol                          Re  Sol 
Tutte le stelle della not - te  
Sol                      Re   Mi- 
le nebulose, le come - te  
Sol                               Re  Sol 
       il sole su una ragnate - la  
Do                                Sol  Re    Sol 
       è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 

(DONNE) 
Mi                        Si   Mi 
Tutte le rose della vi - ta 
Mi                              Si  Do#- 
il grano, i prati, i fili d’erba 
Mi                                      Si  Mi 
       il mare, i fiumi, le montagne  
La                                 Mi   Si     Mi 
       è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 

(UOMINI) 
Tutte le musiche e le danze  
i grattacieli, le astronavi  
i quadri, i libri, le culture 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 

(DONNE) 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango  
quando mi accorgo di chi sono 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 
...è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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296. AGNELLO DI DIO (Rns) 

   Mi                       Do#-                      La   
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
Fa#-    La    Si4   Si 
abbi pietà di no  -  i. 
   Mi                       Do#-                      La   
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
Fa#-   Fa#   Si4   Si 
abbi pietà di no  -  i. 
   Sol#-                    Do#-                    La 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
Fa#-   Si4 Si  La-   Mi   
dona a noi la   pa  -  ce.    

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. (2 v) 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
dona a noi la pace.     

Strum.   Si4  Si  Do  Re  

    Sol                      Mi-                        Do 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
La-      La   Re4  Re 
abbi pietà di no  -  i.  
   Sol                      Mi-                        Do 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
La-      La   Re4  Re 
abbi pietà di no  -  i.  
     Si-                     Mi-                        Do7+ 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
La-   Sol  Re4  Re    Do-   Sol 
do  -  na a no  -   i  la pa  -  ce.    

297. BENEDIZIONE DI SANTA CHIARA 
        Mi-         Re            Do  Sol 
Vi benedico nella vita mia, 
       Mi                  La-             Re 
vi benedico dopo questa vita mia 
            Sol              Si                Mi-  La- 
e come posso e più di quanto posso 
                  Mi-                Re      Mi- 
con ogni benedizione vi benedirò 

           Mi-                                                      Re   Mi- 
Io Chiara, serva di Cristo, sorella e madre vostra, 
             Mi-                                            Re    
io pianticella del padre Francesco, per voi 
Do                                                     Sol   Mi- 
prego il Signore  e la sua santissima Madre 
   La-                                             Si7 
di benedirvi e colmarvi di ogni virtù. 

Come il Padre celeste vi benedirà in cielo 
E nella i suoi figli che ama di più. 
Siate amanti di Dio e delle anime vostre, 
sempre sollecite a fare quel che Dio vorrà. 

Vi benedica e vi custodisca il Signore 
Usi la misericordia e si mostri a voi, 
volga il suo sguardo a voi e vi doni la pace.  
Sia con voi e voi siate per sempre con Lui. 

298. E SIA LA PACE 

         La-                        Sol         Do 
E' un uomo che parla di pace e amore,  
        La-                        Sol   Do   La 
è un uomo che dona liberazione,  
       Re-                              La- 
Signore dei signori io lo chiamerò,  
       Si                                  Mi      Fa Mi 
è venuto per sconfiggere la morte. 

             Re-                La- 
E sia la pace, e sia la gioia, 
    Re-                     Mi                  La-  Mi   La-  
io canto perché ho visto il Re dei re,   Ge - sù. 
             Re-                La- 
E sia la pace, e sia la gioia, 
Si    Re-         Fa     Mi         La- 
e se danzo la gioia entra in me. 

E' un uomo che parla di gioia piena, 
è un uomo che parla di perdono, 
Signore dei signori io lo chiamerò, 
è venuto per sconfiggere la morte.  

E' un uomo che dona la vita nuova, 
è un uomo che dona la luce vera, 
Signore dei signori io lo chiamerò 
è venuto per sconfiggere la morte. 

299. GRANDE E’ LA TUA BONTA’ 
Re         Mi- Sol         Re 
Grande è la Tua bontà,       che riservi per chi Ti teme 
Fa#-                    Si-    Mi-                                 La   
Colmi della Tua grazia       l’uomo che in Te si rifugia. 

Solo Tu mio Dio sei la rupe che mi accoglie 
Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signore. 

Sol  La  Re                  La 
Tu   di - rigi ogni mio passo 
             Mi-                      Re  La 
Sei mia roccia e mio baluar - do 
Sol  La  Re               La  
E    dal  laccio che mi hanno teso 
           Mi-        Sol             Re  
Mia difesa, Tu mi scioglierai.  

Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi, 
Per la Tua giustizia, non privarmi del Tuo volto. 
In Te io mi rifugio, mi affido alle Tue mani, 
Solo Tu mi proteggi, ho fede in Te mio Signore. 
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300. GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA 
La                Si            Do#-   La               Si      Mi 
Gloria al Signore che salva, gloria alla sua potenza! 
Fa#-      Sol#-      La     Fa#-             Sol#-               
Solo da Lui la vittoria gloria al suo nome (2 v) 
Do#- 
… per sempre. 

            La                          Sib 
Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, 
            La                         Fa#-           Sol#    La  Sol# 
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia. 

Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme, 
la sua destra potente è scudo di salvezza. 

Ha liberato i giusti, dal laccio della morte, 
con il suo braccio santo ha fatto Meraviglie. 

301. SCATENATE LA GIOIA 

Re        Sol         La    Re 
Uscite dalle case voi che state chiusi dentro 
Re            Sol          La                  Re 
Venite qui tra noi qualcosa sta accadendo  
Re     Sol                      Re 
Qui non piove qui c’e solo il sole  
Re         La 
Fate in fretta mancate solo voi. 

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 
e le mani alza su per tenere il tempo 
tieni il ritmo di questa canzone 
state pronti possiamo dare il via. 

Re    La        Si-    Re           Sol  La 
Scatenate la gioia oggi qui si fa festa 
Si-       Sol  Re    La     Sol 
dai cantate con noi qui la festa siamo noi. 

Non si sente bene qui qualcuno canta piano 
fatti trascinare tu che non puoi farne a meno 
se qui non canti togli il tuo colore 
all’arcobaleno di questa canzone. 

Siamo in tanti qui a cantare forte 
Che la gioia entrerà basta aprir le porte 
qui nell’aria si sente un buon profumo  
se ci stai, non manca più nessuno. 

302. AGNELLO DI DIO (Buttazzo) 

Intro. Re  Sol7+  Re  Sol7+ 

     Re                     Sol7+ 
Agnello, agnello di Dio,  
      La4         La         Fa#-   Si- 
che togli i peccati del mon - do 
Sol    La4     La   Fa#-   Si-  Mi-7  La7           Sol   La  
Abbi     pie - tà di no   -   i,    abbi         pietà di no  -  i. 

Agnello, agnello di Dio… 

    Re     7                 Sol 
Agnello,   agnello di Dio,  
      Re/Fa#    Mi-7      Re/Fa#    Sol       La4    La 
che  togli i peccati che togli i peccati del mon - do 
Sol       La     Re7+   Si-  Sol     La      Sol/Re  Re 
Dona a noi la pa   -   ce,  dona a noi la pa     -    ce. 

303. NELLA TUA STORIA (inno marcia 2005) 
Re      La-7    Re-             Fa 
Tu assetato di sogni, cerchi ovunque una fonte  
Sol       Re-       Sol-   La- 
che colmi il tuo vuoto di felicità. 
Re         La-           Re-    Fa 
Io acqua viva che sgorga da un cuore innamorato  
Sol        Re- 
che pace eterna ti dà. 

         Sol-              La-       Fa 
Se tu solo sapessi dove cercare 
            Sib                        Fa                        Sib 
dove andare ad attingere amore, scopriresti che… 
                      Fa 
Io dimoro in te   
      Re-                   Sib 
(Ti cerca la mia parola) 
         Re-  
Ho dato il mio corpo per te 
            La-                      Sib 
(Il mio volto è intorno a te)  
                     Fa 
Io dimoro in te 
      Re-                   Sib 
(Ti cerca la mia parola) 
                                         Re-  
Ho dato il mio corpo per te 
            La-                    Sib 
(Tutto questo per dirti che)  
          Sol-                      Re- 
Nella tua storia il dono è.  
          Sib          Do        Fa    Sol-   La-   Re- 
Nella tua storia il dono è. 

Tu verso il bene cammini  
mendicando l’amore che sazia  
la tua fame d’eternità. Io Pane vivo disceso,  
macinato nel mondo Pane d’immortalità. 

Tu brancolante nel buio  
di una notte profonda in cui chiedi  
alle stelle luminosità. Io luce vera del mondo 
che rischiara il cammino di chi speranza non ha. 

Tu col tuo debole volo sei legato alle voci  
che afferrano la libertà. Io Vita vera ed eterna,   
ti conduco soffiando Spirito di carità. 



 - 77 -

304. RIPRENDIAMO IL VIAGGIO 

     Mi-                               Mi-7+/Mib 
La parola che abbiamo ascoltato, 
      Mi-/Re                    La/Do# 
è la luce che mostra la strada. 
Do                 Sol/Si        Do            Re4  Re 
Camminiamo sicuri: c’è Cristo con noi. 
E’ quel pane che tutti ha nutrito, 
darà forza continua alla vita. 
Noi vivremo con gioia: c’è Cristo con noi. 

Re7          Sol             La-7    
Insieme allora riprendiamo il nostro viaggio  
      Sol/Si       Do 
nel mondo è Cristo che ci guida  
                  La/Do#               Re4 
noi non dobbiamo dirgli di no. 
Re7           Sol             Do 
Insieme ancora costruiamo  
                                   Sol 
adesso il nostro domani.  
    Do                             La/Do# 
Sarà pieno di luce se insieme  
                         Sol  Re                 Do   Sol 
noi vivremo l’amore,    il Suo amore. 

La famiglia che abbiamo formato,  
si rinnovi ogni giorno più unita: 
è la chiesa che vive, c’è Cristo con noi. 
E la pace che abbiamo scambiato 
come un seme che porterà frutto 
ci ridoni coraggio: c’è Cristo con noi. 

305. RIMANETE IN ME 

        La       Mi     Re     Mi 
Rimanete in me ed io in voi 
            La         Mi           Re        Do#4  Do#7 
Perché senza di me non potete far nul   -   la. 
Fa#-  Mi        Re              Do#- 
Chi rimane in me ed io in lui 
Si-      Fa#-     Mi7 
Molto frutto farà. 

    Re7+                   La 
Io sono la vite, voi siete i tralci 
         Si-   Mi      La7+   Do# 
Rimanete       in me. 
         Re7+                Do#         Fa#- 
Se le mie parole resteranno in voi 
 Mi              Re  Do#-        Re Mi 
Ciò che chiede - te vi sarà dato. 

Rimanete in me ed io in voi 
Questo ho detto perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me ed io in lui  
Molto frutto farà. 

306. MERAVIGLIE IN TE 

Do     Mi- 
Meraviglie ha fatto in te Maria 

Fa         Do 
Il Signore della vita, 
         La-     Mi- 
la speranza nasce dal tuo si 
          Fa6               Sol 
che ti rende donna nuova. 
         Do                    Mi- 
Ogni dono un frutto porterà 
             Fa                Do 
Il suo amore in te la vita 
             La-                Mi- 
Che gratuitamente ridarà 
              Fa6             Sol 
La salvezza ad ogni uomo. 

Do    Sol                                7      La-     Re-7 
Ti sorprende Dio, e la sua parola abita in te, 
      Sol                             7         La-        Re- 
si rivela Dio ed il Suo amore si genera in te, 
            Re7                    Sol    Re               Sol7 
ed il tempo nuovo della gioia comincia da te, 
La-            Mi-        Fa      Sol 
vergine Maria, vergine del si. 

Ti accompagna Dio per i suoi sentieri, ti fidi di Lui, 
ti da tutto Dio e non ti abbandona, cammina con lui, 
ed il canto nuovo della festa comincia da te, 
vergine Maria, vergine del si. 

E ti affida Dio tutti i figli suoi, sei madre per noi, 
ti ha chiamata Dio tra la gente sua, sei chiesa per noi, 
e la storia nuova della grazia comincia da te, 
vergine Maria, vergine del si. 

307. BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

Re            Sol                Si-                    La 
Benedicat tibi Dominus      et custodiat te; 
   Re                  Sol          Re                       La4 La 
ostendat faciem suam tibi       et misereatur tui. 
       Sol                 La        Re    Sol          La4  La 
Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem. 
Si-                  Sol    Re     La  Re 
Dominus benedicat frater Leo te. 

         Si-  La  Re          Sol  Re  La 
Benedi     -    cat, Benedi     -    cat 
        Re           Si-      Sol  Re        La  Re 
Benedicat tibi Dominus   et custodiat te. (2 volte) 

Musicale: Si-  La  Re  Sol  Re  La  Mi 

Alza in MI 
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308. LUCE DEL MONDO 

Fa 
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina  
      Re- 
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
Sib                         Do   Fa 
con la tua Luce svaniscono. 
Fa 
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina  
      Re- 
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
Sib                         Do4   Do    Re- 
con la tua Luce svani   -   sco - no,        
Sib                         Do6   Do7  Fa 
con la tua Luce svani   -   sco - no. 

Fa          La-7 
Luce del mondo sei, luce che illumina, 
Re- 
luce del mondo sei.  
Sib                       Do   Sol   La                   Re- 
Il tuo Amore, Signor,          mai si  spegnerà, 
Do       Sib         La-7          Sol-          Sib   Do 
perché luce del mondo sei, luce che illumina. 

Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,  
le tristezze che sempre ci opprimono, 
con la tua gioia svaniscono. 
Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,  
le tristezze che sempre ci opprimono, 
con la tua gioia svaniscono,  
con la tua gioia svaniscono. 

Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar,  
gioia del mondo sei!  
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà, 
Sib                       La-7+        Sol-7+     Sib6   Do   Re 
perché gioia' del mondo sei, gioia che fa canta  -  re. 

Alza in SOL 

Forza del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci libera,  
le catene che ci legano, con la tua forza svaniscono. 
Forza del mondo sei, Signor,  
il tuo Amore ci libera, le catene che ci legano, 
con la tua forza svaniscono,  
con la tua forza svaniscono. 

Forza del mondo sei, forza che libera,  
forza del mondo sei!  
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà, 
perché forza' del mondo sei, forza che libera. 
 
 

309. POPOLI TUTTI  BATTETE LE MANI 

Re       Sol       Re       La 
Popoli tutti battete le mani 
       Sol           Re           Sol      La4  La 
Cantate al Signore con voci di gio - ia. 
Re                      Sol         Re        La 
Grande è il Suo nome su tutta la terra. 
     Sol         Re           La            Re 
La Sua tenerezza per tutte le nazioni. 
Sol     Re  La      Re  Sol     Re  La     Re 
Alleluja     Alleluja    Alleluja    Alleluja 

      Si- 
Chi è come il Signore nostro Dio, 
      Sol           La         Re 
che siede nell’alto dei cieli 
  Sol             La          Fa#-    Si-     Sol         Re    La4 
e volge lo sguardo su tutta la terra  Alleluja Alleluja 

Chi è come il Signore nostro Dio, 
che rialza con amore il povero 
per dargli onore in mezzo al suo popolo Alleluja Alleluja 

310. GIORNO DI PENTECOSTE 

La-             Mi- 
Era il giorno di Pentecoste, si trovarono tutti insieme,  
                                La-             Fa 
i discepoli del Signore, venne un vento all’improvviso, 
                       Sol                             Re- 
riempì la loro casa, si sentirono diversi,  
          Fa   Sol        La-   La-7   Re-   Fa   Sol 
coraggiosi più che mai. 
          La-                                              Mi- 
Nella sera dell’amore, ai fratelli aveva detto,  
                              La-                             Fa 
me ne vado via da voi, ma non resterete soli,  
                              Sol 
io lo spirito vi mando, che da sempre  
              Re-                         Mi4 
presso il Padre vi dirà la verità.  

Mi       La-                Fa                                     Sol 
Scendi spirito del Signore, noi saremo tra i fratelli 
                         Re- 
Testimoni del risorto  
             Fa   Sol     La-  La-7   Re-   Fa   Sol 
nella chiesa del Signore (2 volte) 

E un fuoco venne allora, nella vita di quel gruppo, 
eran tutti fuor di se; ma non erano ubriachi,  
lo pensava tanta gente annunciavano il risorto,  
è una gran felicità. 

Tutti furono battezzati, l’acqua cambia l’esistenza, 
nasce la comunità, è lo spirito che guida,  
passo passo nella storia, tutti insieme quei fratelli 
verso la liberazione. 
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311. SANTO , Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 

La    Mi   Do#-   Si 
San - to,   san  -  to,  
Fa#-       Mi/Sol#   La                    Si 
santo il Signore     Dio dell’universo, 
La    Mi   Do#-   Si 
San - to,   san  -  to,  
  Fa#-       Mi             La                      Si  Mi 
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 

   La           Si/La      La    Si/La 
Osanna nell’alto dei cieli 
   La           Si/La     La   Mi  Si 
Osanna nell’alto dei cie    -     li. 

Santo, santo,…  

Si                       La                      Mi                Si 
     Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

   La           Si/La      La    Si/La 
Osanna nell’alto dei cieli 
   La           Si/La     La   Mi  Si 
Osanna nell’alto dei cie    -     li. 

La    Mi   Do#-   Si  Fa#-  La   Si  Mi 
San - to,   san  -  to, San     -      -    to. 

312. E’ TEMPO DI GRAZIA 

Sol                  La-7         Sol/Si  Do  Re 
Siamo Chiesa, popolo di Dio,  
Sol              La-7        Re 
nel deserto dell’umanità;  
La-7                        Sol/Si        Mi-7 
anche nelle tenebre dell’infedeltà  
La-7                                     Re4/7 
brilla la sua luce in mezzo a noi. 

Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie,  
Dio ci offre ancora l’opportunità  
di tornare a vivere con lui. 

    Sol          Re             Do 
È tempo di grazia per noi, 
   Sol         Re             Do   Sol/Si 
è tempo di tornare a Dio.  
    La-        Sol/Si    Si7/Re#   Mi-   Re 
È tempo di credere nella vita che 
Do                                       Re4/7 
nasce dall’incontro con Gesù. 
    Sol          Re             Do 
È tempo di grazia per noi, 
   Sol          Re            Do  Sol/Si 
è tempo di tornare a Dio, 
La-            Sol/Si  Si7/Re#         Mi-  Re 
di ridare all’anima la speranza che 
Do               Re4/7         Sol   Do  Re4 
c’è salvezza per l’umanità. 

Questo è il tempo della libertà  
dal peccato e dalla schiavitù;  
tempo di riprenderci la nostra dignità  
di creatura, immagine di Dio. 

Oggi, come ieri con Zaccheo,  
Dio siede a tavola con noi  
e ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con lui. 
                Do               Re4/7         Sol 
Finale:   C’è salvezza per l’umanità. (2 volte) 

313. ISAIA 62 
        La                                  Re 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
           La                              Re   La 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
            Fa#-                              Si- 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
             Re                                        Si- 
mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

Come uno sposo che si cinge il diadema 
Come una sposa che si adorna di gioielli 
Come la terra fa germogliare i semi 
Così il Signore farà germogliare la giustizia. 

La       Re 
Nessuno ti chiamerà più abbandonata  

La 
Né la tua terra sarà più detta devastata 

      Re 
Ma tu sarai chiamata mio compiacimento 

     Mi 
E la tua terra sposata,  
La           Re 
       perché di te si compiacerà il Signore   

     Mi 
E la tua terra avrà uno sposo. 

2. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,  
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada.  

Allora i popoli vedranno la tua giustizia,  
tutti i re la tua gloria,  
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. 

3. Sarai una magnifica corona  
nella mano del Signore,  
un diadema regale  
nella palma del tuo Dio.  

Sì, come un giovane sposa una vergine 
così ti sposerà il tuo creatore  
come gioisce lo sposo per la sposa  
così per te gioirà il tuo Dio. 
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314. INCONTRO A TE 

Fa                                     Do 
      Ristorati dal tuo pane,      dissetati dal tuo vino, 
Sib                                  Re-   Do/Mi 
      rafforzati dalla tua parola  
Fa   
      proseguiamo nel domani 
Sol-                                   Sib                 Mib       Do 
      tutti uniti nel tuo corpo,  fonte inesauribile di pace. 

                  Fa  Do/Mi                   Sib/Re 
Incontro a Te              noi camminiamo 
   Do                      Fa  Do/Mi           Sib 
e dentro noi crescerà              la libertà, 
      Do 
nel mondo che amiamo  
Sib   Do             Fa  Do/Mi  Re-        Sib 
porteremo la spera        -      nza dei figli tuoi,  
Fa                 Sol-7   (Do) 
figli del tuo amore. (2 volte) 

Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel riposo,  
nella solitudine del cuore sei compagno del cammino,  
tenerezza immensa e vera,  
mano che accompagna tutti noi.  

315. PANE E VINO TI OFFRIAMO 

Sol-   Mib7   Sib   Do-   Sol-   La-7   Re 

Sol       Re         Mi-  Si-         Do     La-     Re4  Re 
Pane e vino ti offriamo ma il dono più prezioso  
       Sol       Re  Mi- Si-      Do      Re      Sol4  Sol 
È il cibo di vita eterna che tu hai dato a noi. 

Sol-                                  Mib7         Sib 
Sono questi i doni che portiamo all’altare, 
Do-               Sol-                Lab           Sol- 
frutto che dà gioia ai nostri giorni di lavoro. 
Do-              Re                       Sol4  Sol 
Accettali Signore, per la tua bontà. 

Alla tua mensa, oggi accoglici Signore, 
e la comunione regni sempre tra di noi. 
E’ questo il modo vero per amare te. 

316. ALLELUIA: E’ LUI PER NOI 

   Do  Sol  La-        Fa  Re-   Sol 
È lui   per  noi la Paro - la di Dio.  
  Do  Mi  La-       Fa  Re  Sol4  Sol 
è lui  con noi, Allelu    -     ia!  

      Do  Sol  La-      Fa   Re-  Sol 
Allelu     -     ia, Allelu     -     ia,  
       Do  Mi  La-      Re-  Sol  Do 
Allelu     -     ia, Allelu      -     ia!  

È lui per noi il cammino di Dio 
È lui con noi, Alleluia! 

317. PANE PER NOI SPEZZATO 
Sol                     Do7+/Sol   Sol                    Fa/Sol 
Pane per noi spezzato         Vino per noi versato 
Sol                            La7/Sol 
Parola per noi fatta carne 
Re         Do    Sol    La-      La-7  Re 
Dio per noi amore Dio per noi amore 

Sol                   Do/Sol 
Dio amore con noi sulla strada 
Mi-                 La- 
Dio amore Tu guida sicura 
Re                Sol 
Dio amore sapienza eterna 
Fa/Sol                  Sol    Do 
Grande sei Tu per noi! 

Dio amore a te la preghiera 
Dio amore ci apri lo sguardo 
Dio amore Tu porti pace 
Grande sei Tu per noi! 

Dio amore sei cibo che nutre 
Dio amore Tu doni speranza 
Dio amore sei tu la luce 
Grande sei Tu per noi! 

Dio amore Tu liberi l’uomo 
Dio amore sei l’unica via 
Dio amore a Te cantiamo 
Grande sei Tu per noi 

318. SEI PICCOLA DONNA 

Re-             La- 
Anche tu non avrai visto sempre chiaro, 
          Re-                          Do 
anche tu avrai provato l’incertezza, 
          Sib              Sol-            Fa 
piano piano la sua ombra ti copriva, 
       Sol-             Sib            Do 
tu dicevi: mio Signore io ti amo. 

Fa              Do/Mi  Re-              La-/Do 
Sei piccola donna, tu madre di Dio, 
Sib                Fa/La    Fa/Do  (Do  Fa) 
t’ha scelta il Signore Maria (2 volte) 

Quella luce avvolgeva la tua vita, 
quel messaggio ti portava la speranza, 
ti diceva certamente sarai madre, 
il tuo cuore palpitava nel mistero. 

Nella gioia o magnifico il mio Dio, 
i suoi occhi ha posto su di me. 
Ora tutti mi diranno sei beata, 
sei la gioia del tuo popolo Israele. 
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319. BENEDICI QUESTA VITA 

Do                                  Sol      Fa                  Do    Sol 
      Volgi gli occhi su di noi, e guarda queste mani 
La-                      Mi-  Fa                     Sol4  Sol 
      Indurite dal lavoro ma alzate verso te. 
Volgi gli occhi su di noi e guarda i nostri volti 
Queste rughe di dolore che continuano ad amare. 

Sib                           Fa                  Do 
      Benedici questa vita che ti offriamo  
Sib                             Fa             Mib 
      In unione al sacrificio di Gesù (2 volte) 

Volgi gli occhi su di noi e guarda i nostri cuori, 
sempre inquieti nel domani, ma continuano ad amare. 
Volgi gli occhi su di noi e prendici per mano  
Guida tutti i nostri passi, sul sentiero della vita. 

320. VOGLIAMO CANTARE L’AMORE 

Re            Sol          Re   La    Si- 
Vogliamo cantare l’a – mo – re, 
Re  Sol         Re        Sol6  La7 
vogliamo cantare la gio  -  ia, 
Mi-    Fa#          Si-  La  Sol 
ci ritroviamo di nuo   -   vo  
    Re       Sol  Re      Sol7  La7   (La7  Re) 
insieme a Te         Signore.          (2 volte) 

    Re       Sol                Re      
Intorno a questo Tuo altare  
   Fa#-         Si-        Fa#- 
veniamo da strade diverse: 
    Sol                             Re 
la vita, gli impegni, il lavoro  
  Mi-                     Sol6  La 
a Te noi vogliamo portare. 

E’ bello per noi ascoltare la Tua parola che unisce, 
ci chiami non servi ma amici ed inviti i fratelli ad amare. 

Con te ci sentiamo la sicuro da tutte le insidie del mondo, 
sei guida del nostro cammino, potenza che abbatte ogni 
muro. 

Signore, vogliamo lodarti, con tutti e per tutte le cose,  
nel giorno, alla sera per sempre non ci stancheremo 
d’amare. 

321. SU TUTTE LE STRADE DEL MONDO 

     Re-      Sol-          Re- 
Su tutte le strade del mondo  
            Sol-                             Re-        Do 
C’è un uomo che inventa una storia di gioia,  
    La              Re-               Sol-               La 
di pianto, d’amore: Son io, sei tu, siamo noi. 
     Re-        Sol-        Re- 
Su tutte le strade del mondo 
 

     Sol-                      Re- 
La storia di Dio non muore 
      Do       La             Re- 
Un popolo crede, è in cammino: 
           Sol-               La 
son io, sei tu, siamo noi.  

Re-               Do     La-            Sib 
Dio, Dio del cielo, Dio d’ogni uomo, 
Re-              Sol-                       Re-          La  Re- 
scendi sulla terra e canta con noi questa vita. (2 v) 

Su tutte le strade del mondo 
Un uomo che nasce già piange 
In volto d’un uomo e una donna 
Gli dona un sorriso e un amore. 
Su tutte le strade del mondo 
C’è un Dio che nasce ogni istante 
E’ vita che esplode al mattino 
E tu non sei solo c’è Lui. 

Su tutte le strade del mondo 
Possiamo anche fare la guerra 
Dipende soltanto da noi… 
Potresti anche amare, se voui… 
Su tutte le strade le strade del mondo 
C’è un Dio che offre l’amore 
Lo guardi ma poi passi oltre 
Ti senti un vuoto nel cuore… 

Io sono un ragazzo del mondo 
Davvero non mi manca niente 
A volte son triste, Signore, 
son solo mi manca l’amore. 
A giorni mi sento anche stanca 
Ho fatto già tante esperienze  
E’ vero, ti sembro già grande 
Ma forse son sempre un bambino. 

322. ACCOGLI  NELLA TUA BONTA’ 
La-                       Re-  Sol                       Do   Mi 
Accogli nella tua bontà I doni che oggi ti offriam  
La-                Re-  Sib 
E fa che al mondo noi possiam  
            Mi               La- 
Essere segno di unità 

Mi           7              La- 
Noi ti lodiam per la tua fedeltà 
     Mi        7   La-  Sol      La- 
La tua bontà è alta più del ciel. 
Sol                      Do 
Noi ti doniam la nostra povertà 
Sib                           Mi           La 
Che trasformerai in gioia e carità. 

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. 
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323. ALLA MENSA DEL SIGNORE 

Intro:  Re-  Re-/Do  Sol/Si  Sol-/Sib  Fa/La   
 Fa-6/Lab  La4  La 

   Re-       La-7     Re- 
Rit. 1:   Alla mensa del Signore, 
                   Fa      Sib  Fa       La7 
             noi facciamo comunione, 
         Re-            La-7      Sib 
             col suo corpo e col suo sangue,             
  Do      Fa          Sol-       La4  La 
             dono d’amore, fonte di vita. 
             Alla mensa del Signore,  
             c’incontriamo coi fratelli  
             per tornare alla fonte  
              Do             Re-          La-7     Re- 
             dov’è la speranza, la nostra fede. 

   Fa     Sib7  Fa  Fa/La  Sol-  Sib       Fa  La7 
Il tuo popolo Signore, assetato del tuo amore 
     Re-        Do6  Sib7    La-7      Sol-7  Sib      La4  
La 
è smarrito e cerca te, per avere la luce, luce del cuore. 

 Re-       La-7     Re- 
Rit. 2: Alla mensa del Signore 
                   Fa      Sib  Fa       La7 
 c’incontriamo coi fratelli 
         Re-     La-7    Sib 
 Per tornare alla fonte  
 Do             Re-          La-7     Re- 
 dov’è la speranza la nostra fede. 

Il tuo spirito ci guida, alla mensa tua Signore, 
sacramento di salvezza,  
segno d’amore, divina presenza.(Rit. 2) 

Benedetto sei Signore, che ci nutri col tuo pane: 
rendi forte, trasforma la vita in dono d’amore. (Rit. 2) 

Sei del Padre la parola, tu il Cristo Salvatore, sei 
pastore della chiesa:  
noi ti acclamiamo nostro Signore. (Rit. 1) 

324. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
Do           Do/Fa            Sol/Do              Do/Mi 
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
La-            Fa/La        Sol7              Do   Fa7/Do   
Pace, gioia, forza nella tua dolce presen - za.  
Do            Fa               Sol/Fa                 Mi-7 
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
La-            Fa/La         Sol7             Do 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  

Re-                  Fa/Sol  Sol   Mi7      Sol/La    La- 
Fonte d'acqua vi     -   va purifica i cuo    -    ri, 
Fa       Do   Fa7/La  Re-7   Sol             Sol7/Do  Do 
sole della     vi      -   ta   ravviva la tua fiam   -  ma. 

Re-                  Fa/Sol  Sol   Mi7      Sol/La    La- 
Fonte d'acqua vi     -   va purifica i cuo    -    ri, 
Fa       Do   Fa7/La  Re-7   Sol             Sol7/Do  Do 
sole della     vi      -   ta   ravviva la tua fiam   -  ma. 

Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  

Fonte d'acqua… 

325. QUALE GIOIA È STAR CON TE  
Fa4            Fa               Sol-7  
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,  
Fa/La           Re-7     Do4  Do  
sempre mi accogli Signor.  
Re-7           Sib 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,  
Fa/La   Sib        Do4 Do  
santo tu regni tra no - i.  

           Fa                          Do    Sol-       Re-  
Quale gioia è star con te Gesù Vivo e vicino  
Fa              Do           Sib            Do  
Bello è dar lode a te, tu sei il Signor  
           Fa            Do  
Quale dono è aver creduto in te  
Sol-                        Re-  Fa                        Do  
Che non mi abbandoni Io per sempre abiterò  
Sib        Do          Fa  
La tua casa, mio Re.  

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,  
oggi rinasco, Signor.  
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,  
santo tu segni tra noi.  

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,  
canto per te, mio Signor.  
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,  
santo tu segni tra noi.  

326. SIGNORE CHE A PIETRO PENTITO  
   Re                              Sol           Re                  Sol  
Signore che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono  
Re                Sol  La  
Abbi pietà di no - i  
    Sol         Re     Sol         Re  
Signore pietà! Signore pietà!  

Cristo che al buon ladrone hai promesso il paradiso  
Abbi pietà di noi.  
Cristo pietà! Cristo Pietà!  

Signore che accogli ogni uomo che si affida al tuo amore  
Abbi pietà di noi.  
Signore pietà! Signore pietà!  
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327. MI BASTA LA TUA GRAZIA  
Sol    La-  
Quando sono debole, allora sono forte  
           Do   Sol  
perché,     tu sei la mia forza.  
Sol      La- 
Quando sono triste è in te che trovo gioia  
           Do                      Sol  
perché,      tu sei la mia gioia.  
Re  Mi-                    Do      Sol                        Sol   Re  
Ge - sù io confido in te, Gesù, mi basta la tua gra - zia.  

Do            Sol                      Do  
Sei la mia forza, la mia salvezza,  
                  Mi-                    Re4  
sei la mia pace, sicuro rifugio.  
Do                Sol                    Do  
Nella tua grazia voglio restare,  
                Mi-                     Re4  Re    *  Do 
santo Signore, sempre con te.  

Quando sono povero, allora sono ricco  
perché, sei la mia ricchezza.  
Quando son malato è in te che trovo vita  
perché, sei guarigione.  
Gesù io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.  

*   Finale: 

Sol    La-  
Quando sono debole, allora sono forte  
           Do   Sol  
perché,     tu sei la mia forza.  

328. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
Sol                        Do/Sol  Sol                        Re  
Frutto della nostra terra     del lavoro di ogni uomo  
Mi-                      Si-          Do                   Re4  Re  
pane della nostra vita cibo della quotidianità  
Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi  
Oggi vieni in questo Pane Cibo vero dell’umanità  

           Sol                Re  
E sarò pane E sarò vino  
                 Mi-                 Si-  
Nella mia vita Nelle tue mani  
                 Do                Re  
Ti accoglierò dentro di me  
             Mi-                 Do  
Farò di me un’offerta viva  
             La-   Re4              Sol  Do/Sol  Re/Sol  Do/Sol  
Un sacrificio      gradito a Te.  

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo  
Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi  
Oggi vieni in questo Vino e ti doni per la vita mia.  

Finale: 

             La-   Re4              Mi-  7   Do 
Un sacrificio      gradito a Te.  
Do/Si    La-   Re4              Sol  Do/Sol  Re/Sol  Do/Sol  
Un sacrificio      gradito a Te.  

329. OGGI IN CIELO E’ FESTA  
Sol                   Do                Sol                   Re  
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me.  
Sol                   Do                Sol                          Re  
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al Re.  

Mi-                           Do                 Sol                 Re  
Saremo uniti col suo sigillo, il suo Spirito manderà,  
    Mi-                               Do  
verranno i suoi angeli nella gioia,  
Sol                               Re  
cielo e terra si toccheran.  
   Mi-                     Do                 Sol                    Re  
E non sarà più amore di uomo, l’amore di Dio sarà,  
Mi-                             Do       Sol                         Re  
venite o genti, sole risplendi, comincia un’ eternità.  

Vieni dammi la tua mano sposa,  
vieni sposo accanto a me  
la mia fedeltà sarà per sempre,  
sei già scritta nel mio cuor.  
Vieni dammi la tua mano sposo,  
vieni sposa accanto a me,  
la mia fedeltà sarà per sempre,  
sei già scritto nel mio cuor.  

330. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ  
Mi   Si           Do#-   La   Si  Mi      Si       La Si  Mi  
A chi è nell'angoscia tu dirai:    non devi temere,  
               Si       Do#-         La     Si Mi  
il tuo Signore è qui, con la forza sua.  
                 Si                La Si  La     Si4 Si Mi  
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.  

Mi                 La Si  Mi                         La Si Do#-  
Lui verrà e ti sal - verà, Dio verrà e ti sal - verà,  
                 La                                Si4    Si  
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,  
Mi/Sol#          La Si Mi  
Dio verrà e ti salv - erà  
Mi                  La Si Mi                         La Si Do#-  
Lui verrà e ti sal - verà, Dio verrà e ti sal - verà,  
                 La                              Si4    Si  
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,  
Mi/Sol#          La Si Mi  
Lui verrà e ti sal - verà.  

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,  
il tuo Signor è qui,con il suo grande amor.  
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 
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331. ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE  

Do4   Do     Do4         Do  
Gri-da la tua voglia di pace,  
           Re-                   Sol  
gri-ida la giustizia che vuoi.  
Do4   Do           Fa               Sol  
Scoprirai che da sempre una voce  
La-         Re-      Sol4 Sol  
grida più forte di te.  
Do4 Do           Fa    Sol  
Se-enti, questa voce ti cerca,  
Do4 Do      Re-         Sol  
se-enti, ha bisogno di te.  
Do                Re-                 Mi  
Credi che nel profondo del cuore  
La-            Re-            Sol  
chi sta chiamando è Gesù.  

Do  
Alza le braccia, apri il tuo cuore,  
La-  
dona al Signore splendida lode.  
Fa7                                                 Sol4    Sol  
Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria.  
Do  
In ogni cosa rendi il tuo grazie,  
La-  
continuamente invoca il suo nome.  
Fa7                                               Sol4 Sol        Do4 Do  
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te.  

Canta la tua voglia di gioia,  
canta la speranza che è in te.  
Scoprirai che la voce di Cristo  
canta più forte che mai.  
Credi, è parola di vita,  
credi, egli è via e verità.  
lascia che nel suo amore infinito  
trovi un amico anche in te.  

Alza le braccia,…ma canta gloria. 

Alza le braccia,…è già in te. 

332. PREGHIERA  
        La-        Sol        Do  
Ci avvolge la luce del sole che  
Mi        Fa            Sol          La-  
lieve tramonta sui giorni passati.  
   Fa         Mi           La-  
Adesso la strada continua:  
Fa           Re          Sol     Mi7   Do7  
nuovi germogli sui nostri passi.  
     Fa                       Sol    Re7        Si7     Mi7  
Fratello sento ch’è l’ora d'una preghiera antica.  
 

La-                      Fa           Re-7              Sol7   Mi  
       Padre nostro     dacci oggi il nuovo pane  
        Fa             Sol           La-   Mi7   Do  
ed il volto degli altri da amare.  
                      Fa           Re7              Sol7   Mi  
Padre nostro,    sai qual’è la nostra sete:  
         Fa           Sol             La-    Si7  Mi  
la speranza di giungere assieme.  
           La-     Sol                 7                 Do   Fa7+  Sol  
Padre Nostro,     scopri in noi il tuo sorriso  
            La-          Si7  Mi  
ch’è la forza di ama - re.  

I sogni le gioie i dolori  
sono le orme che insieme lasciamo.  
Qualcosa intanto ci muove:  
è quell'amore motivo del mondo  
Sorella sento ch’è l'ora di una preghiera nuova.  

333. CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
Fa            Do            Fa              Do 
Cristo è risorto veramente, Alleluia! 
Fa            Do                   Re-        Do 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Re-        Sib6   Fa          Sib/Re 
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-  Re-                   Do4  Do 
paura non mi puoi far più. 
Sib       Do/Mi          Fa   Do/Mi   Re-  
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
Sib                 Fa           Do4  Do 
poi insieme a lui risorgerò. 

Tu Signore amante della vita 
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
con questo mio corpo ti vedrò. 

Tu mi hai donato la tua vita 
io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me” 
                                    Do4  Do  Re4  Re 
e quel giorno io risorgerò. 

Sol           Re            Sol             Re 
Cristo è risorto veramente, Alleluia! 
Sol           Re                   Mi-        Re 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Mi-         Do6  Sol          Do/Mi 
Cristo Gesù,   Cristo Gesù 
Sol/Re  La/Do#          Do Sol/Si  La-  Sol 
È  il  Signore della vi  -  ta. 
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334. CANONI 

NADA TE TURBE 
La-        Re-7 Sol          Do7  
Nada te turbe, nada te espante: 
 Fa                 Re-6   Mi       La- 
quien a Dios tiene    nada le falta.    
La-       Re-7  Sol           Do7  
Nada te turbe, nada te espante:  
Fa   Re-6  Mi   La- 
solo Dios   ba - sta. 

 

UBI CARITAS ET AMOR 
Fa  Do Re-    Sib Re Sol   Do 
Ubi caritas et  a     -   mor,  
Fa  Do Re- Sol-  Do  Fa 
ubi caritas   deus  ibi  est.  

 

MISERICORDIAS DOMINI  
Re-      La         Re-     Do    Fa    Do       Re-  La  Re- 
Misericordias domini,   in aeternum cantabo.  

 

ADORAMUS TE DOMINE 
Sol  Re  Mi-  La-            Re     Sol 
Oh               adoramus te Domine.  

 

JUBILATE...SERVITE 
Re          Si-    Re      Si-  Re Sol   Re Mi-  
Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino  
Re  La Re La 
in    laetitia.    
Re  Sol   Re  Si-  Re La Re   
Alleluia, alleluia, in laetitia.    
La Re Sol  Re  Si-  Re La Re La 
    Alleluia, alleluia, in   laetitia.    

 

JUBILATE DEO 
Do  Fa  Sol4 
Ju      -     bi  - late Deo,  
jubilate Deo, jubilate Deo. Alleluia!  

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO    
Re- Sol-  Do Fa  
Gloria,    gloria, in excelsis Deo!  
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!  

 

LAUDATE OMNES GENTES 
Re         Sol      La  Si-      Si-   Re       La  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.    
Re            Sol    La  Si-    Sol6  La       Re  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!  

MAGNIFICAT 

Re       Sol   La        Re    
Magnificat, magnificat,  
Fa#-     Mi-          La             Re 
magnificat anima mea dominum.  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.  

 

HOSANNA 
    La   Si  Mi  
Hosan   -   na, hosanna, hosanna in excelsis.  

335. RALLEGRATEVI FRATELLI  
            Sol  La              Re   7+  
Siamo uniti nel suo amore,  
              Fa#-  Si-          Mi-   La  
lui ci ha scelti dall’eternità.  

          Re Sol    Fa#- Si-  
Rallegratevi fratel - li,  
            Mi-              La           Re  
i vostri nomi sono scritti nel cielo. (2 v)  

Il suo sguardo ci ha afferrati,  
la sua gioia ritma i nostri passi.  

C’è chi parte ma si ferma  
nell’amore giochi la tua vita.  

Annunciamo pace ai poveri  
ma la pace che non ha confini.  

336. VENITE A ME 
Sol  Re  Mi-7  Sol  La 

La Re      Sol            Re  La       Si-7                  Mi-7 
Io  sono il pane della vi - ta: chi viene a me non sentirà 
     La4  La       Sol                     Re            La4  La 
più fa - me, chi crede in me non sentirà più se - te. 

    Sol                 La          Fa#             Si- 
Venite a me voi tutti, voi umili ed oppressi, 
   Sol        La         Re 7   Sol   La 
venite e io vi ristorerò.  
    Sol                 La          Fa#             Si- 
Venite a me voi tutti, voi umili ed oppressi, 
   Sol         La         Sol  Re 
venite e io vi ristorerò. 

Il pane che darò è la mia carne  
offerta perché abbiate in voi la vita;  
rendete grazie alla bontà di Dio. 

Prendete e mangiate il mio corpo  
perché possiate rimanere in me; 
sarete un corpo solo uniti a me. 
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337. DIO TI ADORERO’  

Sol  La-7           Si-           Do7+   La7    Re  
Dio        ti adorerò nel tuo tempio dimorerò  
           Si-              Mi-  
Le tue vie conoscerò  
            Do7+  Si-    La-7  Re7          Sol Do  
La mia voce    nella notte        innalzerò.  

Dio ti cercherò…  

Dio ti invocherò…  

Dio mi prostrerò…  

338. AMICO MIO GESU’ (Bordini) 

Re             Fa#            Si- 
Tu che ami ogni gesto semplice, 
Sol                 Mi-                   La 
Tu che di ogni uomo sai il perché, 
Re             Do                 Sol       Sib 
Tu che vivi con un cuore libero, 
Re   Mi-              La4  La 
Tu, amico mio Gesù. 

Tu che ami gli umili e i poveri, 
Tu che ad ogni ricco dici: "Guai!", 
Tu che dei miti sei il coraggio, 
Tu, amico mio Gesù. 

     Sol                           Re 
Tu sei l'amico vero, l'amico più sincero, 
    Mi-                                 La4   La 
fratello nel donare la Tua vita. 
     Sol                           Re 
Tu sei l'amico vero, l'amico più sincero, 
Mi-  La                 Re 
Tu, amico mio Gesù. 

Tu che dai speranza ad ogni uomo, 
Tu che oggi vivi insieme a noi, 
Tu che sei l'amore senza fine, 
Tu, amico mio Gesù. 

Tu che sulla croce dai la vita, 
Tu che oggi dici: "Amici miei", 
Tu che sei la luce al mio cammino, 
Tu, amico mio Gesù. 

339. AMO 

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

 Sol                     Re 
Ho invocato il nome del Signore 
    La                      Re   7 
ed Egli mi ha risposto. 
Sol                          Re 
Buono e giusto è il nostro Dio 
    Fa#                                    Si-   La 
protegge gli umili e gli oppressi. 

Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. 
 
Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”, 
che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato. 
 
Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome Tuo Signore. 
Tu lo sai io sono Tuo servo,  
a Te offrirò sacrifici. 

340. BENEDETTO TU SIGNORE 
Do               Fa 
    Benedetto tu, Signore, 
Do               Fa 
    benedetto tu nei secoli 
Do               Fa             Do  Fa 
    benedetto tu, Signore. 
 
Do                             Fa          Do                  Fa 
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, 
          La-                  Sol         Fa 
Fanne cibo che porterà la vita tua.   

Rit. 

Do                             Fa          Do                  Fa 
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te, 
          La-                  Sol         Fa 
fanne linfa che porterà l’eternità. 
Sol                       Fa                Do          Fa 
  Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 
Sol                     Fa    Do  Fa 
    e saranno offerte pure. 
Sol                      Fa                  Do          Fa 
    Questo nostro mondo accoglilo Signore, 
Sol                                 Fa                     Sol 
    e saranno cieli e terre    che tu farai, nuovi.   

Rit. 

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 
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341. ECCO IL PANE 
Mi-                             Sol 
Ecco il pane e il vino 
        Re                     Si- 
della cena insieme a Te, 
Sol              Re              Do      La- 
ecco questa vita che trasformi 
          Mi-                  Sol 
cieli e terre nuove in noi,  
         Re                  Si- 
Tu discendi dentro noi 
       La                         Re     Do  La- 
fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
 
(donne)  (uomini) 
Cieli e terre  Ecco il pane 
nuove in noi  e il vino 
Tu discendi  della cena  
dentro noi  insieme a Te 
fatti come Te,  Ecco questa  vita 
noi con Te nell'anima che trasformi.  
Ecco il pane   Cieli e terre 
e il vino  nuove in noi 
della cena  Tu discendi 
 insieme a te  dentro noi 
ecco questa vita fatti come Te 
che trasformi  noi con Te nell'anima. 
 
Ecco il pane e il vino 
della cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi 
cieli e terre nuove in noi,  
Tu discendi dentro noi 
fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
Mi- 
Ohhhhh 

342. DEL TUO SPIRITO SIGNORE 
Re         Sol  Re   Sol Re   La   Si-       Fa#-7  Sol 
Del Tuo Spirito Signore,    è   piena la ter   -   ra, 
   Re         Mi-/La  Re 
è piena la ter     -   ra   ( 2 volte ) 
 
Do                 Sib     Re-    La-  Sib 
Benedici il Signore, anima mi  - a 
              Fa  Do           Sol  Do 
Signore, Di - o, Tu sei grande! 
Do                               Sib 
Sono immense e splendenti 
Re-             Sib       Sol-     Sol-/La   Re 
tutte le Tue opere e tutte le creatu  -  re. 
 
Se tu togli il Tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 

Il Tuo Spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 
La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci Dio, del creato. 
Questo semplice canto, salga a Te, Signore: 
sei Tu la nostra gioia. 

343. HOPES OF PEACE 
 
Re       Sol7+  Mi-  La     Re   Sol   Mi-   La   
Senti il cuore    della tua città                     
Re    Sol7+  Mi-     La        Re    Sol   Re   Sol   
batte nella     notte intorno a te 
Re        Sol7+    Mi-    La     Re   Fa#   Si-   Mi   
sembra una    canzone muta che                    
Re      Sol7+  Mi-  La    Re    Sol   Mi-   La 
cerca un’alba   di    serenità 
 
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà 
Spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Sol     La            Re                         Sol              
      Si nascerà il mondo della pace       
                 La             Re   Fa#-7    Si- 
di guerra non si parlerà   mai       più. 
Sol                       La               Re   Fa#     Si-    7  
      La pace è un dono che la vita  ci    darà,      
     Sol            La             Re 
un sogno che     si avvererà. 
 
Russo 
Миру свое сердце распахни, 
И увидишь - есть во всёом любовь. 
Все начни сначала,чтоб нести 
Людям свет надежды и доъра. 
 
Swahili(Africa) 
Fungua mtazamo wa dunia, 
Upendo na utawale kila kitu, 
Sasa sote na tuanze upya, 
Kujenga tumaini la amani. 
 
Spagnolo  
Abre el horizonte entorno a ti 
Siente el latido del amor 
Ahora es el momento de empezar 
Una senda de paz de luz y de amor. 
 
Inglese  
Open wide the vision of your world 
Feel the love that reigns in everything 
Now it your chance to start again 
Breath in hopes of peace of light of love 
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344. PEACE MIO AMORE 
 
Re       Sol7+  Mi-  La     Re   Sol   Mi-   La   
Senti il cuore    della tua città                     
Re    Sol7+  Mi-     La        Re    Sol   Re   Sol   
batte nella     notte intorno a te 
Re        Sol7+    Mi-    La     Re   Fa#   Si-   Mi   
sembra una    canzone muta che                    
Re      Sol7+  Mi-  La    Re    Sol   Mi-   La 
cerca un’alba   di    serenità 
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà 
Spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà. 
 
                          Re 
Alto e glorioso Dio                             
Schiudi i miei occhi, fa che io veda 
         Sol                      Mi-          Fa#   Si- 
Rischiara le tenebre perché io a   -  mi  
                                Fa#-                 Sol 
Colma di gioia il mio canto ed illumina il cuore mio 
        Do                              Re 
Perché possa credere in Te                
Schiudi i miei occhi, fa che io veda 
       Sol                        Mi-          Fa#  Si- 
Rischiara le tenebre perché io a   -  mi  
                              Fa#-                 Sol 
Colma di gioia il mio canto ed illumina il cuore mio 
        Do                              Re   Sol        Re   Sol 
Perché possa credere in Te             In Te 
       
          Re                            Si-               
Se dovrai attraversare il deserto  
          Sol                     Re 
non temere io sarò con te 
         Re                           Si-             
Se dovrai camminare nel fuoco  
          Sol                          Re 
la sua fiamma non ti brucerà 
         La           Sol            Re              
Seguirai la mia luce nella notte,  
       Mi-          La                   Si- 
sentirai la mia forza nel cammino 
    Do                    Sol            Re 
Io sono il tuo Dio,       il Signore. 
 
BRIDGE 1:   Re   Si-   Sol   La 
 
Sol     La            Re                         Sol              
      Si nascerà il mondo della pace       
                 La           Re   Fa#-7    Si- 
di guerra non si parlerà   mai       più. 
Sol                      La              Re   Fa#     Si-    7  
      La pace è un dono che la vita  ci    darà,      
     Sol            La             Re 
un sogno che     si avvererà. 

BRIDGE 2:   Re   Si-   Sol   La 
 
Re                                  Sol7+                          Re    Do 
      E ti cerco nella notte di una strada senza meta 
Re                                    Do                      La-      Re 
Quando dietro l’orizzonte     già scompare la cometa 
                          Sol                                        Re 
Quella stella che io inseguo per raggiungere Te  
                                  Mi-  Fa#-   Sol      Re 
Tu che appiani il cammi  -  no     dentro me 
 
                         Re               
Alto e glorioso…       
              Si-                  Sol        Re                
Dio ti sa  -  rò accanto, sarò con te.  
              Si-                       Sol         Re 
Per tutto      il tuo viaggio sarò con te. 
                  
Alto e glorioso…   
 
     Dio ti sarò accanto, sarò con te.  
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te 
     Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. 
 
(coro e chitarra) 
Alto e glorioso… Dio ti sarò accanto, sarò con te.  
Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 
(tutti) 
Alto e glorioso… Dio ti sarò accanto, sarò con te.  
Per tutto il tuo viaggio sarò con       
                                                             Sib   Do  Re 
Finale/con stacco/rallentando:  …….te 
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340 BENEDETTO TU SIGNORE - 86 - 

33 BENEDICI IL SIGNORE - 7 - 

319 BENEDICI QUESTA VITA - 81 - 

39 BENEDICI, O SIGNORE - 8 - 

307 BENEDIZIONE A FRATE LEONE - 77 - 

297 BENEDIZIONE DI SANTA CHIARA - 75 - 

41 CAMMINERO' - 9 - 

43 CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE - 9 - 

45 CAMMINIAMO SULLA STRADA - 9 - 

334 CANONI - 85 - 

32 CANTA ALLELUIA - 7 - 

44 CANTATE INNI - 9 - 

46 CANTICO DELLE CREATURE - 10 - 

47 CANTO DEI TRE GIOVANI - 10 - 

38 CANTO DELLA CREAZIONE (Laudato sii) - 8 - 

40 CANZONE DI SAN DAMIANO - 8 - 

53 CHI CI SEPARERA' - 12 - 

50 CHI E' MIA MADRE - 11 - 

49 CHIESA VIVA - 11 - 

54 COME E' BELLO - 12 - 

58 COME E' GRANDE - 13 - 

48 COME FUOCO VIVO - 10 - 

51 COME L'AURORA VERRAI - 11 - 

52 COME MARIA - 11 - 

55 COME RAMI D'OLIVO - 12 - 

62 COME SIGILLO SUL TUO CUORE - 13 - 

294 COME TU MI VUOI - 74 - 

57 CON FRANCESCO PROFETI tra la gente - 12 - 

63 CON UN CUORE SOLO - 14 - 

64 COSA AVREMO IN CAMBIO - 14 - 

333 CRISTO E' RISORTO VERAMENTE - 84 - 

56 CUSTODISCIMI - 12 - 

61 DAL PROFONDO A TE GRIDO - 13 - 

66 DALL'AURORA AL TRAMONTO - 15 - 

72 DAVANTI A QUESTO AMORE - 16 - 

342 DEL TUO SPIRITO SIGNORE - 87 - 

59 DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA - 13 - 

67 DIO DELL'UNITA' - 15 - 

74 DIO E' CON NOI EMMANUEL - 16 - 

79 DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO - 18 - 

77 DIO MIO PERCHE' MI HAI ABBANDONATO? - 17 - 

65 DIO SI E' FATTO COME NOI - 14 - 

337 DIO TI ADORERO' - 86 - 

60 DOLCE LEGNO DOLCI CHIODI - 13 - 

85 DOV'E' CARITA' - 19 - 

75 DOVE DUE O TRE - 17 - 

68 DOVE REGNA IL VERO AMORE - 15 - 

69 DOVE TU SEI - 15 - 

76 E' BELLO LODARTI (gen verde) - 17 - 

92 E' BELLO, SIGNORE, RESTARE - 22 - 

88 E LA STRADA SI APRE - 21 - 

94 E' L'ORA CHE PIA (Ave Maria di Lourdes) - 22 - 

73 E MI SORPRENDE - 16 - 
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84 È NATALE - 19 - 

91 E' PACE INTIMA - 21 - 

90 E SE NON FOSSE UN SOGNO - 21 - 

298 E SIA LA PACE - 75 - 

312 E' TEMPO DI GRAZIA - 79 - 

341 ECCO IL PANE - 87 - 

81 ECCO QUEL CHE ABBIAMO - 18 - 

89 ECCOMI - 21 - 

70 EFFONDERO' IL MIO SPIRITO - 15 - 

86 EMMANUEL (GMG 2000) - 20 - 

96 ESCI DALLA TUA TERRA - 23 - 

71 EVENU SHALOM  ALEJEM - 16 - 

291 FA CHE IO CREDA - 73 - 

87 FIGLIA DI SION - 20 - 

83 FRANCESCO VAI - 19 - 

95 FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA - 22 - 

328 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA - 83 - 

78 GESU' E' IL SIGNORE (Re dei Re) - 17 - 

82 GIOIA AL MONDO - 18 - 

93 GIOISCI FIGLIA DI SION - 22 - 

101 GIOITE SEMPRE NEL SIGNORE - 24 - 

80 GIORNO DI FESTA - 18 - 

310 GIORNO DI PENTECOSTE - 78 - 

103 GIOVANE DONNA - 24 - 

107 GIOVANNI - 25 - 

98 GLORIA A CRISTO NOSTRA VITA - 23 - 

102 GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI - 24 - 

300 GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA - 76 - 

117 GLORIA IN EXCELSIS DEO (NATALE) - 28 - 

109 GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI (Gen Verde) - 26 - 

99 GLORIA, GLORIA A DIO - 23 - 

110 GLORIA, GLORIA A DIO nell'alto dei cieli - 26 - 

105 GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO - 25 - 

111 GRANDE E' IL SIGNORE - 27 - 

299 GRANDE E' LA TUA BONTA' - 75 - 

112 GRANDI COSE - 27 - 

97 GRAZIE SIGNORE - 23 - 

116 GRAZIE, GESU' - 28 - 

104 GUARDA QUESTA OFFERTA - 25 - 

343 HOPES OF PEACE - 87 - 

100 I CIELI NARRANO - 24 - 

113 IL CANTICO DEI REDENTI - 27 - 

106 IL CANTO DEL MARE - 25 - 

290 IL CANTO DELL'AMORE - 72 - 

114 IL CRISTO E' QUI - 27 - 

122 IL MATTINO DI PASQUA (Sequeri) - 29 - 

108 IL MESSIA - 25 - 

119 IL PANE - 28 - 

118 IL PANE DEL CAMMINO - 28 - 

124 IL PANE DI VITA - 30 - 

120 IL REGNO DI DIO - 29 - 

127 IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE - 30 - 

123 ILLUMINA IL CUORE MIO - 29 - 

121 IN NOTTE PLACIDA - 29 - 

314 INCONTRO A TE - 80 - 

130 INNALZATE NEI CIELI - 31 - 

129 INNO DI LIBERAZIONE - 31 - 

133 INSIEME È PIÙ BELLO - 32 - 

131 IO CREDO RISORGERO' - 31 - 

115 IO GRIDERO' - 27 - 

125 IO NON SON DEGNO - 30 - 

137 IO SARO' CON TE - 33 - 

138 IO SONO IL PANE DELLA VITA - 33 - 

128 IO TI OFFRO - 31 - 

132 IO VEDO LA TUA LUCE - 32 - 

313 ISAIA 62 - 79 - 

134 JESUS CHRIST you are my life - 32 - 

126 LA FEDE - 30 - 

282 LA GIOIA - 70 - 

135 LA MIA ANIMA CANTA - 32 - 

141 LA MIA VOCE SIGNORE ASCOLTA - 34 - 

139 LA PACE SIA CON TE - 33 - 

136 LA VERA GIOIA - 33 - 

140 L'ACQUA VIVA - 34 - 

288 L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO - 72 - 

149 LAUDATO SII (Forza venite gente) - 36 - 

292 LAUDATO SII, MIO DOLCISSIMO SIGNORE - 73 - 

142 LAUDATO SII, O MI' SIGNORE (Agape) - 34 - 

145 LE MANI ALZATE - 35 - 

152 LE MIE MANI SON PIENE - 37 - 

146 LE TUE MANI - 35 - 

158 LE TUE MERAVIGLIE - 38 - 

153 LO SPIRITO DEL SIGNORE - 37 - 

148 LODATE CIELI DEI CIELI - 36 - 

154 LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Frisina) - 37 - 

147 LODATE, LODATE - 35 - 

157 LODE A TE O CRISTO - 38 - 

150 LODE E GLORIA A TE - 36 - 

143 LODI ALL'ALTISSIMO - 34 - 

289 LODI DI DIO ALTISSIMO - 72 - 

144 L'ORA DELLE STELLE - 35 - 

308 LUCE DEL MONDO - 78 - 

330 LUI VERRÀ E TI SALVERÀ - 83 - 

155 L'UNICO MAESTRO - 37 - 

151 MADRE DELLA SPERANZA - 36 - 

163 MADRE IO VORREI - 39 - 

164 MAGNIFICAT - 39 - 

162 MANI - 39 - 

170 MARANATHA' (FRISINA) - 41 - 

306 MERAVIGLIE IN TE - 77 - 

276 MFUMU E' - 68 - 

327 MI BASTA LA TUA GRAZIA - 83 - 
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172 MI PENSAMIENTO ERES TU - 41 - 

160 MIRA IL TUO POPOLO - 38 - 

168 MISERERE - 40 - 

171 NELLA CHIESA DEL SIGNORE - 41 - 

303 NELLA TUA STORIA (inno marcia 2005) - 76 - 

169 NELLE TUE MANI - 40 - 

165 NOI CANTEREMO GLORIA A TE - 39 - 

156 NON TEMERE - 38 - 

180 NON VIVE DI SOLO PANE - 43 - 

176 O AMORE INEFFABILE - 42 - 

173 O DIO UN CUORE PURO - 41 - 

174 O DIO, TU SEI IL MIO DIO - 42 - 

177 O SIGNORE NOSTRO DIO - 42 - 

277 OGGI E' NATO PER NOI - 68 - 

329 OGGI IN CIELO E' FESTA - 83 - 

191 OGNI GIORNO - 46 - 

167 OGNI MIA PAROLA - 40 - 

184 OLIO DI LETIZIA - 44 - 

187 ORA CHE IL GIORNO FINISCE - 45 - 

285 ORA E' TEMPO DI ANDARE - 71 - 

182 ORA E' TEMPO DI GIOIA - 43 - 

166 ORA SEI QUI - 40 - 

283 ORACAO PELA FAMILIA - 70 - 

175 OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE - 42 - 

188 PACE A TE (Nel signore) - 45 - 

178 PACE A TE FRATELLO MIO - 42 - 

161 PACE DEI PESCI - 38 - 

179 PACE SIA, PACE A VOI - 43 - 

192 PADRE MIO - 46 - 

185 PADRE MIO TI CHIAMERO' - 44 - 

183 PADRE NOSTRO (FRISINA) - 44 - 

186 PADRE NOSTRO (The sound of silence) - 44 - 

190 PANE DEL CIELO - 45 - 

195 PANE DI VITA (RnS) - 47 - 

194 PANE DI VITA NUOVA (Frisina) - 47 - 

315 PANE E VINO TI OFFRIAMO - 80 - 

317 PANE PER NOI SPEZZATO - 80 - 

198 PANGE LINGUA - 48 - 

212 PARABOLA DEL SEMINATORE - 52 - 

344 PEACE MIO AMORE - 88 - 

193 PER SEMPRE RE DELLA GLORIA - 46 - 

199 PERCHE' TU SEI CON ME - 48 - 

203 PERFETTA LETIZIA - 50 - 

204 PIETRO VAI - 50 - 

309 POPOLI TUTTI  BATTETE LE MANI - 78 - 

205 POPOLI TUTTI ACCLAMATE - 51 - 

196 POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE - 47 - 

202 PRECONIO PASQUALE. - 49 - 

332 PREGHIERA - 84 - 

181 PURIFICAMI. O SIGNORE - 43 - 

213 QUALE GIOIA - 52 - 

325 QUALE GIOIA È STAR CON TE - 82 - 

206 QUANDO BUSSERO' - 51 - 

215 QUANDO ISRAELE USCI' DALL'EGITTO - 53 - 

225 QUESTA E' LA  MIA FEDE - 55 - 

200 QUESTO E' IL MIO COMANDAMENTO - 48 - 

210 RACCOGLI O PADRE - 52 - 

335 RALLEGRATEVI FRATELLI - 85 - 

219 RE DI GLORIA - 54 - 

207 RESTA ACCANTO A ME - 51 - 

220 RESTA CON NOI - 54 - 

209 RESTA CON NOI (Frisina) - 51 - 

235 RESTA QUI CON NOI - 58 - 

224 RESURREZIONE (Gen Rosso) - 55 - 

305 RIMANETE IN ME - 77 - 

304 RIPRENDIAMO IL VIAGGIO - 77 - 

197 RISUSCITO' - 47 - 

201 SALDO E' IL MIO CUORE, DIO - 48 - 

189 SALVE DOLCE VERGINE - 45 - 

208 SALVE REGINA (greg) - 51 - 

159 SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA - 38 - 

227 SAMUEL - 56 - 

234 SAN FRANCESCO - 57 - 

233 SANTA MARIA DEL CAMMINO - 57 - 

214 SANTO (Bonfitto) - 52 - 

221 SANTO (Brasile) - 54 - 

211 SANTO (III LIT. EUCARISTICA) - 52 - 

230 SANTO (Pollyanna) - 56 - 

228 SANTO (SEI SIGNORE) - 56 - 

218 SANTO (Zaire) - 53 - 

311 SANTO , Santo, Santo il Signore Dio - 79 - 

216 SANTO IL SIGNORE (MARCIA F.) - 53 - 

301 SCATENATE LA GIOIA - 76 - 

223 SCUSA SIGNORE - 55 - 

240 SE M'ACCOGLI - 59 - 

229 SE QUALCUNO HA DEI BENI - 56 - 

232 SEGNI DEL TUO AMORE - 57 - 

318 SEI PICCOLA DONNA - 80 - 

231 SEQUENZA DI PENTECOSTE - 57 - 

237 SERVO PER AMORE - 58 - 

245 SHEMA' ISRAEL - 60 - 

247 SIA QUESTA O MADRE - 60 - 

326 SIGNORE CHE A PIETRO PENTITO - 82 - 

287 SIGNORE PIETA' (Buttazzo) - 71 - 

238 SIGNORE PIETA' (Gen Rosso) - 58 - 

222 SILENZIOSO DIO - 54 - 

248 SOTTO IL TUO MANTO - 61 - 

284 SPEZZIAMO IL PANE - 71 - 

324 SPIRITO DEL DIO VIVENTE - 82 - 

249 SU ALI D'AQUILA - 61 - 

321 SU TUTTE LE STRADE DEL MONDO - 81 - 

246 SVEGLIATI SION! - 60 - 
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226 SYMBOLUM 77 - 56 - 

244 SYMBOLUM 78 - 60 - 

241 SYMBOLUM 80 - 59 - 

259 T'ADORIAM OSTIA DIVINA - 63 - 

236 TANTUM ERGO - 58 - 

253 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE - 62 - 

273 TE DEUM - 67 - 

255 TI ESALTO - 62 - 

257 TI RINGRAZIO - 63 - 

254 TI RINGRAZIO (Sequeri) - 62 - 

239 TI SEGUIRO' - 58 - 

252 TRASFORMI IN GESU' - 62 - 

243 TU CI CHIAMI ALLA FESTA - 59 - 

250 TU DIO AMORE - 61 - 

258 TU SARAI PROFETA - 63 - 

242 TU SCENDI DALLE STELLE - 59 - 

251 TU SEI - 61 - 

261 TU SEI, SIGNORE - 64 - 

217 TUA PALAVRA - 53 - 

267 UN GIORNO TRA LE MIE MANI - 65 - 

279 UN NUOVO GIORNO - 69 - 

256 UN SOLO PANE UN SOLO CORPO - 63 - 

262 VALE LA PENA - 64 - 

336 VENITE A ME - 85 - 

269 VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE - 66 - 

268 VERBUM PANIS - 66 - 

271 VI DARO' UN CUORE NUOVO - 67 - 

265 VIAGGIO NELLA VITA - 65 - 

266 VIENI CON ME - 65 - 

278 VIENI DAL LIBANO - 69 - 

281 VIENI E SEGUIMI - 70 - 

286 VIENI NASCI ANCORA - 71 - 

272 VIENI QUI TRA NOI - 67 - 

275 VIENI SANTO SPIRITO - 68 - 

274 VIENI SIGNORE - 68 - 

263 VIENI VIENI GESU' - 64 - 

264 VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE - 64 - 

280 VIVERE LA VITA - 69 - 

270 VOCAZIONE - 66 - 

320 VOGLIAMO CANTARE L'AMORE - 81 - 

260 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR - 63 - 

295 VOI SIETE DI DIO - 74 - 
 


