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Lodate il Signore nel suo santuario
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza.

Lodatelo con squilli di tromba
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.

Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente dia lode al Signore

(Salmo 150)

Canta le lodi del Signore con questo libretto:



1 SÌ SEI TU LA VITA
Denver �93
           Re                    La                                   Do

Sì! Sei Tu la vita, (dammela, Signore)
                            Sol

Sei Tu la via (mostrala)
        Re                 La              Do

Sei Tu la verità, l'eternità.
      Sol                              Re                                Mi-                                    Do7+
1) È troppo breve il giorno e lunga è la notte per pensare un poco a te:
      Sol                      Re                         Mi-                              Do7+

Solo attimi di pace, attimi di luce. Vivo sempre senza Te.
      Re     Mi- Do        Re Mi-       Do                  Sol4+

Non mi basta, sono un uomo come Te.

2) Tendi ancora la Tua mano. Brividi di vita nel mio corpo stanco.
Apro certo le mie braccia e vengo incontro a Te Padre, Cristo e amico.
Ora basta! Sono un altro come Te.

2 LODATE IDDIO
G. Cento
       Re-    Fa           Do          Re-           Fa           Do                      Re-

1) Sole vento e fiori di campo lodate, lodate, lodate Iddio.
Terra uomo uccelli del cielo lodate, lodate, lodate Iddio.

            Re-   Do        Fa                           Do          Sib                          Re-    Do Re-
Voi che amate la vita e i fratelli lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che siete felici o tristi lodate, lodate, lodate Iddio.

2) Fuoco e nebbia e cime dei monti lodate, lodate, lodate Iddio.
Nevi eterne e acque dei fiumi lodate, lodate, lodate Iddio.

Voi che avete la pace nel cuore lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che lottate sul posto di lavoro lodate, lodate, lodate Iddio.

3) Con le stelle accese nel cielo lodate, lodate, lodate Iddio.
Con i bimbi felici del mondo lodate, lodate, lodate Iddio.

Con i ragazzi che cercano amore lodate, lodate, lodate Iddio.
Con gli oppressi di ogni colore lodate, lodate, lodate Iddio.

4) È Gesù la speranza dell’uomo lodate, lodate, lodate Iddio.
Noi cristiani viviamo di Lui lodate, lodate, lodate Iddio.

E cantiamo la gioia e l’amore lodate, lodate, lodate Iddio.
Che rinasce in chi crede in Lui lodate, lodate, lodate Iddio.

7 ALZATI E RISPLENDI
R.n.S (Is. 60)
      Mi-                                       Si7
1) Alzati e risplendi ecco la tua luce,
                                                 Mi-

e su te la gloria del Signor. (2 v.)
      Mi+                                   La-

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
      Re                                              Sol   Si7

che il tuo cuore palpiti di allegria.
      Mi-                                   Si 7

Ecco i tuoi figli che vengono a Te,
                Mi-

le tue figlie danzano di gioia.

             Mi           La-
Gerusalem, Gerusalem,

            Sol                            Si 7
spogliati dalla tua tristezza!

            Mi                   La-
Gerusalem, Gerusalem,

            Mi-           Si 7                           Mi-
canta e danza al tuo Signor!

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

3) Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2 v.)
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.



3 È BELLO LODARTI
R.n.S.
                Fa           Do            Sib                      Fa

È bello lodarti, cantare il Tuo amore
                         Sib                Fa           Sol         Do                 La-    Re-

annunziare al mattino la Tua bontà, la Tua fedeltà
                      Sib                Fa7                   Sol  Do7   (Do  Fa)

sulle corde dell’arpa e della cetra. (2 volte)

      Re-                       La-

1) Son felice, Signore
  Sib       Do7        Fa  La7

per quello che hai fatto
      Re-             La-        Sib Sol   Do 7

Canto di gioia davanti a Te.

2) Signore, Tu mi hai unto
con olio profumato.
Fiorirà il giusto nei Tuoi atri, o Signor.

3) Crescerà come cedro
nella casa del nostro Dio.
Per annunziare che sei giusto, o Signor.

4 IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
R.n.S. (Is.12)
                      Mi-               Re        Mi-                    Do            Re       Sol

Il Signore é la mia salvezza e con Lui non temo più,
                                           La-                Mi-                  Do            Re            Mi-

perché ho nel cuore la certezza: la salvezza é qui con me.

           Sol           Re              Mi- Do                Sol        Re           Sol  Re

1) Ti lodo Signore perché  un giorno eri lontano da me,
 Sol                                  Mi-                     Do  Re         Mi-   Re  Mi-

ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.

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

3) Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome é grande.

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

5 MUSICA DI FESTA
Sands Iotti
         Mi-                      Si-   Mi-                  Si-           Mi-                       Si-   Mi- Si-
1) Cantate al Signore un cantico nuovo,  splende la sua gloria!
       Mi-                     Si-         Mi-                     Si-        Mi-                     Si-     Mi- Si-

Grande la sua forza, grande la sua pace,  grande la sua santità.

La-               Re      Sol                 Do           La-              Si-    Mi- Re Sol Mi7
In tutta la terra popoli del mondo gridate la sua fedeltà.
La-                Re       Sol               Do        La-               Si7   Mi-  Si- Mi- Si-
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà.

2) Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si  celebri.

3) Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,  canti d’immortalità.

4) I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.

5) Al Dio che ci salva gloria in eterno! Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito!

6 TI ESALTO DIO MIO RE
R.n.S. (Salmo 147)
                   Sol      Re           Sol 7        Do         Sol          Re 7

Ti esalto Dio mio re canterò in eterno a Te
                 Sol         Mi-             Do  Do-              Sol    La- Re7 Sol

io voglio lodarti Signor   e benedirti alleluja.

                  Do                                   Sol   7             Do                                        Sol

1) Il Signore é degno di ogni lode non si può misurar la sua grandezza
                     Do               Re7                Sol     Mi-           Do                 Re7               Sol Do Re

Ogni vivente proclami la sua gloria,  la sua opera è giustizia e verità.

2) Il Signore é paziente e pietoso lento all’ira e ricco di grazia
tenerezza ha per ogni creatura il Sigore é buono verso tutti.

3) Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque é caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto la sua mano provvede loro il cibo

4) Il Signore protegge chi lo teme ma disperde i superbi di cuore
Egli ascolta il grido del suo servo ogni lingua benedica il suo nome.



8 PROFETI TRA LA GENTE
Gi.Fra. G. Di Fatta
                           Sol
1) Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
                       La-

quando siete ancora lungo la via, amatelo,
                      Do                                        Re              Do       Sol

quando stanchi  vi  buttate per terra, pregatelo.

2) Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,
quando il cuore dice: «Non ce la fai», invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.

(I coro)                    Sol (II coro)
Il Signore Dio Loda - Loda - Lodatelo

                          La-
Onnipotente Loda - Loda - Lodatelo

           Do   Re             Sol
Noi vi annunciamo; Alleluia - Alleluia

con semplicità Loda - Loda - Lodatelo
                        La-

e fedeltà Loda - Loda - Lodatelo
           Do        Re        Sol

lodate il Signor. Alleluia - Alleluia.

3) Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli
se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro, aspettalo;
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.

4) Alla gente che per strada incontri, annuncialo,
solo Lui è la gioia e l'amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.

5) Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti,
perché Cristo rinnovati nel cuore ci aspetta già.

6) Con Francesco il giullare di Dio, alleluja;
noi profeti tra la gente saremo, alleluja;
per lodare ed annunciare il Signore, alleluja.

13 È L'INCONTRO DELLA VITA

                La                                         Mi
1) È l’incontro della vita, è l’incontro intorno a Te.
                    Fa#-                                         Re

Tu che sei realtà infinita, Tu ci chiami tutti a Te.
                       La                      Mi                   Fa#-                      Re

E il Tuo Spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza
                    La                    Mi                Re               La                     Mi                  Re

nell’amore che Tu vuoi fra di noi, nell’amore che Tu vuoi fra di noi.

2) È l’incontro della gioia, è l’incontro fra di noi.
Tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo, ciò che conta è che ci amiamo
dell’amore che Tu vuoi fra di noi, dell’amore che Tu vuoi fra di noi.

                            La  Do#-
Nel Tuo cuore

                         Re                      Mi
noi troviamo il paradiso.

                            La Do#-             Re              Mi
Nel Tuo cuore noi troviamo l’unità.

                            La Do#-
Nel Tuo cuore

                         Re                          Mi
gli orizzonti più splendenti,

                            Fa#-           Do#-       Si7  Mi 7
nel Tuo  cuore  è l’umanità.

3) È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con Te
e i propositi più belli adesso nascono con te.
C’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti
nell’amore che Tu vuoi fra di noi, nell’amore che Tu vuoi fra di noi.

Rit..........



9 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
R.n.S. (Es. 15,2)
           Do7              Fa                Do

Voglio cantare al Signor
                Sib                    Do

e dare gloria a Lui,
                               Fa               Do                     Sib  (Fa)

Voglio cantare per sempre al Signor. (2 volte)

           Do                                      Fa

1) Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
       Do                                  Fa

Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
      Sib                                           Do

Chi è come Te, lassù nei cieli, o Signor?
      Sib               Sol-7                     Do                 Do7

Chi è come Te, lassù, maestoso in santità?
Rit...

2) 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 al Signore si inneggiò.

Rit...

3) 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.

11 OSANNA
R.n.S.
       Sol             Re            Mi-                Do     Re
1) Osanna, osanna, osanna all'Altissimo!

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo!

       Do             Re                    Sol     Do         Re            Sol
Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor,

       Do             Re               Sol        Mi-
Ti esaltiamo Signore Iddio,

                Do                Re     Sol
Osanna all'Altissimo!

2) Gloria, gloria, gloria al Re dei Re! (2 x)

Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor,
Ti esaltiamo Signore Dio,
Gloria al Re dei Re!

3) Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re! (2 x)

Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor,
Ti esaltiamo Signore Dio,
Gesù è il Re dei Re!

10 CANTO PER CRISTO
Taizè
       Re               Fa#-                  Sol     Re  Sol               Re            La 7
1) Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
       Re               Fa#-          Sol               Re    Sol    Re         La Re

quando la vita con Lui rinascerà,  alleluia, alleluia!

           Re      Fa#-        Sol               Re  Sol      Re         La7  (Re)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2 volte)

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

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

12 AMO
R.n.S. (Sal. 116)
           Mi                                      Si                      La       Mi                         Si

Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera,
           Mi                                      Si                La          Mi               Si

su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo

   La                             Mi                            Si                              Mi7

1) Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto
   La                                     Mi              Sol#                                              Do#- Si

Buono e giusto è il nostro Dio protegge gli umili e gli oppressi,

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

3) Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato.

4) Il calice della salvezza innalzerò e invocherò il nome Tuo Signor
Tu lo sai sono il Tuo servo a Te offrirò sacrifici.



14 BENEDIRÒ IL SIGNORE
R.n.S.
           Do                          Fa                     Do   Sol  Do                         Fa Sol

Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore. (2 volte)
          Sol7               Sol-7   La7       Re-7    Mib     Fa

Sulla mia bocca la sua lode, sempre!
           Sib                        Mib             Fa     Sib                    Do-7      Mib

Benedirò il Signor, sempre! Benedirò il Signor!
           Sib                       Mib              Fa

Benedirò il Signor, sempre!
           Sib                          Do-7   Fa

Benedirò il Signo-o-re!

               Sib       Do-7      Sib

1) Guardate a Lui e sarete raggianti,
                Do-       Mib  Do-7  La-7  Re7

non sarete  mai confusi.
           Sol             La-                    Sol7+         La-

Gustate e vedete quant'è buono il Signore
       Sol         Mib                    Fa             Sol

beato l'uomo che in Lui si rifugia.

Rit......

2) Temete il Signore voi tutti suoi Santi,
nulla manca a chi lo teme.
Venite, Figli, io vi insegnerò
il timore del Signore.

Rit......

3) Gridano e il Signore li ascolta
li salva dalle angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,
Egli salva gli spiriti affranti.

Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore. (2 volte)
Sulla mia bocca la sua lode, sempre!

           Sib                        Mib             Fa    Sib                        Mib
Benedirò il Signor, sempre! Benedirò il Signor!

           Sib                        Mib             Fa
Benedirò il Signor, sempre!

           Sib                              Fa
Benedirò il Signo-o-re! (2 volte)

           Sib                        Mib             Fa
Benedirò il Signore, sempre!

           Sib                              Fa         Sib    Fa Sib
Benedirò il Signo-o-re!  Benedirò!

17 E SONO SOLO UN UOMO
Sequeri
      Re                Fa#-            Sol                    Re

Io lo so Signore che vengo da lontano
                          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       La4/7

e non mi sembra vero di pregarti così
       Re                      Fa#-         Sol                         Re

Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai.
                         Fa#-       Sol                       La      7

Spirito di Vita e nacqui da una donna
       Re                La               Sol                     Re

Figlio mio fratello e sono solo un uomo
           Sol               Mi-            Mi7              La7

eppure io capisco che Tu sei verità.

                     Re               Sol                           La
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-               Mi7 (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’é 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.)



15 ACQUA SIAMO NOI
G. Cento
       Re                                      Sol6          La              Re
1) Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo,
       Re                                    Sol6                La             Re

fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
       Re                                    Sol6           La             Re

mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
       Re                Si-7         Sol            La             Re

vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.

                             Fa#-7            Si-7
E allora diamoci la mano

                            Fa#-7                Sol7+
e tutti insieme camminiamo

                          Fa#-7          Si-7             La4 La
ed un oceano di pace nascerà.

                       Mi-7                  Do7+
E l’egoismo cancelliamo

                              Mi-7                 La
un cuore limpido sentiamo

                               Do7+
e Dio che bagna

                                La                 Re  Sol La
del suo amor l’umanità.

2) 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.

Rit......

3) 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 a noi.

Rit......

16 ALZANO I FIUMI, SIGNORE
R.n.S. (Sal. 93)
           Sol                                Re9

Alzano i fiumi, Signore
            Mi-                              Si-7

Alzano i fiumi la voce,
            Do            Re9         Si-7        Mi-7

Alzano i fiumi il loro fragore
           1.   La-          La+           Re7
           2.   La-          Re7            Sol

Al  le   e   lu   u   j    a

       Do                                    Sol
1) Ma più potente delle voci
       La-6 Si7           Mi- Sol

di    grandi   acque,
       Do         La-7           Sol9           Mi-7

più potente dei flutti del mare
           Do7+            La-7               Re4/7

potente nell’alto è il Signore.

Rit..........

2) Il Signore si riveste
si cinge di forza.
Saldo è il Tuo trono di Gloria,
da sempre Tu regni Signore.

Rit..........

3) Sono degni di fede
i Tuoi insegnamenti.
La Santità della Tua Casa
per tutti i giorni Signore.

Rit..........

(Finale)
           Sol  La-  Si-  La-7  Re7     Sol

Al  le   e   lu    u   j    a
      Do          Sol

Alleluja



18 RESTA QUI CON NOI
Gen Rosso
            Re                                      Sol
1) Le ombre si distendono, scende ormai la sera
      Re                                           Mi-

e s’allontanano dietro i monti
           Sol                    Si-                         Fa#-

i riflessi di un giorno che non finirà
                   Mi+                      Sol

di un giorno che ora correrà sempre
       Re               Fa#-       Sol                       Mi-

perché sappiamo che una nuova vita
                            Re               Sol                La4/3

da qui é partita e mai più si fermerà.

           Re                         Fa#-     Sol                     Re
Resta qui con noi, il sole scende già,

           Mi-                        La         Sol         La           Re
resta qui con noi, Signore é sera ormai.

           Re                         Fa#-     Sol                     Re
Resta qui con noi, il sole scende già,

           Mi-                      La          Sol      La         Re
se Tu sei fra noi, la notte non verrà.

2) 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.

Rit..........

3) Davanti a noi l’umanità lotta, soffre
e spera, come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.

Rit..........

23 UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO
R.n.S. (S. Paolo)
           Re 7        Sol                       Do  Sol

Un sol corpo, un sol Spirito,
                 Do Re7      Sol

un solo  Signore,
            Do    Re    Si-7 Mi-      La7            Re4/7

una sola  fede  ci accomunerà.
                         Sol                       Do   Sol

Un sol corpo, un sol Spirito,
                  Do Re7       Sol

un  solo  Signore,
            Do             Re       Si-7 Mi-

questa è la speranza
                       La-  Re7        Sol

che uniti ci renderà.

      Sol                                          Do       Re7     Sol
1) Rendici umili o Dio, mansueti  e  pazienti.
                                                 La4        La7           Re 7

Facci amare di più chi vive  accanto a noi.
             Sol                                       La-6   Si7        Mi-7

Conservaci nell’unità con  vincoli   di  pace,
           Do             Do-6   Sol Mi7          La-4        Re7          Sol

avremo un solo   Padre  che vive in mezzo a noi.

2) Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente.
Guidaci alla santità rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.

3) Fà scomparire da noi asprezza sdegno ed ira.
le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.



22 CAMINANDO VOY
R.n.S.
                             Sol                   Re
                             Re                    Sol
                             Sol7                 Do
1) Caminando voy a Jerusalem. (3 volte)
                                    Sol                           Re                   Sol

Oh gloria a Dios caminando voy a Jerusalem.

2) Cantando voy a Jerusalem (3 volte)
Oh gloria a Dios cantando voy a Jerusalem.

3) Alabando..........
4) Saludando........
5) Aplaudiendo.....
6) Gritando...........
7) Bailando...........
8) Con un piè jo voy.........
9) Saltando...........

21 È BELLO LODARTI
Gen Verde
          Sol  Re             Do                     Sol

È  bello cantare il tuo amore,
      La-7                  Re

è bello lodare il tuo nome.
      Sol     Si7           Do

È bello cantare il tuo amore,
                Sol          Re             Do           Sol            Re          Do

è bello lodarti, Signore, è bello cantare a Te!

       Mi-                                      Si-

1) Tu che sei l’amore infinito
                      Do

che neppure il cielo può contenere,
              La-          7          Re

ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
            Si7                              Do                     Sol

ad abitare in mezzo a noi, allora...
Rit..........

2) 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...

Rit..........

19 GRANDI COSE
Gen Rosso
           Do           Sol                     Re-     La-

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
           Do             Fa                        Do                Sol

ha fatto germogliare i fiori fra le rocce!
           Do           Sol                    Re-      La-

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
           Do                Fa                Do           Sol

ci ha riportati liberi alla nostra terra.
                   La-                           Re-

Ed ora possiamo cantare,
                                  Mi-

possiamo gridare l’amore
                     Fa                              Sol

che Dio ha versato su noi.

       Do         Sol           Re-                La-
1) Tu, che sai strappare dalla morte,
  Do                Fa                       Do              Sol

hai sollevato il nostro viso dalla polvere.

       Do          Sol         Re-                      La-

2) Tu, che hai sentito il nostro pianto,
  Do                        Fa                             Do           Sol

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità!

Rit..........

20 ANIMA MIA

Re- Sol  Re-
Anima mia,
         Sib       Do       Fa               La /7
benedici il santo nome del Signor!
Re- Sol  Re-          Sib     Do              Re-

Anima mia, confida nel suo amor.

Acqua che disseta,
Parola di verità!
fiume d’acqua viva  dona amore e libertà.

Tu ci sei vicino
fonte eterna di pace e amor!
Sii il mio sostegno e di te io vivrò.



24 COME TI AMA DIO
Anonimo
      Re                  Si-                  Sol             La
1) Io vorrei saperti amare come Dio
      La                                 Re                 Si-                       Sol

che ti prende per  mano ma ti lascia anche andare.
             La                    Re                Si-                   Sol

Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
          La                    Re           Si-                   Sol          La              Re

felice perché esisti e così io posso darti  il meglio di me.

           Re          La                Si-
Con la forza del mare,

                Sol                 Re               La             Si-
l'eternità dei giorni, la gioia dei voli,

                 Sol                 Re               La                    Si-      Sol           La      Re
la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio.

2) Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

3) Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona;
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

25 SAN DAMIANO
Donovan-Ortolani
      Do      Sol7     Do      Sol7 Do            Sol7           Do Sol7

1) Ogni uomo semplice  porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.

           Re             Fa                 Do               Sol7     Re                Fa                  Do            Sol7
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra alto arriverai

2) Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra alto arriverai

28 ANDATE PER LE STRADE
Roncari-Capello
            Si-                         Re            Sol          La7

Andate per le strade in tutto il mondo,
                    Fa#7                   Si-   Sol          Re

chiamate i miei amici per far festa;
                         Fa#                     Sol       La              Si-

c’é un posto per ciascuno alla mia mensa.

              Re                  Sol                La7                 Re

1) 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.

Rit..........

2) Vi é 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.

Rit..........

3) Entrando in una casa donatele la pace
se c’é chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

Rit..........

4) Nessuno è più grande del proprio maestro,
né servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete: Io non vi lascio soli!

Rit..........



27 PARTIRETE CON GIOIA/CANTERÒ
R.n.S. (Is 55,12-13)
        Mi-                                      La-      Do7+          Si-              Mi-
Voi dunque partirete con gioia sarete condotti in pace.
     Mi-                                 La-                   Do7+                      Si-7           Mi-7
I monti e le colline davanti a voi eromperanno in grida di gioia.

            La- 7           Re        Sol7+               Mi-
E tutti gli alberi batteran le mani,

                La-                Re                    Mi- Si7 Mi-
e ciò sarà a gloria del Signo-o-re.

                La-7        Re 7     Sol7+              Do7+
E tutti gli alberi batteran le mani,

                   La-                      Si-                      Mi-  Do
un segno eterno che non sparirà.      (2 volte)

                            Mi-            Do
(poi)  per sempre

          Mi-                          La-            Mi-       La4 Sol           Si7
Canterò alleluia al Signor, Canterò alleluia  al Signor.
          Mi-                            La-7                        Do
Canterò e loderò, esalterò il suo Nome sempre
    Mi-                Si7                Mi-    Sol7+ Mi-

e canterò alleluia al Signor!

uomini
Canterò alleluia al Signor, ..........  (da capo)

        Mi-                                     La-       Do7+          Si-              Mi-

Voi dunque partirete con gioia sarete condotti in pace.
     Mi-                              La-                    Do7+                        Si-7            Mi-

I monti e le colline davanti a voi eromperanno in grida di gioia.

                La-7        Re       Sol7+                 Mi-
E tutti gli alberi batteran le mani,

                La-                Re                    Mi- Si7 Mi-
e ciò sarà a gloria del Signo-o-re.

                La-7        Re        Sol7+               Do7+
E tutti gli alberi batteran le mani,

                   La-                      Si-                      Mi-  Do
un segno eterno che non sparirà.

                  Do7+                   Si-                       Mi-  Do
un segno eterno che non sparirà,

                     Mi-         Do7+
per sempre (donne)

        Mi-                       Do7+
alleluia al Signor (uomini)

                    Mi-         Do7+
per sempre. (donne)

26 MIA FORZA E MIO CANTO
R.n.S. (Esodo 15)
                     Mi                   La       Si7          Mi4/3

Mia forza e mio canto è il Signore
           Sol#7                 Do#-           Fa#7           Si4/7

Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare.
                     Mi                   La       Si7           Mi4/3

Mia forza e mio canto è il Signore
           La              Mi      Si7   Mi

È il mio Dio, Gloria.

      Mi-                   La-           Si7                 Mi-

1) Il Signore abbatte cavalli e cavalieri
                   La-             Si7                  Mi-7

la Sua destra annienta il nemico
      La-               Si7                             Mi-  Mi-7

voglio cantare in onore del Signore
      Do                La-6   Si4/7

perché ha trionfato.

2) Chi è come Te tra gli dèi Signore
chi è come Te maestoso in santità
tremendo nelle imprese operatore di prodigi
chi è come Te Signore.

3) Guidasti il popolo che hai riscattato
lo conducesti alla Tua santa dimora
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della Tua eredità.

4) Cantate al Signore che Israele ha salvato
hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare
con timpani cori di danze formate
per sempre il Signore regna.



29 GRIDA LA GIOIA
Gen Verde
            Do              Fa                     Sol

Grida la gioia, anima mia,
                                 Sol-                    La

spezza il silenzio dell’inverno!
                       Re-7                   Fa-

Io canterò l’Eterno,
           Fa-                   Sol4     Sol     Do

la mia voce sveglierà il vento!
                         Re-7                          Do

La speranza che era in me
            Do                  Sib            La

sboccia a colori d’infinito
                                 Re-7           Sib

nel mondo già fiorito
           Sib                 Sol4      Sol  Do

sotto nuovi cieli d’argento!

      Re                                        Mib
1) Racconterò per sempre i prodigi dell’Amore:
      Fa                                                                     Do

lungo i giorni Lui ha fatto nascere miracoli.
      Lab                                   Mib

Sui campi della terra già matura il grano
      Do4                       Sib2        Lab7

per un’unica famiglia, una sola umanità!

Rit................

2) Ho visto, come fiume, l’acqua  pura  dell’Amore
scorre fra terra e terra, dissetare i popoli
e i popoli fratelli coltivare pace
nei giardini del creato, casa dell’umanità!

           Do        Fa    Sol    Do
Canta di felicità

           Do        Fa      Sol        Do
grida l’eco dei miracoli

           Do           Fa        Sol      Do
questa terra, che si fa

                     Fa            Sol    Do
giardino dei popoli.

33 DICONO
Nadia Giuliani
      Re-                                                                             La7
1) Dicono che gli occhi sono lo specchio dell’anima;
                                                                                   Re-

prova a guardarli, ci troverai il volto di Dio.
      Re7                                 Sol-             Do7                                       Fa

Ogni persona che incontrerai, se dentro gli occhi la guarderai
       Re-                                    La7                               Re+

scoprirai che in ogni uomo si trova un Gesù.

           Re+                                                      La7                                                   Re
Povero, ricco, senza speranza schiavo, libero non ha importanza;

           Re           Si7                    Mi-         Sol-                            Re             La7           Re
amalo, come ami te stesso; non aspettare domani, ma amalo adesso!

2) Dicono finchè c’è vita c’è sempre speranza.
Ma cosa aspetti ad uscire da quella tua stanza.
Getta nel vento le pene; pensa a chi ti vuole bene,
chi sulla croce anche oggi sa morire per te.

L’uomo Dio è condannato eccolo, in croce senza peccato.
Amalo, come ami te stesso; non aspettare domani, ma amalo adesso!
SUBITO!!!

(Sposi)

Dicono finchè c’è vita c’è sempre speranza.
Ma cosa aspetti ad uscire da quella tua stanza.
Getta nel vento le pene; pensa a chi ti vuole bene,
chi la sua vita anche oggi sa donare per te.

Questo amore Dio ci ha donato oggi di gioia vien coronato
vivilo, donalo nella pienezza e la tua vita sarà ricca d’ogni bellezza.
Povero, ricco, senza speranza schiavo, libero non ha importanza;
amalo, come ami te stesso; non aspettare domani, ma amalo adesso!!!
SUBITO!!!



32 TORNERÀ IL SIGNOR
R.n.S. (Isaia 66,22)
           Re                      Fa#-          Sol                 La7

Tornerà il Signor e ognuno lo vedrà
                         Re         Fa#-        Sol                          La         Re

nella gloria verrà, la terra e il cielo nuovi farà.

          Re            La                 Re                    Sol     La              Re
1) Alzate gli occhi al Signor, contemplate la sua bontà
                        La             Re              Sol         La            Re

e non temete perchè il suo giorno non tarderà.

2) Chi soffre conoscerà, l’amore del suo Signore
ed il dolore quel dì in gioia si cambierà.

3) Il sole si spegnerà, la notte più non verrà
ma più del sole il Signore, gli eletti illuminerà.

31 IL CANTO DELLA CREAZIONE
Giosy Cento
           Sol                                       La-  Re                                         Mi-

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

Laudato sii, Signore mio! Laudato sii, Signore mio!

      Sol                                La-                                             Mi-

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

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

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

3. Per la morte che è di tuttti, io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.

4. Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perchè tu sei il Signore.

30 SVEGLIATI, SION!
R.n.S.
             Sol                                 Do Re

Svegliati, svegliati o Sion
            Sol           Mi-7          La7 Re

metti le vesti più belle,
              Re7                               Sol  Do

scuoti la polvere ed alzati
            Sol       Do7+ Re7 Sol Si7 (Re7)

Santa Gerusalemme.

       Mi-                          Do

1) Ecco ti tolgo di mano
          Si-7                       Mi-

il calice della vertigine.
            Sol       Do              Re

La coppa della mia ira
       Do                     Mib Fa

tu non berrai più.

Rit..........

2) Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion

      Do               Re4/7
Io ti libererò.

Rit..........

3) Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
Colui che annunzia la Pace
è messaggero di bene.

Rit.....

(Finale)
Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati

           Sol           Re4/7 Mi-    La-
Santa Gerusalemme

           Sol           Re4/7 Sol  La7
Santa Gerusalemme

           Do            Re4/7  Sol
Santa Gerusalem.



35 LIBERAMI LE ALI

Re             Sol         La   Sol                    Re
1) Oggi mi accorgo che vivo nell’universo,

Si-                             La                                      Sol

sopra di me c’è il cielo, intorno a me la vita canta.
Re               Sol         La    Sol                             Re

Oggi mi accorgo che non ha confini il cuore
Si-                               La                           Sol

se viene dal tuo amore e vive per amore.

Re                   Fa#- Sol                               Re
Liberami le ali se mi chiami per volare!
Re                       Fa#-     Sol                                Re

Liberami nel cuore se mi chiami per amare!  (2 volte)

2) Oggi mi accorgo che tu dai una vita nuova
che mai potrà appassire perchè tu sei con noi.
Oggi mi accorgo che non ha confini il cuore
se viene dal tuo amore e vive per amore.

34 CANTICO DI ANNA
R.n.S.
                         Mi        Si                 Do#-7  Mi7

Il mio cuor esulta nel Signor,
                          La                Mi          Fa# -                  Si7

la mia fronte s’innalza, grazie al mio Dio
                           Mi             Si             Sol#-7 Do# -7

perché godo dei suoi benefi--ci
                            Fa#-          Si7              Mi

Non c’è Santo come il Signor

                     Do            Re           Mi                    La-7                Si-7          Mi-    / 7

1) Non vi siano discorsi superbi, né arroganza sulla vostra bocca;
                  La-           Si7              Mi-      7             Do        La-7     Si4/7

il Signore è il Dio che sa tutto, le sue opere sono eterne.

2) L’arco dei forti si è spezzato, ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito e la ricca di figli è sfiorita.

3) Il Signore fa vivere e morire, il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere e gli assegna un trono di gloria.

4) Al Signore appartiene la terra, sui passi dei giusti Egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, il Signore sconfigge i nemici.

39 CHI?
Gen Rosso

Do                                         La-
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo

Fa                                        Do                 Sol
strappa la terra al gelo e nasce un fiore.

Do                               La-                         Fa

E poi mille corolle rivestite di poesia
                                             Do              Sol

in un gioco di armonia e di colori.
La-                                        Mi-

Ma chi veste i fiori dei campi?
                                    Fa               Sol

Chi ad ognuno dà colore?

Va col vento leggera una rondine in volo
il suo canto sa solo di primavera.
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria
mille voli in fantasia tra terre e mari.

Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? CHI?

La                                            Do#-               Fa#-
Tu creatore del mondo, Tu che possiedi la vita
Re                Mi         La         Re  Mi

Tu sole infinito, Dio, amore!
La                                             Do#-          Fa#-

Tu degli uomini il padre Tu che abiti il cielo
Re                     Mi            La         Re  Mi   Re      Mi

Tu immenso mistero Dio amore! Dio amore!

Un’immagine viva del creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo centro del cosmo ha un cuore per amare
un mondo da plasmare con le sue mani.

Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? CHI?



38 LE MIE MANI SON PIENE
R.n.S

Re
Le mie mani son piene

                               La
di benedizioni.
La                                 7

Le mie mani son piene
                                Re    7

di benedizioni.
                                       Sol

Il fratello che tocco felice sarà.
                                       Re

Il fratello che tocco felice sarà.
                                              La7                           Re

Le mie mani son piene di benedizioni.

Re
1) Cristo mi ha preso per mano
                                          La

e non mi vuole lasciar.
La  7

Cristo mi ha preso per mano
                                           Re

e non mi vuole lasciar.
           Re7

Io ero tanto triste
        Sol           Sol-

ma ora son felice
                Re                                      La7

perchè Cristo mi ha preso per mano
                               Re

e non mi vuole lasciar.

Rit.........

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

Rit..........

36 NELLA LUCE DEL SIGNOR MARCIAMO
R.n.S
                 Sol                                                         Re                                 Sol
1) Nella luce del Signor marciamo, nella luce del Signor marciamo
                 Sol                                                         Re                                     Sol   7

Nella luce del Signor marciamo, nella luce del Signor marciamo
         Do                            Sol                                     Re                                    Sol 7

Nella luce, luce del Signore marciamo, nella luce del Signor marciamo
                    Do                           Sol 7                                  Re   7                             Sol

Nella luce, luce del Signore marciamo,  nella luce del Signor marciamo.

2) Nella forza del Signor marciamo...
3) Nella fede del Signor marciamo...
4) Nella gioia del Signor marciamo...
5) Nella pace del Signor marciamo...
6) Nell’amore del Signor marciamo...

7) Nella luce del Signor marciamo, nella luce del Signor marciamo,
Nella luce del Signor marciamo, nella luce del Signor marciamo,
nella luce luce del Signore marciamo, nella forza del Signor marciamo,
nella fede e gioia del Signore marciamo, nella pace del Signor marciamo.

37 MI PENSAMIENTO ERES TU
R.n.S

Sol                                   La-  Re7                                      Sol
1) Mi pensamiento eres tu, Senor    mi pensamiento eres tú, Senor

Mi-                                    La-            Re7                                       Sol  Do Sol
mi pensamiento eres tú, Senor    mi pensamiento eres tú.(2 v.)

Mi7          La-                               Re7                   Sol                Si7              Mi-
Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir,

                           La-                              Re7                                   Sol Do Sol
porque tú me has dado carino, me has dado amor
Mi7          La-                               Re7                    Sol               Si7                  Mi-

porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir,
                           La-                             Re7                                    Sol  Do Sol

porque tú me has dado carino, me has dado amor.

2) Mi alegría eres tú, Senor...

3) Mi fortaleza eres tú, Senor...



40 CHE GIOIA CI DÀ
Gen Rosso

Re          La           Si-7   La                            Re
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi
       La             Si-7 La                          Re Mi-7 Fa#- Sol Si-  La

esplode la  v i t a:  splende di  luce   la   c i t t à.
Re         La            Si-7         La                         Re
Vogliamo gridare a tutto il mondo che

                    La                   Si-7 La   Re   Mi-7 Fa#-  Sol   Si- La
non siamo mai  s o l i:  sei sempre con noi.

                        Re                                 Mi-7                 La
1) Ci hai cercato Tu  e ci hai guidato nel cammino
                       Re                                     Mi-7               La4/+

ci hai rialzato Tu quando non speravamo più;
              Si-                                      Mi+7                  Sol

ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino,
                            Re              Fa#-7     Sol                           La4/+

perché sappiamo che Tu cammini in mezzo a noi.

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con te
le nostre paure. Chi ti fermerà?

2) Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai:
dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché Tu sei con noi.

La, la, la, ...
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.

46 CELEBRATE
R.n.S.

Re                         Sol                 Re                 La
1) Celebrate il Signore e invocate il Suo Nom,

         Re                      Sol                      Re        La        Re

si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor,
                                   Sol           Re       La

ricercate il Signore e la forza sua,
       Re             Sol                   Re        La        Re

cantate e danzate alla presenza del Signor.

               Sol                        Re            Fa#7           Si-
Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie
Re         Sol                 Re         Fa#                 Si-

discendenti di Abramo, figli del Signor,
    La           Re  Re7  Sol        La           7                Re

dicendo: “Vedo, sento, credo nel Suo Amor!”
Re                               Sol      La                 Re4/3

mettendo mente, cuore alla Sua Parola.

2) Della Sua Parola Egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il Suo Nom,
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.

45 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
R.n.S.

La                                        Si-7
Padre del Cielo noi t’amiamo

            Re2                       Mi7                La  Si- Mi
ed esaltiam il Tuo Nome sulla terra.

                           La                     Fa#-7               Si-7

Che il Tuo Regno venga nelle nostre lodi,
                           Re                  Mi                       La

che il Tuo popolo proclami il Tuo Amor.

Mi                   La         Mi   Re Si-7
Benedetto sei Tu, Signore
      Re                         Mi     La

l’Iddio Santo e onnipotente,
Mi                  La          Mi   Re Si-7

benedetto sei Tu, Signore
        Re     Mi  Re  Mi  La

per sempre regnerai!



43 COME DAVIDE
R.n.S.

            Do-                              Sol-
1) Come Davide che cantò a Javhè, (danzare)

Do-                  Sol-               Sib                       Do-  Sol-
danzerò ed esulterò, davanti al Re dei re!

2) Come Miryam che suonò i timpani, (battere le mani)
batterò le mie mani, davanti al Re dei re!

Lab                       Sib                       Lab      Sib   Do-
Noi veniam davanti a Te per adorarti o Re,
Lab                     Sib               Lab            Sib Do-  Sol-

noi veniam e t’adoriam Gesù sei  il  Re!

3) Come Giuda fece in battaglia, (marciare gridando “Alleluja!”)
faremo un suono gioioso, davanti al Re dei re!

4) Come Giosuè fece a Gerico, (marciare gridando “Teruah!”)
gridiamo la nostra vittoria, davanti al Re dei re!

44 SALDO È IL MIO CUORE DIO
R.n.S.

Re                        Sol       Re  Sol Re             Sol2              La4/7
Saldo è il mio cuore Dio,    voglio cantare al Signor.
Si-7                    Fa#-               Sol2                    Re2

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
Mi-                            Fa#4/7

voglio svegliare l’aurora.
Si-7                     Fa#-             Sol2                      Re2

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
Mi-7             Re             Sol Re  Sol Re

voglio svegliare l’aurora.

Sol                                         Re4/3      Sol                 La2                 Sol-6 Re

1) Ti loderò tra i popoli Signore, a te canterò inni tra le  g e n t i;
       Sol                              Fa#4/7                 Si-7 Mi   Mi-7              Sol   La7/9

poiché la tua bontà è grande fino ai  cieli  e la tua fedeltà fino alle nubi

2) 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.

3) Dio ha parlato nel suo santuario contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi ed Egli annienterà chi ci opprime.

42 KOL RINA VISHOUA
R.n.S (testo ebraico)
Re-                                                                  La7
Kol rina Vishoua Kol rina Vishoua be oolè tzadikim
La7                                                                  Re-

Kol rina Vishoua Kol rina Vishoua be oolè tzadikim

Yemin, yemin yemin adonai ossa hail (2 volte)

Voci di giubilo e vittoria nelle tende dei giusti (2 volte)

La mano del Signore ha fatto meraviglie (2 volte)

41 CI LIBERERÀ IL SIGNOR
R.n.S

Re-
Ci libererà il Signor. Ci libererà il Signor,

                                                      La7   Sol-6 Re-
col suo braccio Santo ci libererà.
Re-

Ci libererà il Signor. Ci libererà il Signor,
                                                       La7  Sol-6 Re-  Do7

dal laccio della morte ci libererà.

Fa                                                               Do7

Grande è il nostro Dio nella sua bontà
La-7                         La7                  Re-  Do7

non ci lascia soli nelle avversità.      (a seguire strofa 1. poi 2. ecc...)

Fa                                                                  Do7
1. E se il piede destro dal laccio scioglierà

La-7                                       La7           Re-
questo nostro piede per lui danzerà. Rit...

2. E se l’altro piede dal laccio scioglierà
anche questo piede per lui danzerà. Rit...

3. E se la mano destra dal laccio scioglierà
questa mano destra per lui danzerà. Rit...

4. E se l’altra mano dal laccio scioglierà
anche questa mano destra per lui danzerà. Rit...

5. E se il nostro corpo dal laccio scioglierà
tutto il nostro corpo per lui danzerà

Finale
Tutto il nostro corpo per lui danzerà.



47 LUCE DEL MONDO
R.n.S.
Re                             /2           Re                                   /2       Re
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina
        Si-                                                                    Sol                               La6/ 7 Re4
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
Re                             /2           Re                                   /2        Re

Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina
        Si-                                                                    Sol                         La4/6 La   Si-
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
Sol                         La6 La7    Re
Con la tua Luce svaniscono.

Re                                                                      Fa#-7 Si-7
Luce del mondo sei, luce che illumina,     luce del mondo sei.
Sol                           La      Fa#4 Fa#           Si-5+

Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
La4/6      Sol              Fa#-7            Mi-7            Sol     La4/3 La4/3

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. (2 volte)
Con la tua gioia svaniscono.

Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar, gioia del mondo sei!
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantar!

Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera
le catene che  ci  legano
con la tua forza svaniscono. (2 volte)
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.

Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua Luce svaniscono. (2 volte)
Con la tua Luce svaniscono.

Luce del mondo sei, gioia che fa cantar, forza che libera.
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
(Finale)

La                           Re
Luce che illumina.

51 SU ALI D'AQUILA
R.n.S. (Sal. 96)

Sol7+                     Re7+
1) Tu che abiti al riparo del Signore

Sol7+                               Re7+
e che dimori alla sua ombra

Fa7+                               Sib7+

di al Signore:  «Mio rifugio,
              Sol-7                       La4/7

mia roccia in cui confido».

         Re                Re7+
E ti rialzerà, ti solleverà
             Mi-7        La4          La7

su ali d’aquila ti reggerà
             La-7             Re7            Sol        Mi-

sulla brezza dell’alba ti farà brillar
               Si-    Fa#- Mi-7                  La4/7        Re

come il sole,  così nelle sue mani vivrai.

2) Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

Rit..........
3) Non devi temere i terrori della notte

né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.

Rit..........
4) Perchè ai suoi angeli ha dato un comando

di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

Rit..........

(poi segue)

E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.



48 VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
 G. Rossi

        Re La Re       Sol        Re Sol    Re               La Re
1. Voi tutte opere del Signore Benedite il Signore!

        Re La Re         Sol       Re Sol    Re               La Re
voi tutti  angeli del Signore Benedite il Signore!

    Fa#      Si-       Mi      La
Re     La               Mi La7

e voi, o cieli, voi o acque Benedite il Signore!

2. Voi tutte potenze e astri del cielo Benedite il Signore!
Voi tutte piogge rugiade e nevi, Benedite il Signore!
voi sole e luna, voi o venti, Benedite il Signore!

3. Voi fuoco e calore, freddo e caldo, Benedite il Signore!
voi luce e tenebre ghiaccio e freddo, Benedite il Signore!
voi notti e giorni, lampi e nubi, Benedite il Signore!

4. La terra tutta lodi il Signore Benedite il Signore!
voi tutti venti lodate il Signore Benedite il Signore!
voi monti e colli, mari e fiumi, Benedite il Signore!

5. Voi tutti pesci e mostri del mare Benedite il Signore!
voi tutte belve feroci e armenti, Benedite il Signore!
voi acque e fonti, voi uccelli, Benedite il
Signore!

6. Voi tutti uomini del Signore, Benedite il
Signore!
e voi sacerdoti del Signore, Benedite il Signore!
voi popolo santo eletto da Dio, Benedite il Signore!

7. Voi servi di Dio, voi anime giuste Benedite il Signore!
voi santi, voi spiriti puri di cuore, Benedite il Signore!
e voi o fanciulli che avete cantato, Benedite il Signore!

8. Lodate Dio perché egli è buono, Benedite il Signore!
lodate Dio glorioso in eterno, Benedite il
Signore!
cantate al suo nome, esaltate il suo amore, Benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore Benedite il Signore

49 VIENI E SEGUIMI
Gen Rosso
                     La                     Re                         La
1) Lascia che il mondo vada per la sua strada.
                    Do#-                 Fa#-                    Mi

Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
                    Re                                                        La

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
             Mi         Re          La              Mi Re              La

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu,   vieni e seguimi.

2) 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                    Fa#                    Do#-  Mi

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
                                         Fa#              Si

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (bis)
                          Fa#                    Sol#- Fa#    Si                                       Fa#

E per questa strada, va’, va’ e non voltarti indietro, va’
     Si                                  Fa#

e non voltarti indietro...

50 DIO TI ADORERÒ
R.n.S.

Sol  La-7            Sol  Mi-
1) Dio     ti adorerò

               Do7+     La7          Re 7

nel tuo tempio  dimorerò
            Si-                 Mi- 7

le tue vie conoscerò
            Do7+              La-7    Re     7       Sol  Do Sol Do Re

la mia voce  nella notte    innalzerò.

2) Dio ti cercherò, nel tuo tempio dimorerò...
3) Dio ti invocherò, nel tuo tempio dimorerò...
4) Dio mi prostrerò, nel tuo tempio dimorerò...

5) Dio ti bacerò,
le tue piaghe contemplerò,
le tue vie conoscerò
la mia voce nella notte innalzerò



52 VIVERE LA VITA
Gen Rosso

Do              Sol                Re-                    Fa                    La-
1) Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
   Sol                              Do                  Fa Sol

é quello che Dio vuole da te.
Do             Sol                  Re-                  Fa                         La-

Vivere la vita  e inabissarti nell’amore é il tuo destino,
   Sol                                               Do  Sol

é quello che Dio vuole da te.
Fa                               Sol                Do                      Mi-

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
Fa                   Sol              Do  Mi-

correre con i fratelli tuoi...
Fa                   Sol                   Do               Mi-

Scoprirai allora il cielo dentro di te,
Fa                  Re-              Sol

una scia di luce lascerai.

2) Vivere la vita é l’avventura più stupenda dell’amore,
é quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
é quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Fa                   Sol               Do

una scia di luce lascerai.

53 RENDETE GRAZIE
R.n.S.
       Fa      Do                Re-             La-
Rendete grazie a Colui che è Santo,
      Sib                     Fa                   Mib           Do7

rendete grazie a Dio per suo Figlio Gesù.  (2 v.)
     La-7       Re-7      Do  Re-7 Sol-7
E possa il debole dir son forte
                   Sib         Do   7     Fa     7+
e possa il povero dir son ricco
La-                            Re-7           Mib            Sol-7    Do7

  per quel che ha fatto il Signor per me. (2 v.)

59 PACE È IN TE SIGNORE
R.n.S.
Do             Fa-        Do     Fa             Do         Re-7      Sol
Pace è in te, Signor, pace è in te, Signor.
Do           Sol             La-  Re            7       Sol     7
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.

                      Do Sol        Fa Do
Custodiscimi o Dio,

                          Fa        Do               Re-7 Sol
non privarmi del Tuo amor.
Mi7        La- Mi7     Do       Fa-

Mia potente salvezza,
                          Do    Re- Sol7     Do

nessun mal  t e  m e r ò.

Luce è in te, Signor, Luce è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.

Rit. Custodiscimi o Dio...

Gioia è in te, Signor, gioia è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.

Rit. Custodiscimi o Dio...

58 LAUDATO SII
Agape

Re                                               Si-
Laudato sii o mi Signore.  Laudato sii o mi Signore.
Sol                          La                         7

Laudato sii o mi Signore.  Laudato sii o mi Signore.

1) E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento, e per l’acqua e per il fuoco.

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

3) Perché il senso della vita, è cantare e lodarti
e perché la nostra vita, sia sempre una canzone.

4) E per  quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono.



54 FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
R. Ortolani

Re             Fa#-  Sol       La           Fa#-    Si- La    Sol Fa#- Si- Mi-        7              La
1) Dolce sentire come nel mio cuore, ora  umilmente sta nascendo amore

Re            Fa#-  Sol           La           Fa#-
Dolce capire che non son più solo

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

ma che son parte   di una immensa vita
   Si-       Sol   Re Sol      Sol-           La           Re

che generosa  risplende intorno a me
   Si-    Sol     Re Sol       Sol-         La              Re

dono di Lui   del suo immenso amore.

2) Ci ha dato il cielo e le chiare stelle fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori

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

il fuoco, il vento,  l’aria e l’acqua pura fonte di  vita,  per le sue
creature
dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.

3) Sia laudato, Nostro Signore, che ha creato l’universo intero;
sia laudato, Nostro Signore, noi tutti siamo sue creature
dono di Lui, del suo immenso amore.
Beato chi lo serve in umiltà.

56 GRANDE È IL SIGNORE
R.n.S.
La              Re2                                            La
Grande e degno di ogni lode è il Signore,
     Re2                                                     Fa#-7
la città del nostro Dio è un luogo Santo,
     La               Si-7        Si- Do#- Re Mi

la gioia sulla terra.
La                        Re                                            La
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria,
       Re2                           Fa#-7
perché ci salva dal nemico,
         La                Si-7   Re Mi Re Mi

prostriamoci a Lui.

      La                                               Do#-7
Signore noi esaltiamo il Tuo Nom,
      Re2                            La               Si-                          Re

vogliamo ringraziarti   pei prodigi che Tu hai fatto.
        La                                                 Do#-7

Abbiam fiducia solo nel Tuo Amor
        Re2                              La

poiché Tu solo sei l’Iddio
   Si-7                        Re       La

eterno in cielo e sulla terra.

57 ALLA TUA PRESENZA
R.n.S.
Do                              La-7
Alla Tua presenza portaci Signor
                 Re-7                               Sol4 Sol

nei Tuoi atri noi vogliamo dimorar.
Do                                                  La-7

Nel Tuo tempio intoneremo inni a Te,
Re-7                                 Sol4  Sol
canti di lode alla Tua maestà.

Fa                     Sol               Mi-7               La-7
Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu,
Re-7                Sol              Do         Sib Do7

alla Tua presenza Signore Gesù.
Fa               Sol                 Mi-7                      La-7

In eterno canteremo gloria a Te, Signor.
Re-7                Sol      Re-7                    Sol

Alla tua presenza,   alla tua presenza
        Re-7                            Sol  Do     Do4/3

per sempre insieme a Te Gesù.

55 GESÙ DOLCE MUSICA
R.n.S.

Do7+             Fa                                   Re-7   Sol7        Do                                   Sol
1) Gesù dolce musica al mio cuor, Gesù  ascolti sempre il mio pregar,

La-7                   Re-                                  Sol        7             Do  4/3

Gesù quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su!

2) Gesù è così bello amare te, Gesù solo tu non cambi mai
Gesù col tuo sangue hai lavato, il peccato che era dentro me!

3) Gesù tu ben presto tornerai, Gesù la tua Chiesa rapirai
Gesù che gran festa allor sarà, sempre insieme per l’eternità!

4) Gesù le mie mani alzerò, Gesù ciò ch’è in me ti donerò,
Gesù cantando le Tue lodi io dirò al mondo: «Grande è il Tuo amor!»

5) Gesù la vita vera è solo in Te, Gesù rimani sempre nel mio cuor,
Gesù dammi forza col tuo amore in questa vita che hai dato a me!

6) Gesù lodo e rendo grazie a Te, Gesù amico e padre sei per me,
Gesù fra le tue braccia sentirò quella pace che il mondo invoca ancor!



60 LASCIATI ANDARE
R.n.S.

Re        7     Sol7              Mi-7         Fa#-7                       Si-7
1) Lasciati andare nelle mani di Gesù il Figliol di Dio.
                    Mi-7                     La7                   Re7+                Sol7+               Mi-7

La tua anima e il tuo cuor soddisferà.
               Sol7+                 Mi-7                     Fa#-7                  Si-7

Tutte le cose a cui ti appoggi lascia che le prenda Lui
       Mi-7                     La             Re 7

e ripieno del suo Spirito sarai!

Sol7+ La          Fa#-  Si-  Mi-7     La       Re 7
 G e s ù,   o  G e s ù riempici di Te! (2 volte)

2) Su canta una melodia con la gioia nel tuo cuor
dolcemente le tue mani innalza al ciel.
Dai a Gesù la tua dolcezza i tuoi anni di speranza
ed allora nella vita entrerai.

61 VOCAZIONE
Sequeri

Do                       Sol                 Fa                  Sol                       Do  Fa Do Sol

1) Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Do                     Sol                       Fa              Sol                        Do  Fa Do Mi

Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
La-                Mi-                          Fa               Sol

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
Do                    Sol                     Fa                     Sol                   Do  Fa Do Sol

Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Do                       Sol       Fa                             Sol                       Do  Fa Do Mi

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

La-   Mi-    Fa                         Sol
Tu, Dio, che conosci il nome mio
La- Mi-   Fa                   Sol

fa che, ascoltando la tua voce
Do    Sol                Fa                     Sol

io ricordi dove porta la mia strada
Do      Sol               Fa                    Do  Fa Do Sol

nella vita, all’incontro con Te.

2) Era l’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 amor.
Era un uomo come nessun altro e passando mi chiamò.

64 SERVO PER AMORE
Gen Rosso
                Re-

1)  Una notte di sudore,
                                                     Fa

 sulla barca in mezzo al mare
                              Do                              La-

 e mentre il cielo si imbianca già
                          Sib                Re-

 tu guardi le tue reti vuote...
                   Fa

 Ma la voce che ti chiama
                         Do                       Fa

 un altro mare ti mostrerà
                     Sib                   Fa

 e sulle rive di ogni cuore
                   Sol-  Sib     Fa

 le tue reti getterà.

Re-                  Fa                     Do
Offri la vita tua come Maria
      La-                Sib

ai piedi della croce
Re-         Fa                       Do

e sarai servo di ogni uomo,
Fa                   Sib

servo per amore
Fa                 Sol-    Sib     Fa

sacerdote dell’umanità.

2) Avanzavi nel silenzio,
tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a Te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perchè il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.



62 ORA È TEMPO DI GIOIA
Gen Rosso (Is. 43)

Re       Mi-7            Re      Sol La
1) L’eco torna d’antiche valli

Re       Mi-7    Re7+            Do7+
la sua voce non porta più,

Si-          Fa#-7      Sol      Mi     La

ricordo di  sommesse lacrime
Re  Mi- Re                  La4/9 Re

di  esili  in terre lontane.
Sol       Re              Do  Re

Ora è tempo di gioia
Sol   La-   Sol         Do Re4/3

non ve ne accorgete?
Sol      Re                 La-7     Mi-

Ecco faccio una cosa nuova,
Si7       Do7+             Si-7              Mi- Re Sol Re

nel deserto una strada aprirò.

2) 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.

Rit....

3) Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

Rit....

Coro 1
L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

Ora è tempo di gioia...

Coro 3

L’eco torna dalle valli
e non porta più
ricordo di lacrime
lontane.

Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri dei
boschi
il vento comporrà
nuove armonie
e canti di festa.

Ora è tempo di gioia...

Coro 2

L’eco torna
non porta più,
ricordo di
lacrime lontane.

Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri
ricomporrà nuove
armonie di festa.

Ora è tempo di  gioia...

Coro 4

L’eco torna
dalle antiche valli
e non porta più,
ricordo di esili
e lacrime lontane.

Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri dei
boschi
il vento ricomporrà
nuove armonie,
canti di festa.

Ora è tempo di gioia...

63 TU CHI SEI?
 C. Bizetti

Mi-  Si7             Mi-
1. Tu,    tu chi sei?
                    Do

Tu che parli nel silenzio,
Re                                                      Sol

Tu che abiti i deserti del mio cuore.
   Si7            Mi-

Tu chi sei?
                     Do

Tu che canti nella notte
             Re                                                  Sol

e mi aspetti oltre ogni porta che si apre.
                    Si7            Mi- Si7                  Mi-

Tu chi sei?  Ed  io     chi sono, io?
                 Do                                  Re                                    La-

Vaso fragile di creta impastato di paure e di speranze.
                  Do                       Mi-                 Do                  Re                     Sol

Come l’erba è la mia vita, come goccia di rugiada nel mattino.
                    La-                    Si7

Chi son’io davanti a Te?

Mi-
Guardami, Signore,
           Sol                                               La-

poca terra ho nelle mani, ma se vuoi
             Re                    Si-    Mi-

anche la mia terra fiorirà.
Mi-

Guardami, Signore,
                Sol                                                                La-

nel mio nulla ho confidato in Te, nel tuo amore,
          Re                   Mi-

tutta la mia vita canterà.

2. Tu, Tu chi sei?
Tu che scrivi nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti,
Tu chi sei?
Che m’insegui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra,
Tu chi sei? Ed io, chi sono io?
Io che sempre mi nascondo e non faccio che fuggire dal tuo sguardo
dove andrò senza una meta, senza un punto verso il quale camminare.
Il tuo volto cercherò.



65 UN GIORNO FRA LE MIE MANI
Gen Rosso
              Fa                              Do
1) Un giorno fra le mie mani
              Fa                                    La- 7

un giorno qui davanti a me,
                        Sib       Fa                         Sol-7      Fa                 Do4/3

che cosa mai farò perchè alla  f i n e  tu ne sia felice?
Do                     Fa                           Do

Oh! Come vorrei in ogni momento
               Fa                              La-7

strappare questa oscurità
                                        Sib  Fa

che scende e non mi fa
                         Sol-7   Fa                     Do4/3

guardare al  di  là dei passi miei.

Coro 1 Coro 2
Do                     Re-      Sol-7

Oh! Come vorrei amarti Come vorre-ei
     La-7                                         Sib

in chi cammina accanto a me, amarti in chi
    Sol-7                                Do

in chi incrocia la mia vita, ma non sa
     La-7                                   Sib

in chi mi sfiora ma non sa che tu sei lì ì
                               Fa         Sol-7

che tu sei lì con lui. come vorre-ei
                   Fa                            Sib

È quello che più vorrei, come vorrei
       Sol                           Fa          Do4/3

è quello che più vorrei per te. per te

2) 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.

Oh! Così vorrò amarti Così Vorrò
negli ultimi della città, amarti in chi
nel buio di chi muore solo, ma non sa
in chi dispera e non sa che tu sei lì.
che tu sei lì con lui. Ti amerò-o
Così oggi ti amerò, ti amerò-o
così oggi ti amero di più. di più

69 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Gen Verde

Mi-                                                             Sol
1) Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,

Si-                                                         Do
di trovare Te, di stare insieme a Te:

La-                                                   Mi-

unico riferimento del mio andare,
Do                       Re   Si-                           Mi-

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Do                                          Re                Sol

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’é un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare é fissa ed é 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 attorno a Te, in funzione di Te
             Si-                          Do                                        Re

e poi non importa il “come”, il “dove”, e il “se”.

2) 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.

Finale
Mi-                                                             Sol

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
Si-                                                         Mi

di trovare Te, di stare insieme a Te.



66 FISSA GLI OCCHI
R.n.S.

Do            Sol                La- Do7    Fa                Re-              Sol7
1) Fissa gli occhi in Gesù,   da Lui non distorglierli piu

         Do           Do7              Fa      Fa-                   Do          Sol       Do
e le cose del mondo tu vedi svanir e una luce di gloria apparir.

2) Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor.
È venuto a salvarti morendo per te, e con Lui risorto vivrai.

3) Ecco il cuor di Gesu, che tanto gli uomini amò.
Ha versato Sangue ed acqua per te, ama e adora Gesù.

4) Via, vita è Gesù, parola di verita.
È l’icona del Padre che viene per noi, accogliamo con gioia Gesù.

5) Accogli nel cuore Gesù, é il Pane di vita per te.
Se in Lui per sempre tu resterai, gioia e forza Lui ti darà.

6) Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar.
Con il Padre prende dimora in noi, creature nuove noi siam.

7) Lode e gloria al Signor, che salva te peccator.
Alleluja alleluja tu devi gridar, è qui il tuo Signor.

68 È PACE INTIMA
Gen Rosso

Mi         Fa#-
1) Le ore volano via,

Mi              La      Si
il tempo s’avvicina,

Mi              Fa#-      Mi              Si4/7

lungo la strada canto per te.
Do#-          Sol#-7      La                      Mi

Nella tua casa so che t’incontrerò
Fa#- Mi  La   Fa#          Mi          Si4 / 7

e sarà una festa trovarti ancora.

Sol#       Do#        Re#           Do#  Re# Sol#
È pace intima la tua presenza qui,
                La#7                Fa#              Sol#

mistero che non so spiegarmi mai.
Sol#       Do#           Re#           Do# Re#   Sol#

È cielo limpido, è gioia  p u r a   che
                La#7         Fa#               Sol# 7

mi fa conoscere chi sei per me

2) Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.

È pace intima...

3) È 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.

È pace intima...

67 PROSTRATI ADORIAMO
R.n.S.

Sol     Do                          Sol

1) Prostràti adoriamo davanti a Te Signore,
       Re                      7             Sol

cantando le Tue Lodi gridiamo: Alleluja!

Sol   Do Sol    Si       7  Mi- 7 Do         Sol  Re7  Sol
Alle lu ja,   alle lu ja,   alle lu ja,   A men!

2) Insieme coi fratelli Ti diamo Onore e Gloria,
a Te che sei sul Trono cantiamo: Alleluja!

Rit..........
3) Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi,

perchè Tu sei l’Agnello del Dio Eterno e Santo.
Rit.........



70 TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE

  Sol          Do                           La-                  Re-                             Sol  7
1) Ti ringrazio, o mio Signore per le cose che sono nel mondo,
                  Do    7                             Fa                    Do   Sol                       Do    7

per la vita che Tu ci hai donato, per le pene che la vita ci dà.

                   Fa                        Do               Sol 7                       Do  7
Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del cielo,

                   Fa                        Do               Sol   7                     Do   Sol
Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del ciel.

2) Quando il cielo si tinge d’azzurro, io ti penso, e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà.

3) Io ti lodo o mio Signore, per il sole, la luna, le stelle:
per i campi e i fiori splendenti, per la gioia che fai crescere in me.

4) Benedico il nome tuo santo ed esalto la tua fedeltà:
io ti prego: cammina al mio fianco non lasciarmi, sono tua proprietà.

71 AI PIEDI DI GESÙ
R.n.S. - Salvatore Martinez

       Re     Re7+                          Sol    La        Mi-      Mi-7          La9    Re  7
1) Signore sono qui ai Tuoi  p i e d i,  Signore voglio amare te.

Re7 Sol2   Mi-                           Fa#-7 Si-7         Re      Sol           Sol-   Re  7
Signore sono qui ai Tuoi  p i e d i,   Signore voglio amare te.

     Mi- Re Mi-7 Sol-            Re  Si-7
Accoglimi,   perdonami,
              Mi-7                  La 7     Re2

la tua grazia invoco su di me,
Re Mi-7 Re7 Sol    Mi-7      Fa#         Si-  7

l i b e r a m i,   g u a r i s c i m i
                  Mi-7           La            Sol-     Re

e in Te risorto per sempre io vivrò.

2) Signore sono qui ai Tuoi piedi,  Signore chiedo forza a te.
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a te.

3) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.

77 ETERNO SIGNOR
R.n.S.
Re        Mi-7       Re                       Mi-7     Re
Gloria  e   onore, lode e  p o t e n z a
                                La   Si-
diamo al nostro Signor.
Re      Mi-7   Re                    Mi-7      Re                                   La  Si-

Ogni nazione, tutta la creazione al Signore si  prostrerà.

Sol                  Mi-7           La              Fa#-6
Ogni lingua proclamerà la Tua gloria, o Dio,
Sol                Mi-7            La                Fa#-6 La

ogni uomo si prostrerà al Tuo  t r o n o.
Sol            Mi-7            La  Re             Sol                Mi-7         La                         Re
Esaltato sempre sarai  e  il Tuo regno non passerà mai, eterno Signor. (x2)

       Re                                                Do                                  Re
Su tutta la Terra Tu regnerai, canta all’eterno Signor,
        Re                                                                Do                                  Re

perché non c’è Dio che è uguale a Te, canta all’eterno Signor.

Ogni lingua proclamerà la Tua gloria, o Dio,
ogni uomo si prostrerà al Tuo trono.
Esaltato sempre sarai e il Tuo regno non passerà mai, eterno Signor.

78 VOLGETE GLI OCCHI
R.n.S.

Re                   Si-      Fa#-       7   Sol    La7         Re4/7
Volgete gli occhi al Signor ed i vostri cuor
Mi-                        La Fa#7           Si-

Cantate a Lui  l o d e  e onor
    Mi-        7      La         Mi-       La7         Re

è Lui il Salvator, è Lui vostro Signor

Re                           Fa#-         Sol         La       Re
1) Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto

Re                                    Fa#-              Sol              La    Re
mi ha guarito dall’angoscia, per sempre lo amerò

2) Dio protegge il povero ascolta la sua voce
consola le sue pene e guida il suo cammino

3) Quelli che cercano il Signore non saranno delusi
solo che guardino saranno salvati



72 TU SEI
P. Spoladore
             Do9                Re-7                                  Mi- 7                 Fa                        Re-
1)  Tu sei la prima stella del mattino Tu sei la nostra grande nostalgia
             Do7+              Re-      Sol             Do     Sol            La-                              Fa

 Tu sei il cielo chiaro dopo la paura dopo la paura d’esserci perduti
          Re-              Do                        Sol4/3

 e tornerà la vita in questo mare.

                       Fa             Do                Sol                 La-
Soffierà, soffierà il vento forte della vita

                      Fa             Do             Re-      Sol       Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.

                       Fa             Do                Sol                 La-
Soffierà, soffierà il vento forte della vita

                      Lab          Do              Re-     Sol       Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (Bis)

2) Tu sei l’ unico volto della pace Tu sei speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (Bis)  Soffierà, soffierà-a!

73 ACCLAMATE AL SIGNORE
R.n.S.  - P.Rinaldi

Fa       Do      Fa        Do             Fa      Sol      Do
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
      Fa                         Sol                              Mi-7                           La      7

servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza
Re-7    Mi-7       Fa      Mi-7      Re-7   Sol7             Do    Sib

acclamate, acclamate, acclamate al Signor.
Lab                                Sib7                    Mib                                 Sol        Do-

1) Riconoscete che il Signore è Dio; Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
        Fa-          Mib  Lab                           Fa-  Sol7  Do

suo popolo   e    gregge del suo  p a s c o l o.

2) Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il Suo Nome;

3) poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

74 COL TUO AMOR
R.n.S. - Jude del Hierro

Mi-                     Do7+                        Si-                                      Mi-    Re Mi-
Col Tuo amor,   col Tuo poter,  Gesù riempi la mia vita (2 volte)

                          La-                               Mi-
Ed io Ti adorerò con tutto il cuore,
                          La-                                Mi-
ed io Ti adorerò con tutta la mente,
                          La-                              Mi-                            Do7+

ed io Ti adorerò con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!

E cercherò il Tuo volto con tutto il cuore
e cercherò il Tuo volto con tutta la mente
e cercherò il Tuo volto con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!
Tu sei il mio Signore, sei il mio Signore.

75 ALLA TUA MENSA
R.n.S. - Martinez, Conte, Ferrante

Re                                    La  Si-7  Mi-7        Sol                          Sol-  La
1) Tu ci inviti alla Tua mensa       e ci doni il pane e il  v i n o.

Re                                          La    Si-7   Mi-7    La               Sol Re
Col Tuo Corpo e col Tuo Sangue, Tu ti offri per amore

    Re                                          Sol La      Re                Re                         Sol Fa#      Si-
Vita nuova abbiamo in Te,   Signor, la salvezza è solo in Te,   Signor

                 Re                       Mi     Re  La                                  Sol Re
e al banchetto del Tuo Regno,   con i Santi noi verremo.

2) Sull’altare Tu ti immoli, come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni e dimori in mezzo a noi.

76 LODATE IL SIGNORE
R.n.S. - B.Conte G.Ferrante

Mi Si La                    Si      Do#-  Si  Mi La                        Si
L o d a t e  il Signore  ed   invocate il Suo Nome.
Mi    Si   La                            Fa#-         Mi  Si7 Mi

Proclamate fra i popoli le Sue  o p e r e.
      La            Si           Mi  7                  La                    Re7        Mi  7
Cantate a Lui con gioia, contemplate tutti i suoi prodigi.
       La    Si                 Sol#      Do#-         Fa#-           7                   Si 7

Gloriatevi del Suo Santo Nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Cercate la Sua potenza, ricordate le Sue meraviglie,
i Suoi giudizi sopra tutta la terra, esultino i giusti inneggiando al Signore.



88 GLORIA AL SUO NOM
R.n.S.
    Fa   Do                Re- Fa Sol-                   Fa       Sib                 Sol-7 Do
1. Gesù è il Signor,    gloria al suo Nom gloria al suo Nome.
    Fa   Do                Re- Fa Sol-7                Sib       Do7     Fa

Gesù è il Signor,    gloria al suo Nome sulla terra.
Sol-7                  Do7     La-7                    Re7

Gloria al suo Nom, gloria al suo Nom,
Sol-7                 Sib       Do7    Sib Fa

gloria al suo Nome sulla terra.

2. È il Salvator, gloria al suo Nom gloria al suo Nome...

3. È il Re dei Re, gloria al suo Nom gloria al suo Nome...

80 VOGLIO STARE ACCANTO A TE
R.n.S.
Sol                   La-7                         Sol Do              Re                       Do Sol
Voglio stare qui accanto a Te,         per adorare la tua presenza
Mi-7                   La-7                       Sol  Do             Re          7             Sol  Do Sol

io non posso vivere senza Te,         voglio stare accanto a Te.

Voglio stare qui accanto a Te, abitare la tua casa
nel tuo luogo santo dimorar per restare accanto a Te.
Sol                           La-7   Re                      Sol     Mi-
Accanto a Te Signore,    voglio dimorare
Mi-                       La-7      Re                                     Mi-
gioire alla tua mensa,    respirando la tua gloria
        Re       Do     Re                   Sol              Mi-  Sol Do

del Tuo amore     io voglio vivere Signor
Do               Re                Mib               Fa                     Sol
    voglio star con Te,    voglio star con Te Gesù.

Voglio stare qui accanto a Te, per entrare alla tua presenza
io non posso vivere senza Te voglio stare accanto a Te.
               Mi-                      La-       Re         Si-                        Mi-

Mio Signor, Tu sei la mia forza, la gioia del mio canto,
         La-                         Do

la fortezza del mio cuor.

Voglio stare qui accanto a Te per adorare la tua presenza.
Nel tuo luogo santo dimorar
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.
Voglio star con Te, voglio star con Te Gesù,
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.

87 DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA
R.n.S.

Sol         Si             Mi-    Re         La-7                Sol        Do              Re
Egli ha cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza
Sol       Si         Mi-     Re     La-7               Re           Sol
proclamerò  e canterò la sua gioia in me.   (x2)

            Sol   Do    Sol    Do      Sol       Do     Sol

Dove c’era il dolore,    operò la guarigione
           Sol     Do    Sol      Do        Sol        Do     Sol
Dove c’era sofferenza,   ci donò consolazione
                        Fa2                       Do2               Sol2
sento il suo dolce amor per me che mi illumina
               Fa2             Do2          Mib6/9            Do2      Re7

e la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.

Egli ha cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la Sua gioia in me.
Tu hai cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la Tua gioia in me.

Dove c’era il dolore, operò la guarigione
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione
sento il suo dolce amor per me che mi illumina
e la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.  (Rit. 2 volte)

   Fa             Sol7             Sol9            Sol7         Sol               La7
e su di noi la tua collera Signor un istante durerà,

            La                    Do   Sol  Do    Re7   Sol
ma la Tua bontà sarà   per  sempre

79 GLORIFICATE DIO
R.n.S. - F. Tiddia

Do         Fa         Do           Fa         Sol     Do              Fa                  Sol4/3
1) Glorificate Dio,  glorificate il Santo,  glorificate il Re dei re! (x2)

Glorificate Dio,  glorificate il Santo,  glorificate il Re dei re! (x2)
     Fa                    Sol           Mi-7       La-7

Offrite un sacrificio di lode a Lui.
                       Fa            Do               Fa                 Re-7   (Sol)  Sol4/3  (Do)

Al Signore l’eterno, l’agnello immolato per noi (x2)

2) Cantate lodi a Dio, cantate lodi al Santo, cantate lodi al Re dei re! (x2)
Cantate lodi a Dio, cantate lodi al Santo, cantate lodi al Re dei re! (x2)

3) Rendete grazie a Dio, rendete grazie al Santo, rendete grazie al Re dei re!
Glorificate Dio, cantate lodi al Santo, rendete grazie al Re dei re!



81 INNO DI LIBERAZIONE
R.n.S. -  B.Conte, G.Ferrante
Sol                           Fa                     Do                                           Sol   Mib Fa
Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto.
Sol                           Sol-7                     Do                                          Sol     Do
Il Signore libera dalla tristezza, il Signore rialza chi è caduto.
Sol     Re-7             Do             Sol           Do        Re-7          Do       Re

Benedetto il Signore per sempre,  dall’angoscia ci libererà.

Re7  Sol  Mi-        La-7                 Do       Re7     Sol    La-7
Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia!
Mi-7            La-                      Re    Si7   Mi-7    Si-7

Un canto nuovo innalzerò,  Alleluia!
        La-7                 Do           Do-     Sol

A Colui che per sempre regnerà! (Finale 3 volte)
      Sol                                    Fa

La destra del Signore ha fatto meraviglie, Teruah!
     Do                                               Sol
la destra del Signore si è innalzata Teruah!
La destra del Signore ha fatto meraviglie, Teruah!
la destra del Signore si è innalzata Teruah!
Sol    Re-7               Do            Sol           Do         Re-7          Do      Re
Benedetto il Signore per sempre,  dall’angoscia ci libererà.

86 LODE ALLA TRINITÀ
R.n.S.
Fa          La-6        Sib  Re  Sol-7             Do        Re-7  Sib  Do
Padre eterno e santo   splendi nella tua gloria
Fa                Do            Sib  Fa            Sib              Re-7  Sol-   Do4    Fa

Tutto è in tuo  p o t e r e,  contemplo la tua   b o n t à.

Fa7                    Sib  Do                   La-6  Re-               Sib       Sol                     Do  7
Tu sei il mio Dio,   il mio Signore,   beato l’uomo che crede in Te.
                Fa      7                Sib   Reb             Fa               Do     Fa

Tu sei rifugio, sei fedeltà,  nella tua lode io dimorerò.

Gesù sei il Signore, vero liberatore.
Guida la tua Chiesa, dal male difendila.  Rit.

Spirito d’amore, vincolo d’unità.
Tu il consolatore che ispiri la verità. Rit.

84QUANDO GUARDO ALLA TUA SANTITÀ
R.n.S.
Intr.: Do2   Fa2   Do2   Fa2   Fa2/Sol

                 Do2                                 Fa6/2                     Do2                                  Fa6/2
Quando guardo alla Tua Santità,   quando ammiro il Tuo gran splendor,
            Do2                                    Fa2                      Re-7  Sol
la Tua luce mi circonda e le ombre svaniscono.
Sol7      Do2                                         Fa6/2          Do                    Fa

Quale gioia contemplare il Tuo cuore esaltare il Tuo Amor,
             Do                                     Fa               Re-           Mi- Fa  Sol4/3
la Tua luce mi circonda e le ombre svaniscono.

              Fa  Sol                 Mi-7 La-7       Re-                   Fa                     Do+7 Re-7 Do
Io Ti adoro,   io Ti  a d o r o,   il viver per me   è adorare Te!
              Fa  Sol                 Mi-7 La-7       Re-                   Sol          7        Do
Io Ti adoro,   io Ti  a d o r o,   il viver per me   è adorare Te!

83 CELEBRIAMO IL SIGNORE
R.n.S.
Fa Do Sib Do               Fa     Sib Do Fa

Celebriamo  il Signore  (x4)
        Do              Re-                Do                       Re-
È  risorto, è risorto e per sempre Lui vivrà
Sib   Do              Re-                            Do                      Do7                        Fa
È  risorto, è risorto su canta insieme a noi la vittoria del Signor!  (da capo)

82 BENEDETTO IL NOME DEL SIGNOR
R.n.S.
Fa                      Sol-                  La-                Re-7                                    Sol-7   Do 7
Benedetto il nome del Signor, Egli è degno di ogni lode ed onor
           Fa4/7                                       Sib7+  Sol-7
Innalziam le nostre mani e adoriam,
          Fa                              La-7                      Re7

benedetto è il Signor, degno di ogni onor
Sol-7                    Do                     Fa
benedetto è il nome del Signor.

85 T�AMERÒ SIGNOR
R.n.S. - M. Calisi
Fa         Re-              Sol       Do7       Fa                 Re7             Sol-          Do

  T’amerò Signor,     ti adorerò,   il mio amor per Te    io proclamerò
Sib            Do7              Fa        La-   Re7             Sol-7    Do7   Fa
  Ti canterò  Signor    un cantico d’amor;   grazie a Te.



89 RICEVERÒ IL TUO AMORE
R.n.S. - Conte-Ferrante
Do                    Fa Sol                     Re-7 Do                         Fa Sol                           Re dim Do
  Nella Santità     del Tuo  a m o r e,  nella Santità    del Tuo   splen d o r

e
                         Fa7+ Sol                    Mi-7 La-      Mi-7     Fa7+ Sol4     7          Re7 dim  Do
io mi prostrerò      alla Tua presenza   e riceverò         il Tuo  A m o r e

90 ALLA DOLCE PRESENZA TUA SIGNOR
R.n.S.
         Sol                         La-                   Re7                               Sol
Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo santo adoriam
                                       La-                    Re7                               Sol
Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo santo adoriam
                        La-         Re7                               Sol

il tuo nome Gesù il nome che pari non ha
                        La-         Re7                               Sol
il tuo nome Gesù il nome che pari non ha

92 ALLELUIA, LA TUA PAROLA
G. Cento

Mi              La        Si7  Mi                La7+ Si       Mi
Alleluia, Alleluia,   Alleluia,  A l l e l u i a!

      Mi                                               La                                 Si
La tua Parola creò la terra, il mare, il cielo, i fili d’erba.
      Mi                                             La7+                    Si         Mi
La tua Parola creò l’amore e poi lo disse ad ogni cuore.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

La tua Parola si fece carne e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora, vangelo eterno di vita vera.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

91 ALLELUIA
Gen Verde

Sol     La-  Sol      Fa  Do   Mi-       La-         Re Sol
Alleluia, alleluia, alleluia,  a l l e l u i a. (2 volte)

(versetto)...

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)

100 GLORIA A DIO
L. Mariano

Re              La          Sol              Re
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
    Si-7                               Do                          La4/7

e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2 volte)
Re                            La                         Si-7                     La            7
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
Re                       La                Sol          La        Re
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito, Cristo Gesù.

Gloria a Dio... (1 volta)
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Gloria a Dio... (1 volta)
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2 volte)

101 SANTO
R.n.S.
Fa          La-7      Sol-                   Do       Fa          La-7       Sol-                  Do

Santo, Santo, Santo è il Signore. Santo, Santo, Santo è il Signore.
Sol-                Do  7
Dio dell'universo.
Fa                La-7              Sol-         Do   Fa                 La-7             Sol-          Do
I cieli e la terra sono pieni di Te. I cieli e la terra sono pieni di Te
Sol-             Do   7

della Tua gloria.
   Fa             La-7           Sol-                       Do

Osanna, osanna, osanna nelle altezze
    Fa            La-7           Sol-                       Do

Osanna, osanna, osanna nelle altezze
Benedetto è  Colui che viene. Benedetto è  Colui che viene
nel nome del Signore

Osanna, osanna, osanna nelle altezze
Osanna, osanna, osanna nelle altezze



94 ALLELUIA PASSERANNO I CIELI
S. Varnavà

Mi              Si      Do#-         Sol#-
Alle-Alleluia, alleluia, alleluia
La             Mi       Fa#- Si Mi    La         Si     Mi

alleluia, alleluia,      alleluia, alleluia.
Mi                      Si         Do#-            Sol#-

Passeranno i cieli  e passerà la terra
La                     Mi                Fa#- Si Mi   La         Si     Mi

la sua Parola non passerà        alleluia, alleluia!

95 DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO

Do                        Sol  Fa                         La-
Alleluia, Alleluia!  Alleluia, Alleluia!
Fa                                    Re-     Do       Fa                 Sol               La-   Fa   Sol Do

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

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli orecchi sordi odono la voce:
Re-                             Mi-                                   Fa                Sol               Sol   Do Sol7

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

93 ALLELUIA
P.Spoladore
      Re                La         Si-              Fa#        Sol           Re (Re)      Mi (Sol)   La (Re)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!   (2x)
Re                               Do                              Sol                               Re                                Do
Questa tua parola non avrà mai fine ha varcato i cieli e porterà il suo frutto
Re                               Do                              Sol                               La
Questa tua parola non avrà mai fine ha varcato i cieli e porterà il suo frutto

97 SIGNORE PIETÀ
G. Cento
       Mi-                             La-     Re                           Sol     Do
Signore, Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi.
                      La-                  Si4 Si
Signore, pietà, pietà di noi.

Cristo, Cristo, pietà di noi. Cristo, pietà di noi.
Cristo, pietà, pietà di noi.

Signore, Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi.
Signore, pietà, pietà di noi.  Pietà di noi.

98 KYRIE ELEISON

Re          Si-         Mi-           La          Re         Si-          Mi-            La       Re

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe ele-e-ison.

Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Cristo pietà.

96 ALLELUIA LA NOSTRA FESTA

Do    Fa                      Do    Sol                     Do    Fa                       Do Sol  Do
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Do               Fa                Sol        Do              La-         Re-     Sol          Do
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà (2x).
        Fa       Sol     Do                       Fa         Sol                   Do   7
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te
        Fa       Sol     Do                      Re              7            Sol 7

perché la festa siamo noi, cantando insieme così...

99 GLORIA A DIO
R.n.S.

Do                                               Sol
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
    Fa                                Re-                                  Sol  7

e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
          Do                           Sol                     Fa

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo
                         Re-                                               Sol

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

                Fa                                                               Mi-

Signore Dio, Re del cielo, Dio, Padre onnipotente;
                                     Fa       Re-          Sol     Sol7
Signore, Figlio unigenito    Gesù Cri--sto.

Signore Iddio, 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.



102 GLORIA
Giombini

Do Sol7 Do Fa Sol Do Sol7 Do Fa Sol Do    Mi-          La-            Fa    Do Sol7 Do  Fa Sol
s. G l o r i a,        G l o r i a            A Dio nell’alto dei cieli G l o r i a

Do Sol7 Do Fa Sol Do Sol7 Do Fa Sol Do     Mi-             La-   Fa        Do        Sol7    Do 7
t. E  p a c e,         e  p a c e,           in terra agli uomini di buona volontà.

       Fa

s. Noi Ti lodiamo t. Noi Ti lodiamo
Do

s. Ti benediciamo t. Ti  benediciamo
     Fa

s. Ti adoriamo t. Ti  adoriamo
Sol

s. Ti glorifichiamo t. Ti  glorifichiamo
Do      Sol7 Do Fa Sol Do Sol7 Do Fa Sol Do     Mi-         La- Fa          Do  Sol7 Do  Mi+

s. Ti rendiamo         g r a z i e            Per la Tua gloria  i m m e n s a

            La-                          Mi-                  Fa             Sol      Do  Mi7      La-            Mi-

s. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo Signore Dio     Agnello di Dio
Fa                 Mi4 Mi

t.   Figlio del Padre
   La-                              Mi- 7 La-                         Mi-   7
s. Tu che togli i peccati    i peccati del mondo
   Fa              Do             Re7              Sol4/3

t. Abbi pietà di noi,    abbi pietà di noi
   La-                              Mi-7  La-                          Mi-   7
s. Tu che togli i peccati    i peccati del mondo
   Fa               Do              Re7                    Sol
t. accogli,     accogli,     la nostra supplica.
   Do                              Sol       La-                            Mi-

s. Tu che siedi alla destra    alla destra del Padre
   Fa              Do            Re7               Sol
t. abbi pietà di noi,    abbi pietà di noi

Do Sol7 Do Fa Sol Do Sol7 Do Fa Sol Do Sol La- Fa Do Sol7 Do 7

        Fa

s. Perchè Tu solo il Santo t. perchè  Tu  solo  il  Santo
      Do

s. Tu solo il Signore t. Tu  solo i l Signore
      Fa

s. Tu solo l’Altissimo t. Tu  solo  l’Altissimo
Sol

s. Gesù Cristo t. Gesù  Cristo

Do        Sol7 Do FaSol Do Sol7 Do FaSol Do        Mi-       La-        Fa       DoSol7Do FaSol

s. Con lo Spirito        S a n t o          nella gloria di Dio Padre, A m e n
Do        Sol7 Do FaSol Do Sol7 Do FaSol Do        Mi-       La-        Fa        Do Sol7 Do

t. Con lo Spirito        S a n t o          nella gloria di Dio Padre, A m e n

108 SANTO
Paolo Martinelli
Si-          Mi-        La                   Re    Fa# Si-                    Sol Fa# Si
Santo, Santo, Santo il Signore,    Dio dell’u n i v e r s o.
Santo, Santo, Santo il Signore,    Dio dell’u n i v e r s o.
Si-          Mi-      La                 Re        Fa# Sol Fa# Si-
Cielo e terra sono pieni della tua  g l o r i a.

   Sol               La                Re   Fa#   Sol              La                 Re
Osanna nell’alto dei cieli.   Osanna nell’alto dei cieli.
   La                Si-               La Re     La                Si-               La Re  Fa#

Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è chi viene in nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli...

110 MISTERO DELLA FEDE

Do        Fa                  Do 7
Cel. Mistero della fede

               Fa                     Sol-             Re-7   Sib
Ass. Annunciamo la Tua morte, Signore

               Fa            Sib                 Do
proclamiamo la Tua risurrezione

            Re-              Sib       Fa

nell'attesa della Tua venuta.

109 SANTO
Belluno
Sol         Do        Sol       Do     Sol      Do                Sol  Do

Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.
Sol Do             Sol      Do      Sol      Do             Sol  Do  Sol Do

I     cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

  Sol             Fa             Mib           Sol
Osanna, osanna, osanna, osanna!
  Sol             Fa             Mib                                  Re

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli!

Benedetto Colui che viene  nel nome del Signore! ( 2 volte)



103 GLORIA A DIO
R.n.S.

Si-             Fa#-         Si-             Fa#-
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
     Si-          Fa#-              Sol                                    La

e pace in terra agli uomini amati dal Signore!
Si-     Fa#-       Si-             Fa#-        Si-        Fa#-

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
Sol                            La       Sol                                       La7
e ti rendiamo grazie    per la tua gloria immensa!

      Re      Sol    Re        Sol              Si-            Mi-    La

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Re Sol Re                    Sol         Si-  Mi- La         Fa#-        Si-    Fa#-
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Gesù Cristo.

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

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

Amen!   Amen!   Amen!

104 SANTO, OSANNA EH!
Popolare Zaire

   Sol                  Do        Sol     Do             Re              Sol
Osanna eh, osanna eh  osanna a Cristo Signor. Osanna eh! (2 v.)

Sol       Do             Sol Re  Sol
1) Santo Santo   O s a n n a .

Santo Santo   O s a n n a.

2) I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te

3) Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor

105 SANTO, OSANNA NELLE ALTEZZE
R.n.S

Mi- Re Do Si7 Mi-    Re Do Si7 Mi- Re Do Si7 Mi-    Re Do Si7
Sa - - - - -  anto Sa - - - - - anto

 Mi-                    Re                 Do                        Si7

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

    Mi-            Re             Do            Si7                        Mi-      Re Do Si7
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. (2 v.)

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
    Mi-            Re             Do            Si7                        Mi-      Re Do Si7

Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. (2 v.)

    Mi-             Re            Do       Si7
Osanna, osanna, osanna. (2v.)

106 SANTO
Gen Rosso

La          Fa#-       Do#-               Re                            Mi

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo.
    Re  Do#-            Re   Fa#-               Re      Si7              Mi

I  c i e l i  e la  t e r r a   sono pieni della tua gloria.

    La   Mi       La   Mi      Re                Mi                La
Osanna, Osanna Osanna nell’alto dei cieli. (Bis)
             Fa#-     Re            Mi                                       La

Benedetto colui che viene  nel nome del Signore.
Osanna, Osanna Osanna nell’alto dei cieli. (Bis)

107 SANTO IL SIGNORE DIO
P. Spoladore
Si-                  La               Si-          La      Si-                   La              Si-                Sol     Mi
Santo il Signore Dio, Re del cielo! Santo il Signore Dio, Re dell’universo!
        Fa#                                               Si-                                                            Sol

Hai fatto tutte le cose con meraviglia! I cieli e la terra ti lodano, Dio!
              La                                                                        Fa#
Vesti i fiori del campo, dai la vita agli uccelli i cieli e la terra ti lodano Dio!

Re              Mi-7                La              Sol Re
Osanna, osanna nell’alto dei cieli!
Si-                     Mi               La

Osanna, nell’alto dei cieli! (2 volte)



111 TI OFFRIAMO
Gen verde
  Si-                      La              Sol           Fa#          Si-
  Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
Si-                                  La                  Sol         Fa#
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te.
        Si-             La              Sol         Fa#        Si-                                La                          S i-

L’amare, il gioire, il dolore di questo giorno su questo altare doniamo a Te.

Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola, che porta a Te tutta l’umanità
e fa’ che il tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

112 ACCOGLI I NOSTRI DONI
Gen Verde

     Do                                                         La-                                 Do

Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro
Fa                     Do      La- Fa   Sol           Do  Sol

tra la nostra povertà  e la tua grandezza.
La-                  Sol       Do   Sol La-         Do

Noi ti offriamo le cose     che Tu stesso ci hai dato
Fa                          Do    La-   Re-   Sol        Do

e Tu in cambio donaci,  donaci  Te stesso.

113 OGNI MIA PAROLA
Gen Verde

Do             Fa                 Do Sol Do               Fa          Sol
A Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo

    La-         Sol             Fa              Sol       Fa               Sol          Fa Sol
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra,

Do                          Fa                Do              Sol  Do                          Fa            Sol

B così ogni mia parola non ritornerà a me 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.

114 CRISTO È LA NOSTRA PACE

Mi-        Do Re               Mi-                     Do Re         Mi-
Cristo  è  la nostra pace, Cristo  è  la verità

1) Egli ha riconciliato l’uomo che si era perduto
2) Egli vince la divisione dona vita in comunione

118 TI OFFRIAMO, SIGNORE
P. Spoladore

                              Re-                      Do
1. Ti offriamo, Signore il nostro vivere

                       Sol- La7                         Re-       Do
con tutto il peso   e la gioia dei giorni.

                             Re-                         Do

Ti offriamo, Signore, le nostre mani
                               Sol-   La7                         Re- Do 7

molte volte son vuote   ma ricercano Te.
                                Fa   Sib                      Fa

Ti offriamo, Signore,   la vita del mondo
Sib-9                   Re-    Do                                     Fa   Do
e nelle tue mani   ricominciamo con Te! (2 volte)

2. Ti offriamo, Signore, le nostre croci,
il coraggio di amare e i santi di oggi.
Ti offriamo, Signore le nostre forze
perchè il tuo volere sia in cielo e in terra.

3. Ti offriamo, Signore, queste speranze
le nostre famiglie e i bambini del mondo.
Ti offriamo, Signore, la nostra chiesa,
la tua famiglia su tutta la terra.

4. Ti offriamo, Signore, i nostri errori,
peccato e tristezza, perdonaci ancora.
Ti offriamo, Signore, chi soffre ancora
catena e ingiustizia, cerca la pace.

119 ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ
R.n.S.

La-                La-7                    Re- 7 Sol                                              Do9 Mi
Accogli nella Tua bontà       i doni che oggi noi t’offriam.
La-                  7                                Re- 7 Sib              Mi                    La-
E fa che al mondo noi possiam    essere segno d’unità.

   Mi                                 La-                      Mi                     7      La-   Sol          La-
Noi Ti lodiam per la Tua fedeltà,  la Tua bontà è alta più del ciel,

   Sol                              Do                        Sib                                   Si-4/7            Mi
noi ti doniam la nostra povertà che trasformerai  in gioia e carità.

In te Signor 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



115 BENEDICI O SIGNORE
Gen Rosso

Re-9                                                          Do9                                    Re-
1) Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.

Fa                                                           Do9                                  Sib7+
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d’erba...

           Fa                    Do          Re-                   Fa            Do                      La Re 7

e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane!

Sol     Re   Sol     Re        Do            Sol                     La4/+
Benedici o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Sol       Re      Si-           Fa#-     Mi                 Sol             Re                 Re-

Facci uno, come il pane che anche oggi hai dato a noi.

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

Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

116 IL MIRACOLO DEL PANE
Gen Verde

Do                             Do7+                       Fa                         Do
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai
              La-                Mi-                     Fa                   Sol

Ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai.
Do                     Do7+                 Fa                  Do

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
            La-                 Mi-                         Fa                  Sol        Do

per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi
  La-                                                    Mi-

1) Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
  La                                              Re-

solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
          Fa                                  Fa7+           Mi-                         7          Fa                     7+

Una goccia che in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà.

2) 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.

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.

117 BENEDICI
P. Spoladore
   Re                                                 Sol La Re                                    La   Mi- Re La
1) Padre buono che sei in cielo        il tuo nome è ogni uomo
  La                                     Mi- Sol Re La                                  Re  Sol La

ogni cuore è il tuo cielo         la tua casa siamo noi.

• Benedici questa terra che Tu abiti e fai bella
benedici questo giorno che ci cresce tra le mani.

Re          Re7                 Sol   Si7                                  Mi-
Benedici questa vita   che per tutti sia felice
Sol7                                 Do                     La                 Sol
e il coraggio di donare sia lo spirito del mondo
                                           Re                                        Do- Sol  La7
benedici o mio Signore benedici o mio Signore- e.

2) Benedici questo tempo ogni uomo che lavora
ogni mamma e il suo bambino che di Te sono il sorriso.

• Benedici chi ti cerca nel silenzio del deserto
e chi invece ti ha confuso con la fretta e il rumore.

3) Benedici chi ti prega e non sa il nome tuo.
Ogni figlio che ha paura di esser solo e del futuro.

• Benedici i tuoi poveri ed il grido della fame
prendi questo nostro pane per la mensa dell’amore.

4) Il dolore e la fatica benedici o Signore
chi ha il fucile tra le mani e il perchè lui non lo sa.

• Benedici la speranza che sa nascere dal buio
benedici questa gioia che cantiamo assieme a Te.

Benedici questa vita che per tutti sia felice
e il coraggio di donare sia lo spirito del mondo
benedici o mio Signore benedici o mio Signo-o-re----

1 (Sposi) Benedici questa vita (che) per ............... sia felice
e l’amore di ................ sia lo spirito del mondo
benedici o mio Signore, benedici o mio Signore.
2 (Sposi) Benedici questa vita che per ............ sia felice
e per ........... l’amore sia vissuto nel profondo
benedici o mio Signore, benedici o mio Signore.

5) Benedici questi sposi che l’amor si son donati
e che ancora in questo mondo testimoniano il Tuo amore.

• Benedici questo tempo ogni uomo che lavora
ogni mamma e il suo bambino che di Te sono il sorriso.



120 INVOCAZIONI A MARIA
G. Cento

Re-            Do  Re-               Do  Re-                         Do   Re-              Do
1. Santa Maria prega per noi Santa madre di Dio prega per noi

Re-                   Do  Re-              Do   Re-                          Do  Re-              Do
Figlia del Padre prega per noi Gloria dello Spirito prega per noi

La7               Re-

prega con noi

2. Madre di Cristo prega per noi   Immagine della Chiesa prega per noi
Serva obbediente prega per noi  Discepola del Signore prega per noi
prega con noi

3. Vergine figlia di Sion prega per noi  Vergine fedele prega per noi
Vergine povera e umile prega per noi  Vergine potente prega per noi
prega con noi

4. Piena di Grazia prega per noi  Fonte di bellezza prega per noi
Tesoro di sapienza prega per noi  Signora del perdono prega per noi
prega con noi

5. Conforto degli afflitti prega per noi  Rifugio dei peccatori prega per noi
Aiuto dei cristiani prega per noi  Speranza dei morenti prega per noi
prega con noi

6. Regina dei profeti prega per noi  Regina degli apostoli prega per noi
Regina di tutti i santi prega per noi  Regina della pace prega per noi
prega con noi

121 MARIA VOGLIAMO AMARTI
Gen Verde
(tutti)                   Re Mi- Si-           Sol La Re               So l Fa# Si- Sol        Re La Sol  Re

Rit.   M  a  r  i  a,     M  a  r  i  a,     M  a  r  i  a,       M  a  r  i  a !
(solista durante il Rit.)
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai!  (2x)

        Mi-9
Con Te sulla tua via, il nostro cammino è sicuro.

        Do                                Si-7            Mi-    Re

Con Te, ogni passo conduce alla mèta,
    Mi-       Re        Mi-                 Re      Mi-

e anche nella notte Tu ci sei vicina,
       Do                      Si-7               Mi-            Re          Sol    La

trasformi ogni timore  in certezza.  Ave  M a r i a !
La Tua corona di rose vogliamo essere noi. Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni
attraverso di noi come un canto di lode senza fine. Ave, Maria!

128 MARIA
Gen Rosso
                   Mi- Sol La7                            Re Fa#- Si- Re
Quando l’amor    volle in terra regnar
              Mi- Sol La7                                   Re Fa#- Si- Re

la sua Parola     volle a tutti annunziar.
          Fa#-                                   Sol                         La7           Re La7 Re+7
Le sue   celesti armonie bramavano qui tra noi risuonar.

Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò e l’armonia sul silenzio d’amor

                 Sol                                                    Fa#-
Chi è questa ombra mirabile si perde nel sole, risplende più.
              Si-                                                   Fa#-        La7         Re La7 Re

Chi è questo silenzio altissimo d’amor? Maria, sei tu.

Vogliam di te in eterno cantar
 immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te venuto è il Signor qui tra noi.

127 AVE MARIA DI LOURDES

    Fa              Re-7  Do       Do7     Fa   Do  Fa            Re-6          Do  7        Fa
1. O Vergin Maria, Regina del ciel,    ascolta benigna il popol fedel.

Fa7 Sib Do7 Fa                   Do7   Fa  Fa7      Sib    Do7 Fa        Do7             Fa
A v e,  a v e,   a v e   M a r i a      A v e,   a v e,   a v e   M a r i a

2. Di bianco candore recinta d'un vel le cinge la vita un lembo del ciel.

3. Maria rivela il grande mister: pregar di frequente e il cuor convertir.

4. È l'ora che pia la squilla fedel le note c'invia dell'Ave del Ciel.

5. È l'ora più bella che suona nel cuor, che mite favella di pace, d'amor.

6. O vista beata! la Madre d'amor si mostra svelata, raggiante fulgor.

7. Noi luce e fragranza cogliamo da te; vogliam la speranza, l'amore e la
fe'.

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

9. A tutti perdona le colpe e gli error; al mondo tu dona la pace e l'amor.



124 BEATA, VERGINE MARIA
C. Recalcati

    Mi                     La             Si     Fa#-           Si      Sol#7            Do#-               Si7 Mi
Beata sei tu, o Vergine Maria,  in te si compiono gli annunzi dei profeti.
Mi   Fa#-                La              Mi        Sol#-     Do#- Do#7    Fa#-

1. Tu, il roveto ardente di Mosè;  tu,  la scala di Giacobbe;
La        Fa#-                    Si Mi   La  La-            Mi

tu, la porta di Ezechiele;  tu, l’arca di David.

2. Tu, la promessa fatta ad Adamo; tu, il riscatto di Eva;
tu, il virgulto di Abramo; tu, la vergin d’Isaia.

3. Tu, il coraggio santo di Abigail; tu, la foza di Giuditta;
tu, l’intercessione di Ester; tu, l’amore di Rut.

125 AVE MARIA
Gen Verde
    Si          Fa#   Mi               Si                  Sol#-            Do#-        Fa#7                   Si Fa#7(Si)

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con te. (bis)

Sol#-              Mi                   Si                       Mi              Do#7                  Fa#             7
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Si         Fa#       Mi               Si    Sol#-     Do#-     Fa#7           Si

Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio.
Sol#-            Mi                  Si   Mi       Do#7                     Fa#    7

Prega per noi, peccatori, ora e nella nostra morte.  Amen.
Si         Fa#       Mi               Si   Sol#-           Do#- Fa#7              Si Mi Si
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi, prega per noi.

123 È APPARSO L�ANGELO GABRIEL
R.n.S.

                        Mi-        Sol           Re    Si-         Mi-           Do    Si7
Coro È apparso l’angelo Gabriel davanti ad una Vergine:
                      Mi-          Sol                 Re Si-            Do        Si7      Mi-

Uomo “Darai alla luce il Messia    e lo chiamerai Gesù”.

                   Sol                                Re                   Mi-      Do        Si7
Donna Dal mio Signore ho ricevuto, finora l’ho servito

                   Sol                        Re                               Do          Si7      Mi-
sia fatta la sua volontà, mi abbandono al suo amor.
Rit...........
Magnifico è il Signore  e Santo è il suo nome
ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel.
Rit...........
Dio si fece bambino e di carne Maria lo coprì,
s’immerse nella vità e morì per ognuno di noi.

Coro La, la, la, la, la...
Uomo “Darai alla luce il Messia e lo chiamerai Gesù”.

Coro È apparso l’angelo Gabriel davanti ad una Vergine.

126 AVE, MARIA
N. Giuliani
La           Mi     Si-            La       Fa#-      Do#- Re        Mi7

Ave Maria, piena di grazia  il  Signore è con te.
La                   Mi       Si-                  La       Fa#-                          Do#-      Re                        M i
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù

La  Fa#-     Do#-  Fa#-            Do#- Re                 La    Si                       Mi   7
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi, per noi peccatori
   Fa#-                Do#-       Re                  La       Si-                     La          Mi7 La

adesso e nell’ora, adesso e nell’ora, della nostra morte. Amen.

La            Mi7          Re Mi La

Ave, Maria!   M a r i a!

122 LIETA ARMONIA
Bracci-Casimiri

Re                     Mi-7 La7          Re          La7              Re                   Sol   La
1. Lieta armonia       nel gaudio del mio spirito si espande.

  Re              Mi-7 La7          Si-                    La
L'anima mia     magnifica il Signor:

         Sol  Si-   Fa#-7 Si-7            Sol Si-      Mi-7 La7  Re

Lui solo è grande    Lui solo è  g r a n d e

2. Umile ancella degnò di guardarmi dal suo trono.
E grande e bella mi fece il Creator:
Lui solo è buono (bis)

3. E me beata dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor:
Lui solo è il santo (bis)

4. Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria;
ed i suoi servi solleva a eccelso onor:
a Dio sia gloria! (bis)



129 VERGIN SANTA
R.n.S.

Fa                      Sib            Fa        Re-  Sib Fa    Sib        Do4/3
1. Vergin Santa Dio t’ha scelto con un palpito d’amor

Sol-      La     Re-     Sol-      Do   Fa       Do7  Fa         Do7          Fa
per dare a noi il tuo Gesù: piena di   grazia noi ti lodiam.

Fa Do     Sol- Re-  Fa  Sol-          Do7 Fa
A v e,   a v e,   a v e    M a r i a  (2 volte)

2. Per la fede e il tuo amore o Ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor; piena di grazia noi ti lodiam.

3. O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli e peccator,
tu ci comprendi e vegli su noi; piena di grazia noi ti lodiam.

4. Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor,
perché di gioia ci colmi il cuor: piena di grazia noi t’acclamiam.

5. Beato il cuor che ascolta il Signor nella fede e nell’amor:
perché in te trionferà col Figlio tuo nell’eternità.

6. Beato il cuor che arso sarà di giustizia e di bontà;
perché il Signor lo sazierà  nel Regno dove ogni pace sarà.

7. Beato il cuor che serberà nella fede e nel candor:
perché nei secoli eterni nei cieli Dio vedrà per sempre con te.

8. Beato chi la pace portò ai fratelli con amor:
perché con Dio la gloria godrà dei figli suoi nel Regno dei Ciel.

9. Esultate con grande gioia Dio attende i figli suoi:
nel Regno suo li colmerà d’ogni beata felicità.

10. Gloria eterna al Padre cantiamo al suo Figlio Redentor:
al Santo Spirito vivo nei cuor ora e sempre nei secoli. Amen.

134 DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA

Re                        La7            Re                        Si-             Mi7         La7
1) Dell’aurora Tu sorgi piú bella,  coi tuoi raggi fai lieta la terra,

                Fa#                                Si-                        Mi7                            La 7
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v’è stella piú bella di Te.

Re        Fa#-                Sol      La                             Re 7
Bella Tu sei qual sole, bianca piú della luna;
Si 7               Mi-   La7                      Re            Mi7   La   7 (Re)

e le stelle piú belle non son belle al par di Te  (2 v.)

2) 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.

3) Gli occhi tuoi son piú 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.

135 MAGNIFICAT
R.n.S.

Re             Fa#-         Sol                   La     Re
L’anima mia magnifica il Signore
                  Fa#-         Sol                     La   Re

ed il mio spirito esulta al Salvator
Re                          Fa#-                 Sol                   La       Re

perché ha guardato all’umiltà della sua serva
                    Fa#-         Sol                   La

e d’ora in poi mi chiameran beata.

Fa#-                      Si-                                       Fa#-                          Si-       Mi-

Grandi cose ha fatto in me il Signore  e Santo è il suo nome.
Mi-                          Mi                          Mi-    La4/3
La sua bontà si stende su chi lo teme
Fa#-                         Si-                                    Fa#-
ha spiegato la potenza del suo braccio,
Fa#-                        Si-                      Mi-

ha disperso i superbi di cuore
                                  Mi                       Mi-    La4/3
ha rovesciato i potenti dai loro troni.

Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote;
ha soccorso il suo servo Israele
ricordando la sua bontà promessa
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.



133 PREGA PER NOI

Re-                 Sol-                     Re-                        Sol-                    La
O Maria, maestra di umiltà o Maria, sei madre di bontà
            Sol-                        La7              Re- Sol-                                              La7

sei la madre di Dio e dell'umanità  tu  sei colei che ha detto “sì”.
Re Sol               La

1. Donna bellissima prega per noi
Re Sol               La

Specchio del Signore prega per noi
Sol La                 Re

Luce del mattino prega per noi
Sol La                 Re-

Ospite di Dio prega per noi

2. Pura come gemma prega per noi
Inno dei cieli prega per noi
Giardino fiorito prega per noi
Orto fruttuoso prega per noi

3. Maestra di obbedienza prega per noi
Trionfo nel servizio prega per noi
Discepola di Cristo prega per noi
Guida alla saggezza prega per noi

4. Tempio dello Spirito prega per noi
Madre della Grazia prega per noi
Maestra dei santi prega per noi
Regina dei cieli prega per noi

132 ODO SUONAR

Re                         Sol                 Re     La               Re                                     La
1. Odo suonar la squilla della sera che dolcemente invita alla preghiera

Re                         Sol      La 7         Re   Sol     Re        Sol Sol-   Re La Re

per rallegrar il cuor, l’anima mia: Ave Maria,  a  v e   M a r i a.

2. Vedo aleggiar in cielo un messaggiero, che dolcemente svela un gran
  mistero,

col salutar la Verginella pia: Ave Maria, ave Maria.

3. All’appressar dell’ultima mia sera, aiutami a ripeter la preghiera,
cotanto cara in vita all’alma mia: Ave Maria, ave Maria.

4. Non tremerò in quei supremi istinti se moverai le labbra mie tremanti
a mormorar nell’ultima agonia: Ave Maria, ave Maria.

130 MADRE MIA BELLISSIMA
G. Cento

Si           Fa#      Sol#-   Si   Mi            Re#           Do#-       Si
1. Madre mia bellissima, tu che stringi un figlio a te

Do#-            Re#       Sol#- Do#-   Fa#        Si
e in lui abbracci noi, piena sei di grazia.

Do#-                            Fa Re#      Re#          Sol#-
Prega insieme a  n o i,   tu immacolata,
Do#-                  Sol#-                     Re#     Sol#-

fa’ che noi viviamo come il tuo Gesù.

2. Madre mia dolcissima, Dio amore ti creò,
cielo azzurro su di noi piena sei di umanità.

3. Madre mia bellissima, coi tuoi occhi mi vedrai,
nel mio cuore leggerai, il sorriso tornerà.

4. Madre sei per tutti noi, i problemi sentirai,
a Gesù li porterai e più forti ci farai.

131 SIGNORA DELLA PACE
P. Spoladore

Sol             Do                        Sol      Do  Sol             Do                       Mi-      Re
Dolce Signora vestita di cielo,          Madre dolce della speranza

  Sol                     Do                            Sol   Re
gli uomini corrono senza futuro

       Fa                Do                 Si-                  La

ma nelle loro mani c'é ancora quella forza
          Fa#-              Si-                 La                    Re          Sol                 La    7

per stringere la pace e non farla andare via dal cuore della gente.

        Re  La                Si-          Sol-                       Re
Ma Tu portaci a Dio nel mondo cambieremo
        Mi-                       Sol La     Re          La                      Si-

le strade e gli orizzonti e noi apriremo nuove vie
        Sol-                    Re              Mi-                 Sol La

che partono dal cuore e arrivano alla pace
    Sib              Do7                    Fa           La7                    Re-       La                 Re 4/7

e noi non ci fermeremo mai perchè insieme a Te l'amore vincerà

Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce dell'innocenza,
libera il mondo dalla paura
del buio senza fine della guerra e della fame
dell'odio che distrugge gli orizzonti della vita dal cuore della gente.



138 GIOVANE DONNA

Re             Mi-           Sol                          Re               Mi-           Sol                          Re

1) Giovane donna, attesa dell’umanità un desiderio d’amore e pura libertà
                 Fa#-        Sol                  La  Re          Fa#-             Sol                       La

il Dio lontano è qui vicino a Te  voce, silenzio, annuncio di novità.
   Re Fa#- Si-        Sol Sol-  Re        Fa#- Si-          Sol Sol- Re
A  v  e     M  a  r  i  a,     A  v  e     M  a  r  i  a.

2) Dio ti ha scelta, qual Madre piena di bellezza
e il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra
grembo per Dio venuto sulla terra, Tu sarai Madre di un uomo nuovo.

3) Ecco l’ancella che vive della tua Parola
libero è il cuore perché l’amore trovi casa
ora l’attesa  é densa di preghiera e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.

136 SALVE REGINA
Gen Verde
Sol            Re        Do       La-                 Sol
Salve Regina, Madre    di misericordia.
                 Re                            Do          Sol                         Re     7
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina!
 Sol                   La-        Re                    Sol

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
                          Si-                 Do      La-                                 Re4/3

A te sospiriamo, piangenti    in questa valle di lacrime.
 Sol                   La-         Re                                   Sol                                                  Si -

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci dopo questo esilio
           Do      La-                              Re 7

il frutto   del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria, Salve Regina!
Sol      Re            Do Sol  Do Sol
Salve Regina, salve, salve!

145 LA MADRE
Gen Rosso

La                                  Sol    La                            Sol

1) Dagli abissi del suo cielo la Parola è scesa fra di noi
Si- Mi-                          Si-  Mi                                Sol La

e   portava dentro sé   l’ansia di unirci al Padre.
Il suo corpo ci ha donato come cibo per l’eternità
e su tutti noi mandò lo Spirito d’amore.

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

E  una Madre ci lasciò che custodisse in noi tutta la sua  verità.
      Re                                                    La Sol La

La Madre che ci aspetta sai chi è,
      Re                                                  Do#- Fa#-7

la casa sua che accoglie sai dov’è:
Si-7                                    Re                          Mi             La    (Sol La)

dove l’amore è vero, dove l’amore è vita fra noi. (2 volte)

2) Quella Madre ci conduce alla fonte della verità,
là dove ci sazierà col cibo che non muore.
È una Madre che ci svela il mistero della Trinità,
là dove ogni cosa è canto di vita e amore.
Lei, segno dell’unità, segno di santità, cuore dell’umanità.

3) Rivestita di Parola, una Luce nella Chiesa c’è
che nel mondo  irradia già la nuova primavera.
È un riflesso della Madre che ora vive nell’umanità
e degli uomini farà una famiglia sola.
È luce dell’unità, fiamma di carità, armonia di Dio fra noi.

La Madre che ci aspetta sai chi è, la casa sua che accoglie sai dov’è:
dove l’amore è vero, dove l’amore è vita fra noi. (2 volte)
Dove l’amore è vero, dove l’amore è vita fra noi.

144 CHI È MIA MADRE?

Do              Mi-          La-                    Mi-        Fa             Do La- Re-7              Sol4/3
1. Chi è mia Madre? Chi è mio fratello? Chi custodisce ogni mia parola.

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

2. Vieni a Betlemme. Tu vedrai Maria vieni alla grotta, troverai l’amore
3. Vieni a Nazareth dove c’è Maria, vieni alla casa della povertà.
4. Vieni a Cana, troverai Maria, vieni alla festa, troverai la gioia.
5. Vieni al Calvario, dove Cristo muore, sali alla croce, troverai Maria.
6. Viena tra noi, vieni nella Chiesa: qui c’è una Madre che ti accoglierà.

137 MIRA IL TUO POPOLO

Si-    7                                 Fa#7     Si-   La           Re  Sol7  Do#- Fa#        Si-

1) Mira il tuo popolo bella Signora, che pien di giubilo  o g g i  ti onora.
Re                               Dodim                   Mi- La  Mi- Do#-     Fa#-    Si7  Mi- La7          s(La) Re
Anch'io festevole corro ai tuoi p i é:  O  Santa Vergine, prega per me. (2x)

2) In questa miseria valle infelice tutti t’invocano soccorritrice .
Questo bel titolo conviene a Te: O Santa Vergine, prega per me.  (2x)



143 IL TREDICI MAGGIO

     Re                                             La
1) Il tredici maggio apparve Maria

   La7                   Re Fa#-     Si-    Mi- La 7   Re La7

a tre   p a s t o r e l l i   in   Cova d’Iria
   Re              La   Re   Mi- La7         Re  Si- Mi-  La7  Re

Ave, ave, ave, Maria.   Ave, ave, ave,   Maria.

2) Splendente di luce veniva Maria,
il volto suo bello un sole apparia.

3) Dal Cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

4) In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del Cielo la via.

5) Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia.

6) O madre pietosa la stella sei Tu
che al Cielo ci guidi, ci guidi a Gesú.

141 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

       Re                           Mi-         La7 Mi-          La7  Re7+
1) Andrò a vederla un dí, in  c i e l o,  patria mia:

Re6 Re                       Mi-  La7        Mi-     La7      Re
andrò a veder Maria,  mia gioia e mio amor.

       Re          La            Si-           Re           Mi7            Mi- La7
Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì.
       Re          La            Si-          Re            Mi-             Re Sol Re

Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì.
2) Andrò a vederla un dí: è il grido di speranza,

che infondemi costanza  nel viaggio, fra i dolor.
3) Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono,

ad ottenere in dono un serto di splendor.
4) Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio

le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.

142 MAGNIFICAT
(Lc. 1,46)

  Re            Fa- Do       Sol             Re                         Fa- Do     Sol                     La La7
L’anima mia magnifica il Signore, ed il mio spirito esulta al Salvatore,
Re                       Fa-   Do         Sol                Re
perchè ha degnato    la sua ancella amata,
                  Fa-  Do          Sol              La  La7

tutti gli uomini mi chiameran beata.
       Sol                   Fa- Do                         Re
Ha fatto grandi cose in me il Signore
La                       Re        Sol                Fa-     Do         Re
il suo Nome è santo, la sua misericordia nei secoli
La                           Re             Fa                             Sol

su coloro che lo temono. Ha mostrato la potenza del suo braccio,
Fa                          Sol
ha disperso gli uomini superbi,
Si-                          La                              Do- Do                     Fa- Do
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Si-                          La                              Do- Do         Fa- Do   Re Do Sol7 Fa Sol

Ha saziato di beni gli affamati, e scacciato i ricchi,
Re       Fa-Do     Sol                  Re               Fa- Do       Sol              La   Re
ha portato soccorso ad Israele, ricordando la sua misericordia.

140 MADRE DELLA CHIESA

Mi          La                         Mi                     Si7                       Mi
Ave Maria, Madre di Dio tu sei la Madre della Chiesa. (2 volte)

   Mi              Do#-           La                   Si    Mi                    Do#-         La                 Si
1. A te, Maria, guardiamo con gioia,  in te il Signore ha fatto meraviglie.

2. Ci sei sorella, conosci la vita, la tua fede dà forza ai nostri passi.

3. Tu sei la stella, sei luce di Dio e nel cammino tu sei davanti a noi.

4. Tu fai rinascere le nostre speranze, apri la strada che va verso la pace.

5. Noi ti preghiamo per tutto il mondo che cerca vita, amore e libertà.

6. Con te, Maria, vogliamo lottare per costruire il regno del Signore.

139 NOME DOLCISSIMO

Re Sol       La  7  Re        Sol Re            Sol    La  Sol           Re La7
1) Nome dolcissimo, nome   d’amore.  Tu sei rifugio al peccatore.

La7             Re La7 Re    7 Sol       Re   Sol La   Re
Tra i cori angelici  è l'armonia Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)

2) In te potenza, in te fidanza; tutto a te volge  dolce speranza
Ovunque eccheggi la melodia: Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)

3) Fidenti e supplici a te veniamo Vergin dolcissima  noi ri amiamo
Ascolta il grido  dell'alma pia: Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)

4) Dal ciel benigna riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi.
Ascolta o Vergine la prece mia. Ave Maria, Ave Maria. (2 v.)



146 SALVE MADRE DELL'AMORE
Mac

Sol       La-                     Mi-       Do Sol La-                  Re
Salve madre dell’Amore, salve fonte della Vita!
La-                Re            Si7                         Mi-   La-                   Re4/7  Sol  Do Sol

Come una mamma vivi accanto a noi...  come una mamma!
                Do                     Sol Do       Sol Do Sol

Se sentiremo iI tuo amore,  ( M a r i a! )
Sol                Re                   Sol Re7   Sol Do Sol
se seguiremo la tua voce,  ( M a r i a! )
Sol               Do      Mi-        Si-       La-                         Re    7          Sol Do    Sol Do Sol
se vestiremo la tua forza cambieremo il mondo, Maria!  ( M a r i a! )

Si-                   Fa#-  Si-                      La-    Sol                   Re  Mi-                    Si- Mi- Re7

1) Tu sei come noi, tu fiore della terra;   tu sei tra noi la madre di Dio!

2) Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra; attorno a te la fede ci unirà!

147 COME CHIAMARTI, MADRE?

Re-                           La           Re-                    Do7 Fa
1. Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò «cielo»

         Re-                  Sol-             La7                Re-
perché hai fatto sorgere  il Sole di giustizia.

Re-                           La           La7                      Mi dim  Re-

Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò  «L u c e»
                                  Sol-             La                             7

perché hai fatto splendere l’Alba del nuovo giorno.

Re-          Sol-  Do           Fa    Sib           Do    La7          Re-
Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!  Ave, Maria!
               Sol-  Do            Fa   Sib       Do       La7              Re-

Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!    Ave, Maria!

2. Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò «Orto»
perché hai fatto nascere  il Frutto della vita.
Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò «Serra»
perché hai fatto schiudere  il Fiore della gioia.

3. Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò «Arca»
perché hai fatto vivere  il Dono dello Spirito.
Come chiamarti, Madre? Ti chiamerò «Fonte»
perché hai fatto scorrere la Grazia come un fiume.

153 SANTA MARIA DEL CAMMINO

Do                                   Fa Do    Sol           7            Do    7
1) Mentre trascorre la  v i t a  solo tu non sei mai;

Fa              Re-                 Do La- Re      -      Sol7        Do  7

Santa Maria del  cammino  sempre sarà con te.

   Fa                               Do                       Sol       7                   Do  7
Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Fa                               Mi-           La-  Re-          Sol7 Do

Cammineremo insieme a te  verso la libertà.

2) Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!

3) Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi é vicino a te.

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

154 COME MARIA
Gen Rosso
  La-                                      Do     La-                                            Mi-
1) Vogliamo vivere Signore    offrendo a Te la nostra vita
  Fa                                                   Re   La-                                             Mi+

con questo pane e questo vino    accetta quello che noi siamo.
  La-                                      Do    La-                                          Mi-

Vogliamo vivere Signore    abbandonati alla Tua voce
  Fa                                     Re    La-                                Mi4/3

staccati dalle cose vane     fissati nella vita vera.

        La        Re          Mi+           Fa#-  Re              Mi+    Re                       Mi
Vogliamo vivere come Maria  l’irragiungibile,  la Madre amata
Re                      Mi+                      Do#-

che vince il mondo con l’amore
Re              Si-                       Do#-          Re                La

e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. (2 volte)

2) Accetta dalle nostre mani  come un’offerta a Te gradita i
desideri di ogni cuore le ansie dela nostra vita.
Vogliamo vivere Signore  accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore.



150 O SANTISSIMA

Re Sol  Re Si-     Re  Sol Re Si-  Re        Sol  Mi-            Mi La
1. O  Santissima, o  piissima  Madre nostra,  M a r i a.

La7                       Si-           La     Sol La   Re Si-          Sol  La    Re

Tu, preservata immacolata prega, prega pei  f i g l i   tuoi.

2. Benedetta ed eletta fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa prega, prega pei figli tuoi.

3. Il Signore ha compiuto in te grandi cose, Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore: prega, prega pei figli tuoi.

4. Tu del cielo sei Regina, o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi ti invochiamo: prega, prega pei figli tuoi.

151 IMMACOLATA VERGINE BELLA

Do          Fa Do                 Sol Do                   Sol                      Fa Do
1) Immacolata  Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella;

Do                Fa Do                           Sol Do                   Sol                             Do

fra le tempeste deh! guida il cuore di chi T’invoca Madre d’amore.
Do                Fa Sol                  Do La-               Re- Sol                   Fa Do

Siam peccatori ma figli tuoi  Immacolata, prega per  noi.  (2 volte)

2) Tu che nel cielo siedi Regina, a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al petto deh! non privarci del tuo affetto.

3) La tua preghiera è onnipotente, o dolce Mamma tutta clemente;
a Gesú buono deh! Tu ci guida, accogli il cuore che in Te confida.

152 QUANDO NELL'OMBRA

Mib                   Fa- Mib                 Fa Sib        Mib            Do7 Fa-      Sib 7         Mib

1) Quando nell'ombra cade la  s e r a  é questa, o Madre, la mia preghiera:
Mib7            Lab      Sol- Do7   Fa-  Mib   Do7       Fa-    Sib7  Mib

fa pura e santa l’anima mia.    Ave, Maria, ave! (2 volte)

2) E quando l’alba annunzia il giorno all’ara tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: Ave, Maria, ave! (2 volte)

3) Nei giorni lieti di gioia pura e in quelli ancora della sventura
ti dirò sempre, o Madre mia; Ave, Maria, ave! (2 volte)

148 MADONNA NERA

               Sol                                        Do                    Mi7
1) C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare

         La-                           7                         Re                 Sol

una terra e un dolce volto con due segni di violenza,
                                                                       Do                    La-

sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
            Re                       7                              Sol

la tua vita e il tuo mondo in mano a lei
Sol                                    Do            Re                         Sol      Re7

Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!
        Sol                              Do                 Re     7             Sol

Oh, lascia, Madonna nera ch’io viva vicino a te!

2) Lei ti chiama e rasserena lei ti libera dal male
perchè sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così:

3) Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.

149 O VERGINE PURISSIMA
G. Ferrero

       Sol    Re   Sol     Re   Sol Re7  Sol      La-     Sol      Re 7
1. O   V e r g i n e   p u r i s s i m a,   Ave,  o  Maria!

       Sol     Re        Sol   Re   Sol  Re7  Sol    La-     Sol       Re7
O   M a d r e   a m o r o s i s s i m a,  Ave,  o  Maria!

Sol   Re   Sol Re7  Sol
Tu  che  tutto  puoi
Re7 Sol    Re Sol    Re  Sol    La-                Re7                      Sol    Re7  Sol

r i c o r d a t i   di  noi  presso  il  Trono  dell'A l t i s s i m o.

2. O Madre sempre Vergine, Ave, o Maria!
O Figlia del tuo Figlio, Ave, o Maria!

3. O Rosa candidissima, Ave, o Maria!
O Stella fulgidissima, Ave, o Maria!

4. O Madre della Grazia, Ave, o Maria!
O Chiave della Gloria, Ave, o Maria!



155 GLORIA IN EXCELSIS DEO

Fa Do Fa  Sol-  Fa Do7
In excelsis   Deo.

Fa                      Do Fa            Do  Fa                Sol-           Fa Do   Fa    Do Fa
Cantan gli Angeli  nei cieli:    «Gloria, gloria al Redentor».
Fa                    Do Fa              Do Sol       7        Do  Sol  Do

Sopra gli uomini   e le cose sia la pace del Signor.
Fa                Sib Fa                 Do   Fa                    Sol-     Fa Do
Pace nei  c i e l i  e  in terra noi vivremo nell’amore.
Sib                 Re7  Sol-  Re7 Sol- Do               Fa                La7 Re  7
Quel  Bambino  p o r t e r à  il suo perdono al peccator,
Sib             Re7 Sol-  Re7    Sol-7   Do            Fa                   Do  Fa  Sol- Do Fa Sib Do7

non fuggire  dal  suo  amor, Egli è venuto anche per te.

Fa Do Fa Sol-  Fa Do7   Fa Sib Sol- Do7 Fa Sib Sol7 Do7
In excelsis   D e o.   G l o--o--o--o--o--r i--a
Fa Do Fa Sol-  Fa Do7   Fa Sib Sol- Do7 Fa Sib Sol7 Do7

In excelsis   D e o.   G l o--o--o--o--o--r i--a
Fa Do Fa Sol-  Fa Do7 Fa

In excelsis   D  e  o.

Nella silenziosa notte per noi è nato il Salvatore
Gloria in cielo e pace in terra acclamiamo il Dio d’Amor
Gloria nei cieli e in terra al Divino Redentore.
Questo Bimbo porterà la speranza ad ogni cuor
non fuggire dal suo amor Egli è venuto anche per te.

In excelsis Deo. Glo--o--o--o--o--ri--a
In excelsis Deo. Glo--o--o--o--o--ri--a
In excelsis De-e-o. In excelsis De-e-o.

156 È NATO ALLELUIA, ALLELUIA!

   Sol          Do            Sol       Do                                   Re

È nato alleluia, alleluia è nato il Sovrano Bambino
     La-               Re             Mi-   7       Do                   Mi-             Sol Do Re7
la notte che già fu si’ buia  risplende di un astro  D i v i n o.

Orsù cornamuse più gaie suonate, squillate campane,
venite pastori e massaie o genti vicine e lontane.

Per quattromill’anni s’attese quest’ora su tutte le ore
è nato, è nato il Signore è nato nel nostro paese.
   Sol           Do            Re  7  Sol

È nato alleluia, allelu-u-ia!

162 GIOIA NEL MONDO
Haendel
  Do              Fa             Do  Sol   Fa Do        Fa        Sol      La- Re- Do
1) Oggi è nato il   S a l v a t o r   la terra esulta già-a-a.

        Fa                            Do           Fa                           Do
Lasciamo che ogni cuore gli faccia un po' di posto

                                                     Sol                  7

e la vita più bella sarà, la natura sorriderà
                   Do  Fa                Do          Fa   Do  Sol Do

e questo mondo, con l'uomo,  r i f i o r i r à.

2) Oggi è nato il Salvator la terra esulta già-a-a.
Lasciamo che ogni cuore gli canti una canzone
e le rocce la cantano già, per le colline risuonerà
la Sua Parola d'amore e di verità.

Do                         Sol              Do
Restiamo uniti senza barriere
Do                                                      Sol  La- Do        Sol7   Do

formiamo insieme un mondo libero Lui ci guiderà! (2 volte)

3) Sì sarà Lui la nostra via di grazia e verità
e metterà alla prova le nostre presunzioni
la giustizia trionferà perché avrà posto la carità
come speranza di vera umanità.

Rendiamo grazie al Dio Bambino
portiamo a Lui la nostra umanità Lui ci salverà! (2 volte)

Portiamo a Lui la nostra umanità  Lui ci salverà!

163 SPIRITO DI DIO
R.n.S.

Re                Sol                 Re Sol  Re                Sol                    La 7

1) Spirito di Dio riempimi       Spirito di Dio battezzami
Re                Sol          Re Fa# Si- Re                   Sol                   Re Sol

Spirito di Dio consacrami  vieni ad abitare dentro me!

2) Spirito di Dio guariscimi; Spirito di Dio rinnovami;
Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me!

3) Spirito di Dio riempici; Spirito di Dio battezzaci;
Spirito di Dio consacraci, vieni ad abitare dentro noi!

4) Spirito di Dio guariscici; Spirito di Dio rinnovaci;
Spirito di Dio consacraci, vieni ad abitare dentro noi!



159 ASTRO DEL CIEL
R.P.G.

Sol                                                Re            7       Sol              7
1) Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor!

Do                          Sol               7     Do                              Sol
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci annunziar,

Re         7                Sol                       Re7              Sol
Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuor!  (2 volte)

2) Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior,

3) Astro del ciel, Pargol divin ! Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor.

158 IN NOTTE PLACIDA

Re

In notte placida per muto sentier,
Re7                    Sol        La           Re           Si-           Mi-       7         La 7

dai campi del ciel discese l’Amor, all’alme fedeli il Redentor!
Re
Nell’aura è il palpito d’un grande mister:
Re7                   Sol         La                Re          Si-             Mi-      La                 Re

del nuovo Israello è nato il Signor, il fiore piú bello dei nostri fior!
     Re-                                                 La             Re-                                                 La 7

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo l’animo aprite a speranza e amor! (2x)

157 JINGLE BELLS

Do
Din don dan, din don dan, din don, din don dan
Fa                             Do                       Sol                              7

suona allegro il campanil è Natale in ogni cuor. Eh!!!
Do

Din don dan, din don dan, che felicità
Fa                        Do                             Sol                        Do

oggi è nato il Buon Gesù tra la neve che vien giù.

Do                                                                       Fa
La renna al Polo Nord, scampanellando va
                             Sol                              Do
le strenne porterà a tutti i bimbi buoni.
                                                                   Fa

E dalle alpi al mar i bimbi di quaggiù
                              Sol                 7                          Do
aspettano quei doni che regala il Buon Gesù. Eh!!!

Din don dan, din don dan, din don, din don dan
il Natale cambierà, tutti buoni renderà. Eh!!!
Din don dan, din don dan, che felicità
oggi è nato il Buon Gesù tra la neve che vien giù.

Se guardi un po’ lassù il cielo è tutto blu
le stelle sono ormai lucenti più che mai.
Che festa di color che gioia in ogni cuor,
si sente già nell’aria ch’è la notte di Natal. Eh!!!

Din don dan, din don dan, din don, din don dan
il Natale cambierà, tutti buoni renderà. Eh!!!
Din don dan, din don dan, che felicità
oggi è nato il Buon Gesù tra la neve che vien giù.

160 TU SCENDI DALLE STELLE

Do                                                            Sol

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
                                   Fa       Sol                Do

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
             Sol            Do                    Sol                      Do
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar,
                 Sol                                        Fa Sol               Do

o Dio beato, ah! quanto ti costò l’avermi amato.
         Sol                        Fa Sol               Do

Ah! quanto ti costò l’avermi amato.

A te che sei del mondo il creatore
non sono panni e fuoco o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà
più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora.

161 FREDDA È LA NOTTE
Gen Rosso
Sol                 Mi-        Do            Re         Sol             Mi-      Do            Re
Fredda è la notte, buio d’intorno, silente attesa,  sacro timor.
Sol                Mi-       Do             Re        Sol           Mi-      Do                 Re  7

Brilla una stella, veglia la terra, s’apre la vita, palpita un cuor.
Sol              Si-   Do              Sol                               Mi-     La7                 Re 7  (Sol)

Nasce Gesù, nasce l’Amor: gli angeli in cielo cantano in cor. (bis)

E se l’Amore regna fra noi, nei nostri cuori vive Gesù.
Splende la luce, in tutti è pace: il Paradiso è in mezzo a noi.

Nato è Gesù, nato è l’Amor: gli Angeli in cielo cantano in cor. (bis)



171 E DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA
P. Comi

Mi-       7   Do      Re             Mi-
1) E Dio creò  il cielo e la terra,
Sol          La-           Re                    Sol      Do          Re         Si-                        Mi-
quando niente aveva un principio Dio li creò: da Lui tutt’ebbe inizio.

Sol            La-           Re                     Sol      Do             Re       Si-                         Mi-
Quando niente aveva un principio Dio li creò: da Lui tutt’ebbe inizio

2) E Dio disse: e sia la luce.
Ed essa fu tra il giorno e la notte, principio e fine nel primo giorno.

Ed essa fu tra il giorno e la notte, pincipio e fine nel primo giorno.

3) E Dio disse:e sia il firmamento.
Ed esso fu tra le acque diviso, in cielo e in terra, nel secondo giorno.

Ed esso fu tra le acque diviso, in cielo e in terra, nel secondo giorno.

4) Poi Dio disse: sia fatta la terra.
Ed essa fu l’asciutto del mare, con semi e germogli nel terzo giorno.

Ed essa fu l’asciutto del mare, con semi e germogli nel terzo giorno.

5) E Dio disse: sian fatte le luci.
Ed esse furono il sole e la luna, le stelle del cielo, nel quarto giorno.

Ed esse furono il sole e la luna, le stelle del cielo, nel quarto giorno.

6) Poi Dio disse: e sian gli animali.
Ed essi furono in cielo, in terra e in mare, fecondi e vari, nel quinto

giorno
Ed essi furono in cielo, in terra e in mare, fecondi e vari nel quinto giorno.

7) E poi Dio disse: facciamo l’uomo.
Ed egli fu a somiglianza sua, signore e padrone del cielo e del mare.

Ed egli fu a somiglianza sua, signore e padrone del cielo e del mare.

8) A Sua immagine... sì lo creò.
Maschio e femmina lui lo creò, capolavoro suo, nel sesto giorno.

Maschio e femmina lui lo creò, capolavoro suo, nel sesto giorno.

9) E poi Dio disse guardando il Creato:
Sol          Do         Re                Sol             Do                      Re            Si-                       Mi-
tutto è buono ciò che ho fatto sei giorni ho lavorato e il settimo riposerò.
        Sol           Do         Re              Sol   Mi-               La- Re Sol
E il settimo giorno Lui consacrò, giorno di  g i o i a.
                        Do          Re             Sol   Mi-               La- Si7 Mi-

E il settimo giorno Lui consacrò, giorno di  g i o i a.

165 SPIRITO DEL DIO VIVENTE
R.n.S.
Do                        Fa                 Sol7                       Mi-   7
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
La-                  Fa                 Sol7                  Do Fa7+

Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza (2 volte)

Re-                       Sol         Mi           La-   7
Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
Fa                Re-7       Sol                 Do4/3

Sole della vita ravviva la tua fiamma. (2 volte)

166 VIENI SANTO SPIRITO
R.n.S. (Sequenza)

Mi                La Mi                  La        Mi
Vieni Santo Spirito, vieni in noi.
                    La  Mi                 La        Mi

Vieni Santo Spirito, vieni in noi.

Mi                La7        Mi               La7 Mi7+   Do#-    Fa#- Si          Mi
1) Padre dei poveri, ricco di   d o n i     vieni Spirito d’Amor.

2) Riposo alla fatica, riparo alla calura, vieni Spirito d’Amor.

3) Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, vieni Spirito d’Amor.

4) Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, vieni Spirito d’Amor.

5) Dona virtù e premio, dona sapienza e gioia, vieni Spirito d’Amor.

164 AVE MAMMA
G.a.M.
Fa                    Sib                 Fa
Ave Mamma tutta bella sei
           La-          Do
come neve al sole,
Re7    Sol-   Do       Fa

il Signore è con Te
                       Sol- Do            Fa  Sib Fa
piena sei di grazia e d’amor



167 SPIRITO DI SANTITÀ
R.n.S.

Sol-                        Re- Sol-                   Fa   Sib                     Fa   Re-                    Sol-
Spirito di Santità, Spirito di Luce, Spirito di Fuoco scendi su di noi.
Sol- Re-       Sol-         Re-           Sol-

1) Spirito del Padre, Tu sei la luce
Fa                            Sib                   Fa Sol-     Re- Sol-

manda a noi dal ciel, lo splendore  di Gloria.
2) Unzione celeste, fonte di Vita, rinfranca i cuori, guarisci i corpi.
3) Testimone verace, tu ci mandi nel mondo

a proclamare che Cristo è risorto
4) Spirito d’esultanza, gioia della chiesa

fai scaturire dal cuore il canto dell’agnello
5) Facci conoscere l’Amore del Padre e rivelaci il volto di Cristo Gesù.
6) Fuoco che illumini, soffio di vita Tu rendi gloriosa la croce del Signor.

168 CERCO LA TUA VOCE
Gen Rosso
Re-             La-7                                     Re-             La-7
Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?
Fa                                           Do           Re-          La-7           Re- La-7

Ho bisogno della Tua presenza è l’anima che cerca Te.
Re-          La-7                                      Re-              La-7
Spirito, che dai vita al mondo, Cuore che batte nel profondo.
Fa                                             Do         Re-        La-7       Sib
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
(Sol-7 La-7 Si-7 Do Re)

                         Sol   Re                   Fa                      Do                        Sol
Soffia vento che hai la forza di cambiare, fuori e dentro me,
Re                         Fa                       Mi-          Si-7                      Do

questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
                             Sol   Re                  Fa                     Do                    Sol

Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.
Re                    Fa                            Mi-

Tu ci spingi verso un punto che
Si-7                       Do                Re             La-7               Si-7 Do

rappresenta il senso del tempo il tempo dell’unità.

Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza mèta e senza Te cosa farei?

Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la Tua voce;
traccia a fili d’oro la mia storia e intessila d’eternità.

169 PIETRO VAI

       Re-               Sol-                    Re-            Sib               Do                      Fa  La
1) Signore ho pescato tutto il giorno le reti son rimaste sempre vuote

      Sol-    La            Re-              Fa            Sib                  Do                  Re-
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno Signore son deluso me ne vado.

      Re-          Sol-                     Re-    La7        Sib                      Do                 Fa La

La vita con me è sempre stata dura e niente mai mi dà soddisfazione
     Sol-                           La         Re-  Fa             Sib                    Do                    La

la strada in cui mi guidi è insicura son stanco e ora non aspetto più.

  Re         La       Si-               Fa#- Sol                          Re                     La4/3
«Pietro vai, fidati di me,     getta ancora in acqua le tue reti.
Si-                             Fa#-                       Sol    Re

Prendi ancora il largo sulla mia parola
Sol                      Re        Mi-        Si- Sol           La           Sol Re

con la mia potenza io ti farò  pescatore di uomini».

2) 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». (2 volte)

170 LE TUE MANI
G.C.

Do         Fa               Do             Fa       Re-             La-          Sib        Do
1) Le tue mani son piene di fiori; dove li portavi fratello mio?

Do7   Fa                Do             Fa                Sib                  Fa            Do7    Fa

Li portavo alla tomba di Cristo ma l’ho trovata vuota sorella mia

Sib Do  La-  Re- Sol-     Do    7   Fa Do  Sib  Do La-  Re- Sol-     Do   7   Fa   Sib Fa
A l l e l u i a!    A l l e l u i a!    A l l e l u i a!    A l l e l u i a!

2) I tuoi occhi riflettono gioia; dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte ecco cosa ho visto sorella mia.

3) Hai portato una mano all’orecchio; dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane sento cori d’angeli sorella mia.

4) Stai cantando un’allegra canzone; dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore ecco perché canto sorella mia.



176 SONO DIECI LE TUE LEGGI

Si-                                         Sol La       Si-
Sono dieci le tue leggi  o    Signore,
Sol                                 La                                Si-    Fa#

dieci piccole frasi che ci mettono in crisi! (2 x)
Fa#7

1) Tu hai detto:
Si- 7                                     Sol7            La  7                          Fa#- 7

«Se mi trasformi in un idolo trasformi l’amore in paura!
Sol   7                           Mi-  7                     Do#  7                                     Fa#7

Non pronunciare il Nome mio solamente per far colpo sugli altri!
Se non ti concedi riposo tu non rispetti il lavoro!
Non contestare tuo padre; la sua mente può sempre dar frutti».

Rit......

2) Tu hai detto:
«Non ammazzare il fratello e non degradare l’amore!
Sia la tua mano pulita ed onesta la tua testimonianza!
Non invidiare degli altri cose che tu non possiedi!
Non corteggiare una donna, quando sai che il suo cuore è di un altro!»

Sono dieci le tue leggi, o Signore,
dieci piccole frasi che si chiamano Amore!
  La                            Si-      La                              Si-
si chiamano Amore... si chiamano Amore...

177 ABBÀ PADRE
R.n.S.

Re          Re2        Mi-    Sol-                       Re

1) Guardami   Signor, leggi nel mio cuor.
Re                 La     Sol      Mi-          Fa#

Sono tuo   f i g l i o,  ascoltami!
Fa#7   Si-   La      Sol             Re    La      Sol

A b b à   P a d r e,   abbà   P a d r e,
      Re        Mi-  Sol-     Re  Fa#7

abbà, abbà,     abbà (2 volte)

2) Più solo non sarò, a Te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami!

3) Per ogni mio dolor, la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi!

4) Grazie a te Signor, per questo immenso amor.
Siamo tuoi figli, alleluia!

172 GESÙ IN CAFARNAO
Jahvè nostra festa

Do                             Sol7            La-                         Fa                 Sol7                Do
1) Mentre Gesù in Cafarnao entrava, un centurione lo fermò, e lo pregava

                                     Sol7               La-          Fa               Sol7                     Do
per un servo che in casa sua giaceva: infermo, sofferente si spegneva;
e Gesù, guardando quel soldato, che amava quel servo ammalato,
rispose dunque con premura di condurlo tosto in casa sua;

            Fa                 Sol7         La-                    Fa           Re-          Mi7
ma in mezzo alla folla stupita, quel soldato lo ferma e grida:

         La            Fa#-      Re                    La                         Mi                        La
«Signore, Signore, io non sono degno che Tu entri in casa mia,
                      Fa#-         Re                    La                       Mi        7            La

ma ordina, ordina con la tua parola, e il mio servo avrà la vita».

2) «Anch’io ho chi mi comanda, anch’io ho da comandare,
e se a uno dico: Vieni, certo a me obbedirà.
Non vuoi che a te, o Nazareno, se tu comandi con la tua parola.
Anche la morte in persona certo a te obbedirà».
E in mezzo alla folla stupita quel soldato lo ferma e grida:

Rit..........
3) E Gesù, ascoltando quel soldato, per la sua fede restò ammirato,

e guardando poi chi lo seguiva indicò in lui la fede viva.
È certo più duro per chi già crede mostrar semplicemente la propria fede;
non basta più sentirci dire: «Va, come hai creduto, a vedere».
E in mezzo alla gente ancor stupita anche noi lo fermiam, con le sue

[grida:
Rit..........

173 TI SALUTO O CROCE SANTA
L.d.P.

Fa                                Re-                      La7        Re-        La 7
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor;
              Re-         Sol-     Do  Fa  Sol-   Re-  La         7          Re-

gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
             Fa            Do           Fa                   Sol-                             Fa

1) Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel.
              Sol-                  Re-             Sol-                La                7             Re-

Grondi sangue innocente sul tristo che ti volle martirio crudel.
Rit..........

2) O Agnello divino, immolato sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha.

Rit..........



175 NON RICORDATE PIÙ LE COSE PASSATE
P. Comi

La-                        Sol                        La-                                Sol                      La-
Non ricordate più le cose passate, non pensate più le cose antiche:
Fa                   Sol Mi-                 Fa                                      Re-

ecco faccio Io una cosa nuova; proprio ora germoglia,
Re-                                   Mi        7                                    La-

ma non ve ne accorgete, ma non ve ne accorgete.
Do                                                                Mi-                La-

1) Senti cosa dice il Signore che ti ha creato, o Israele,
             Fa               Sol                      La-                    Fa

non temere, perchè ti ho riscattato, non temere,
                                      Sol                    La-

ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
Fa                                                                Sol
Se attraverserai acque, con te sarò. Se passerai il fuoco con te sarò,
        Fa                              Re-             Mi       Mi7          s      La-

perchè io sono Dio, il tuo Salvatore, il tuo Salvatore.
Vendo l’Egitto per riscattare te, baratto nazioni in cambio di te,
non temere io sono con te, non temere, da ogni dove ti trarrò a me.
Per la mia gioia ti tengo in vita, prediletto sei agli occhi miei.
Tu porti il mio nome e io ti amo, e io ti amo.

2) Hai sentito cosa ha detto il Signore,
lui che fece la strada del mare: sei pronto a vedere cosa farò,
come quando l’esercito nemico nel mare inabissò;
anche nel deserto una strada aprirò un vero fiume nella steppa immetterò
per dissetare te, o popolo eletto, o popolo eletto.
Vieni, popolo cieco e sordo, si, tu sarai  il mio testimone;
ti ho scelto perchè tu mi conosca, ti ho eletto perchè tu capisca chi sono io,
io, io sono il Signore; io, io sono il Salvatore; io, io, io sono Dio, il Tuo Dio.

174QUELLO CHE HO FATTO IO, FATELO ANCHE VOI
P. Comi
Narratore (solista 1)

Sol-                                            Lab                                                                Do-

Gesù, prima della festa di Pasqua, sapendo che era giunta l’ora sua
          Sol-                                          Fa-
di passare da questo mondo al Padre
                                                                         Sib                Do-                   Re    7
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Gesù, mentre insieme cenavano, sapendo che a lui il Padre tutto aveva dato
si alzò, si cinse di un asciugatoio
dopo aver versato l’acqua in un catino, i loro piedi a lavare incominciò
Sol-       Lab                       Sol

    e da Pietro incominciò:
        Sol               Do            Re                     Sol

Pietro (coro) Che fai ora Signore, Tu lavi i piedi a me?
        Sol               Re            Do                     Sol         La                      Re    7

Che fai ora Signore, Tu lavi i piedi a me? Tu lavi i piedi a me?
Gesù (solista 2)
Sol                            Do Re                     Sol                                      Do       Re                  Sol

Quello che faccio io ora non lo capisci quello che faccio io domani lo capirai
Sol                  Do               Re                      Sol

Pietro No, no, no, no, i miei piedi non laverai
Sol                 Re                 Do                      Sol              La                        Re    7

No, no, no, no, i miei piedi non laverai, i miei piedi non laverai!
Sol                     Do      Re                                  Sol

Gesù Se non li laverò tu parte con me non avrai.
Sol                     Do      Re                                  Sol

Se non li laverò tu parte con me non avrai.
Sol                Do      Re                Sol

Pietro Lavami Signore, lavami Signore,
Sol                 Re      Do               Sol              La                   Re   7           Sol- Do- Sol-

Lavami Signore, lavami Signore, Signore lavami tu, lavami tu!
Narratore Dopo aver loro i piedi lavato Gesù riprese le sue vesti.

A tavola a sedere ritornò e ai discepoli stupiti
ecco di nuovo così parlò:

Gesù Capite ciò che vi ho fatto: se io da voi maestro chiamato
i vostri piedi ora ho lavato,
anche voi che seguirmi volete, l’un  l’altro lavarveli dovrete,
l’un  l’altro capite,

Sol                     Do       Re                         Sol
io il vostro maestro io vi ho dato l’esempio

Sol                      Re          Do                           Sol
Pietro Tu il nostro maestro, Tu ci hai dato l’esempio,
             La                          Re         7

tu ci hai dato l’esempio.
Sol                                 Do Re                     Sol

Gesù Quello che ho fatto io fatelo anche voi

Sol                                  Do         Re                        Sol

Pietro Quello che hai fatto tu, facciamolo anche noi
Sol                     Do                   Re                    Sol

Gesù Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi

Sol                        Re                   Do                      Sol              La                       Re 7
Pietro Amiamoci l’un l’altro come tu hai amato noi,come tu hai amato noi.

Sol                                    Do        Re                            Sol
Gesù È un comandamento nuovo questo che do a voi,

Sol                              Do                  Re                    Sol

da questo tutti vedranno che voi siete con me.
Sol                  Do       Re              Sol

Beati sarete voi se poi così farete,
Sol                      Re         Do             Sol             La                Re         7       Sol

Pietro Beati saremo noi, se poi così faremo, se poi così faremo,così faremo.



178 RESURREZIONE
Gen Rosso

          Re               Sol            Re             Sol            Re             Sol               La   7
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo,

          Re                Sol           Re         Sol
che gioia ci hai dato, vestito di luce,

      Re         La7                      Si- Sol          Re         La7               Sol Re  Sol Re Sol Re

vestito di gloria   i n f i n i t a,   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.

Re                         Sol                      Re                           Sol                     Re
Chi cercate, donne, quaggiù, chi cercate, donne, quaggiù,
                           Sol                    La  7

quello ch’era morto non é qui
        Re                           Sol                 Re

é risorto! Si, come aveva detto anche a voi
Sol                     Re          La7   Si-          Sol

Voi gridate a tutti che   é risorto Lui,
Re           La7  Sol               Re Sol Re Sol Re

tutti che      é 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.

179 LODE A TE O CRISTO
Gen Rosso
Mi-         Re     Do  Mi-  La-        Do  Re   Mi-

Lode a Te o Cristo, Re di eterna  gloria

185 COM�È BELLO
R.n.S.

Sol             Do7+           Re                Sol          Do          Sol                La   Re 7  Sol
Com’è bello dar lode al Signor cantare al Nome Tuo Santo
         Do                       Si                       Mi-                La-     Re         Mi-    Si-

E di giorno annunziare il Tuo Amor la Tua fedeltà per sempre
             La-     Re7     Sol

la Tua fedeltà Signor

   Mi-           Si-                       Do Re Sol          Do         Re            Sol

1) Sono grandi le Tue   o p e r e   profondi i tuoi pensier.
         Fa7+   Re-                Si-     Do#-7       Fa7+                Re

Non tutti possono intenderli,   ma Tu  l’Eccelso sei

2) Tu mi doni la Tua forza mi riempi di Te
per annunziare che in Te, Signor c’è sicurezza e Amor.

186 MARANATHÀ (TI CANTIAM)
R.n.S. (Martinez)
Do              Re-      Sol-7 Sol7          Do7+                       Re-7                  Sol7             Do7+  7
   Maranathà Signor,    maranathà! Noi t’invochiamo, vieni presto Signor!
                        Fa             Sol        Mi-7       La           La7      Re-7            Sol7              Do

Ti apriamo i cuori, le nostre vite ti offriam, fa’ di noi il tuo popolo Signor.

Gesù tu sei il Signor, il nostro Re. A te la gloria, la potenza e l’onor
Tu sei l’Agnello immolato per noi, col Tuo sangue ci hai redenti o Signor.

                  Fa               Mi4/7               La-    Mi La-7 Re7
E con gli angeli e i santi, prostràti  ti  cantiam
Sol   Do     Sol   Do                Re-7           Sol7               Do

alleluia! Alleluia! Benedetto nei secoli il Signor!

Oh...........   Oh...........
Emanuele, le nostre vite ti offriam, fa’ di noi la tua Chiesa o Signor

Formeremo un solo corpo che loda il Signor
Alleluia! Alleluia! Benedetto nei secoli il Signor!

                  Fa                Mi4/7             La-     Mi  La-7  Re7
E con gli angeli e i santi, prostràti  ti  cantiam
Sol   Do     Sol  Do       Re-7             Fa-    Do

Alleluia, alleluia, alleluia, amen!

180 CHI CI SEPARERÀ
Anonimo
Re            La    Si- Sol        Re  La     Re      La Si-     Sol   La   Re
Chi ci separerà dall’a m o r e   di   D  i  o     in   Cristo?
Re  La    Si-    Sol   Re La      Re  La     Si-   Sol            La Re
Né morte,   né   v i t a,  né  angeli,  né principati.
Re        La  Si-   Sol         Re La  Re     La  Si-   Sol       La       Re

Né presente,  né avvenire,  né altezze,  né profondità.



181 SORGI E RISPLENDI
R.n.S. (Is. 60)

      Mi-                           Re                            Do                                 Si7

1) Le tenebre coprono tutta la terra l’oscurità si stende sui popoli
             Mi-                 Re                        Do             Si7               Mi-

ma su te si leva l’Eterno e la Sua gloria appare su di te.
       Sol                                           Re

Oh sorgi e risplendi, la Tua luce è venuta
        Do                                           Si7

e la gloria del Signore s’è levata
       Sol                                           Re

Oh sorgi e risplendi, la Tua luce è venuta
         Do                      Si7                    Mi-

e la gloria del Signore è su di te.

2) Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore dell’aurora
e ti chiameranno la “città del Signore” la Sion del Santo d’Israele.

3) Alza gli occhi e guardati intorno s’adunano e vengon tutti a te
i tuoi figli giungono da lontano le tue figlie saran portate a te.

4) Allora guarderai e sarai raggiante il tuo cuore si colmerà di gioia
il tesoro del mare si volgerà a te le ricchezze delle genti saran tue.

5) Il sole non tramonterà più la tua luna non calerà mai.
Il sole sarà la tua luce per sempre e i giorni del tuo duolo finiranno.

6) Allora guarderai e sarai raggiante il tuo cuore si colmerà di gioia
il sole sarà la tua luce per sempre e i giorni del tuo duolo finiranno.

183 TU QUI
Paci-Preti

Do  Re7                    Fa                    Do      Sol
1) Tu qui, dentro il palmo della mano,
La-7               Mi-7                 Fa            Sol     Do Sol

parlarti piano e scordare chi sono io,
La-7               Mi-7                        Fa         Sol      Do  Re7 Fa- Do

parlarti sottovoce, respirare il nome tuo.

2) Tu qui, nel cadere di una foglia
e non ho più la voglia di chiederti perché,
mi basta stare qui, respirare il nome tuo.

(Do    Sol    La-    Sol)

Fa   Sol                Do         Sol            La-
Tu qui vicino, Tu sul mio cammino
Sol   Fa-     Sol                     Do    Sol     La-     Sol        Re7         Sol4/+

una luce sulla strada, una voce nel silenzio sei per me!
3) Tu qui, nel cadere di uno sguardo

ed il mio nome perdo perché mi riempi Tu.
Mi basta stare qui, respirare il nome tuo.

184 SE PRENDO LE ALI
R.n.S. (Salmo 139)

La                      Sol               Fa#-                 Fa                                 Mi-
Se prendo le ali dell’aurora per abitare ai confini del mare
            Mib                               Re                  Mi-                      La

anche là mi guida la tua mano mi afferra il tuo Amore.
                          Sol               Fa#-                   Fa                                    Mi-

Se prendo le ali dell’aurora dove andar lontano dal tuo Spirito
                 Mib                             Re             Mi- La          Re

dove fuggire dalla tua presenza Signore mio Re.
Re                     Sol                  La            Re              Sol                       La            Re

1) Nemmeno le tenebre per Te sono scure e la notte è chiara come il giorno
       Sol               La               Re      Mi-          La   7

per Te le tenebre sono luce o mio Signor.

2) Signore, tu mi scruti e mi conosci tu sai quando seggo e mi alzo
tu penetri nei miei pensieri o mio Signor.

3) Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era già scritto di me
i miei giorni eran fissati o mio Signor.

4) Scrutami e conosci il mio cuore prova tutti i miei pensieri
e guidami sulla via della vita o mio Signor.

182 SIGNORE DIO IN TE CONFIDO
L.d.P.

          Sol- Re     Sol- Re          Mib             Re
1) S i g n o r e   D i o,   i n  t e  c o n f i d o:
  Sib                       Do-  Sol-                Do-        Re          Sol-

T u   s e i   s p e r a n z a   d e l   m i o   c u o r.
Nell’ansie mie a te m’affido; vicino a te non ho timor.

Re  Sol- Fa7 Sib             Do-    Fa   Sib
In  te   f i d e n t e  non  cadrò;
       Fa   Do-     Re Mib  Sol-  Re Sol-

al  gaudio  eterno  giungerò.

2) Tu sei mio gaudio, mia fortezza: del tuo amor non mi privar.
Da te io spero la salvezza; non sia vano il mio sperar.



187 CANTA A DIO
C. Christensen

La                          Re     Mi               La           Fa#-              Mi             Re4/+
Canta a Dio, inneggia al Suo nome a Lui che cavalca le nubi.
La                Re   Mi        Fa#-            Si-7                                Mi4/+  La

Giubila e canta col cuor al Signor della   c r e a z i o n e

Fa7+            Sol                              La  Fa7+                 Sol               La

Dio creò i cieli e il mondo inter  col  poter della  parola Sua.
     Re-7                  Sol               Do     Mi-        Sol- La    Re-7               Fa                  Mi4/+
E  noi plasmati siam ad immagine del Padre e  di  Gesù la gloria riflettiam.

Dio amò il mondo che creò, Lui mandò Suo Figlio, il Salvator.
E quanti crederan, i suoi doni otterranno ed il poter per figli diventar.

Quanto hai ricevuto donalo, di’ che tutti vita in Lui avran.
O la messe è molta, sai e il Signore Dio ti dice: va’ e parla al mondo del mio

[Amor.

188 FIN DALL�AURORA
G. Kendrick
Re               Sol              Re                La      Re               Sol             Re         La

Fin dall’aurora al tramonto del sole, Gesù, il Signore esaltato sarà,
Re           Sol           Re                La          Re             Sol        Si-   Sol La Re  Re4/+ Fa#-
e tutti i regni saran Suo dominio, tutto il creato a Lui canterà.

Si-            Fa#-                 Sol               Re               Mi-        La4/+
Ed ogni cuore, ogni voce, ogni lingua Lo esalterà!
Si-                  Fa#-                Sol             Re              Mi-         Fa#4/+

Con le Sue lodi abbracciando il mondo uniti cantiam!
    Mi-         La             Si-      Sol            La4        Re  Sol Re Sol La

Il popolo Suo gioirà, la terra Lo ascolterà.

Lui ci ha mandati in ogni nazione a far discepoli e battezzar
a Lui è data ogni autorità, suoi testimoni in coro cantiam.

Gioisci, o chiesa tra le nazioni, rompi i confini e spalanca ogni porta,
con Lui la messe noi raccoglieremo finché ogni lingua adori il Signor.

    Mi-7       La             Si-      Sol           La4         Re
(fine) Il popolo Suo gioirà, la terra Lo ascolterà.

193 CANTO DI PACE
 G. Raddino

Mi         Fa#-          Sol#-           Fa#-    Mi        Fa#-        Sol#-         Si
1) Pace a chi non  ha  un sorriso! Pace a te che  sei  sconfitto!
  Do#-          Sol#-           La   Fa#- Si7          Do dim     Do#- Si  La Si

Pace a chi ha sperato       in un  sogno  irrealizzato.

2) Pace a te che hai l’amore! Pace a te che hai un dolore!
Pace a chi non sa capire, che con gli occhi dell’amore puoi sperare
in un mondo ch’è migliore, dove l’uomo vive in pace,
possa stringersi la mano, anche se le strade son diverse.

3) Pace a chi si sente solo! Pace a chi sa chi è nemico!
Pace a chi abbraccia un fucile ma sa che non può sparare!

4) Pace a chi porta la pace nelle case e in tutto il mondo!
e sia finalmente l’uomo a riconquistare la tua pace.

195 AGNELLO DI DIO

      Re            La            Mi-  Si-       Sol                        Re              La         7
Agnello di Dio, che togli  i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
      Re           La             Mi-  Si-       Sol                        Re               La        7
Agnello di Dio, che togli  i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
      Sol           La7 Si-        La             Sol                              Mi-                      La 7 Re

Agnello di  D i o, che togli i peccati del mondo, dona a noi la  p a c e.

194 EVENU SHALOM
Tradizionale Ebraico

              Re-                                        Sol-                                     La7             Re-
Evenu shalom alejem.  Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem.

              La7                                                Re-
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

1) Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto, pace, giunga fino a voi.

2) E sia la pace con voi (3 volte)

3) Et la paix soi avec nous (3 volte)

4) Und sei der Friede mit uns (3 volte)

5) Y sea la paz con nosotros (3 volte)

6) Sige la pau con nosoltres (3 volte)

7) And the peace be with us (3 volte)



192 PACE A TE
Costa-Varnavà
                   Do      Fa                Do
1) Nel Signore io ti do la pace:

             Fa               Do

pace a te, pace a te!
               La-        Fa                  Do

Nel suo nome resteremo uniti:
             La-   Fa Sol7      Do   Fa Sol

pace a te,  p a c e   a te.

2) E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te.

3) Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te.
siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te.

4) E se noi ci vorremo bene:
pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare:
pace a te, pace a te.

191 SHALOM
R.n.S.
                       Mi-                      Si
1) È la mia pace che io ti do,
                       La-6         Si7      Mi-

è la mia pace che io ti do
                       Mi+     7              La-

è la mia pace che io ti do
                        Mi-                     Si7            Mi-  Mi+7

la stessa pace che il Signore mi da
                   La-            Mi-           Si4/7                Mi- Mi+7

Shalom, shalom, shalom, pace a te.
                   La-     Re7 Sol    Do7+  La- Si7         Mi-

Shalom, shalom, shalom, pace a te.

2) È il mio amore che io ti do, ...
3) È la mia gioia che io ti do, ...
4) È il mio cuore che io ti do, ...

189 SOLO PER GRAZIA
G. Gustavson

Do                                (Sol Do)      Re-7                                 Sol4/+
Solo per grazia possiamo venire al Tuo trono, Signor.
Do                                       (Sol Do)     Re-7                                  Sol4/+

Non è per quel che facciamo è per il Tuo sangue Gesù.
Mi-7                             La-7           Fa7                Sol4/+

Alla Tua dolce presenza ci chiami, Signor.
Do                                            La-7

Per la Tua grazia ora entriamo,
     Re-7          Sol          Do La-7   Re-7          Sol          Do   Sol

veniamo davanti a Te,   veniamo davanti a Te.

La-                 (Sol)           Fa       Sol       Do    Si-7 Mi7

Se i miei peccati guardassi Tu, Signor,
La-                (Sol)              Fa            Sol                   La-    Re-7 Mi
non potrei mai presentarmi davanti al Tuo tron.
La-            (Sol)              Fa            Sol            Do  Si-7 Mi7
Soltanto per la Tua grazia io vengo a Te.
La-                (Sol)           Fa        Sol        La-     Sol

Tu mi hai lavato col sangue dell’Agnel.

190 SANTO
Gen Verde

Sol  Do   Sol  Do    Sol Re Sol
Santo, Santo,  S a n t o  (2 volte)

          Do                            Sol                  Do                            Sol

Il Signore Dio dell’universo,  il Signore Dio dell’universo
   Do            Sol                Re        7               Sol   7
i cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria

    Do            Sol               Re              Sol 7
Osanna, osanna nell’alto dei cieli
    Do            Sol               Re              Sol

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

Santo, Santo,  S a n t o  (2 volte)

Benedetto colui che viene nel Nome del Signore
Benedetto colui che viene nel Nome del Signore



196 PADRE NOSTRO
Sant�Andrea

Si-                                    La                                Si-
Padre nostro tu che stai in chi ama verità

         Re                     Sol      Re                                    Sol         Re
ed il regno che lui ci lasciò venga presto nel nostro cuor

        Sol                                          Re                                       La                  Si-

e l’amore che suo figlio ci donò, o Signor, rimanga sempre in noi.
                        La                                 Si-                             Sol         Re

E nel pan dell’unità dacci la fraternità e dimentica il nostro mal,
                                     Sol        Re

che anche noi sappiamo perdonar.
                  Sol                                                    Re                                       La         Si -
Non  permettere che cadiamo in tentazion o Signor, abbi pietà del mondo.
(vocalizzato . . . )

E nel pan dell’unità...

197 PADRE NOSTRO
Gen Verde
Mi        Fa#-                Si7         Mi      Do#-                                Fa#-      Si7  Mi

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Padre.
Padre nostro, venga il tuo regno venga il tuo regno, Padre.
Padre nostro, sia fatta la tua volontà   come in cielo così in terra, Padre.
Padre nostro, dacci oggi,  dacci oggi il nostro pane quotidiano, Padre.
Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri

[debitori, Padre.
Padre nostro, non c’indurre in tentazione ma liberaci dal male, Padre.
Padre nostro, che sei nei cieli  sia santificato il tuo nome, Padre.

198 PADRE NOSTRO
M. Giombini
  Do                                  Re         Do      Fa               Re                    Fa

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome Tuo,
                         Do                          Sol                   Do

venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà
                 Fa    Sol             Mi-   La-                Re-7                 Sol Fa  Do

come in cielo   così in terra,  come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

                                 Fa                        Do                Fa           Fa-       Do
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci   dal male. (2 volte)

201 TU SEI LA MIA VITA

Mi-                    Do      Re                    Sol
1) 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- 7

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.

2) Credo in Te, Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

3) Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

4) Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.



199 IL FIGLIO PRODIGO
Gen�s

Sol                                        Do
Voglio ritornar da mio Padre
                                   Sol       Re7       Sol

che mi aspetta lassù, lassù sul monte.
                                           Do

Voglio riveder la mia casa:
                               Sol       Re7            Sol

i miei amici son là, io voglio andar.
Sol-                                                Do-

1) Coi tuoi soldi me ne sono andato, lontano,
Fa7                             Sol-

ho cercato la felicità;
                                                     Do-             Sol-

falsi amici mi hanno circondato, perché
    Re7                     Sol

vivevo come un re.

2) Ma quei soldi presto se ne vanno...
allora anche i miei amici non ho più;
son rimasto solo e senza Padre con me...
Che cosa devo far?

3) Notti lunghe, notti che ho passato così,
senza amici senza lui...
Giorni senza sole che ho passato così,
senza casa, senza lui...

4) Ho bussato, stanco, ad una porta
e così mi han mandato a lavorar;
e pensare che io stavo bene a casa mia,
ed ora morirò!

5) Stavo così bene a casa mia,
eppure me ne volli andare da te.
Padre mio, che ho fatto! Ora è tardi, lo so,...
non vivo senza te.

200 E CORREREMO INSIEME
E.P.
       La                    Do#-
Davvero questa messa non finisce qui,
    Fa#-           Si-              Mi    7
il sole non muore la sera.
     La                        Mi7              Fa#-

La festa con gli amici non finisce con un “ciao!”
   Do#-    Si-                      Mi
e torni poi a casa contento.

           La                                 Do#-
E correremo insieme la vita nel sole,
     Fa#-                Re          Si-               Mi

la gioia e il dolore di tutto il creato;
    La                                          Do#-

e non avremo niente, Te solo, Signore,
          Fa#-           Re           Si-               Mi

un amico per tutta la gente del mondo.

Ti dico ancora grazie
per il pane che ho mangiato,
a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli
che ho incontrato in Te
rivive se amo ogni uomo.

Incontrerò bambini che giocano anche tristi,
una madre che è in ansia ma vive;
degli uomini già stanchi
ma che in fondo son felici:
e questa è la Chiesa più vera.

Ti prego, Padre grande,
per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione
che fa nascere dei fiori
ciascuno vale il tuo Amore.



208 IL PANE
Agape 2

Re                           Sol         La       Re                    Sol       La
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente,
Re                           Sol         La       Re                La           Re

dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente.

Re                  Mi7                 La7    Re                  Sol            La7

1) Io possiedo solo cinque pani io possiedo solo due pesci
Re                       Sol            La7          Re                La7       Re

io possiedo un soldo soltanto... io non possiedo niente.

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

3) Io sono un tipo molto bello io sono intelligente,
io sono molto furbo... io non so niente.

4) Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.

209 BENEDETTO SEI TU
Gen
La      Re Mi-       Fa#- Sol          Re    Si-
Benedetto sei Tu,  Dio dell’universo:
 Sol   La           Re Si-     Sol       La               Re         Si-
dalla tua bontà     abbiamo ricevuto questo pane,
 Sol                La                 Re             Si-

frutto della terra e del nostro lavoro;
      Sol                     Fa#-         Mi-                        Re
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi
Mi-                    La
cibo di vita eterna.

Benedetto sei Tu, Dio dell’universo dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
           Re            Mi-         Fa#-
Benedetto sei Tu, Signor!
         Sol             La          Re

Benedetto sei Tu, Signor!

202 UN SOLO CANTO
Gen

Do           Mi-       Fa                Sol        Do         Fa      Sol7            Do
Un solo canto vibra nel cuore, una parola, eterno Amor.
  Do                     Mi-    Fa              Sol   Do              Fa         Re7           Sol7

1) Quando al mattino vengo da Te, sempre ti trovo, sì, trovo Te.

2) Quel Tuo silenzio, che dice pace, parla al mio cuore: Tu sei Amor.

3) Palpito vivo, presenza arcana: lì è l’attesa, lì è la vita.

4) E se il mio cuore in Te riposa, certo è il cammino che porta a Te.

204 VENITE FEDELI
L.d.P.

Sol             Re    Sol Re Sol  Do Sol Re7
1) Venite fedeli, l’Angelo  c’invita,

Mi-   Re           La7 Re Sol      Re La Re7

venite,  v e n i t e  a  Betlemme.
Sol  Do  Sol   Do Sol   Re Si-  Mi- La- Re 7

Nasce  per   n o i   Cristo Salvatore.
      Sol Re Sol      Re Sol Re            Sol Re Sol       Do Sol Re

V e n  i  t  e,   adoriamo,   v e n  i  t  e,  adoriamo,
     Sol Do Sol      La- Re Mi-  La-    Sol Re       Sol

v e n  i  t  e,  adoriamo  il Signore Gesù.

2) La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

3) La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.

203 ADORIAMO IL SACRAMENTO

Do Re- Do                 Sol Do  Fa  Do  Fa    Do   Fa  Do Sol  7 Do

A d o r i a m o  il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Do   Sol  Do        Fa    Do  Sol Do  Fa Sol   Do  La-  Mi   7    La- Sol7

Nuovo Patto, nuovo  r i t o  nella  f e d e  si compì.
Do                                             Fa   Do Sol  Do  Sol   7 Do
Al mistero è fondamento la  p a r o l a  di  Gesù.

Gloria al Padre onnipotente, Gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.



207 QUELLA È LA CASA
Giombini (Salmo 83)

  Mi                 Si                     Do#-
Quella è la casa del Signore!
              Mi                     Si                 Mi

La più alta e la più bella che c’è  (2volte)
Mi

1) Lui l’ha posta in cima a una montagna
                  Si7                         Mi

come un faro... come un faro...
Mi

Lui l’ha posta in cima a una montagna
                        Si                                   Mi

per tutti gli uomini di buona volontà.

2) Ha le porte aperte giorno e notte
quella casa... quella casa...
Ha le porte aperte giorno e notte
perché noi tutti presto abiteremo là.

205 ESCI DALLA TUA TERRA
Agape

Sol                      Do                 Re                        Sol
Esci dalla tua terra e va! dove ti mostrerò;
Sol                      Do                 Re                        Sol

Esci dalla tua terra e va! dove ti mostrerò.
      Sol-                                              Do-                                         Sol-

1) «Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa,
         Re7                 Sol-

cosa speri di trovar?
Sol-

La strada è sempre quella,
           Do-                                            Sol-                Re7               Sol

ma la gente è differente, ti è nemica, dove speri di arrivar?
                               Do

Quello che lasci tu lo conosci,
Re                        7           Sol

il tuo Signore cosa ti dà?»
Sol                        Do                    Sol

«Un popolo, la terra e la promessa»
            Re7     Sol

parola di Jahvè.

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

3) Partire non è tutto,
certamente c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede del Signore,
con l’amore aperto a tutti, può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
«Andate e predicate il mio Vangelo»
parola di Gesù.

Esci dalla tua terra e va! dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va! sempre con te sarò.

206 LE MANI ALZATE
E.P.

Do               Fa-                 Do  Mi7  La-   Fa        Do                 Re7 Sol7
Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo.
Do               Fa-                 Do   Mi7 La-     Fa           Do                Sol7 Do

Le mani alzate verso te, Signor, gioia in me nel profondo.
  Do-                      Fa-                    Sol7 Do-  Lab       Sib7                     Mib Sol7

1) Guardaci Tu Signore, siamo  t u o i  piccoli siam davanti a Te.
Do-                     Fa-                       Sol7  Do-  Fa-7             Do-        Sol7       Do

Come ruscelli siamo d’acqua limpida semplici e puri innanzi a Te.

2) Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano il cuore più non temerà.

3) Formaci Tu, Signore, siamo tuoi nulla noi siamo senza Te,
fragili tralci uniti alla tua vita fecondi solo uniti a Te.

4) Riempici Tu, Signore, siamo tuoi donaci Tu il Consolator.
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia daremo gioia al mondo inter.

5) Usaci Tu, Signore, siamo tuoi nulla possiamo senza Te,
nel nome tuo potremo far prodigi nulla potremo senza Te.s



211 BISOGNA CHE CRISTO CRESCA
R.n.S.
  La7   Re
1) Bisogna che Cristo cresca, bisogna che Cristo cresca,

                                                                La7
bisogna che Cristo cresca sempre più!

        Sol                          La7           Re                           Si-

E io vada un po’ più giù, e io vada un pò più giù,
        Mi-                           La7                 Re

e io vada un po’ più giù sempre più!

2) Bisogna che Cristo vinca, bisogna che Cristo vinca,
bisogna che Cristo vinca sempre più!
E che scacci Belzebù, e che scacci Belzebù,
e che scacci Belzebù sempre più!

3) Bisogna che Cristo regni, bisogna che Cristo regni,
bisogna che Cristo regni sempre più!
Ed avremo la sua pace, ed avremo la sua pace
ed avremo la sua pace sempre più!

         Sol                  La7              Re                     Si-
Ed avremo la sua pace, ed avremo la sua pace,

          Mi-                  La7                    Re

ed avremo la sua pace sempre più!

4) Bisogna che Cristo cresca, bisogna che Cristo vinca,
bisogna che Cristo regni sempre più!
E io vada un po’ più giù, e che scacci Belzebù,
ed avremo la sua pace sempre più!  (3 volte)

210 SPEZZIAMO IL PANE
R.n.S.
Sol                   Re      7+                        Sol7+ Sol6          La
Spezziamo il Pane,  mangiamo il Corpo   di  Gesù (x 2)

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
Fa#-                 Sol      La                          Fa#-     Si-7

Anche se in molti    siamo un sol corpo,
                   Mi-7                       La              Sol      Re

perché insieme noi mangiamo un solo Pane

Prendiamo il Vino, beviamo il Sangue di Gesù (x 2)

216 SON FIGLIO DI RE
R.n.S. Canto dello zelo per evangelizzare
   Do                 Fa       Do            Sol7      Do

Senza tristezza io esulterò per Te,
                      Fa        Do                  Sol       Mi7

senza stanchezza io camminerò per Te,
                   La-7    Re7                Sol       Do

senza vergogna io predicherò per Te,
       Fa        Do             Sol7               Do   Fa   Do

senza paura io combatterò per Te.
La7               Re-7        Sol7                Do                  La7
Se il nemico un dì alla mia porta busserà
                      Re-7   Sol7           Do                       La7

con la mia voce  io  griderò che non ci sto!
                Re-7                  Sol                       Do       Sib     La7

A Cristo io mi stringerò e ancor più forte griderò
                      Re-7                 Sol7         Sol-

per annunziar che son figlio di Re,
La7                     Re-7                 Sol7           Do
per annunziar che son gloria di Dio.

Con la Tua gioia io esulterò per Te,
con la Tua forza io camminerò per Te,
col Tuo coraggio io predicherò per Te,
con il Tuo zelo io combatterò per Te.

217 ESTE GOZO NO VA A PASAR
R.n.S. Popolare latino-americano
                Re                         La                7                        Re               7                          Sol
1) Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar
Sol-                                            Re                    La7    Re

(porqué?) porqué està dentro de mi corazòn.
                 La7                                 Re

El fuego cae, cae, los males salen, salen,
               Mi-7        La7              Re

y el creyente alaba al Señor.   (x2)

2) La nostra gioia non finirà (x3)
perché dimora dentro il nostro cuor.

Il fuoco scende, scende, il male fugge, fugge,
e tutti insieme lodiamo il Signor.  (x2)

3) Esta alegrìa no va a pasar...

4) Esta obra no va a parar...



214 EN EL CIELO SE OYE
R.n.S.

Re                        Mi-   La                         Re
En el Cielo se oye en la tierra se canta. (x2)
Re                             Mi-                     La7                                Re

Vamos todos alabar al Señor con  panderos y guitarras (x2)
Re                                    Mi-7             La7
Cristo me dijo que luchara otra vez,
              Mi-7            La7                Re
que luchara otra vez, que luchara otra vez. (x2)
Re                               Mi-7      La7                       Re

Que nome desesperara sino que tu viera fe (x2)
Re          Mi-7     La7                    Re
Y yo, y yo,  y yo lo sigo alabando (x2)
Re                                    Si7                 Mi-7
Nosotros no, Señor a ti es al que toca
La             Mi-             La7                    Re

yo cantare lo que pongas en mi boca (x2)
Re                                                             Si7                             Mi- La7
Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi  boca
Mi-7          La7                     Mi-7 La7      Re
yo cantare lo que pongas   en mi boca. (x2)

215 GESÙ STA PASSANDO
R.n.S.
Re                                                                                                                                               Re7
Gesù è il Signor che passa proprio qui. Gesù è il Signor che passa proprio qui
                   Sol                           Re                            Mi-        La         7         Re  7

E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, torna l’allegria.
                   Sol                            Re
E quando passa tutto si trasforma,
Si-7                  Mi-7                 La7                       Re
torna l‘allegria nel tuo cuor e nel mio cuor.

Re                                   La7     Re
Chi è che ama? Gesù ama!
Re                                   La7     Re

Chi è che salva? Gesù salva!
Chi è che vive? Gesù vive!
Chi è che regna? Gesù regna!

Jesùs està pasando por a quì, Jesùs esta pasando por à qui;
y quando el pasa todo se transforma se va la tristeza y llega la alegrìa;
y quando el pasa todo se transforma
llega la alegrìa para ti y para mì.

212 LOS QUE ESPERAN EN JESUS
R.n.S.

Re-                                                                    La7
1) Los que esperan, los que esperan en Jesus

                                                                          Re-  Re7
Los que esperan, los que esperan en Jesus (x2)

                  Sol-       Do7                  Fa         Re-       La7                 Re-   Re7

Como las àguilas,    como las àguilas    sus alas levantàran (2x)
               Do7                             Fa               Sol-7     Do7            Fa

Caminaràn y no se cansaràn, correran no se fatigaran,
                        Sol-                   La                   Re-

nuevas fuerzas tendran, nuevas fuerzas tendran
                     La7                                                   Re- Re7

los que esperan, los que esperan en Jesus
                       Sol-                Do7                      Fa                 Re-

nuevas fuerzas tendran,  nuevas fuerzas tendran
                     La7                                                   Re-

los que esperan, los que esperan en Jesus

2) Los que aman, los que aman en Jesus...
3) Los que creen, los que creen en Jesus...
4) Los que siguen, los que siguen en Jesus...
5) Los que sirven, los que sirven en Jesus...
6) Los que viven, los que viven en Jesus...
7) Los que alaban, los que alaban en Jesus...
8) Los que oran, los que oran en Jesus...
9) Los que aplauden, los que aplauden en Jesus...

213 MANDA IL FUOCO
R.n.S.

  La7                Re                                           Sol
Manda il fuoco, Signor, manda il fuoco, Signor
          Re           Si-               Mi-

e battezzaci col tuo poter!
 La7                 Re                                            Sol
Manda il fuoco, Signor, manda il fuoco, Signor
          Re           La7             Re

e battezzaci col tuo poter!
                                 Sol                    La                      Re   La  Re

1) Signor usaci, Signor usaci, Signor usaci col tuo poter! (2 volte)

2) Signor sanaci... Rit.
3) Signor guidaci... Rit.
4) Signor salvaci... Rit.



224 TODO LO QUE RESPIRA
R.n.S. Popolare latino-americano
  Mi                                                        Si7
Todo lo que respira alabe al Creador.
  Si                                 Si7              Mi
Todo lo que respira alabe al Creador.
Mi                                         Mi7                          La

Alabadle sol y luna y vosotros todos sus astros,
      La-                 Mi7       Fa# -              Si7          Mi7
alabad y bendicid el nombre de nuestro Dios.
      La   La            Mi Do#-  Fa#-                Si7           Mi
alabad y bendicid    el nombre de nuestro Dios.

Tutto ciò che respira lodi il Creator.  (x2)
Lodate sole e luna, lodate stelle del cielo,
lodate e benedite il nome del nostro Dio.  (x2)

225 SIA GLORIA AL SIGNORE GESÙ
R.n.S.

            La-                                                          Re-                               La-
1) Al Signore battiamo le mani, al nostro Dio cantiamo con gioia
                  Mi                             La-

il suo nome è degno di lode

                     Fa                Sol            Do
Sia gloria al Signore Gesù!

       La-         Re-              Sol             Do
Sia gloria al Signore Gesù!

       La-         Fa               Sol        Mi- La-  Mi+
Sia gloria al Signore Gesù!

2) Danziamo davanti a lui, esultanti cantiam la sua lode,
gridiamo acclamando il suo nome.

3) Noi siamo l’armata di Dio, marciamo insieme a Gesù,
combattiamo nel suo santo nome.

4) Sorge il Signore per noi, i nemici fuggono via,
il Signore è un potente guerriero.

5) Il maligno è stato sconfitto, Gesù è risorto per sempre,
la vittoria di Dio proclamiamo.

218 SONRIE A JESÙS DE NAZARETH
R.n.S.
       Re-                        Sol-7        Do7                         Fa
Sorridi che Gesù ti ama, sorridi che Gesù ti vuole,
     Sib7+                               Sol-         La7                              Re-
sorridi che Gesù ti dà la vita, sorridi a Gesù di Nàzareth. (2 volte)
  Re7   Sol-7      Do7                  Fa    Sib7+                Sol- La7          Re- Re7

Canta, canta con amor,     perché Gesù     ti liberò.
Sol-7      Do7                  Fa   Sib7+                 Sol- La7             Re-

Canta, canta con amor,     perché Gesù     è il Signor!

Sonrìe que Jesùs te ama, sonrìe que Jesùs te quiere,
sonrìe que Jesùs te da la vida, sonrìele a Jesùs de Nazareth.

Canta, canta para El,   porqué Jesùs   te liberò.
Canta, canta para El,   porqué Jesùs   te redimiò.

219 DIO HA BISOGNO DI TE
Anonimo

Re                              Fa#-           Sol                        La                             Re La

1. Dio ha bisogno di te molto più di quel che possa tu immaginar. (2 x)
Re7                           Sol

ha bisogno di te molto più che le stelle
                                 Re

ha bisogno di te molto più che il mar
                                 La                                                                       Re  7

ha bisogno di te molto più che la terra ha bisogno di te. (2 x)

2) Dio ha bisogno di me...

3) Dio ha bisogno di noi...

4) Io ho bisogno di Dio...

Dios necesita de ti mucho mas de lo que puedas imaginar. (2 x)
necesita de ti mucho mas que la estrellas,
necesita de ti mucho mas que el mar,
necesita de ti mucho mas que la tierra, necesita de ti. (2 x)

2. Dios necesita de mi mucho mas de lo que puedas imaginar...

3. Dios necesita de todos mucho mas de lo que puedas imaginar...

4. Io ho bisogno di Dio mucho mas de lo que puedas imaginar...



220 ACCENDI IN ME
R.n.S.
  Re                                             Sol   Re   Sol                  La
1) Alzo gli occhi verso il  c i e l o  ed attendo che
  Re                                     Sol Re   Sol                     La

tu riscaldi questo  g e l o  qui dentro di me.

     Sol               La             Fa#-             Si-                Mi-7                Mi+7           La4/7 (Re)
Accendi, accendi, accendi  in me quella fiamma d’amore per Te. (x2)

       Sol        La          Fa#-  Si-7   Mi-   La              Fa#-   Si7
e insegnami a sorridere, a vivere, condividere

     Sol                      La              Sol                    La            Sol                  La
le gioie, le emozioni, le paure, le afflizioni di chi incontrerò.

      Sol             La               Fa#-           Si-               Mi-7                  Mi+7          La4/7 (Re)
Accendi, accendi, accendi in me quella fiamma d’amore per Te. (x2)

2) Sveglia questo cuore cieco, che non sa amare;
scuotilo nel segreto, impari a perdonare.

222 TUTTI INSIEME A GERUSALEM
R.n.S. Canto dell�attesa
                     Mi                        Fa#-                Si7                            Mi
Voglio cantare al mio Signore con la gioia che ho nel cuor
                                            Fa#-               Si7                 Mi
ho sulle labbra una canzone che io canterò così;
                                          Fa#-                   Si7               Mi

con la gioia dentro il cuor  Ti aspettiamo o Signore
                                    Fa#-                  Si7                       Mi
e cantando giungeremo tutti insieme a Gerusalem.

            Mi                                                       Si7

Tornerà il Signore, io lo so Lui tornerà,
              Mi                   Fa#-                 Si7                          Mi
se tu ascolti la mia voce canta adesso insieme a me.
                                       Fa#-                Si7                  Mi
Con le mani verso il ciel Ti aspettiamo o Signore
                                   Fa#-                   Si7                        Mi

e cantando giungeremo tutti insieme a Gerusalem.

221 LA BALLATA DEL REGNO
R.n.S.
La7                 Re    La7               Re                                    La7                Re

Avete inteso occhio per occhio, avete inteso non ucciderai,
                Mi7                              La        Sol       La7         Re     Sol        La7        Re  Do# Do
avete inteso ama il tuo fratello, odia il tuo nemico, odia il tuo nemico.
Si7                                      Mi-       La7                             Re                Fa#             Sol  Mi7

Ma io ti dico porgi l’altra guancia, ma io ti dico non offenderlo mai,
                       Re     Sol        La7         Re     Sol        La7        Re

ma io ti dico ama il tuo nemico, ama il tuo nemico.
La7                    Re                               La7                  Sol        La7             Fa#- Si-7 Mi-
E non chi dice «Signore, Signore», entrerà nel Regno di Dio.
La7                  Re                Fa#7                   Sol    Mi7
Ma chi farà la volontà del Padre mio
                            Fa#- Si-  Mi-  La7      Re Si7 Mi-  La7      Re
il Regno vedrà,      sì, lo vedrà,     sì, lo vedrà.

Non ti angustiare per il tuo domani, pensa a quest’oggi che ha già
[le sue pene.

Il Padre tuo sa ciò che tu vuoi e te lo darà, sì, te lo darà.
Se cerchi prima il Regno dei cieli sì, tutto il resto Lui ti darà,
sì, tutto il resto Lui te lo darà, sì, te lo darà.   Rit.

E se cercate certo troverete e se chiedete vi sarà dato.
E a chi bussa io gli aprirò sì, gli aprirò, sì, gli aprirò.
E se tu ascolti queste mie parole sei come casa sulla roccia:
tra vento e pioggia la casa mai cadrà, la casa mai cadrà.  Rit.

223 SE SIENTE AQUÌ
R.n.S. Popolare latino-americano
                       Re

Se siente aquì, se siente aquì, se siente aquì
                                                                                      La7
(qué se siente) el Espìritu de Dios se siente aquì.
           Re                              7                   Sol                Re

Si los hombres de este mundo glorifican al Senor,
         Mi-7             La7                      Re

el Espìritu de Dios se siente aquì.
        Re                            La7                                                  Re

Prepàrate para que sientas, prepàrate para que sientas,
        Re                           La7                                       Re

prepàrate para que sientas el Espìritu de Dios.
Se alaba aquì, se alaba aquì, se alaba aquì el Espìritu de Dios se alaba aquì

...
Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva,
déjalo que se mueva dentro de tu corazòn.

Lui vive qui, Lui vive qui, Lui vive qui e lo Spirito di Dio che vive qui.
Se ogni uomo della terra rende gloria al Signor,
e lo Spirito di Dio che vive qui.

Preparati a sentirlo, preparati a sentirlo,
preparari a sentire in Te lo Spirito di Dio.

Si prega qui, si prega qui, si prega qui lo Spirito di Dio si prega qui ...
E lascia che si muova, e lascia che si muova,
e lascia che si muova in te lo Spirito di Dio.



226 IO CELEBRERÒ
R.n.S.

Re-                 Sol-                     La4   La7                    Re-
Io celebrerò     il Signore, canterò un canto nuovo! (2 volte)

Re-  Sol-      Do   Fa7+ Sib     La7                   Re-
L o d e  al Signor;  canterò un canto nuovo!

Re-  Sol-      Do   Fa7+ Sib     La7                   Re-

L o d e  al Signor; canterò un canto nuovo!
Re-                            Sol-

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Mi-7/4 La7         Re-

a l l e l u    alleluia!
Re-                            Sol-

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Mi-7/4 La7             Re-

a l l e l u    alleluia!
Re-  Sol-      Do   Fa7+ Sib     La7                   Re-

L o d e  al Signor; canterò un canto nuovo!
Re-  Sol-      Do   Fa7+ Sib     La7                   Re-

L o d e  al Signor; canterò un canto nuovo!

227 SPIRITO SANTO CUORE DELL�UMANITÀ
R.n.S.

Do         Sol        Fa                    Do
1) Spirito Santo scendi su di noi.

                     Sol        Fa                         Do   Mi
Con la Tua grazia riempi i nostri cuor.

La-                 Mi       La-                   Do

Con la Tua forza rialza i figli tuoi,
Fa           Do                     Re-  Sol4/3

solo Tu sei il Consolator.
Do         Sol         Fa                    Do        Fa

Spirito Santo,   cuore dell’umanità
              Re-                Sol4/3

vieni e donaci unità.
Do          Sol         Fa                    Do            Mi       La-

Spirito Santo,    fuoco che sempre brucerà,
                  Fa                     Sol4/3

vieni e infiamma tutti noi.

2) Tocca le labbra, fa che parlino di Te,
tocca questi occhi per vedere il nostro Re.
Fa che ascoltiamo la tua voce, o Signor,
nel nostro cuore l’amore sarà.

233 CREATI PER TE
R.n.S.
Re             La             Si-Re Sol          Re    Mi-7         La4/7
Tu ci hai fatti per te        nella tua immensità
Sol                                           La         Re
    nel Tuo grande amore Tu Signore
               La            Si- La

ci hai creati per Te
Sol                     Re     Sol                      Re
    e il nostro cuore    non trova pace
Si-       La                                           Re La
se Signor, tu non sei qui con  n o i.

La4/7                Re           Sol       La                           Fa#-7 Si-7
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te  S i g n o r e
Fa#-7    La4     7            Re  Si-   Sol          La                         Fa#-7 Si-7

Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te  S i g n o r e
Sol7+  La                 Si-Fa#- Sol7+            La        Re

Re di ogni cosa  s e i   Re di ogni cosa sei.

232 SEGNI DEL TUO AMORE
Gen Verde, Gen Rosso
Do Re- Do Do Re- Do Re- Do Re-

Do                                                        Re- Do  Re-
1) Mille e mille grani nelle spighe d’oro

Do                                                                   Re- Do Re-

mandano fragranza e danno gioia al cuore,
Do                                                             Re- Do Re-

quando, macinati, fanno un pane solo:
Do                                                       Re- Do

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                                      Sol

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te
       Fa                                 Sol                                        Do

e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.

2) Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino...



231 RE DEI RE
R.n.S.
Sol                       La              Sol                              La
Io cerco il Tuo volto, di Te ha sete il mio cuore,
Sol                           La         Sol                         La
la Tua parola mi guida, la mia forza sei Tu.
Mi-      Re           Sol       La4/3 Re

Io contemplo la Tua maestà.
         La            La# dim   Si-    Re         Mi-          La7    Re
O Signor, Ti  v e d r ò,  a Te le mani innalzerò,
                    Sol9    La    Re
per sempre Ti benedirò;
               La      Fa#7 Si- Re                Mi-7     La7     Sib7+    Do         Re

quando Tu tornerai  nella Tua Chiesa regnerai,  o Re dei Re.

228 L�AMORE DEL PADRE
R.n.S.
La                                Re                       Mi                                     La
Ecco il momento è l’ora Signore, oggi Ti voglio incontrare
Fa#-               Si-                       Mi                        7           La
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te.
La                               Re                    Mi                                       La

Non sono degno, questo lo so, di esser chiamato Tuo figlio,
Fa#-                                            Si-                   Mi                     7               La
il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel Tuo amore.

Do#-    Fa#-                         Re        Si-7             Mi           La
O Signor, ecco il mio cuore voglio donarlo a Te,
Re                Do#7           Fa#- La Re                        Si7  Mi

Ti darò la mia povertà,        è tutto quel che ho.
La         Re      Mi        Do#7     Fa#- Si-7            Mi                La

Con amore mi abbraccerai      e farai festa per me,
              Re       Do#7         Fa#-La Si-   Re6     Mi4/7                    La

se con forza  io  griderò,     Padre io voglio il Tuo amor.

229 ALLELUIA AL REDENTORE
R.n.S.

Mi La7+ Si    Do#- La7+   Mi      Fa#-    Si4/3
A - - - - lleluia,   alleluia, alleluia
Do#- La7+ Si   Do#- La7+    Mi         Si7   Mi4/3

A - - - - - lleluia,   alleluia, alleluia
Do#- La7+   Si                    Mi4/3

1) G e s ù   è nato tra gli uomini,
    Sol#        Do#-         La                Si

venite adoriamo il nostro Signor.
Do#-        La7+              Si               Mi4/3

Egli è la stella che illumina i popoli,
  Mi       Do#-      Fa#-      La

è il nostro Redentor.

2) Gloria in terra e nell’alto dei cieli,
sia pace a coloro che amano Dio.
Oggi si compie l’antica promessa,
nasce il Salvator.

3) Oggi un figlio ci è stato donato:
è il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirà la giustizia e la pace,
per sempre regnerà.

230 POPOLI TUTTI ACCLAMATE
R.n.S.
La               Mi                  Fa#-        Mi        Re
   Mio Dio,   Signore, nulla è pari a Te.
                 La            Re              La
Ora e per sempre, voglio lodare
    Fa#-                  Sol   Re   Mi4/3

il Tuo grande amor per noi.
La                     Mi
   Mia roccia Tu sei,
Fa#-             Mi              Re
pace e conforto mi dai.
                          La      Re            La

Con tutto il cuore e le mie forze,
Fa#-                        Sol Re Mi4/3
sempre io Ti  a d o r e r ò.

La         Fa#-               Re                 Mi   7
Popoli tutti acclamate al Signore
La                Fa#-            Re7+          Mi4/3

gloria e potenza cantiamo al Re,
Fa#-                          Re

mari e monti si pròstrino a Te,
              Mi          Fa#-      Mi   7

al Tuo nome,  o  Signore.
La              Fa#-            Re                  Mi 7

Canto di gioia per quello che fai,
       La                  Fa#-             Re            Mi4/3

per sempre Signore con Te resterò,
Fa#-                                         Re                  Mi   7    La

non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.



234 COME FUOCO VIVO
Gen Verde, Gen Rosso
Vocalizzo : Do / Re- Do / Sol La-7 / Mi-7 Fa / Do

             Do        Sol             La-
Come fuoco vivo si accende in noi
                Re-7       Sol    Do
un’immensa felicità
                      Fa          Sol          Do      Fa  Re-7                           Sol4/3
che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato.

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?

   La-                              Fa           Do                                            Sol4/3

1) Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
Sol-        La                         Re-     Fa   Sol4              3

ora gli occhi ti vedono,  sei tu! Resta con noi.

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

235 NEL TUO SILENZIO
Gen Verde, Gen Rosso
 Re             Sol            La                 Re

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
  Si-7          Mi-7      La7             Re
venuto a vivere dentro di me.
                     Sol          La                  Re
Sei tu che vieni, o forse è più vero
   Si-7               Mi-7        Sol       Re

che tu mi accogli in te, Gesù.

Fa#-  Sol  Do/sol  Sol  Si- Re  Do/re  Sol La/sol Sol Re/fa#

Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

Fa#-  Sol  Do/sol  Sol  Si- Re  Do/re  Sol La/sol Sol Mi-7 Sol/la

Fa               Sib7+          La-7            Sib7+       Fa               Sib7+      Do7           Do-7
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono  io  a parlare, sei tu.
  Fa7         Sib      Do7          Fa                        Sib7+        Sib-       Fa

Nell’infinito oceano di pace tu vivi in me, io in te, Gesù.

238 CANTO DEI TRE GIOVANI
R.n.S.

Do            Mi-7           Fa

1) Noi ti lodiamo Signore,
  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               Mi4 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        Mi4     Mi

che durerà per sempre
La-            Mi-7              Fa                Do                       Re-7

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor
                 Sol        La-7  Sol

che durerà per sempre.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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.

Ritornello e poi il Finale:
Sol4           7                   Do

Noi loderemo il Signor!



236 E SEI RIMASTO QUI
Gen Rosso
Re / La Re / Re / La Re Sol

Re                               Sol
1) Perché la sete d’infinito?

Mi-                                        Si-  La
Perché la fame d’immortalità?

Re                                               Sol

Signore hai messo dentro l’uomo
Mi-                           Re     La

il desiderio dell’eternità!
       Mi-               Re                        Sol                 Re

Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu,
           Mi-                 Re                            La

per questo sei venuto in mezzo a noi.
         Re                          Sol
E sei rimasto qui, visibile mistero.
    Re                          Si-                               La

E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
    Sol                               Fa#-                   Si -              Mi

E rimarrai con noi finché quest’universo girerà.
       La                    7      Re Sol La

Salvezza dell’umanità.

2) Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno:
richiami tutti i figli attorno a te.
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.

E sei rimasto qui, visibile mistero. (sei rimasto qui fra noi)
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. (sei rimasto in noi)
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà. (ieri, oggi e sempre)
Salvezza dell’umanità.

3) Presenza vera nel mistero,
ma più reale di ogni realtà,
da Te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a Te ritornerà.
Varcando l’infinito, tutti troveremo in te (troveremo tutti)
un Sole immenso di felicità. (troveremo in te...)

Re     Sol                      La       Re                     Sol
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
   Mi-             Re                 Sol              La
farà fiorire l’universo nella Trinità.

Re     Sol                      La       Re                     Sol

Noi, trasformati in te, saremo il seme che
   Mi-              Re                Sol                        La
farà fiorire tutto l’universo insieme a te.

E sei rimasto qui, visibile mistero. (sei rimasto qui fra noi)
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. (sei rimasto in noi)
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà.
E sei rimasto qui, visibile mistero. (sei rimasto qui fra noi)
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. (sei rimasto in noi)
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà.
Re                   Mi-       Re Sol

Ieri, oggi e sempre
Sol7+                          Re

Salvezza dell’umanità.
Re / La Re / Re / La Re Sol / Re

237 RE DI GLORIA
R.n.S.

Sol                                                     Re

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata
La-                    7                    Re   La-7    Re    7

tutta la mia vita ora ti  a p p a r t i e n e
Sol                                                   Do  Si7      Mi-7

tutto il mio passato io lo  a f f i d o  a Te
     La-           Do7+                   Re4 Re7

Gesù Re di gloria mio Signor.

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te, non lasciarTi mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

Re7             Sol            Do7+            Re4 Re
Dal Tuo amore chi mi separerà
           La-7            Do7+       Re4           Re

sulla croce hai dato la vita per me
  Re7    Sol           Do7+               Re4 Re                    La-7 Do7+ Re      Sol

una corona di gloria mi darai   quando un giorno   ti vedrò.

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.

Ritornello e poi il Finale
                La-7  Do7+  Re           Mi- Sol                  La-7  Do7+  Re   Si7   Mi-  Sol

Io ti  a s p e t t o   mio Signor.   Io ti  a s p e t t o  mio Signor
                 La-7   Do    Re7  Sol

Io ti  a s p e t t o  mio Re!



240 RISPLENDI GERUSALEMME
R.n.S.

       Sol      Mi-             Re            Mi-7             La-7            Re              Do Re
Risplendi,  Gerusalemme! Ti chiameranno città del Signore.
       Sol      Mi-             Re           Sol         Do       Re                        Do    Sol

Risplendi,  Gerusalemme! Il  tuo Dio sarà il tuo splendore.
               Do            Re               Si7      Mi-7            Do                 La-                  Fa   Re

1) Tutti i popoli in Te dimoreranno,   le Tue porte mai più si chiuderan-
no.

2) Il Signore per te sarà luce eterna, il tuo sole mai più tramonterà.

3) Come stella sarà la sua giustizia, un diadema sarai per il Signore.

239 SE IL DIAVOLO È ARRABBIATO
R.n.S.

Re                                           La7                  Si-    Re7
1. Se il diavolo è arrabbiato   c’è una ragion.

                                       Mi-   La7                   Re   Re7
Se il diavolo è arrabbiato   c’è una ragion

                                      Sol                          Mi-               Re      Fa#-           Si-

Se il diavolo è arrabbiato c’è una ragion Cristo vive nel mio cuor
                  Mi-   La7                  Re

I miei peccati    son perdonati!

2. Se io amo i miei fratelli c’è una ragion...

3. Se io vivo nella Chiesa c’è una ragion...

4. Se io canto Alleluia c’è una ragion...

241 GESÙ È VIVO
R.n.S.
Re   La      Mi
Alleluia!Vive il nostro Re.
      Mi-                                        Fa#4/7
La morte è sconfitta, la vittoria è del Signor.
La         Si-        La    Si-      Re Do#-  Si- Re   Re Do#-  Si- Mi

Lui vivrà per sempre,  G e s ù  vive,  G e s ù  vive.
            La                                 Mi
Egli è l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo
     Mi-                                            Fa#4                 7
ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà.
La    Si- La      Si-    Re  Do#-       Si-     Re    Do#-     Si-     Mi (Si-)

L’agnello immolato  è   r i s o r t o,   è  r i s o r t o.
(da capo poi il finale)
Si-   Do#-     Re    Mi  7   Re  Mi   La

A l l e l u i a!  Vive  il  Signor!

244 È LA GIOIA CHE FA CANTARE
R.n.S.

Mi                       La         Si
È la gioia che fa cantare,
Mi                              La  Si

celebrando il Signore.
Mi        Do#-7     La      Si               Si4 Si

Il suo Spirito oggi canta in me.
Mi                       La         Si

È la gioia che fa cantare,
Mi                              La  Si

celebrando il Signore.
Do#-7                 La      Si               Mi

Il suo Spirito oggi canta in me.
Si                      Do#-7   La   Si                     Do#-7        La

1) Io canto alla gloria Tua   perché hai vinto la morte.
Si                              Do#-7  La            Re              Si4 Do#-7 Re6 Si

Mia potente  s a l v e z z a,  mia forza sei Tu.

2) Tu raduni il Tuo popolo e sconfiggi le tenebre.
Il tuo esercito siamo noi ”Vittoria di Dio”.

È la gioia che fa cantare, celebrando il Signore.
Il suo Spirito oggi canta in me.
È la gioia che fa cantare, celebrando il Signore.
Do#-7   Mi          La      Sol#           Do#-  7

Il suo Spirito oggi canta in me.
La7+                  Si7                       Mi

Il suo Spirito oggi canta in me.

245 SIAMO UN SOL CORPO
R.n.S.
Sol                              Do

Anche se in molti siamo un sol corpo,
La-7                            Re7
un sol corpo in Gesù.
Sol                              Do
Anche se in molti siamo un sol corpo,
La-7        Re7                Sol

un solo corpo in Gesù.
Re            Do               Sol
Una è la fede in Gesù,
La-7                    Re7                        Sol
siamo uniti insieme nel suo amor;
Re               Mi-     La-7                                        Re7

una la speranza,   uno è il Padre nostro Dio.



242 LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
R.n.S.
  Mi         Si               Do#-      La  Si Mi            Si            La   Si
1) A chi è nell’angoscia tu dirai: Non devi temer,
  Mi                   Si       Do#-              La   Si   Mi

il tuo Signor è qui, con la forza sua.
                   Si                          La Si La       Si            Mi

Quando invochi il suo nome      Lui ti salverà.

Mi                            La Si     Mi                               La Si    Do#-7
Lui verrà e ti  s a lverà, Dio verrà e ti  s a lverà
                             La                               Si

Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà.
                            La Si     Mi

Dio verrà e ti  s a lverà,
Mi                            La Si     Mi                              La Si    Do#-7
Lui verrà e ti  s a lverà Dio verrà e ti  s a lverà,
                    La                                    Si

alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà,
                           La Si     Mi

Lui verrà e ti  s a lverà

2) 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.

Do#-                                     Si         Mi                                      Fa#-

   Egli è rifugio nelle avversità,   dalla tempesta ti riparerà
Mi                                           La                   Fa#-                           Si4 Si
   È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.

243 VIENI, VIENI SPIRITO D�AMORE
Amedei

Mi-                     La-                                   Mi-                                   Si-  7
Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio,
Mi-                    La-                             Mi-                                    Si- 7                      Mi-

vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Mi-                               La-
1) 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-  7
la bontà di Dio per noi.

2) Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.

3) Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l’unità.

4) Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio del tuo splendore.
Padre dei poveri luce dei cuori,
vieni, Consolatore.

5) Lava ciò ch’è sordido, bagna ciò ch’è arido,
sana ciò ch’è ferito.
Piega ciò ch’è rigido, scalda ciò ch’è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

6) Da’ ai tuoi fedeli che solo in te confidano
la grazia dei tuoi sette doni.
Dona il premio eterno, dona la salvezza,
dona la gioia senza fine.

7) Accogli questi figli, si offrono al Padre:
rafforza tu questo dono,
infondi il tuo coraggio, riempi i loro cuori,
accendi in essi il tuo amore.

8) Scendi, o Spirito, su questi eletti,
consacrali con la tua forza.
Trasformali nel Cristo, rendili sua immagine,
un dono d’amore alla Chiesa.



246 LODATE CIELI DEI CIELI
R.n.S
     La       Sol           Re               La    Re Mi      La            Mi-7         Si-7               La
Lodate cieli dei cieli il Signore      Cantate da tutta la terra al Signore

      Fa#-7            Do#-7       Re          Mi       La
1) Sia benedetto Dio, per sempre regnerà

     Sol#-6     Do# Fa#-7 Si   Mi   Re   Mi       7
ha cura dell’umanità,  E g l i   salva.

2) Non prevarrà la morte, l’angoscia sparirà.
Lui schiaccerà il nemico e vincerà.

3) Con gli angeli e coi santi nel cielo splenderà
esulteranno i popoli della terra.

4) Cavalca su nei cieli, potente nostro Re.
Riconoscete o popoli il Signore.

247 SILENZIOSO DIO
Giosy Cento
         Fa      Sib                Fa
Io ti amo, silenzioso Dio,
                  La-        Sib                          Fa

che ti nascondi dentro un po’ di pane,
                          Sib     Do                     Fa

come un bambino dentro la sua mamma
               Sol6                      Do    7
oggi tu entri nella vita mia.
            Fa      Sib               Fa

Io ti adoro, silenzioso Dio,
                        La-     Sib                          Fa

che mi hai creato con immenso amore
                 Sib        Do               Fa
e inviti l’uomo nella casa tua
               Sol6                           Do 7

alla tua mensa nell’intimità.
Fa                     Do 7 Sib                           Fa  Do Re-           Do     Sib Sol                  Do 7

Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi     e per l’eternità  la vita ci darai.
Fa                     Do 7 Sib                           Fa  Do Re-           Do     Sib Do          7         Fa

Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi     e per l’eternità  la vita ci darai.

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.

250 VOGLIO STAR CON TE
(Sister Act)

Voglio star con Te,
voglio star con Te o mio Signor,
vicino a Te io starò, lontano mai non sarò
sei la mia via.
Voglio star con Te,
da quando sei entrato in me
Tu sarai nel mio cuor
e tutto ciò che vivrò sarà per Te
solo per Te.

Per sempre, per sempre, per sempre
per sempre la Tua strada ed io, ed io...
ed io Ti seguirò nella gioia e nel dolore
e la mia fede sarà l’arma con cui io combatterò.

Noi Ti seguirem, noi Ti seguiremo o Signor
vicino a Te noi starem, lontano mai non sarem
sempre con Te perché noi T’amiam.

Oh, sì noi T’amiamo (per sempre)
e ti seguiamo (per sempre).
Oh, sì Ti seguiremo (per sempre)
e non ci stancheremo.

Per sempre, per sempre, per sempre
per sempre la tua strada e noi e noi
e noi Ti seguiremo,
per sempre, per sempre, per sempre
per sempre la tua strada e noi e noi...
e la nostra fede sarà
l’arma cui noi combatterem
solo per Te, solo per Te.



249 SALVE REGINA
(Sister Act)

Salve Regina assunta in ciel, oh Maria
Madre di speranza e d’amor, oh Maria
Cantan tutti gli angeli
Esulta il coro dei santi
E nel mondo risuonerà
Salve, salve, salve Regina.

Salve Regina assunta in ciel, oh Maria
Madre di speranza e d’amor, oh Maria
Cantan tutti gli angeli
Esulta il coro dei santi
E nel mondo risuonerà
Salve, salve, salve Regina.

Nelle prove della vita, oh, oh, oh, oh Maria
Tu sei pace, Tu sei gioia, oh, oh, oh, Maria
Cantan tutti gli angeli (angeli)
Esulta il coro dei santi (santi)
E nel mondo risuonerà
Salve, salve, salve Regina.

Al le lu ia
Mater amater intermerata
Sanctus, sanctus, dominus
Virgo respice Mater adspice,
sanctus, sanctus, dominus
Al le lu ia

Madre dolce della grazia, oh, oh, oh, oh, Maria
Dona ai cuori la sapienza oh, oh, oh, Maria
Cantan voci di giubilo (giubilo)
Dolci note d’amore (giubilo)
E nel mondo risuonerà
Salve, salve, salve Regina.
Salve Regina, Salve Regina,
Salve Regi - na

248 AMAR COME GESÙ
Frà Zizinio

       Re                                                 La
1) Un giorno una bambina mi fermò

         7                                           Re
aveva carta e penna, lì, con sé;

                                                          La

doveva fare un compito e perciò
                                                              Re

guardandomi negli occhi domandò:
                              Re7                Sol

«Vorrei sapere, padre, cosa  fare
Mi-     Re           La7  Re

per avere la felicità».
    Re                             Sol           La                                Re

Amar come Gesù amò, sognar come Gesù sognò,
        Si-                                 La              7                                       Re

pensar come Gesù pensò, scherzar come Gesù scherzò,
      Re7                             Sol          La                             Fa#-

sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,
       Si-                               Sol                       La                  7    Re  7

e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità.

Re7                                   Sol          La                             Fa#-
Sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,
       Si-                               Sol                       La                         Re

e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità.

2) Sentendomi dettare tutto ciò,
mi disse ch’era bello, ma però
mi chiese di ripetere perché
potesse calma scrivere con me.
Con un sorriso angelico ricominciò
pensando alla felicità

3) E quando ripetendo, terminai
dal foglio non staccava gli occhi suoi;
allora accarezzandola spiegai
di scrivere con molta fedeltà.
Ed ella soddisfatta un bacio mi donò
e insieme a me così cantò.



251 LA GIOIA

     Sol    Re                               Sol                      Re
Ascolta,    il rumore delle onde del mare
                           Sol                                  Re                        Sol Re
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità,
           Sol    Re                             Sol                           Re

che riposa    dopo il traffico di questo giorno
                       Sol                                  Re                                 Sol Re
e di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
       Sol  Re                                Sol                       Re
Respira    e da un soffio di vento raccogli
                             Sol                                     Re                                         Sol Re

il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ d’umiltà.
                                  Sol   Re                                  Sol                      Re
E se vuoi puoi cantare    e cantare che hai voglia di dare
                              Sol                                  Re                      Sol
tu saprai che ancora nel cuore può esister la felicità.

                      Re                         Sol                      Do                 Sol
Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso
                     Re                        Sol                                Do            Sol

e puoi cantare e puoi gridare perché ti han detto bugie
                           Do                                   Re                               Do          Sol

Ti han raccontato che l’hanno uccisa che ha calpestato la gioia
                     Do                            Re                            Do                 Re

Perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te…
           Do                     Re          Mi-

E magari fosse un attimo vivila ti prego
           Do                      Re             Mi-

e magari a denti stretti non farla morire
                    Do                         Re           Mi-

anche in mezzo nel frastuono tu falla sentire
            Do              Re                  Sol

hai bisogno di gioia come me…
Do Sol Re Sol Do Sol Re Sol    Re

la la la…

Ancora è già tardi ma rimane ancora
a gustare ancora per poco quest’aria che si perde sta’ sera
e domani ritorna tra la gente che cerca e dispera
tu saprai che ancora nel cuore può esister la felicità



252 PANE DEL CIELO
Gen Rosso

Re              Fa#-    Sol              Re
Pane del cielo sei tu, Gesù,
Si-           Mi-      Sol                       Re

via d’amore: tu ci fai come Te.

Sol                 Mi-                        La        Fa#         Sol                Re

1) No non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi
  Sol                           Re  Si-           La

per nutrirci di te. Pane di vita;
  Si-                  La                        Fa#    La             Sol    Re

ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.

2) Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità.

3) No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi
e chi vive di te, vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

253 MAGNIFICAT ANIMA MEA

Sol          Do   Re           Sol
Magnificat, magnificat,

                Do              Re     Sol

magnificat anima mea Dominum.
               Do   Re           Sol

Magnificat, magnificat,
               Do                 Re Sol

magnificat anima  m e a.
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