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AMARE QUESTA VITA 
  

 MI                     SI             SI7      DO# - 

Erano uomini senza paura di solcare il mare  

 SOL# - 

pensando alla riva; 

 LA                     SI           MI                     SI 

barche sotto il cielo tra montagne e silenzio 

 LA              SI        MI     RE            FA# -       SI4 SI 

davano le reti al mare vita dalle mani di Dio. 

 

 MI                SI                                    SI7 

Venne nell'ora più lenta del giorno, 

 DO# -                       SOL# - 

quando le reti si sdraiano a riva. 

 LA                      SI             MI                       SI 

L'aria senza vento si riempì di una voce— 

 LA              SI           MI       LA          FA# -           SI  SI7 

mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio. 

  
 MI                   FA# -                    MI7 

Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
          LA           SOL# -       DO# -     DO#7 

gli credemmo amando le parole: 
        FA# -              SI7          MI                 SI 

fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 

  LA                     MI          FA# - 

o il gusto e la fatica di rischiare 
                                   SI4 SI 

e accettare quella sfida. 

 

Prima che un sole più alto vi insidi, 

prima che il giorno vi lasci delusi, 

riprendete il largo e gettate le reti: 

barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 

  

Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 

gli credemmo amando le parole: 

lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta, 

lui gioia imprevedibile e sincera 

di amare questa vita! 
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  MI         SI                       SI7         DO# - 

Erano uomini senza paura di solcare il mare  

 SOL# - 

pensando alla riva; 

LA                     SI        MI               SI 

Anche quella sera, senza dire parole, 

LA              SI            MI     LA            FA# -       SI  SI7 
misero le barche in mare vita dalle mani di Dio. 

LA              SI            MI     LA            FA# -       MI 
misero le barche in mare vita dalle mani di Dio. 
 
 

TU SEI 
Intro: do 
 
      DO  RE-7 
Tu sei la prima stella del mattino, 
      MI-                  FA 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
      MI-              RE-      SOL DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
   SOL     LA-        FA 
dopo la paura d’esserci perduti 
   RE-          DO       SOL 4/7 
e tornerà la vita in questo mare. (bis) 
 
  FA     DO                 SOL            LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
 FA DO       FA  SOL       DO   
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
  FA     DO                    SOL           LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
 SOL# DO RE-   SOL        DO 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis) 
  
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. (bis) 
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E SONO SOLO UN UOMO (Symbolum ‘78) 
 
Intro : RE 

 
 RE    FA# -  SOL     RE 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano  
RE       FA# -    SOL        LA7 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
RE    LA       SOL    RE 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
    SOL           MI-   MI7   LA7 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
RE       FA# -   SOL       RE 
«Padre d’ogni uomo» - e non t’ho visto mai 
     RE   FA# -     SOL          LA7 
«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  RE7 
 E imparerò a guardare tutto il mondo 
       SOL         LA         RE      7 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
   SOL     LA       RE  SI7 
 e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» 
     MI-             MI7      LA7 
 ad ogni figlio che diventa uomo.   
     RE    SOL       LA  RE7 
 E imparerò a guardare tutto il mondo 
       SOL         LA         RE      7 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
   SOL     LA       RE  SI7 
 e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» 
     MI-              LA7              RE   
 ad ogni figlio che diventa uomo.   
 
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. 
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Dove nasce Amore tu sei la sorgente 
dove c’è una croce tu sei la Speranza 
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di te! 
  
 E accoglierò la vita come un dono 
 e avrò il coraggio di morire anch’io 
 e incontro a te verrò col mio fratello 
 che non si sente amato da nessuno.  (2 v.) 

 
SE M’ACCOGLI 

  
          DO          FA                    (DO     MI-)         LA- 
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, 
  DO         FA    SOL   
chiedo solo di restare accanto a te. 
        DO                  FA     (DO    MI-)    LA- 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
        DO                     FA                   SOL   
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
  

        DO  MI7  LA-        DO7 
Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
         FA   RE-         MI-               LA- 
e per sempre la tua strada  la mia strada resterà 
        FA             DO      RE-             MI 
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
           LA-      SOL                   FA    DO 
con la mano nella tua camminerò. 

  
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
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VOCAZIONE 
 
  DO                    SOL                FA     
Era un giorno come tanti altri, 
              SOL                     DO  FA  SOL     
e quel giorno Lui passò. 
  DO                    SOL              FA     
Era un uomo come tanti altri, 
         SOL                     DO  FA  SOL    
e passando mi chiamò 
 LA-              MI-                         FA     
come lo sapesse che il mio nome 
        SOL    
era proprio quello 
  DO                SOL                  FA     
come mai vedesse proprio me 
                SOL                  DO  FA  SOL     
nella sua vita, non lo so. 
  DO                   SOL             FA     
Era un giorno come tanti altri 
            SOL                     DO     
e quel giorno mi chiamò. 
  
 LA- SOL  FA                      SOL    
Tu Dio, che conosci il nome mio 
 LA- SOL  FA               SOL    
fa che ascoltando la tua voce 
  DO     SOL             FA                     SOL    
io ricordi dove porta la mia strada 
  DO   SOL             FA                  DO     
nella vita, all’incontro con Te. 
  
Era 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 amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
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SEGNI NUOVI 
 

  RE                 SOL    LA           RE 
E segni nuovi oggi nascono già 
                        SOL     LA        SI- 
e c’è più sole nelle nostre città 
                               SOL      LA           RE 
un mondo unito splende qui fra di noi 
                   SOL         LA      SI- 
è un ideale che la storia farà, 
  LA                RE            SOL 
un ideale che storia si fa. 

 
    SI-                                                      SOL 
Vedo cambiare le cose che stanno attorno 
    SI-                                              SOL  (subito RE) 
crollare muri e barriere fin dal profondo 
    LA                               RE 
vedo gente che vive la vita 
    SI-                   SOL        LA 
vedo in alto un cielo chiaro. 
 
Rit.  
 
Ormai non è così strano sentir parlare 
di una casa comune dove abitare 
e l’amore fra noi lo farà 
invadendo il mondo intero. 
 
Rit....  

 
fine: RE 
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EMMANUEL TU SEI 
 

Intro: SOL   RE   MI-7   SOL   DO   SOL   RE4 RE 
 
 SOL        RE      MI-              SI- 
Emmanuel, Tu sei qui con me, 
 DO            SOL           LA-7        RE 
vieni piccolissimo incontro a me. 
 SOL        RE   MI-               SI-7 
Emmanuel, amico silenzioso, 
 DO               SOL                 LA-7       RE4 RE 
della Tua presenza riempi i giorni miei. 
 

 SOL     RE     DO        SOL 
Sei la luce dentro me, 
 DO     SOL       LA-7     RE 
sei la via davanti a me. 
 SOL     RE       SI-      MI- SOL 
Nella storia irrompi Tu, 
  DO      RE                
io Ti accolgo mio Signor. 

 
 DO  SOL  LA-7   RE4  RE 

 
Emmanuel, Tu sei qui con me, 
la Tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio sente che ci sei, 
e nell’amore vuoi guidare i passi miei. 
 

SOL    RE    MI-7    SOL 
DO    SOL    LA-7    RE    MI 

 
 LA       MI     FA# -7               DO# - 
Emmanuel, Tu sei qui con me, 
 RE                 LA                SI-7       MI 
riempi di speranza tutti i sogni miei. 
 LA              MI        FA# -7             DO# -7 
Sei Tu il mio Re, il Dio della mia vita, 
 RE              LA             SI-7     MI4  MI 
fonte di salvezza per l’umanità. 
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 LA      MI    RE        LA 
Sei la luce dentro me 
 RE      LA    SI-7       MI 
sei la via davanti a me. 
 LA      MI       DO#    FA# -  LA 
Nella storia irrompi Tu, 
 RE        MI               RE 
io Ti accolgo mio Signor. 
 
LA      MI    RE        LA 
Sei la luce dentro me 
 RE      LA    SI-7       MI 
sei la via davanti a me. 
 LA      MI       DO#     FA# -  LA 
Nella storia irrompi Tu, 
 RE        MI                          RE  LA  SI-7  MI  LA 
io Ti accolgo mio Signor. 
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L’EMMANUEL (inno XV g.m.g) 
  RE                                                        LA 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
  SOL                                                        LA 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria, 
  RE                                                  LA 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
  SOL                                                      LA 
che non si vive se non si cerca la Verità... 
 

RE    LA    SOL    LA 
 
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora 
 da queste mura, da questo cielo per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi. 

 
     RE                   SOL 
Siamo qui, sotto la stessa luce 
  MI-                        DO                 LA 
sotto la sua croce, cantando ad una voce. 
   RE                LA               SOL               RE 
E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. 
  RE                 LA               SOL  LA 
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

 
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,  
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,  
e l’umiltà è rinnovata, è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 
 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria comunità. 
 
Noi debitori del passato di secoli di storia, 
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di vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 
 
  MI                                          SI 
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 
  LA                                             SI 
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
  MI                                              SI 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
  LA                                                 SI 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù 
 

    MI             LA    
Siamo qui, sotto la stessa luce 
   FA# -                          RE                         SI 
sotto la sua croce, cantando ad una voce. 
  MI            SI                   LA                    MI 
E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. 
  MI            SI                   LA       SI 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 
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VIENI E SEGUIMI 
 Intro: LA  LA4  LA  LA4 
 
           LA   RE       LA LA4 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
  DO# -     FA# -                MI 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
 RE         LA LA4 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
  

       MI       RE    LA    
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
 MI        RE       LA LA4 
tu, vieni e seguimi. 

  
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 
  

       MI       RE    LA    
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
 MI        RE       FA# - 
tu, vieni e seguimi. 
 

  
      FA#                 SI 
E sarai luce per gli uomini 
         FA# -          DO# -   
e sarai sale della terra 
 MI         FA# 
e nel mondo deserto aprirai 
           SI 
una strada nuova. (x 2) 
  
   FA#          SOL# -  LA# - 
E per questa strada, va’, va’, 
        SI             FA# 
e non voltarti indietro, va’ 
        SI         FA#  SI  FA# 
e non voltarti indietro. 
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VORREI AMARTI 
  

Intro : DO   LA-   FA   SOL 
  
 DO          LA-                   FA 
Io vorrei saperti amare come Dio, 
SOL                     DO                   LA-                    FA 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
    SOL           DO                    LA-                    FA 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
   SOL                  DO        LA-                FA 
felice perché esisti e così io posso darti 
     SOL        
il meglio di me. 

  
  DO        SOL          LA-     FA               DO 
Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, 
      SOL         LA-    FA                DO 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
            SOL            LA-   FA                 DO 
l’immensità del cielo, come ti ama Dio. 

  
Io vorrei saperti amare come 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. 
  
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. 
 
LA-  FA  SOL  DO 
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CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE 
   
  SOL 
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. 
  
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo, 
quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo, 
quando arrivi e ti senti felice, adoralo. 
  

     SOL 
Il Signore Dio  Loda - loda - lodatelo 
     LA- 
Onnipotente Loda - loda - lodatelo 
 DO      RE         SOL  
Noi vi annunciamo Alleluia - Alleluia 
       SOL 
Con semplicità Loda - loda - lodatelo 
   LA- 
E fedeltà Loda - loda - lodatelo 
     DO   RE     SOL 
Lodate il Signor. Alleluia - Alleluia 
  

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

Rit. 
  
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo, 
quando invece è sotto il tuo peccato, convertiti, 
perché Cristo rinnovati nel cuore, ci aspetta già. 
  
Con Francesco il giullare di Dio, Alleluia, 
noi profeti tra la gente saremo, Alleluia, 
per lodare e annunciare il Signore, Alleluia. 
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FRANCESCO VAI 
  
    RE-                                  DO       RE- 
Quello che io vivo non mi basta più, 
     RE-                                     DO       RE- 
tutto quel che avevo non mi serve più: 
               LA                            RE- 
io cercherò quello che davvero vale, 
                     SOL-                      SIb        LA4 LA 
e non più il servo, ma il padrone seguirò! 
   

                    RE-    DO                  RE- 
Francesco, vai, ripara la mia casa! 
      DO         RE-         DO          LA7           FA 
Francesco, vai, non vedi che è in rovina? 
               SOL-   SIb          FA             LA           RE- 
E non temere: io sarò con te dovunque andrai. 
      DO        RE-      SIb 
Francesco, vai! 
  

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio; 
dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. 
  
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l’ho donato a te. 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore 
e della vita mia una lode a te farò. 
  
Quello che cercavo l’ho trovato qui: 
ma ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà di essere figlio tuo, 
fratello e sposo di Madonna povertà. 
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SAN FRANCESCO  
 

   RE         RE5+  RE6 RE5+ 
O Signore fa’ di me uno strumento, 
    RE            RE5+                  SOL   SI7 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
 MI-          SOL-            LA 
dov’è odio che io porti l’amore, 
   SIb              LA           RE      SOL  LA 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
RE     RE5+      RE6    RE5 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
   RE         RE7    SOL SI7 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
      MI-                   LA                    FA# -  SI 
dov’è errore che io porti verità, 
        MI-                        LA          RE RE7 
a chi dispera che io porti la speranza 
      MI-                   LA                    FA# -  SI 
dov’è errore che io porti verità, 
        MI-                        LA          RE RE7 
a chi dispera che io porti la speranza. 
   
                SOL       SI                     MI-        
 O Maestro dammi tu un cuore grande, 

               LA-  LA7-  RE     
 che sia goccia di rugiada per il mondo, 
              DO                    RE SI-                 MI- 
 che sia voce di speranza, che sia un buon mattino 
 DO7+        RE  SOL        SOL 7 
 per il giorno di ogni uomo. 
 DO         RE              SI-       MI- 
 E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
 DO7+    RE        SOL   LA-   RE7                    
 lieto nella povertà, nella povertà.   
                SOL       SI                     MI-        
 O Maestro dammi tu un cuore grande, 

               LA-  LA7-  RE     
 che sia goccia di rugiada per il mondo, 
              DO                    RE SI-                 MI- 
 che sia voce di speranza, che sia un buon mattino 
 DO7+        RE  SOL        SOL 7 
 per il giorno di ogni uomo. 
 DO         RE              SI-       MI- 
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 E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
 DO7+    RE        SOL   LA-  DO-  SOL  
 lieto nella povertà, nella povertà.   
 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
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UOMINI NUOVI 
Intro : FA 
   

 SIb       FA               DO         FA 
Uomini nuovi saremo in te 
        SIb                 FA       SIb      DO 
cammineremo nella tua novità 
     SIb               FA          DO            FA 
e cresceremo ogni giorno nel sole 
   SIb            FA               DO           FA 
gridando al mondo la tua libertà. 

  
      SOL-            DO          FA7+    RE- 
Se trasformate il vostro cuore 
      SOL-            DO          FA7+ 
se accoglierete la Parola 
                       SIb7+                                       LA-7 
come la pioggia che scende giù dal cielo 
      SOL-                             DO 
nascerà un mondo di luce. 
 
Se accoglierete in voi l’amore 
se lo vivrete tra di voi 
come fratelli con la mano nella mano 
    SOL-                               SOLb7+  DO 
ritornerà la nuova primavera. 
  

Rit: 
  
Se lotterete per la pace 
se cercherete la giustizia 
se difendete la dignità dell’uomo 
    SOL-                              SOLb7+  DO 
rinascerà nel mondo la speranza. 
  

 DO      SOL        RE           SOL 
Uomini nuovi saremo in te 
 DO            SOL             DO            RE 
cammineremo nella tua novità 
 DO          SOL              RE               SOL 
e cresceremo ogni giorno nel sole 
 DO             SOL             RE           SOL 
gridando al mondo la tua libertà. 
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 FESTA CON TE 
Intro: DO  FA  SOL  LA-  FA  DO  (RE-) (SOL) 

 
 DO   FA  SOL   LA- 
Alleluia, Alleluia, 
 FA        DO          RE-       SOL 
oggi è festa con Te Gesù. 
  DO                FA    SOL         LA- 
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
 FA    DO     SOL  DO  SOL 
alleluia, alleluia. 

 
  DO         SOL        LA-          FA 
Nella Tua casa siamo venuti 
  DO           RE- SOL 
per incontrarTi. 
  DO         SOL         LA-          FA 
A Te cantiamo la nostra lode, 
  DO          SOL        DO    SOL 
gloria al Tuo nome. 
 

Rit. 
 

Il pane vivo che ci hai promesso 
dona la vita. 
A Te cantiamo la nostra lode, 
gloria al Tuo nome 
 

Rit. 
 

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

DO   FA  SOL   LA- 
Alleluia, Alleluia, 
  FA       DO            RE-       SOL 
oggi è festa con Te Gesù. 
 DO                FA    SOL         LA- 
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
 FA    DO     SOL  DO   
alleluia, alleluia. 
 FA   DO       RE- SOL DO   FA DO 
alleluia, allelu........ia 
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RESTA ACCANTO A ME 
 
Intro : RE  SOL  LA  LA4 

 

  RE    LA     SOL            RE 
Ora vado sulla mia strada 
  MI -    FA# -     SOL                 LA 
Con l’amore Tuo che mi guida 
  RE     LA            SOL           RE 
O Signore, ovunque io vada, 
  SOL    LA              RE  RE4 
resta accanto a me. 
 

  RE   LA      SOL             RE 
Io Ti prego, stammi vicino, 
  MI -    FA# -     SOL                 LA 
ogni passo del mio cammino. 
  RE      LA          SOL           RE 
Ogni notte, ogni mattino. 
  SOL    LA                RE   
Resta accanto a me. 
 

  LA                        SOL                           SI- 
Il Tuo sguardo puro sia luce per me. 
     LA         SOL                           RE 
E la Tua parola sia voce per me. 
    SOL                 LA 
Che io trovi il senso del mio andare. 
SI-   LA    RE 
Solo in Te. 
         LA                    SOL                         RE 
Nel Tuo fedele amare il mio perché. 
 

Ora vado sulla mia strada 
Con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada, 
resta accanto a me. 
 

Io Ti prego, stammi vicino, 
ogni passo del mio cammino. 
Ogni notte, ogni mattino. 
Resta accanto a me. 
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Fa’  che chi mi guarda non veda che Te. 
Fa’ che  chi mi ascolta non senta che Te. 
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a Te. 
E trovi quell’ amore che hai dato a me. 
 

RESTA QUI CON NOI 
Intro: RE  RE7+  SOL  RE  SIb  SOL-  RE 
 
       RE                                        SOL                   
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
RE                                           MI-  
e s’allontanano, dietro ai monti,  
                               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 LA 
da qui è 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 è 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. 

 

S’allarga verso il mare, il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini d’ogni cuore 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

Davanti a noi l’umanità: lotta, soffre 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. 
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CHI 
 
Intro : DO  MI-  RE-  DO  SOL 
             LA  DO# -  SI-  MI 

  
   DO                                        MI- 
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 
  RE-                                      DO                    SOL 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore! 
   DO                                 MI- 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
   RE-                            DO            SOL 
in un gioco d'armonia e di colori. 
             LA-                       MI-7 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
             FA                           RE 
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 fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
  

 DO                                             MI-7 
Tu, Creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
 FA                                RE        SOL 
Tu, sole infinito: Dio Amore. 
  DO                                          MI-7 
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo. 
 FA                                          RE        SOL  FA        SOL 
Tu, immenso mistero: Dio Amore. Dio Amore 
  

Un'immagine viva del Creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L'uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all'uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 
  

Rit 
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OGGI TI CHIAMO 
Intro: DO  SIb  LA-  DO (X2) 

 
DO           SIb 
Oggi ti chiamo alla vita, 
              LA-      DO 
ti invito a seguirmi, a venire con me. 
  DO     SIb 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
        LA-  DO 
dimentica tutto e segui me. 
LA-       FA  RE-         DO 
E non avere più paura di lasciare quel che hai 
LA-        FA        SOL7 
il senso vero della vita troverai. 
  

DO                 FA  DO          FA 
Seguirò la Tua Parola, mio Signore io verrò 
    LA-        FA                       RE-          SOL 
con la mano nella Tua sempre io camminerò; 
   DO                             FA                                SOL 
dammi oggi la Tua forza ed il Tuo amore. 
     DO         FA                DO FA 
Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 
 LA-         FA            RE-   SOL 
ed il fuoco del Tuo amore nel mio mondo porterò, 
        DO      RE-        SOL 
canterò che solo tu sei libertà. 
  

Oggi ti chiamo all’amore, 
ti invito a seguirmi, a stare con me. 
Apri le porte del cuore, 
allarga i confini del dono di te. 
accogli tutti nella pace con fiducia e verità: 
l’amore vero ti darà la libertà. 
  
Oggi ti chiamo alla gioia, 
ti invito a seguirmi, a venire con me. 
Sai quanto vale un sorriso: 
può dare speranza a chi non ne ha. 
la gioia è segno della vita che rinasce dentro te 
LA-                      FA        SOL7     DO  SIB  LA- DO (X2) 
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.   
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È’ PIÙ BELLO INSIEME 
 
Intro: RE  LA  SOL  LA 
 
   RE                         LA 
Dietro i volti sconosciuti  
 SOL                  RE4          RE 
della gente che mi sfiora, 
SOL                      RE                    MI-         LA4 LA  RE 
quanta vita, quante attese di felicità, 
RE                LA 
quanti attimi vissuti, 
 SOL                       RE4        RE 
mondi da scoprire ancora, 
 SOL                  RE                           LA4   LA7 
splendidi universi accanto a me— 
  
        SOL        LA 
È più bello insieme  
                  SI-                     LA 
è un dono grande l’altra gente, 
     SOL       LA                  SI-  LA   
è più bello insieme è… èèèè        
        SOL        LA 
è più bello insieme  
                  SI-                     LA 
è un dono grande l’altra gente, 
     SOL       LA                  SOL   
è più bello insieme èè…        
 
E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso 
è il mio pianto, il mio sorriso 
chi mi vive accanto è un altro me. 
  
Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli 
di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. 
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DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

Intro: DO# -  MI  LA  SI          DO# -  MI  FA# -  SI  (X3) 
 

  DO# -        MI      FA# -   SI 
Dall’aurora io cerco Te, 
  DO# -      MI              FA# -  SI 
fino al tramonto ti chiamo, 
  DO# -        SOL# -   LA 
ha sete solo di Te, 
  SI           DO# -           SOL# -     LA SI 
l’anima mia come terra deserta. 

 

  DO# -              MI            FA# -   SI 
Non mi fermerò un solo istante, 
  DO# -                MI         FA# -   SI 
sempre canterò la Tua lode, 
  DO# -                       SOL# - 
perché sei il mio Dio, 
  LA             SI 
il mio riparo, 
  DO# -              SOL# -    LA                        SI 
mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. 
 

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto Ti chiamo, 
ha sete solo di Te, 
l’anima mia come terra deserta. 

 

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

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te, 
l’anima mia come terra deserta. 
  DO# -      SOL# -   LA 
Ha sete solo di Te, 
  SI           MI             LA           SI     MI     
l’anima mia come terra deserta. 

DO# - MI LA SI       DO# - MI FA# - SI (X3) 
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MANI CHE SI STRINGONO 
 

Intro: DO  FA7+  DO  FA7+  SOL4  SOL 
 
  DO               FA7+                             DO  FA7+ 
Il sole scende, è quasi notte ormai, 
         FA                                                 SOL                            DO7 
dai restiamo ancora insieme un po’, meno buio sarà. 
      FA                    SOL                    MI                             LA- 
La Parola del Signore, come luce in mezzo a noi, 
          RE-    FA                          SOL4 SOL 
ci rischiara e ci riunisce a Lui. 
 

   DO     FA                           DO 
Mani, che si stringono forte,  
  FA                            DO          FA                 SOL4 SOL 
in un cerchio di sguardi che si incrociano, 
                       LA-                   FA 
come un abbraccio stretto,  
           SOL                   DO 
per sentire che la Chiesa vive,  
             FA                   RE-                  SOL4 SOL 
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
             DO          FA                              DO 
E sono mani, che si tendono in alto,   
  FA                     DO        FA                  SOL4 SOL 
che si aprono grandi, per raccogliere, 
           LA-                     FA 
quella forza immensa,  
              SOL                         DO 
che il Signore mette in fondo al cuore, 
           FA                     RE-               SOL4 SOL 
annunciare a tutti che Dio ci ama. 
 

Veglieremo con le lampade, 
aspettando nella notte finché giorno sarà, 
e la voce del Signore all’improvviso giungerà, 
saremo pronti, saremo amici suoi. 
 

Mani, che si stringono forte,  
in un cerchio di sguardi che si incrociano, 
come un abbraccio stretto,  
per sentire che la Chiesa vive,  
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
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E sono mani, che si tendono in alto,   
che si aprono grandi, per raccogliere, 
quella forza immensa,  
che il Signore mette in fondo al cuore, 
annunciare a tutti che Dio ci ama. 
               DO  FA7+  DO  LA 
Dio ci ama... 
 
  RE      SOL                          RE 
Mani, che si stringono forte,  
  SOL                          RE           SOL               LA4 LA 
in un cerchio di sguardi che si incrociano, 
                      SI-                   SOL 
come un abbraccio stretto,  
              LA               RE 
per sentire che la Chiesa vive,  
            SOL                 MI-                       LA4 LA 
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
           RE           SOL                            RE 
E sono mani, che si tendono in alto,   
   SOL                  RE             SOL              LA4 LA 
che si aprono grandi, per raccogliere, 
               SI-                SOL 
quella forza immensa,  
              LA                       RE 
che il Signore mette in fondo al cuore, 
                SOL               MI-              LA4 LA 
annunciare a tutti che Dio ci ama. 
                 RE  SOL7+  RE  SOL7+  RE 
Dio ci ama... 
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MANI 
 
Intro: DO  FA  DO  FA 
 
DO        FA          SOL                DO 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
  FA    DO  RE-        SOL 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
DO      FA          SOL     DO 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
FA          DO           RE-          DO 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
LA-          SOL        FA        DO 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
        RE-             SOL 
per sostenere chi non può più camminare. 
LA-          SOL                  FA                DO 
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti, 
         RE-                        FA        SOL 
diventasse culla per chi non ha più madre. 
  
DO       SOL 
Mani, prendi queste mie mani, 
   FA 
fanne vita, fanne amore, 
                                        LA-                (SOL) 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
DO        SOL 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
        FA 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
  SOL                                      FA 
germogliando per quegli occhi 
    SOL               LA- 
che non sanno pianger più. 
  
Sei tu lo spazio, che desidero da sempre, 
so che mi stringerai, e mi terrai la mano, 
fa che le mie strade, si perdano nel buio, 
ed io cammini dove, cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza, 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia, per annunciare il Regno,  
a chi per queste vie, Tu chiami beati. 
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Rit. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze in asfalto di città 
siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare, 
ci hai chiamati, siamo tuoi: cammineremo insieme. 
 
DO                 SOL 
Mani, prendi queste nostre mani, 
                 FA 
fanne vita, fanne amore, 
                        LA-    (SOL) 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
DO                             SOL 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
                       FA 
fa’ che siano testimoni, 
 SOL                 LA-  SOL           DO 
Che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio, 
                               SOL 
prendi queste nostre mani, 
              FA 
fanne vita, fanne amore, 
         LA-                 (SOL) 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
DO                             SOL 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
                      FA 
fa’ che siano testimoni, 
 SOL                 LA-  SOL           DO 
Che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 
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E LA STRADA SI APRE 
  

MI-  RE  SOL  RE  MI-  (2 V.) 
  
   MI-           RE          SOL    RE     MI-     RE SOL RE  
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
  MI-             RE           SOL          RE             FA 
acqua che scende decisa scavando da sé 
     MI-            LA-       SOL                 RE 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
  MI-   RE        DO 
sull’orizzonte di sera 
 LA-            SI-            DO     RE      MI-    RE SOL RE  
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
  
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani, usiamo allora queste mani  
scaviamo a fondo nel cuore 
LA-            SI-            DO                   re4   re 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 
  

                     SOL 
Che la strada si apre 
   RE                  DO    RE 
passo dopo passo 
  SOL   RE                          LA- 
ora su questa strada noi. 
  SI7            MI- 
E si spalanca un cielo 
     RE                DO 
un mondo che rinasce 
                 MI-       DO   RE4  RE 
si può vivere nell’unità. 
  
E la strada si apre... 
 

Passaggio: MI-  RE  SOL  RE  MI- (X2) 
 
   MI-           RE          SOL    RE     MI-     RE SOL RE  
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
  MI-             RE           SOL          RE             FA 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 
     MI-            LA-       SOL                 RE 
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seguendo sempre il sole, quando si sente assetato 
  MI-   RE        DO 
deve raggiungere l’acqua 
           LA-      SI-             DO           RE           MI- 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
     LA-          DO                   RE                MI-           RE         DO 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
  LA-           SI-              DO                       RE4  RE 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 
  

                      LA 
Che la strada si apre 
  MI                    RE    MI 
passo dopo passo 
  LA  MI                            SI- 
ora su questa strada noi. 
  DO#7            FA# - 
E si spalanca un cielo 
    MI                RE 
un mondo che rinasce 
                FA# -     SI-   MI   
si può vivere nell’unità. 
  

FA# -  MI  LA  MI  (X2) FA# -   
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MUSICA DI FESTA 
 
Intro: MI-  SI-  MI-  SI-  MI-  SI-  MI 
 
MI-          SI-                  MI-    SI- 
Cantate al Signore un cantico nuovo: 
MI-         SI-        MI-  SI- 
splende la sua gloria! 
MI-              SI-                   MI-           SI- 
Grande è la sua forza, grande la sua pace, 
MI-         SI-           MI- MI 
grande la Sua Santità! 
  

LA-         RE7    SOL7+   DO7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
LA-        SI7     MI-     RE  SOL  
gridate la sua fe...deltà! 
LA-        RE7            SOL7+       DO7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
LA-    SI7         MI- 
musica di libertà! 
 

MI-  SI-  MI-  SI-  MI-  SI-  MI 
  

Agli occhi del mondo ha manifestato 
la Sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! 
  
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità! 
  
I fiumi e i monti, battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra 
giudica le genti! 
  
Al Dio che ci salva, gloria in eterno 
Amen! Alleluia! 
Gloria  a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito!                                 

              MI-  SI-  MI-  SI-  MI-  SI-  MI- 
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ESULTIAMO IN TE GESU’ 

 
Intro: RE  LA  SI-  SOL  RE  LA 
  
 RE                                  LA 
Solo per amore sei venuto in mezzo a noi, 
  SI-                    SOL                        RE                    LA 
per salvare l’uomo sempre schiavo della morte. 
     RE                                            LA 
Hai vissuto come noi, hai parlato insieme a noi 
  SI-               SOL               RE                          LA 
e la vita allora ha spalancato le sue porte. 
 
Con le Tue parole di speranza ci hai guariti, 
con i Tuoi prodigi nella luce ci hai portati. 
Ora noi crediamo in Te, ora noi seguiamo Te, 
come Tuoi fratelli per amore ci hai salvati. 
 

  RE       LA 
Noi esultiamo in Te, Gesù, 
        SI-                 SOL                                    RE 
con Te questa vita si rinnova dentro noi. 
          LA                                    SI-         SOL 
Ti sentiamo vivo qui, sei Tu sei risorto, 
                                                 RE          LA          RE            LA 
sei presente in mezzo a noi, Gesù, sei qui con noi. 

  
Solo per amore hai parlato contro il male, 
per salvare l’uomo dall’inganno del peccato. 
Hai lottato come noi, hai sofferto insieme a noi, 
  SI-                     SOL                        RE                          LA  SI 
per un dono immenso qui nel mondo tu sei nato. 
 
  MI                                              SI  
Con la Tua parola i nostri cuori hai illuminato 
  DO# -              LA                      MI                  SI 
e la Tua missione Ti ha portato sulla croce. 
  MI                                                 SI 
Ma la vita che è con Te, è risorta insieme a Te, 
  DO# -              LA                        MI                   SI 
e nei nostri cuori è sempre viva la Tua voce. 
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 MI         SI 
Noi esultiamo in Te, Gesù, 
       DO# -             LA                                      MI 
con Te questa vita si rinnova dentro noi. 
        SI                                      DO# -       LA 
Ti sentiamo vivo qui, sei Tu sei risorto, 
                                                  MI       SI              MI             SI   MI 
sei presente in mezzo a noi, Gesù, sei qui con noi, tu 
    SI             MI          SI      MI 
Gesù sei qui con noi. 
  

 
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

 

DO                MI-   FA           SOL      MI- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
LA- SOL FA MI- LA-        RE-       RE7    SOL 
ora   umilmente   sta nascendo amore. 
 DO             MI-   FA           SOL         MI- 
Dolce capire che non son più solo 
 LA-  SOL FA     MI- LA- RE-          SOL      DO 
ma  che  son parte  di una immensa vita 
LA-    FA-   DO FA       FA-           SOL         DO 
che, generosa, risplende intorno a me: 
LA- FA- DO FA      FA-           SOL7      DO 
dono di lui, del suo immenso amore. 
 
DO                MI-        FA       SOL     MI- 
Ci ha dato il cièlo e le chiare stèlle 
LA- SOL FA MI- LA-     RE-  RE7 SOL 
fratèllo     sole     e sorèlla luna, 
DO            MI-     FA                   SOL        MI- 
la madre terra  con frutti, prati e fiori, 
LA- SOL  FA MI-  LA-    RE-           RE7+   SOL 
il  fuoco, il vento,   l'aria e l'acqua pura, 
LA-  SOL FA MI- LA- RE-      SOL           DO 
fonte  di    vita     per le sue creature, 
LA- FA-   DO FA      FA-         SOL       DO 
dono di  lui, del suo immenso amor, 
LA- FA- DO FA      FA-          SOL7      DO 
dono di  lui, del suo immenso amor. 
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COME FUOCO VIVO 
 
Intro: DO  RE-  DO  SOL  LA- SOL  FA  DO DO4 
 

             DO       SOL          LA-       DO 
Come fuoco vivo si accende in noi 
            RE-        SOL DO 
un’immensa felicità 
          FA           SOL                DO     FA 
Che mai più nessuno ci toglierà 
  RE-7                  SOL4 SOL 
perché Tu sei ritornato. 
          DO        SOL          LA-       DO 
Chi potrà tacere da ora in poi che 
  RE-          SOL          DO 
sei Tu in cammino con noi, 
              FA            SOL            DO 
che la morte è vinta per sempre, 
  FA         RE-7          SOL4  SOL 
che ci hai ridonato la vita? 

 
LA-                             FA          DO                                                   SOL4  SOL 

Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto 
  SOL-             LA          RE-       FA              SOL4    SOL 
Ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi. 

 
Rit. 

 
LA-                                FA       DO                                  SOL4  SOL 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore: 
  SOL-         LA          RE-           FA                   SOL4    SOL 
mani che ancora spezzano pane d’eternità. 

 
Rit. 
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TUTTA LA TERRA ATTENDE 

Intro: DO# -  SI  LA  MI  FA# -7  FA# -  
 

MI             SI         DO# -           LA            
Tutta la terra attende impaziente 

MI                     SI       MI         SI      
che si rivelino i figli di Dio 

MI                    SI           DO# -          LA   MI                        SI7       MI   MI 
e soffre ancora le doglie del parto aspetta il suo Messia 

 

LA                   LA          MI             LA  
Germoglio della radice di Yesse 
SI4            SI                  MI    MI   
ti innalzi segno per noi 
SI                           SI     LA                      LA   MI                   SI4  SI MI  
Vieni Signore a salvare il tuo popolo dona la libertà  
SI                          SI     LA                      LA    MI                   SI4  SI 
Vieni Signore a salvare il tuo popolo dona la libertà  

 
Rit.  

Oh chiave della famiglia di Davide ci apri il regno di Dio 
vieni Signore rischiara le tenebre vinci l’oscurità  
vieni Signore rischiara le tenebre vinci l’oscurità  

Rit.  
Oh stella che fai brillare la notte 
Spendi di luce per noi 
Vieni Signore, e illumina il misero, sana la cecità 
Vieni Signore, e illumina il misero, sana la cecità 

Rit.  
Re delle genti sostieni la chiesa, pietra angolare sei tu 
Vieni Signore e salva il tuo popolo, tutta l’umanità  
Vieni Signore e salva il tuo popolo, tutta l’umanità 
 

MI             SI         DO# -           LA            
Tutta la terra attende impaziente 

MI                  SI          MI        SI      
che si rivelino i figli di Dio 

MI                   SI            DO# -          LA   MI                        SI7    MI   SI  
e soffre ancora le doglie del parto aspetta il suo Messia 

MI             SI         DO# -          MI          
Tutta la terra attende impaziente 

LA           SI4/7              MI 
aspetta il suo Messia 
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E’ TEMPO DI GRAZIA 

 
Intro: FA  SOL-7  FA  SIb  DO4  FA  SOL-7  FA  SIb  DO 

 
  FA                          SOL-7            FA  SIb  DO 
Siamo chiesa, popolo di Dio,  
  FA              SOL-7                DO 
nel deserto dell’umanità; 
  SOL-7                             FA                 RE- 
anche nelle tenebre dell’infedeltà 
  SOL-7                                                DO4 
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
 
Nonostante le malvagità,  
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con lui. 
 

     FA            DO                       SIb 
E’ tempo di grazia per noi,  
        FA          DO                    SIb  FA 
è tempo di tornare a Dio 
      SOL-               FA       LA7           RE-   DO 
E’ tempo di credere nella vita che 
 SIb                                             DO4 
Nasce dall’incontro con Gesù. 
      FA              DO                    SIb 
E’ tempo di grazia per noi, 
    FA              DO                    SIb  FA 
è tempo di tornare a Dio, 
  SOL-          FA           LA7                RE-   DO 
di ridare all’anima la speranza che  
SIb                        DO4               FA   
c’è salvezza per l’umanità. 
 

sib  do4 
 
Questo è il tempo della libertà, dal peccato e dalla schiavitù; 
tempo di riprenderci la nostra dignità 
di creatura, immagine di Dio. 
 
Oggi, come ieri con Zaccheo, Dio si siede a tavola con noi, 
e ci offre ancora l’opportunità 
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di tornare a vivere con lui. 
 

E’ tempo di grazia per noi,è tempo di tornare a Dio 
E’ tempo di credere nella vita che 
Nasce dall’incontro con Gesù. 
 
E’ tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio, 
di ridare all’anima la speranza che  
c’è salvezza per l’umanità, 
 SIb                          DO4        FA 
c’è salvezza per l’umanità, 
SIb                           DO4        FA 
c’è salvezza per l’umanità. 
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CANTO DEI TRE GIOVANI 

Intro: DO# -  FA  DO  MI-  FA 
 

LA           DO# -          RE 
Noi ti lodiamo Signore, 
LA         DO# -         RE                FA# - 
a te la lode e la gloria per sempre, 
SI-       RE                   MI 
noi lodiamo il tuo nome, 
SI-         RE             MI                   DO# 
a te la lode e la gloria per sempre. 
 

FA# -        DO# -         RE               LA                       SI- 
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor, 
MI                                        DO# 
che durerà per sempre,  
FA# -       DO# -        RE                  LA                     SI- 
noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor, 
                  MI            FA# -  MI 
che durerà per sempre. 

 

Astri del cielo lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per sempre. 
acque del cielo lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per 
sempre.          
 

Sole e luna lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per sempre. 
piogge e rugiade lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per 
sempre.         
 

Oh 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 sem - 
pre.        
 

Rit. 
 

Notte e giorno lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
nuvole e lampi lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
 

Uomini tutti lodate il Signore, a lui l'onore e la gloria per sempre. 
tutta la terra dia lode al Signore, a lui l'onore e la gloria per sem - 
pre. 
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Rit. 

SEMINA LA PACE 
  
  RE             MI-                       RE       SOL 
Senti il cuore della tua città 
  RE                 SOL                   RE        LA 
Batte nella notte intorno a te, 
  RE                    MI-                       RE         SOL 
sembra una canzone muta che 
  RE                    SOL              RE    SOL 
cerca un’alba di serenità. 
 

  RE           MI-               RE           SOL   RE         SOL                  RE       LA 
Semina la pace e tu vedrai       che la tua speranza rivivrà; 
  RE              MI-             (RE     FA# -) (SI- MI) 
spine tra le mani piangerai, 
  RE            SOL                (LA)           RE 
ma un mondo nuovo nascerà. 
   SOL         DO              SOL          DO    SOL         DO                  SOL    RE 
Semina la pace e tu vedrai       che la tua speranza rivivrà; 
  SOL            DO             (SOL     SI)   (MI- LA) 
spine tra le mani piangerai, 
  SOL             DO              (RE)            SOL 
ma un mondo nuovo nascerà. 

  
  DO           RE        SOL                      SOL7 
Sì, nascerà, il mondo della pace; 
     DO                 RE         (SOL  SI-)       MI- 
di guerra non si parlerà mai più. 
      DO                RE                     SOL            MI- 
La pace è un dono che la vita ci darà, 
      DO           SOL                 RE7 
un sogno che, si avvererà. 

  
 SOL             DO                        SOL    DO 
Semina la pace e tu vedrai 
 SOL                    DO                SOL     RE7 
che la tua speranza rivivrà; 
 SOL              DO               (SOL  SI)  (MI- LA) 
spine tra le mani piangerai, 
    SOL           DO              (RE)           SOL 
ma un mondo nuovo nascerà. 

 
Fine: DO  RE  SOL   
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CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 
 
Intro: SOL  RE  SOL  RE 
 
       SOL         RE         MI-  DO 
Cieli nuovi e terra nuova:  
      SOL                   RE     LA-   DO 
è il destino dell’umanità! 
              MI-           SOL            RE       SI-  
Viene il tempo, arriva il tempo  
                      SOL                 SI-         RE 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
                 SOL       RE         MI-   DO 
E in cieli nuovi e terra nuova  
                  SOL             RE     LA-    DO 
il nostro anelito si placherà!  
           MI-        SOL           RE      SI- 
La tua casa, la tua dimora  
                    SOL           SI-        RE 
su tutti i popoli si estenderà!  
 

  LA-              DO          MI-               SOL 
È il pane del cielo che ci fa vivere:  
 SI-                     DO                 MI-               RE 
che chiama a vivere e andare nel mondo.  
 LA-             DO         MI-                 SOL 
È il pane del cielo che ci fa vivere:  
  SI-                    DO                  MI-                                  RE 
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono.  
 

Cieli nuovi e terra nuova:  
la speranza non inganna mai!  
E tu risorto ci fai risorti,  
tutto il creato un canto diverrà.  
 
E in cieli nuovi e terra nuova  
c’è il disegno che hai affidato a noi:  
Gerusalemme dal cielo scende,  
Gerusalemme in terra troverà...  
 

Rit. 
 

       
 SOL       RE        MI-    DO 
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Cieli nuovi e terra nuova:  
      SOL                   RE     LA-   DO 
è il destino dell’umanità! 
               MI-         SOL             RE      SI-  
Viene il tempo, arriva il tempo  
                      SOL                SI-         RE 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
 

SOL  RE  MI-  DO  SOL 

 

BENEDICI, O SIGNORE 
   
  LA-                                                         SOL 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
                                   LA- 
mentre il seme muore. 
  DO                                                        SOL 
Poi prodigio, antico e sempre nuovo, 
                                 FA 
del primo filo d’erba. 
             DO                SOL        LA-                          DO 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe 
  SOL                 MI       LA 
avremo ancora pane. 
 

  RE     LA        RE         LA 
Benedici, o Signore, 
  SOL          RE                MI 
questa offerta che portiamo a te 
  RE        LA          FA# -   DO# - 
Facci uno come il pane  
  SI                  RE                 LA 
che anche oggi hai dato a noi. 

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

Rit: 
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COME UN FIUME 
 
            DO 
Come un fiume in piena che 
             SOL 
la sabbia non può arrestare 
         DO7                              FA 
come l'onda che dal mare si distende sulla riva 
          FA- 
ti preghiamo Padre 
                  DO 
che così si sciolga il nostro amore 
       RE               RE7                  SOL4              SOL7 
e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. 
 
Come un pesce che risale a nuoto 
fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita 
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
           SOL4      SOL7           FA       DO  SOL7 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. 
 
Come l'erba che germoglia 
cresce senza far rumore 
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole 
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell'amore. 
 
            RE 
Come un fiume in piena che 
             LA 
la sabbia non può arrestare 
          RE7                           SOL 
come l'onda che dal mare si distende sulla riva 
         SOL- 
ti preghiamo Padre 
                  RE 
che così si sciolga il nostro amore 
        MI              MI7                 LA4               LA7 
e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. 
 
Come un albero che affonda 
le radici nella terra 
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa 
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ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa 
          LA4            LA7              SOL     RE 
dove vivere una vita piena nell'amore. 
 

E’ BELLO LODARTI 
 

Intro: SOL  DO  RE 
 
SOL RE       DO                      SOL 
È bello cantare il tuo amore, 
 LA-               LA-7             RE 
è bello lodare il tuo nome. 
 SOL           MI-                    DO 
È bello cantare il tuo amore, 
    SOL         RE          DO 
è bello lodarti Signore, 
     SOL         RE       DO 
è bello cantare a te. (2v) 
 
  MI-                               SI- 
Tu che sei l’Amore infinito, 
                DO 
che neppure il cielo può contenere,  
    LA-              LA-7       RE6 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
      SI7                                MI-            DO   SOL 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Rit. 
 
Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 
Rit. 
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GRANDI COSE 
 
Intro: RE  LA  RE  LA 
 
RE       LA                        MI-     SI- 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
RE            SOL                   RE                      LA4 LA 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
   SI-                               MI- 
Ed ora possiamo cantare 
                        FA# -    
possiamo gridare  
                     SOL                                  LA 
l’amore che Dio ha versato su noi. 
 
RE       LA        MI-                           SI- 
Tu che sai strappare dalla morte 
RE           SOL                    RE                      LA4 LA 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere; 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di  
felicità. 
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CANTATE AL SGNORE 
Intro: SOL  RE  DO  SOL 

          DO  SOL  RE 
 

 SOL                RE                DO       SOL 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
 LA-                     SOL         DO RE 
Perché ha compiuto prodigi. 
      SOL      RE           DO         SOL 
Ha manifestato Ia sua salvezza,  
 DO           SOL           DO   RE  SOL 
su tutti i popoli Ia sua bontà. 

 
        DO           SOL    MI-          LA-  LA RE 
Egli si è ricordato della sua fedeltà; 
 LA-          SOL 
i confini della terra 
 DO            SOL            DO            SOL 
hanno veduto la salvezza del Signor! 
 

Rit.  
 
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor: 
con un suono melodioso 
cantiamo insieme: "Lode e gloria al nostro Re". 
 

Rit.  
 
Frema il mare e la terra: iI Signore verrà; 
un giudizio di giustizia 
con rettitudine nel mondo porterà. 
 

LA                  MI                RE       LA 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
 SI-                      LA          RE MI 
Perché ha compiuto prodigi. 
     LA        MI             RE         LA 
Ha manifestato Ia sua salvezza,  
 RE           LA            RE   MI  LA 
su tutti i popoli Ia sua bontà. 
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 

RE       LA       SOL          RE 
Jesus Christ you are my life 
MI-   SI-     MI- LA 
alleluia, alleluia, 
RE       LA       SI-              FA# - 
Jesus Christ  you are my life 
SOL               RE    SOL LA RE 
you are my life, alleluia 

  
FA#      SI-   FA# -   SI- 
Tu sei via sei verità 
SOL       RE       MI- LA 
Tu sei la nostra vita 
FA#       SI-     SOL          RE 
Camminando insieme a Te 
SOL           RE        SOL     LA 
Vivremo in Te per sempre 
  
Ci raccogli nell’unità 
Riuniti nell’amore 
Nella gioia dinanzi a Te 
Cantando la tua gloria 
  
Nella gioia camminerem 
Portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità 
Figli di Dio nel mondo 
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SERVO PER AMORE 
  
          DO# - 
Una notte di sudore, 
              MI 
sulla barca in mezzo al mare 
                       SI7                          SOL# - 
e mentre il cielo s'imbianca già 
                    LA                  DO# - 
tu guardi le tue reti vuote. 
             MI 
Ma la voce che ti chiama 
                 SI                      MI 
un altro mare ti mostrerà 
               LA                  MI 
e sulle rive d'ogni cuore 
            FA# -    LA  MI 
le tue reti getterai. 
  

  DO# -          MI                  SI 
Offri la vita tua come Maria 
      SOL# -          LA 
ai piedi della croce 
    DO# -      MI                    SI 
e sarai servo di ogni uomo, 
  MI                   LA 
servo per amore, 
  MI               FA# -     LA MI- 
sacerdote dell'umanità. 

  
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. 
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VIVERE LA VITA 

 

  DO            SOL               RE-             FA                   LA-   SOL 
Vivere la vita con le gioie coi dolori di ogni giorno,  
                                  DO         SOL 
è quello che Dio vuole da te. 
  DO            SOL          RE-                     FA                       LA-   SOL 
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore, è il tuo destino,  
                                  DO        SOL 
è quello che Dio vuole da te. 
  FA                             SOL              DO                    MI- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  
  FA             SOL               DO   MI- 
correre con i fratelli tuoi. 
  FA               SOL        SOL7     DO6     MI- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
  FA                  RE-            SOL 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 FA                    RE-          DO 
Una scia di luce lascerai. 
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SIGNORE PIETA’ DI NOI 
 

Intro: MI-  SI-7  DO7+  SI-7  DO7+ 
 
    MI-                               SOL 
Signore, che nel Battesimo 
            LA        LA-7 
ci hai fatto rinascere 
      DO7+                     SI-         DO7+ 
dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
 

  SOL              LA-7     SOL                 DO 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
      SOL9       RE        DO7+   SI-7 LA-7 SI7 
Signore, pietà di noi. 

 
Cristo, che nella Cresima 
ci doni ancora il tuo Spirito 
per confermarci veri testimoni, 

 
  SOL                 LA-7  SOL                 DO 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
      SOL9       RE        DO7+   SI-7 DO7+ SI-7 DO7+ DO7 
Signore, pietà di noi. 
 

      FA-                              SOL# 
Signore, che nell’Eucarestia 
   SIb                                   SIb- 
effondi in pienezza lo Spirito 
          DO#                DO-7               DO#         RE# SOL# 
per edificare e riunire la tua Chiesa, 
 

SOL#                SIb-7 SOL#            DO# 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
      SOL#      RE#      DO# 
Signore, pietà di noi. 
     SOL#      RE#       DO#      SOL# 
Signore, pietà di noi. 
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VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 
 

Intro: SOL  LA-  SI-  DO  RE    SI-  MI-  RE4  RE 
 

  SOL                 LA-             SI-    DO RE 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
  SOL                 LA-                SI7  
come vento soffia sulla Chiesa! 
  DO                 RE         SI-      MI- 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
  DO               SOL      LA-           RE          SOL 
e con te saremo veri testimoni di Gesù. 
 

LA-  SOL  RE4  RE 
  
   SOL                            MI-               DO               RE  
Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore; 
     SOL                       MI-              DO                           RE 
sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. 
  SI7               MI-       DO        (MI)   RE4  RE 
Spirito creatore, scendi su di noi!  
 

Rit. 
 
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di noi!  
 

Rit. 
 
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di noi!  
 

Rit. 
 
Tu fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi!  
 

Rit. 
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VIENI SOFFIO DI DIO  
 

Intro: RE  FA# -7  SOL  SOL-  RE  LA 
 

 RE                      FA# -7 
Vieni, Spirito Santo, 
  SOL       LA7      FA# -7 
vieni dentro di noi. 
  SI-      SI-7      SOL  RE 
Vieni con i tuoi doni. 
  MI-        SOL-        RE 
Vieni, soffio di Dio. 
 

  RE                 SI-           MI-                      SOL- 
Spirito di Sapienza, sale della mia vita, 
  FA# -7              SI-       MI-7             LA 
dammi di capire la volontà di Dio. 
  RE                     SI-      MI-                         SOL- 
Spirito di Intelletto, luce della mia mente, 
  FA# -7               SI-             MI-           SOL- 
portami nel cuore d’ogni verità.  
 

Rit. 
 
Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, 
nelle avversità mi sostieni tu. 
Spirito del Consiglio, che conosci il bene, 
voglio amare anch’io ciò che ami tu.  
 

Rit. 
 
Spirito della Scienza, che riveli Dio, 
guida la tua Chiesa alla Verità. 
Spirito del Timore, di Pietà filiale, 
rendi il nostro cuore ”volto di Gesù”.  
 

Rit. 
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MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 

Intro: SOL9  RE4/3  MI-  DO  RE  DO7+  RE  SOL  RE 
 

 SOL9                                  RE4 RE 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
 MI-         DO7+   RE4 RE 
a rinnovare la terra. 
 DO7+                  LA-7/9     RE4 
Manda il tuo Spirito,Signore, 
   RE        SOL 
su di noi. 
 

DO  RE 
 
          SOL                               DO 
Benedici il Signore anima mia: 
    SOL                                               RE4  RE 
Signore, mio Dio, quanto sei grande. 
 MI-                                     DO7+ 
Tutto hai fatto con saggezza 
        LA7             RE4 RE 
E amore per noi. 
 

Rit. 
 
Manda il tuo spirito creatore: 
rinnovi la faccia della terra. 
Grande, Signore, è il tuo nome 
e le opere tue.  
 

Rit. 
 
Voglio cantare finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto; 
gli sia gradito il mio canto, 
la gioia che è in me.  
 

Rit. 
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SIGNORA DELLA PACE 
   LA                RE                       LA     RE 
Dolce Signora vestita di cielo, 
  LA                RE                      FA# -  MI 
Madre dolce della speranza, 
  LA                     RE                         LA 
gli uomini corrono verso il futuro, 
  MI        SOL           RE                DO# -              SI 
ma nelle loro mani c’è ancora quella forza 
            SOL#              DO# - 
per stringere la Pace 
              SI                      MI 
e non farla andare via 
           LA                     SI7 
dal cuore della gente. 

  
       MI       SI          DO# - 
Ma tu portaci a Dio 
         LA-7                    MI 
nel mondo cambieremo 
      FA# -              LA     SI 
le strade gli orizzonti 
     MI                SI                DO# -7 
e noi apriremo nuove vie  
          LA-                    MI 
che partono dal cuore 
       FA# -7             LA  SI 
e arrivano alla pace. 
     DO                    RE7           SOL 
E noi non ci fermeremo mai 
         SI7                      MI- 
perché insieme a Te 
     SI7                 MI 
l’amore vincerà. 

  
Dolce Signora vestita di cielo 
Madre dolce dell’innocenza, 
libera il mondo dalla paura, 
dal buio senza fine, 
dalla guerra e dalla fame, 
dall’odio che distrugge 
gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente. 
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 MARIA TU SEI 
  
Intro: SOL  RE  DO  SOL  RE 
  
      SOL      RE   
Maria, tu sei la vita per me, 
         DO                        LA-       SOL 
sei la speranza , la gioia, l’amore, tutto sei. 
         RE 
Maria, tu sai quello che vuoi, 
           DO   LA-  SOL 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 
  

   LA- 
Maria ti do 
          DO 
il mio cuore per sempre se vuoi. 
           SOL   RE 
Tu dammi l’amore che non passa mai. 
                       MI- 
Rimani con me 
             RE 
e andiamo nel mondo insieme. 
        DO 
La tua presenza sarà 
   SOL  RE 
goccia di paradiso per l’umanità. 

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

Rit: 
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MADRE IO VORREI 
   
   RE-  
Io vorrei tanto parlare con te 
                     SOL- 
di quel Figlio che amavi: 
  DO                                    DO7 
io vorrei tanto ascoltare da te 
                 FA            LA 
quello che pensavi: 
   RE-                            
quando hai udito che tu non saresti  
         SOL-         DO  
più stata tua e questo Figlio 
             DO7                           LA4     LA7 
che non aspettavi non era per te… 
  

RE-        SOL-  DO  FA LA   RE-      SOL- 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
DO          LA 
Ave Maria. 
  

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

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

Rit: 
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GIOVANE DONNA 
   
     RE         MI-       SOL    RE 
Giovane donna, attesa dell’umanità; 
       RE          MI-    SOL       RE 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
        RE         FA# -         SOL        LA 
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
        RE        FA# -         SOL                 LA 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
  

RE   FA# -   SI-  SOL SOL-   RE 
A-ve, Mari-a, A-ve, Mari-a 

  
Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amore, 
ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Rit: 
 
Ecco l’ancella che vive della tua Parola 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
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MADRE DELLA SPERANZA 
  
Intro: RE  SOL  RE 
 

  RE        SOL     RE             SOL              LA                  RE   RE7 
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino 
 SOL      LA      SI-         MI-    LA 
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria. 
  RE      SOL       RE        SOL   LA RE          RE7 
Regina della pace, proteggi il nostro mondo 
  SOL          LA                     SI-         
prega per questa umanità, Maria:  
 SOL          LA          SI-         SOL         LA               RE 
Madre della speranza, Madre della speranza. 

  
  SI-   MI-      SI- 
Docile serva del Padre, (Maria)  
   LA      SI-  
piena di Spirito Santo, (Maria) 
  SOL     LA          RE     MI-           SI- MI- FA# 
umile vergine madre del Figlio di Dio! 
SI-     MI-       SI- 
Tu sei la piena di grazia, (Tutta bella sei) 
  LA                      SI- 
scelta fra tutte le donne, (non c'é ombra in te) 
   SOL     LA     RE   MI-      SI- MI- FA# 
Madre di Misericordia, porta del cielo. 
  

Rit: 
 
Noi che crediamo alla vita, (Maria) 
noi che crediamo all’amore, (Maria) 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te) 
quando la strada è più buia, (veglia su di noi) 
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero. 
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 Intro : LA  LA7+  LA  LA7+  

  
LA    LA7+ 
Ecco quel che abbiamo, 
    RE          LA 
nulla ci appartiene, ormai. 
  FA# -      DO# -          RE            MI 
Ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai. 
LA  LA7+ 
Ecco queste mani, 
 RE       LA          FA# - DO# - 
puoi usarle, se lo vuoi, per dividere nel mondo 
 RE      MI    LA 
il pane che Tu hai dato a noi. 

  
FA#         DO# -  DO# -7 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
   FA#4/7        FA#7 
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
 
SI-7  MI  DO# 7-  FA#7 
  
 SI-7              DO# 7-   RE7+ 
una goccia che in mano a te, 
          SI-7                    DO# 7-      RE7+            LA7+ 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 

Rit. 
 
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. 
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SEGNI DEL TUO AMORE 
 
Intro: DO  RE-  DO  RE- 
 
DO                             RE-                         DO     RE- 
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 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
                                   SOL 
un corpo solo in te 
             FA                           SOL 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
                                        DO   
ancora in mezzo a noi. 

  
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
  
Ecco il pane e il vino… 
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Intro : SOL  RE  DO  RE 
 
  SOL                          DO           SOL                      RE 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
  MI-                             SI-               DO                      RE 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
  SOL                                DO                 SOL                         RE 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi, 
  MI-                              SI-                    DO                     RE 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 
 

               SOL                   RE                        MI-                        SI- 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle Tue mani 
                    LA-                   RE                 MI-                          DO 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva 
                  LA-    RE            SOL    RE 
un sacrificio gradito a Te. 

 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo versavi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino, e Ti doni per la vita mia. 
 

Rit. 
 
                  LA-    RE         MI-    RE 
Un sacrificio gradito a Te, 

DO              LA-    RE         SOL 
Un sacrificio gradito a Te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 

BENEDETTO TU SIGNORE 

 

  DO               RE-     
Benedetto tu, Signore.  
  DO               RE-     
Benedetto tu nei secoli. 
  DO               RE-                         DO      RE- 
Benedetto tu, Signore. 
 
  DO                              FA7+ 

Prendi da queste mani il pane   
  DO                       FA 
che offriamo a te, 
  LA-                        SOL                     FA 
fanne cibo che porterà la vita tua. 
 
      Rit.  
 
Prendi da queste mani il vino  
che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l’eternità. 
 
SOL                                  FA               DO          (FA) 
Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 
SOL           FA          DO    (FA) 
e saranno offerte pure. 
SOL           FA                                             DO      (FA) 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
  SOL 
e saranno cieli e terre  
FA                   SOL  DO 
che tu farai nuovi. 
 
      Rit.  
 
Prendi da queste mani il cuore  
che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 
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SU ALI D’AQUILA 
  
SOL7+        RE7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
SOL7+                               RE7+ 
e che dimori alla Sua ombra 
FA7+      SIb7+            SOL-7  LA4 LA7 
dì al Signore: «Mio rifugio, mia roccia in cui confido». 
  
      RE              RE7+                   MI- 
 E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 
 LA4          LA7                        LA- RE7      SOL      MI- 
 Ti reggerà, sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
         SI- (FA#-) MI-                   LA4/7    RE 
 come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
  
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai. 
  
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 
  
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le sue vie, 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
  
 E ti rialzerà— 
 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. 
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PANE DEL CIELO 
 Intro : DO  RE-  FA  DO 

  
   DO               MI-   FA              DO 
Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
  LA-         RE-   FA                        DO 
via d’amore: Tu ci fai come Te.(2x) 
  

  FA                      RE-                       SOL 
No, non è rimasta fredda la terra; 
  MI-                 FA          DO 
Tu sei rimasto con noi 
  FA         SOL      DO 
per nutrirci di Te. 
  LA-         SOL    
Pane di vita, 
  LA-              SOL                        MI 
ed infiammare col tuo amore 
  SOL      FA        DO 
tutta l’umanità. 
  
Sì, il cielo è qui su questa terra; 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. 
  
No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
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ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI 
 

Intro: SOL  RE  LA-  SOL  RE 
 
  SOL                                              RE 
Quando scende su di noi la sera e scopri che 
                 MI-                     DO 
nel cuore resta nostalgia 
                                 SOL 
di un giorno che non avrà tramonto 
     RE                                           DO       RE 
ed avrà il colore della tua pace… 
 
Quando scende su di noi il buio e senti che 
nel cuore manca l’allegria 
del tempo che non avrà mai fine 
ed allora cercherai parole nuove. 
 
   MI-                          SI- 
E all’improvviso la strada si illumina 
  DO                                     SOL 
e scopri che non sei più solo. 
  MI-                        SI- 
Sarà il Signore risorto 
                          DO                                        LA-     RE 
a tracciare il cammino e a ridare la vita 
 
                SOL                                            RE 

  Arderanno sempre i nostri cuori 
LA-                                      SOL       RE 
  se la tua parola in noi dimorerà, 
SOL                                                     RE 
  Spezza tu, Signore, questo pane: 
LA-                                                  SOL  RE 
  porteremo al mondo la tua verità. 
 

SOL  RE  LA-  SOL  RE 
 
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai 
che non potrà fermarsi mai 
l’annuncio che non avrà confini, 
che riporterà al mondo la speranza…. 
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Gesù il Signore risorto che vive nel tempo 
è presente tra gli uomini; 
è lui la vita del mondo, 
il pane che nutre la chiesa in cammino. 
 

Rit. 
 

SOL  RE  LA-  SOL  RE 
 

TRASFORMI IN GESÙ 
   
            MI-            RE             DO 
Nella terra baciata dal sole 
      SOL              RE        MI- 
lavorata dall’umanità 
                   LA-                    SI7            MI- 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
            DO7+           SI7          MI-    
che Gesù sull’altare si fa. 
  
Nelle vigne bagnate di pioggia 
dal sudore dell’umanità 
nasce l’uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull’altare si fa. 
  
Con la vita di tutta la gente 
noi l’offriamo a te Padre e Signore 
il dolore e la gioia del mondo 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 
    LA-                   SI7                 MI- 
Il dolore e la gioia del mondo, 
               DO7+            SI7                      LA-  SI7  MI- 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
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BEATI VOI 
 

  MI              FA# -          LA               SI        MI 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.  
 

  MI                                 FA# - 
Se sarete poveri nel cuore, beati voi:  
  LA                    SI                       MI 
sarà vostro il regno di Dio Padre. 
  MI                                       FA# - 
Se sarete voi che piangerete, beati voi,  
  LA                           SI            MI 
perché un giorno vi consolerò. Rit 
 
Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
erediterete tutto il mondo. 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,  
perché un giorno Io vi sazierò. Rit. 
 
Se sarete misericordiosi, beati voi, 
la misericordia troverete.  
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,  
perché voi vedrete il Padre mio. Rit. 
  
  FA                                   SOL- 
Se lavorerete per la pace, beati voi:  
 SIb               DO            FA  
chiameranno voi “figli di Dio”. 
 FA                                       SOL- 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 
 SIb                 DO           FA 
sarà grande in voi la santità. Rit. 
 

 FA             SOL-            SIb           DO   FA   
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.  
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CI ACCOGLI SIGNORE ALLA TUA MENSA 

Intro: DO  RE-7  MI-7  LA-7  RE-7  FA  DO  FA   
 

    DO               FA                               DO    (SOL)  LA- 
Signore ci accogli alla Tua mensa, 
          SOL              DO   MI7 
e ci doni il Tuo corpo. 
      LA-                 SOL   FA 
Tu sei il pane vivo, 
               SOL          FA  DO    DO FA 
che ci nutre in eterno. 
 

        DO                SOL        FA  DO 
Gesù Tu sei il pane di vita, 
        FA                           SOL        DO 
chi mangia del Tuo corpo vivrà. 
      LA-                 SOL6        FA           DO 
Ci doni la Tua forza, ci doni salvezza: 
    RE-         SOL4/7 DO     SOL 
rimani con noi. 
 

Rit.  
 
Gesù che Ti offri con gioia, 
a chi ha fame e sete di Te. 
Riempi il nostro cuore perché in Te crediamo; 
rimani con noi. 

 
Rit.  

 
Gesù Tu sei fonte di grazia, 
sei luce che riflette bontà. 
Se Tu ci sei vicino, paura non avremo; 
rimani con noi 

 
Rit.  

 
DO  FA  DO  FA  DO  (SOL)  LA-  SOL  DO  MI7  

 
      LA-                  SOL   FA 
Tu sei il pane vivo, 
               SOL           FA  DO    DO FA DO 
che ci nutre in eterno. 



 
69 

COME TRALCI 
Intro: LA  RE  LA  RE 

 
  LA                          RE 
Dio di libertà infinita, 
   LA                                        RE 
Dio, che hai dato la tua vita: 
       MI                               LA        RE     MI        FA# - 
fa' che viviamo sempre uniti alla sorgente 
         SI-             MI       LA            SI-                    MI 
per bere la tua acqua che vita porta in noi. 
 
Dio, tu fonte dell'amore, 
Dio, che ami ogni uomo: 
fa' che possiamo amarti, donare il tuo perdono, 
accogliere chi è solo ed è povero di te. 
  

  LA                 RE                   LA 
Come i tralci sono uniti alla vite, 
       LA                      RE                     MI 
dacci sempre di restare uniti a te. 
     LA                     RE                    LA 
Porteremo i veri frutti dell'amore 
         LA                    SI-                       MI 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
     LA          RE LA  
nascerà. 

  
Dio, tu fonte della gioia, 
Dio, sei la felicità: 
per noi sei la speranza, nel buio sei la luce, 
la guida nel cammino che porta verso te. 
  
Dio, bellezza infinita, 
Dio, amante della vita: 
vogliamo ringraziarti per tutto ciò che hai fatto 
perché tu sei con noi e ci guidi all'unità. 
  

  LA                 RE                   LA 
Come i tralci sono uniti alla vite, 
        LA                     RE                       MI 
dacci sempre di restare uniti a te. 
 
      LA                    RE                   LA 
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Porteremo i veri frutti dell'amore 
        LA                     SI-                       MI 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
    LA   RE  MI 
nascerà. 
      LA                    RE                    LA 
Porteremo i veri frutti dell'amore 
         LA                    SI-                        MI 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
     LA          RE LA  
nascerà. 
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BEATITUDINI 
 
         DO          MI-             LA-     FA        SOL 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
             DO       FA                      RE- 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
MI        LA-                                                  FA            SOL 
amerò con loro perché il mondo venga a te o  Padre, 
DO                      LA-                FA  SOL    DO  SOL 
conoscere il tuo amore è avere vita in te. 
 
Voi che siete luce della terra miei amici 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore che c’è  
in voi, o Padre,  
consacrali per sempre e diano gloria a te.      LA 
 
RE           FA# -      SI-                    SOL           LA 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
  RE         SOL                  MI- 
se sarete uniti, se sarete pace,  
FA# -      SI-                   SOL                         LA 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre,  
RE         SI-                  SOL    LA  RE  LA 
in lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siate testimoni di un amore immenso 
date prova di quella speranza che c’è  
in voi, coraggio,  
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.     SI7 
 
       MI        SOL# -  DO# -        LA                   SI 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 
        MI               LA               FA# - 
dandole fortezza, fa’ che sia fedele 
SOL# -           DO# -  
come Cristo che muore e risorge perché  
      LA                 SI 
il regno del Padre 
        MI                          DO# -                 LA      SI MI        
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 
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ALLE - ALLELUIA 
  

  SOL        DO SOL    DO SOL  RE SOL 
Alle – Alleluia,      Alleluia. 
  SOL        DO SOL    DO SOL  RE SOL 
Alle – Alleluia,      Alleluia. (x 2) 

 
  MI-                 SI- 
Il Signore è qui con noi, 
                 DO                  SOL 
e oggi e sempre resterà. 
       MI-                  SI- 
È una lode che d’ora in poi 
       DO                   LA 
gioia piena ci darà. 
Così cantiamo... 
 

Alle – Alleluia, Alleluia. 
Alle – Alleluia, Alleluia. 

      Alle – Alleluia. 
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ALLELUIA (NATALE) 
 

Intro : DO  FA  DO  FA 
 

         DO FA      DO          MI-     FA     SOL 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
     LA-               MI-           FA      SOL  DO    SOL 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (x2) 
 

                DO          FA                DO 
Oggi in terra è nato un bambino, 
            MI-       FA              SOL 
oggi è nato Cristo Signore, 
         FA            SOL         LA- 
una luce è scesa tra noi, 
        FA     RE    SOL 
alleluia, alleluia. 
 

         DO FA      DO          MI-     FA     SOL 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
     LA-               MI-           FA      SOL  DO    LA 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (x2) 
 
RE     SOL     RE         FA# -    SOL      LA      
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
  SI-              FA# -       SOL       LA   RE 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

ALLELUIA - Questa tua parola 
  

 RE          LA          SI-          FA# - 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
SOL   RE    MI          LA4  LA 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
  

RE       MI- 
Questa tua parola non avrà mai fine, 
SOL       RE          
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto  
RE       MI- 
Questa tua parola non avrà mai fine, 
SOL       LA          
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
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ALLELUIA, SERVIRE E’ 
 

  SOL       RE       DO  RE 
Alleluia, servire è... 
  SOL      RE       DO      RE      SOL      RE      DO   RE 
alleluia, servire è gioia. Alleluia, servire è… 
  SOL       RE        DO      RE       SOL 
alleluia, è stare con Te, Gesù. 
 

SOL  MI-  DO  RE  
 
    SOL                RE                         DO                  SOL 
Come l’amico più grande Tu guidi i miei passi, 
        SOL               RE             DO               RE 
Sei lungo la strada e cammini con me. 
 

Alleluia, servire è… 
 

Tu sai accogliere tutti, Tu sai donare speranza, 
hai parole d’amore, voglio restare con Te. 
 

Alleluia, servire è… 
 

Costruirò la mia casa su una roccia sicura, 
sei la perla preziosa, sei un tesoro per me. 
 

Alleluia, servire è… 
 

Hai detto: voi siete luce, siete granelli di sale 
e non abbiate paura: non vi abbandonerò. 
 

Alleluia, servire è 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
75 

ALLELUIA 
 
Intro: RE  SOL  RE 
 

RE SOL RE     SOL    LA    RE SOL RE      SOL LA RE 
a - alleluia, a – alleluia, a – alleluia, alleluia. 
 

  RE           SOL        RE 
la Tua parola creò la terra, 
  SOL                                 LA 
il mare, il cielo e i fili d’erba. 
  RE              SOL              RE 
La Tua parola creò l’amore, 
  SOL                LA               RE 
e poi lo disse ad ogni cuore. 
 

a - alleluia, a – alleluia, a – alleluia, alleluia. 
 
 

OGNI MIA PAROLA 
  
Intro: DO  SOL  DO  SOL 
 
DO       SOL            DO SOL DO       FA           SOL 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
    LA-        SOL        FA          SOL 
e non vi ritornano senza irrigare  
  FA             SOL         FA SOL 
e far germogliare la terra, 
DO  SOL          DO          SOL 
così ogni mia Parola non ritornerà a me 
DO          FA     SOL 
senza operare quanto desidero, 
   LA-             SOL          FA           SOL 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
FA        SOL     FA        SOL 
Ogni mia Parola, ogni mia Parola ... 
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LODE A TE O CRISTO 

Intro: SI4  SI  
 

  MI                     SI          LA                    MI   SI 
Lode a Te, o Cristo, Verbo di salvezza. 
  MI                     SI           LA             SI              MI     LA    
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per noi. 

 
  MI                       SOL#7               DO# -  DO#7 
Come la luce illumina ogni cosa, 
 FA# -                    RE                            SI4 SI 
la tua Parola rivela a noi il tuo volto. 
 
  MI                         SOL#7                  DO# -  DO#7 
Come la pioggia scende nella terra, 
FA# -                     RE                       SI4 SI 
la tua Parola entra nel nostro cuore. 
 

Rit.  
Seme da te piantato in terra buona, 
la tua Parola in noi porterà i suoi frutti. 
 
Pane che tu ci doni in ogni giorno, 
la tua Parola è cibo per noi di vita. 
 

Rit.  
 

MI  SI  LA  MI  LA  SI  FA# -  MI 

 

 
LA TUA PAROLA SIGNORE 

 
intro: RE  LA  RE  RE4 

 
      RE       LA          RE    RE4  RE      LA           RE   RE4 
La tua Parola Signore, la tua Parola Signore, 
      SOL      LA           RE       SI- 
La tua Parola, la tua Parola, 
     MI-       LA                       SOL RE 
la tua Parola, ci rende liberi. X2 
 
 

 



 
77 

GLORIA A DIO 
 
Intro : RE LA SOL RE  
            SI-7 (DO SOL) LA 

 
  RE           LA                SOL         RE 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
   SI-7                              (DO             SOL)          LA 
e pace in Terra agli uomini che Egli ama. (bis) 
 

  RE                                LA 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
         SI-7                   LA 
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, 
       RE                      LA               SOL               LA         RE 
Ti rendiamo Grazie per la Tua immensa gloria. 
    RE                            LA                       SI-7                       LA 
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, 
     RE                LA   SOL LA       RE 
Figlio Unigenito, Cristo Gesù. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in Terra agli uomini che Egli ama. 

 
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 nell’alto dei cieli, 
e pace in Terra agli uomini che Egli ama. 

 
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. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in Terra agli uomini che Egli ama. 
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GLORIA 
Intro: SOL  RE  DO  SOL  MI-  DO  RE4  RE 

SOL  FA  DO  SOL  MI-  DO  RE4  RE 
 
  SOL        RE         DO         SOL 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
     MI-            DO            RE4 RE 
e pace in terra agli uomini.. 
  SOL         FA           DO         SOL  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
     MI-            DO              RE4               
e pace in terra agli uomini. 
 

SOL  FA  DO  SI7 
 
  MI-      DO          RE         SOL 
Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
  MI-     DO             RE        SOL 
Ti adoriamo,Ti glorifichiamo, 
  SI7        MI-      DO   SOL 
Ti rendiamo grazie, 
  DO              LA-       RE 
per la Tua gloria immensa. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
 
Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio Padre onnipotente, 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
Tu, Figlio del Padre. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
 
Tu che togli i peccati del mondo, 
la nostra supplica ascolta, Signore. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli...  

 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella Gloria del Padre.                       Rit. 
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GLORIA 
Intro: DO  SOL  DO  FA  SOL 
 
DO SOL DO FA SOL       DO SOL DO FA SOL 
Glo … ria!                  Glo … ria! 
DO SOL      LA-    FA   DO SOL DO FA SOL 
A Dio nell’alto dei cieli! Glo … ria! 
DO SOL DO FA SOL DO SOL DO  FA SOL DO SOL LA-   FA DO SOL DO DO7 
E   pa…ce      e    pa…ce     in terra agli uomini di buona volontà. 
    FA        
Noi ti lodiamo (ti lodiamo),  
  DO 
ti benediciamo (ti benediciamo), 
  FA                  
ti adoriamo (ti adoriamo), 
  SOL 
ti glorifichiamo (ti glorifichiamo), 
DO  SOL DO FA SOL  DO SOL DO FA SOL  DO SOL LA- FA DO SOL DO MI 

ti rendiamo      gra … zie         per la tua gloria immen … sa! 
  
     LA-       MI-                FA          SOL    DO  MI 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
     LA-     SOL          FA   MI 
Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
LA-    MI- LA-               MI- 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
FA DO             RE        SOL 
abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi! 
LA-    MI-   LA-  MI- 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
FA DO      RE    SOL 
accogli, accogli, la nostra supplica! 
DO    SOL     LA-     MI- 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
FA      DO        RE            SOL 
abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi! 
  
DO SOL DO FA SOL    DO SOL DO FA SOL 
DO SOL LA- FA DO SOL DO DO7 
  
 
    FA                
Perché tu solo il Santo (perché tu solo il Santo), 
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  DO 
tu solo il Signore (tu solo il Signore), 
 
   FA              
Tu solo l’Altissimo (tu solo l’Altissimo),  
  SOL 
Gesù Cristo (Gesù Cristo), 
 DO     SOL     DO FA SOL  DO SOL DO FA SOL 
con lo Spi…ri…to             San … to 
DO      SOL   LA-   FA    DO SOL DO FA SOL 
nella gloria di Dio Padre. A … men! 
DO    SOL   LA-   FA    DO SOL DO FA SOL DO 
Nella gloria di Dio Padre. A … men! 

 
 

SANTO (1) 
   
MI  SI7  SOL# - FA# -                 SI7 
Santo, santo, santo il Signore 
   MI                SI7 
Dio dell’universo. 
  MI             LA                   FA# -                         SI 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
    MI             DO# -      SOL# -  DO# -   FA# -      SI7 
Osanna, osanna osanna nell’alto dei cieli. 
            MI                         LA 
Benedetto colui che viene  
          FA# -                  SI7 
nel nome del Signore. 
    MI            DO# -        SOL# -  DO# -   FA# -       SI7 
Osanna, osanna osanna nell’alto dei cieli. 
    MI               LA               FA# -                       SI 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
   MI               DO# -    SOL# - DO# - FA# -      SI7 
Osanna, osanna osanna nell’alto dei cieli. 
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SANTO 
 Intro: RE  LA  SI- 
 

 RE         LA          SI-             FA# -     SOL        RE        LA4 LA 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. 
  RE             LA                 SI-                           FA# -     
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
    SOL              RE           LA   RE 
Osanna nell’alto dei cieli! 
 

  SI-             FA# -                    SOL                         RE      
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
  SI-            FA# -      SOL           LA4  LA 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli! 
 

Santo, Santo, Santo, 
Il Signore Dio dell’universo  
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
Osanna nell’alto dei cieli! 

 
 

 

PACE DEL SIGNORE 
 

Intro : MI  MI4  MI  MI4 
 
  MI                LA                        MI4 
La pace del Signore sia con te 
   DO# -         LA                  SI 
la pace del Signore dentro te 
   LA                 MI          FA# -                        SOL#  
la pace vera che, il mondo non può dare 
   LA                SI                     MI      DO 
la pace del Signore su di te. (3x) 
 
2) FA  SIB  FA4 / RE-  SIB  DO / SIB  FA  SOL-  LA / SIB  DO  FA    RE 
 
3) SOL  DO  SOL4 / MI-  DO  RE / DO  SOL  LA-  SI / DO  RE  SOL 
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PACE – Nel Signore 
    

DO                   FA                    DO                 FA                DO 
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te. 
  DO             LA-   FA               DO                 LA- SOL7    DO 
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te. 
                             FA                 DO                FA                   DO 
Nel suo nome resteremo uniti pace a te, pace a te. 
                             MI7                LA-     FA         DO SOL7 DO FA DO 
Nel suo nome resteremo uniti pace a te, pace a te. 
  

E se anche non ci conosciamo, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
Lui conosce tutti i nostri cuori, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
  
Se l pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
Siamo uniti nella stessa fede, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
  
E se noi non giudicheremo, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
Il Signore ci verrà a salvare, 
pace a te, pace a te. (2 v.) 
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NEL TUO CUORE SIA LA PACE  
 

Intro: FA  DO  FA  DO  SIb  
 
 FA                      DO 
Nel tuo cuore sia la pace, 
 FA     RE-7   DO4 DO 
dono di Gesù. 
 SOL-      SIb-     FA        RE4 RE 
Sii strumento della pace 
 SOL-        FA DO#7 
dove vivi tu. 
 
 FA#                   DO# 
Nella Chiesa sia la pace, 
 FA#   RE# -7  DO#4  DO# 
dono di Gesù. 
 SOL# -   SI-      FA#    RE#4 RE# 
Sii strumento della pace 
 SOL# -      FA#   RE7 
dove vivi tu. 
 
 SOL                 RE 
E nel mondo ci sia pace, 
 SOL    MI-7  RE4  RE 
dono di Gesù 
 LA-       DO-       SOL    MI4 MI 
sii strumento della pace 
 LA-7  LA-7 SOL  FA SOL7 
dove vivi tu. 
LA-       DO-       SOL    MI4 MI 
sii strumento della pace 
 LA-7  LA-7 SOL4  SOL DO DO- SOL 
dove vivi tu. 
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Canto dei tre giovani 36 
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E' più bello insieme 22 

E sono solo un uomo 4 
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Esultiamo in Te Gesù 30 

E’ tempo di grazia 34 

Festa con te 17 

Francesco vai 14 
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Resta accanto a me 18 

Resta qui con noi 19 

San Francesco 15 

Santo 77 

Santo 78 

Segni del tuo amore 57 

Segni nuovi 10 

Se m’accogli 6 

Semina la pace 37 

Servo per amore 45 

Signora della pace 51 

Signore pietà di noi 47 

Su ali d’aquila 60 

Trasformi in Gesù 63 

Tu sei 3 

Tutta la terra attende 33 
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