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Convento S. Croce in Fossabanda
Piazza S. Croce 12, 56124 Pisa.
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fratipisa@tiscali.it
Visita il nostro sito:

www.vienievedi.net

“Canta, come canta il viandante. Canta, e cammina!
Sai cosa significa camminare? Avanzare, progredire nel
bene. Senza smarrirti, senza indifferenze, senza
fermarti. Canta e cammina”
(S. Agostino, Sermo CCL VI)
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1

DÀ PAROLA AI TUOI PASSI

(INNO MARCIA 2009)

Intro. La- Fa Re7 Sol
LaFa
Mettiti in viaggio con me
Re7
Sol
Prova ancora a scegliermi
LaSenza abitudini.
Fa
Come all’inizio vorrei
Re7
Camminare insieme a te
Sol
Fa
Nel paradiso.
Sol
La- Si-/la Do/la Si-/la
Che il tuo marciare non sia mai qualunque
Fa
Sol
La- Si-/la Do/la Si-/la
Apri gli occhi e dimmi cosa vedi
Fa
Sol
La4/7
Tutto questo ho fatto perché amassi.
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Sono io che ti parlo adesso
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Con Francesco pellegrino resto
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Fa#SiSono uscito per venirti a cercare
MiRe/fa# Sol
LaE per fare il tuo viaggio con te… in te.

2

Le tue meraviglie
Libera il tuo sì
Lodate
Lodate il Signore dai cieli
Lode a te o Cristo
Lode e gloria a te
Lodi di Dio Altissimo
Luce che sorgi
Luce di verità
Lui verrà e ti salverà
Madre della speranza
Magnificat (Ciardella)
Magnificat (Frisina)
Magnificat (voglio cantare)
Mani
Mi basta la tua grazia
Mi pensamiento
Nel tuo silenzio
Nella tua storia
Nelle tue mani
Noi crediamo in te Gesù
Noi loderemo il Signore
Non c’è
Ogni mia parola
Ora che sei con me
Ora è tempo di gioia
Pace sia, pace a voi
Padre nostro
Pane del cielo
Pane di vita
Parola d’amore
Perché tu sei con me
Popoli tutti
Preghiera semplice
Pronti a servire
Quale gioia
Quale gioia (è star con te)
Questa è la mia fede
Rallegriamoci
Re di gloria
Resta accanto a me
Resta qui con noi
Resurrezione
Rimanete in me
Salmo 8
Saluto alla vergine
Salve dolce vergine
Salve regina
San Francesco

p. 69
p. 49
p. 18
p. 19
p. 36
p. 36
p. 69
p. 57
p. 5
p. 55
p. 86
p. 88
p. 87
p. 89
p. 82
p. 67
p. 98
p. 44
p. 10
p. 12
p. 17
p. 74
p. 105
p. 40
p. 93
p. 56
p. 43
p. 45
p. 62
p. 14
p. 8
p. 65
p. 6
p. 68
p. 102
p. 20
p. 72
p. 71
p. 74
p. 50
p. 71
p. 78
p. 72
p. 46
p. 28
p. 89
p. 84
p. 84
p. 64
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Santo

p. 40-43

Scatenate la gioia

p. 99

Scendi Moses

p. 100

Se avessi mai commesso

p. 65

Segni del tuo amore

p. 39

Servo per amore

p. 38

Singore della vita

p. 95

Sotto l’ombra

p. 46

Spirito del Dio vivente

p. 4

Spirito di Dio (consacrami)

p. 19

Strade e pensieri per domani

p. 101

Su ali d’aquila

p. 29

Svegliati Sion

p. 22

Symbolum 77

p. 50

Symbolum 80

p. 66

Te, al centro del mio cuore

p. 62

Ti offriamo

p. 40

Ti seguirò

p. 47

Tu chi sei

p. 53

Tu scendi dalle stelle

p. 51

Tu sei

p. 48

Tu sei santo

p. 58

Una storia da inventare

p. 92

Venite applaudiamo al Signore

p. 9

Venite fedeli

p. 51

Verbum panis

p. 64

Vieni e seguimi

p. 59

Vieni o Spirito

p. 4

Vieni Spirito, forza dall’alto

p. 4

Vivere la vita

p. 78

Vocazione

p. 49

Voglio cantare al Signor

p. 28

Voglio esaltare

p. 19

Volare volare

p. 96

Acclamate a Dio
Accogli i nostri doni
Accogli nella tua bontà
Alla fonte della carità
Alla tua mensa
Alleluia
Altissimo (Spoladore)
Alto e glorioso Dio
Alza i tuoi occhi al cielo
Amare oltre
Andate per il mondo
Anima di Cristo
Annunceremo che tu
Antica, eterna danza
Astro del ciel
Ave Maria (Verbum Panis)
Benedici il Signore
Benedici, o Signore
Canoni
Canterò un canto nuovo
Cantico (Bizzeti)
Cantico delle creature
Cantico delle creature (Frisina)
Cantico di Anna
Cantico di frate sole (Russo)
Canto delle creature (benediciamo...)
Cerco la tua voce
Chi ci separerà
Chiara è la tua sorgente
Ci libererà il Signor
Col tuo amor
Come fuoco vivo
Come l’aurora verrai
Come tu mi vuoi
Con Francesco profeti tra la gente
Con gioia veniamo a te
Creati per te
Credo in te
Cristo è risorto veramente
Custodiscimi
Da’ parola ai tuoi passi
Dall’aurora al tramonto
Dalla tristezza alla danza
Danza la vita
Davanti a questo amore
Davanti al Re
Del tuo Spirito Signore
Dio nascosto

p. 13
p. 39
p. 39
p. 104
p. 60
p. 34-36
p. 77
p. 8
p. 14
p. 95
p. 92
p. 61
p. 75
p. 37
p. 51
p. 83
p. 58
p. 37
p. 32
p. 29
p. 31
p. 66
p. 76
p. 30
p. 94
p. 30
p.5
p. 44
p. 18
p. 98
p. 45
p. 44
p. 15
p. 54
p. 79
p. 20
p. 52
p. 7
p. 59
p. 47
p. 2
p. 22
p. 73
p. 21
p. 48
p. 48
p. 27
p. 60

Dormendo sul tuo cuore

p. 47

Dove due o tre
Duc in altum
E Francesco
E la strada si apre
E nascerà
E se non fosse un sogno
E’ bello lodarti
Ecco il pane
Ecco quant’ è bello
Ecco quel che abbiamo
Eccomi
Effonderò il mio Spirito
Emmanuel (GMG)
Emmanuel (tu sei qui)
Fede è
Forza venite gente
Francesco va’
Fratello mio
Fratello sole, sorella luna
Gerusalemme, Gerusalemme
Gesù e la samaritana
Gioisci figlia di Sion
Giovane donna
Gloria (a 2 cori)
Gloria (Di Fatta)
Gloria (Gen Verde)
Gloria (Jackson)
Gloria al Signore che salva
Grande è la tua bontà
Grandi cose
I cieli narrano
Il canto del mare
Il canto dell’amore
Il regno di Dio
Illumina il cuore mio
Incontro ai nostri fratelli
Insieme è più bello
Io sarò con te
Io vedo il Re
Io vedo la tua luce
Jesus Christ, you are my life
Kyrie eleison
L’acqua viva
L’unico maestro
La danza di Maria
La mia anima canta
La montagna
La pace sia con te
Laudato sii (FVG)
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p. 63
p. 61
p. 91
p. 80
p. 94
p. 75
p. 7
p. 37
p. 16
p. 38
p. 17
p. 6
p. 23
p. 57
p. 55
p. 96
p. 70
p. 100
p. 68
p. 9
p. 45
p. 88
p. 85
p. 25
p. 24
p. 24
p. 26
p. 67
p. 10
p. 73
p. 13
p. 27
p. 70
p. 16
p. 11
p. 93
p. 81
p. 52
p. 46
p. 56
p. 21
p. 22
p. 54
p. 103
p. 85
p. 90
p. 98
p. 43
p. 97

LaFa
Passo per passo così
Re7
Sol
Sotto il sole, sulla via
LaQuanta fatica fai.
Fa
Quello che porti con te
Re7
Sulle spalle pesa un po’
Sol
Fa
Ma non mollare mai.
Sol
La- Si-/la Do/la Si-/la
Dammi la tua paura di cadere
Fa
Sol
La- Si-/la Do/la Si-/la
prova un po’ a fidarti del mio cuore
Fa
Sol
La4/7
io, Gesù, sarò con te per sempre.
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Sono io che ti parlo adesso
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Con Francesco pellegrino resto
Re
La/do#
SiAma e dà parola ai tuoi passi
Sol
Fa#SiSono uscito per venirti a cercare
MiRe/fa# Sol
LaE per fare il tuo viaggio con te… in te.

3

VIENI O SPIRITO

VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO

NON C’È’ (Inno Campo d’amicizia 2009)

siVieni, o Spirito, Spirito di Dio
la
siVieni, o Spirito Santo!
sire
Vieni, o Spirito, soffia su di noi,
la
sidona ai tuoi figli la vita!

MiVieni Spirito,
Do
forza dall'alto, nel mio cuore
Re
fammi rinascere, Signore,
MiSpirito.

RE
SOL
RE LA
Se vuoi sapere chi sei!
RE
SOL
RE LA
Se vuoi sapere se sei!
RE SOL LA SISe vuoi saper dove vai!
SOL
RE LA
SIApri la Parola, te lo dirà Lei!
MI- RE/FA# FA#7
SI7
Apri la Parola, te lo dirà Lei!

sol
la
sila re
Dona la luce ai nostri occhi
la
re
la
fa#
dona la forza ai nostri cuori
sidona alle menti la sapienza
sol
la
sidona il tuo fuoco d’amore.
Tu sei per noi Consolatore
nella calura sei riparo
nella fatica sei riposo
nel pianto sei conforto.
Dona a tutti i tuoi fedeli
che confidano in Te
i tuoi sette santi doni,
dona la gioia eterna.
SPIRITO DEL DIO VIVENTE
do
fa
Spirito del Dio vivente
reSol7 do
accresci in noi l'amore.
larePace, gioia, forza
sol4/7
do
nella tua dolce presenza (2 v.)

MiCome una fonte
Do
come un oceano
Re
come un fiume
Micome un fragore

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me.

Vieni Spirito,
forza dall'alto, nel mio cuore
fammi rinascere, Signore,
Spirito.
Come un vento
come una fiamma
come un fuoco
come una luce

con il tuo amore
con la tua pace
con la tua gioia
con la tua forza.

Vieni Spirito,
forza dall'alto, nel mio cuore
fammi rinascere, Signore,
Spirito.

resol
mi
lafonte d'acqua viva purifica i cuori
fa
resol
do4/do
sole della vita ravviva la tua fiamma.

MI LA2
MI
SI4
Diversamente uguali a te
MI
LA2
MI
SI4
Diversamente uguale a me
MI
LA2 SI4 FA#-7
Non temere..... vieni dai!
MI
SI7
Una cosa sola che devi sapere

MI
LA2
MI
SI4
Se vuoi saper con chi sei!
MI
LA2
MI
SI4
Se vuoi sapere chi è lui
MI
LA2 SI4 FA#-7
Se vuoi sapere chi è lei...
MI
SI7
Una cosa sola devi sapere
MI FA#-7 SOL#- LA2
Non c'è l'Italiano, il Pakistano
MI FA#-7 SOL#- LA2
Non c’è l'ortodosso, il musulmano
MI FA#-7 SOL#- LA2
Non c'è il padrone, lo schiavo
MI FA#-7 SOL#- LA2
Non c’è ricchezza, la povertà
MI FA#-7 SOL#- LA2
Non c'è il catorcio, il BMW!
RE
LA
MI FA#-7 SOL#Perchè? Noi siamo tutti uno in Cristo Gesù!
RE
LA
SI
Perchè? Noi siamo tutti uno in Cristo Gesù!
MI LA2
MI
SI4
Differenza sai non c’è
MI
LA2
MI
SI4
di doti e talenti perché
MI
LA2 SI4 FA#-7
Se vuoi sapere quanto hai...
MI
SI7
Togliti la maschera e canta con noi!
RIT.

4
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LA2

ALLA FONTE DELLA CARITÀ (Inno Campo d’amicizia 2008)

LUCE DI VERITÀ’

CERCO LA TUA VOCE

RE
RE2/DO#
RE2/SI SOL
Carissimi, amiamoci senza limiti perchè
RE
RE2/DO#
RE2/SI
DO7+
l’amore ci fa somigliare al padre, rende liberi...
RE
RE2/DO#
RE2/SI SOL
Carissimi, doniamoci per rinascere in lui,
RE
RE2/DO#
RE2/SI
DO7+ LA-7 RE4/LA
questa è la via per credere, perdersi negli occhi suoi...
MI
MI/RE#
DO#-7 LA2
Carissimi, amiamoci senza limiti così
MI
MI/RE#
DO#-7
RE
vivremo in lui ed egli in noi come gli angeli...
MI
MI/RE#
DO#-7 LA2
Carissimi, sciogliamoci dai timori perchè
MI
MI/RE#
RE4#/6/9 DO4#/7+
qualcuno bussa al nostro cuore, è l’ora di dire si!
FA#-7
SI4
Si!
Siiii!!!
MI MI/RE# DO#-7 SI4
LA2 MI/SOL#
Dio è amo___________ore!!! Portalo in ogni dove e
DO7+
RE6/9
(MI)
vedrai che infiammerà, trasformerà, eleverà!!! (RIT x2)

Mi
La Mi
Luce di verità, fiamma di carità,
La
Mi Do#- Fa#7 La Si
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Mi
La Mi
Dona la libertà, dona la santità,
La
Mi Do#- Re
La Si
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

sifa#Dove sei, perché non rispondi?
sifa#Vieni qui, dove ti nascondi?
re
la
Ho bisogno della tua presenza:
sifa#si- fa#è l'anima che cerca Te.

Do#Si
Mi La
Ci poni come luce sopra un monte:
Fa#
Mi
Si
Mi
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
La
Si
Mi La
Ti testimonieremo fra le genti:
Fa#
Mi
Si
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Spirito, vieni.

Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
sifa#- sol mi-7
e coprila di libertà.

DO#-7 RE9+ SI/LA LA LA11 LA
MI
MI/RE#
DO#-7 LA2
Carissimi, lo spirito arriva in ogni dove,
MI
MI/RE#
DO#-7
RE
nei cuori diffonde, fa credere, desiderare cose nuove...
MI
MI/RE#
DO#-7
LA2
Carissimi, lasciamo che la fonte della carità
MI
MI/RE#
RE4#/6/9 DO4#/7+
ricolmi, trabocchi dal nostro cuore, è l’ora di dire si!
FA#-7
SI4
Si!
Siiii!!!

sol fa#-7 sol la
re
Soffia vento che
la
do
hai la forza di cambiare
sol
re
fuori e dentro me,
la
do
questo mondo che ora gira,
sila
sol
che ora gira attorno a Te.

Rit.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Rit.

Soffia proprio qui,
fra le case,nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
la
sol
la
rappresenta il senso del tempo,
sol
la re (sol)
il tempo dell'unità.

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.

Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d'oro la mia storia
e intessila di eternità

Rit.

Rit.

Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Rit.

Rit.
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5

sol
re
do
sol
Effonderò il mio Spirito su ogni
creatura,
la
mi- do
sol
effonderò la mia gioia,
lamila-7 re
la mia pace sul mondo.

re

sol
do
lasol re
Vieni, o Spirito Consolatore,
mido
lasol mi- la- re
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Rit.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Rit.
Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore
nuovo.
Rit.
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

la
mi
fa#- mi
re
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
la
re
la
Ora e per sempre, voglio lodare
fa#-7
sol re mi
il tuo grande amor per noi.
la
mi
Mia roccia, Tu sei,
fa#mi
re
Pace e conforto mi dai.
La re
la
Con tutto il cuore e le mie forze,
fa#sol re mi
sempre io ti adorerò.
la
fa#re
mi
Popoli tutti acclamate al Signore,
la
fa#re7+
mi
gloria e potenza cantiamo al Re,
fa#re
mari e monti si prostrino a Te,
mi fa#- mi
al tuo nome o Signore.
la
fa#re
mi
Canto di gioia per quello che fai,
la
fa#re
mi
per sempre Signore, con Te resterò
fa#re
mi7
la
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te

Rit.
Mio Dio, Creatore,
tutto parla di Te,
ora e per sempre voglio cantare
la Tua presenza qui tra noi.
Mia forza, Tu sei,
scudo e difesa mi dai,
con tutto me stesso
e la mia vita,
sempre io Ti amerò!

L UNICO MAESTRO
lami7
lami7
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
lami7
lami7
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.
do
sol
fa mi
Possono dare da mangiare
lami7
e far fiorire una preghiera
do
do/si do7
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro,
fa
fae insegnami ad amare come hai fatto tu
do
do/si
do7
con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
fa fado
che tu sei l unico Maestro sei per me.
Questi piedi con i tuoi possono fare strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo,
possono metterci radici
e passo passo camminare.
Rit.
Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare.
Rit.


POPOLI TUTTI

EFFONDERO' IL MIO SPIRITO

Tu sei il corpo, noi le membra diciamo insieme un unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce.
Rit. (2 volte)

Rit.

6
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PRONTI A SERVIRE (SCOUTING FOR BOYS)

E' BELLO LODARTI

CREDO IN TE

DO SOL LA- FA SOL
Eravamo ragazzi ancora, con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti, a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme, incrociare due canne più forti,
legate allo spago le nostre speranze, nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto, più in alto di allora le danze,
restare confusi il tempo ti afferra scommetter sul mondo ma senza arroganza.
La testa nel cielo è vero, ma il camminare ti entra da terra,
ripronti a partire rischiare la strada, i fiori più veri non son quelli di serra.

sol re
do
sol
E' bello cantare il tuo amore,
la-7
re
è bello lodare il tuo nome.
sol si4
do
E' bello cantare il tuo amore
sol
re
do
è bello lodarti, Signore,
sol
re
do
è bello cantare a Te!

do
sol la- 7
Credo in Te Signore
fa
do
sol4 sol
credo nel tuo amore,
fa
do lanella tua forza
fa
re-7 sol4 sol
che sostiene il mondo.
Do
sol
la-7
Credo nel tuo sorriso
Fa
do
sol
che fa splendere il cielo
Fa
do lae nel tuo canto
re-7
sol do
che mi dà gioia.

E va, più in su più in la, contro vento,
è lotta dura ma, tendi lo spago,
e se sta a cuore a noi,
non è vana speranza, cambierà,
oltre la siepe va !
E il potere all’indifferenza, l’indifferenza che al potere fa ladri,
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi, denaro trionfante schiaccia grida di madri.
Ed ancora la grande corsa, per gli stupidi armati razzi,
il rialzo e i profitti, più disoccupati e c’è sempre chi dice: "state buoni ragazzi".
E nascosta rassegnazione, dietro grandi progetti mancati,
non è più il tempo di facili sogni, i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi, riaffiorare i nostri bisogni,
solidali ci chiama la città dell’uomo, sporcarsi le mani in questo mare è un segno.
Rit.
RE LA SI- SOL LA
Ed ancora più in alto vola, prende quota sorvola vallate,
portato dai venti ma le idee le ha chiare di certe nubi si muore, di acque inquinate.
Non cantare per evasione, canta solo se vuoi pensare,
il fine nel mezzo come il grano nel seme, il progresso dell’uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro teme,
avere sembrare ti prendono a fondo, cercare se stessi è più dura ma insieme ...
e lottare per realizzare un amore che sia fecondo,
via le porte blindate chiuse sugli egoismi, un uomo e una donna spalancati sul mondo.
Rit.
MI SI DO#- LA SI
E spingendo di nuovo i passi, sulla strada senza fare rumore,
non teme il vento, con la pioggia e col sole, già e non ancora seguire l’amore.
E un tesoro nascosto cerca, è nascosto giù nelle gole,
è paura che prende quando siamo vicini a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero, in quegli occhi tornati bambini,
han saputo rischiare, lascia tutto se vuoi sulla sua strada andare scordare i suoi fini.
Un aquilone nel vento chiama, tendi il filo, è ora, puoi!
Le scelte di oggi per un mondo che cambia, pronti a servire è ancora "scouting for boys"!
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misiTu che sei l'amore infinito
do
che neppure il cielo può contenere,
la7
ti sei fatto uomo,
re
Tu sei venuto qui
si7
do
ad abitare in mezzo a noi, allora ...

Credo in Te, Signore,
credo nella tua pace
nella tua vita
che fa bella la terra.
Nella tua luce
che rischiara la notte,
sicura guida
nel mio cammino.

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

Credo in Te, Signore,
credo che tu mi ami,
che mi sostieni,
che mi doni il perdono.
Che tu mi guidi
per le strade del mondo,
che mi darai
la tua vita.

Rit.

7

ALTO E GLORIOSO DIO

PAROLA D’AMORE

STRADE E PENSIERI PER DOMANI

do redo
Alto e glorioso Dio
fa sol lasol
illumina il cuore mio,
do resol
fa
dammi fede retta, speranza certa,
sol la- sol
carità perfetta.
do
redo
Dammi umiltà profonda,
fa
sol
fa
sol
dammi senno e cognoscimento,
do
redo
che io possa sempre sevire
fa
sol lasol do
con gioia i tuoi comandamenti.

La9
Sol9
Hai mandato, Padre, la tua Parola
SiMi4/7
È la vera forza della salvezza.
La9
Sol7+
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato
SiMi4/7
Questa mia vita voglio vivere in te.
Fa#Do#Sulla tua Parola getto le reti
Re
La Mi
Segni e prodigi presto vedrò.
Fa#Do#Io depongo, Padre, ogni peccato
Re SiMi Re
La Sol
E nel mio cuore accolgo Te, Parola d’Amor.
La9
Sol9
Sulla mia strada ti sei rivelato
SiMi4/7
Ogni mio passo la Parola ha guidato.
La9
Sol7+
Nelle tue promesse non mi hai deluso
SiMi4/7
Canterò per sempre la tua bontà.
Fa#Do#Sulla tua Parola getto le reti
Re
La Mi
Segni e prodigi presto vedrò
Fa#Do#Io depongo, Padre, ogni peccato
Re SiMi
LaE nel mio cuore accolgo Te, Parola d’Amor,
Mi-/sol Fa7+Fa6
Do Sol4 Mi7
d’Amor, d’Amore, d’Amore.
La- Mi7 La- Fa#dim MiIo depongo, Padre, ogni peccato
Fa Re-7
Sol
E nel mio cuore accolgo Te
Do9
Sib Do Sib La
Parola d’Amor, (Parola d’amor) d’amore.

Sol
silado re
Sai, da soli non si può…fare nulla
Sol silaSai, aspetto solo te.
Do
re
simido
re
Noi, voi tutti, vicini e lontani insieme si fa…
Sol
sila- do
re
Sai, ho voglia di sentire la mia storia:
sol siladimmi quello che sarà
do
re
si- mido re
il corpo e le membra nell’unica amore insieme si fa…

do lamifa do
Rapisca ti prego Signore,
redo
sol
l'ardente e dolce forza del tuo amore
lamifa do
la mente mia da tutte le cose,
redo
sol
perché io muoia per amor tuo,
la- mi- fa do
re-sol
come tu moristi per amor dell'amor mio.
do redo
Alto e glorioso Dio
fa sol lasol
illumina il cuore mio,
do resol
fa
dammi fede retta, speranza certa,
sol la- sol
carità perfetta.
do
redo
Dammi umiltà profonda,
fa
sol
fa
sol
dammi senno e cognoscimento,
do
redo
che io possa sempre sevire
fa
sol lasol do
con gioia i tuoi comandamenti.
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sol
do
re
sol
Rit. Un arcobaleno di anime
Do
sol
re
Che ieri sembrava distante.
Sol
do
re miLui traccia percorsi impossibili
Do
re
sol
….strade e pensieri per domani.
Sai, se guardo intorno a me c’è da fare
c’è che tempo non ne ha più
Se siamo solidi e solidali insieme si fa…
Rit.
Sai, oggi imparerò più di ieri
stando anche insieme a te,
Donne e uomini non solo gente e insieme si fa…
Rit.
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FRATELLO MIO

SCENDI MOSES

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE

GERUSALEMME, GERUSALEMME

Mi–
do
Come faresti tu se fossi al posto mio
re
do
sol
Tu che sei diverso da me così lontano da me
mido
Diverso dal mio modo di fare dal mio modo di agire

mi- do7 si7 mi- do7 si7
miLà nell'Egitto Israel troppo soffre ancor.
do7 si7
mi- do7 si7
miLa pena sua non può durar, lo libererai!

Re La
SiFa#Venite applaudiamo al Signore,
Sol SiLa
alleluia, alleluia.
Re
Sol
Re
Sol
Roccia della nostra salvezza.
Re
Mi- La Re
Amen, allelu-ia.

misi7
Alzati e risplendi ecco la tua luce
mie su di te la gloria del Signor. ( 2 volte )
mi
laVolgi i tuoi occhi e guarda lontano,
re
sol si7
che il tuo cuore palpiti di allegria.
misi7
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
mile tue figlie danzano di gioia.

RE

DO

SOL

Tu che sei capace a tuo modo anche di volare
DO

SOL

mi-7
la- mi- si7 miScendi, Moses, ritorna là in Egitto,
do7
misi7
midillo tu, al suo re, "Lasciali partir!"

Insegnami almeno un po’ a volare con te
DO

SOL

Insegnami almeno un po’ a sognare con te
mido
Come posso dire a te “Ti Voglio Bene”
RE

DO

Al faraone tu dirai "Lasciali partir!"
I figli d'Israele tu Moses guiderai!
Rit.

SOL

Tu che sei così vicino eppure così lontano
MIDO
Se non mi accorgo neanche di quando tu hai bisogno
re
do
sol
E di quando è il momento solo di ascoltare

La mia potenza piegherà dell'Egitto il re,
poiché io sono il vero Dio, non ti fermerà!
Rit.
Se il faraone non vorrà, io lo punirò,
le cavallette manderò, lasciali partir!

Ma tu hai dato a me
do
Le chiavi per guardarti dentro

Re
La
Fa#SiSol Mi- La
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
Re
Sol
Re
Sol
a Lui cantiamo con inni di lode
Re
Sol
La Re
al grande Re della terra
Rit.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

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

Rit.
Rit.

SOL

E per gustare ogni parte di te

Tra i muri d'acqua passerà, lasciali partir!
Il mar Rosso asciugherò, lasciali partir!

DO

La gioia di averti accanto
sol
fa
E di toccare le alte quote con te
sol
do
Mi sei caro fratello mio, mi sei caro più di tutte le cose
sol
do
Mi fai dire grazie a Dio che ti ha fatto così simile a Lui
lasol fa do
Ti ringrazio perché nel silenzio tu mi fai capire che
LAFA
RE
Sei un regalo da custodire nel segreto dei giorni miei
(2v)
(nel profondo dei ricordi miei)
Che bello poterti dire che per me sei importante
Perché per amarti davvero si deve morire
E anche se i minuti segnano il nostro tempo
Insieme si può vivere già nell’eternità
Ma tu hai dato a me…
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mi
laGerusalem, Gerusalem
sol
si7
spogliati della tua tristezza .
mi
laGerusalem, Gerusalem
misi7
micanta e danza al tuo Signor.

Ecco suo è il mare egli l'ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
Rit.

Rit.
Su venite prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.

Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te (2 volte ).
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata "Città del Signore".
Il dolore e il lutto finiranno
sarai la Mia gloria tra le genti.

Rit.
Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch'Egli conduce.

Rit.

Rit.
.
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SCATENATE LA GIOIA

NELLA TUA STORIA

GRANDE E’ LA TUA BONTA’

Re- la-7 refa
Tu assetato di sogni, cerchi
ovunque una fonte
sol
resol– lache colmi il tuo vuoto di felicità.
rela-7
reIo acqua viva che sgorga
fa
sol
reda un cuore innamorato che pace eterna ti dà.
sollafa
Se tu solo sapessi dove cercare,
sib
fa
sib
dove andare ad attingere amore, scopriresti che…
fa
(x2) Io dimoro in te,
resib
ti cerca la mia parola,
reho dato il mio corpo per te,
lasib
il mio volto è intorno a te (1)
lasib
Tutto questo per dirti che (2)
solreNella tua storia il dono è.
sib
do
fa sol– la–
Nella tua storia il dono è.

Re
MiGrande è la tua bontà,
Sol
Re
che riservi per chi Ti teme,
Fa#Sicolmi della Tua grazia
MiLa
l’uomo che in Te si rifugia.
Re
MiSolo Tu mio Dio
Sol
Re
sei la rupe che mi accoglie;
Fa#SiTu sei la mia fortezza,
MiSol
La
confido in Te mio Signore.

Mi
la
Uscite dalle case voi, che state chiusi dentro
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo
qui non piove, qui c’è solo sole
si
fate in fretta, mancate solo voi.

Re
La
Tu dirigi ogni mio passo
MiRe
La
Sei mia roccia e mio baluardo.
Re
La
E dal laccio che mi hanno teso
MiSol
Re
Mia difesa, Tu mi scioglierai.

Fa
sib
Siamo in tanti qui, a cantare forte
che la gioia, passa per le porte
qui nell’aria, si sente un buon profumo
do
se ci stai, non manca più nessuno…

Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi,
per la Tua giustizia,
non privarmi del Tuo volto.
In Te io mi rifugio,
mi affido alle Tue mani,
solo Tu mi proteggi,
ho fede in Te mio Signore.

Tu verso il bene cammini
mendicando l'amore
che sazia la tua fame d'eternità.
Io pane vivo disceso,
macinato nel mondo, pane d'immortalità.
Rit.
Tu brancolante nel buio di una
notte profonda
in cui chiedi alle stelle luminosità.
Io luce vera del mondo
che rischiara il cammino di chi
speranza non ha Rit.
Tu col tuo debole volo sei legato alle voci
che afferrano la libertà.
Io vita vera ed eterna,
ti conduco soffiando Spirito di carità.

Re
La
Tu dirigi ogni mio passo
MiRe
La
Sei mia roccia e mio baluardo.
Re
La
E dal laccio che mi hanno teso
MiSol
Re
Mia difesa, Tu mi scioglierai.
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Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
e le mani tu, per tenere il tempo
segui il ritmo di questa canzone
tutti pronti possiamo dare il via…

rit.

mi si
do#- la
si
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
do#la
mi
si
mi
do
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi. 2v

fa

do
resib
do
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
resib
fa
do
fa
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi. 2v

rit.

re

Sol
do
non si sente bene qui, qualcuno canta piano
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno
se non canti, togli il tuo colore
re
all’arcobaleno di questa canzone…
sol re
mido
re
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
mido
sol
re
sol
dai cantate con noi, qui la festa siamo noi. 2v

rit.

sol
mido
re
Sca-sca-sca scatenate la gio-gio-gio, oggi qui si fa fe-fe-fe dai cantate con noi (2v)
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CI LIBERERA’ IL SIGNOR

LA MONTAGNA

ILLUMINA IL CUORE MIO

ReCi libererà il Signor,

Misi7
Se tu hai fede come un granello di sabbia
MiSe tu hai fede come un granello di sabbia
LamiE se tu dici alla montagna
Si7
miMuoviti, muoviti
LamiE se tu dici alla montagna
Si7
miMuoviti, muoviti.
si7
E la montagna si muoverà,
MiSi muoverà, si muoverà. (2 volte)

Re
Sol7+
Re Do
E ti cerco nella notte di una strada senza meta
Re
Do
Re
Quando dietro l’orizzonte già scompare la cometa
Sol7+
Re
Quella stella che io inseguo per raggiungere te
Mi-7 Fa#- Sol Re
Tu che appiani il cammino dentro me.

ci libererà il Signor,
la sol- recol suo braccio santo ci libererà. (2V)
fa
do
Grande è il nostro Dio nella sua bontà,
lala
re- do
non ci lascia soli nelle avversità.
Fa
E se il piede destro
do
dal laccio scioglierà,
lala
re
questo nostro piede per lui danzerà.

Se nel tuo cuore non c’è posto
per l’amore. (2 v.)
Dovrai cambiare questo tuo cuore, ce la
farai, ce la farai. (2 v.)

...e se l’altro piede ...anche questo piede
...se la mano destra ...questa mano destra
...e se l’altra mano ...anche questa mano
...e se il nostro capo...tutto il nostro corpo

E la montagna si muoverà….

MI PENSAMIENTO

sol
la- re7 sol mi- la- re7 sol mi7
Mi pensamiento eres tu, senor
(4volte)
lare7
Rit. Porque tu me has dado la vida,
sol
si7
miporque tu me has dado el existir
lare7
porque tu me has dado cariño,
sol mi7 (do sol)
me has dado amor.
(2 volte)

Re
Alto e glorioso Dio
Schiudi i miei occhi, fa’ che io veda
Sol
Mi-7
Fa# SiFa#Rischiara le tenebre perché io ami!
Colma di gioia il mio canto ed
Sol
illumina il cuore mio
Do
Re
Perché possa credere in te!
Schiudi i miei occhi fa’ che io veda
Sol
MiFa# SiFa#Rischiara le tenebre perché io ami!
Colma di gioia il mio canto ed
Sol
illumina il cuore mio
Do
Re Sol Re Sol
Perché possa credere in te!
In te!
Sei sorgente inesauribile d’acqua viva che ristora
Dissipa le mie paure fa’ spuntare in me l’aurora
Sole tenero che riscalda, che mi parla di te
Dell’amore più ardente che hai per me.
Rit.
Sto marciando verso il sole, passi di speranza certa
Per entrare nel tuo cuore, Dio di carità perfetta
Quell’amore che non amato, ma che sgorga da te
Caldo abbraccio di un Padre doni a me.
Rit.

Mi alegria eres tu, senor...........
Mi fortaleza eres tu, senor........
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LAUDATO SII (FVG)
NELLE TUE MANI
misido7+
sol
Nelle tue mani affido la mia vita, Dio mia salvezza sei tu.
lamido7+
re
Volgi il tuo sguardo al mio cuore con te al sicuro sarò.

do

sol

do7+

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
do
sol
do
si
mi- re
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
do
re
Per tutto ciò che sempre mi dai.
do
sol
do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
do
sol
do
si7
mi- do
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò
sol
do
si7 mi- re
Per tutto ciò che sempre mi donerai
do7+
si-7
la-7 sol
O Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.

do

sol

do7+

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
do
sol
do
si
mi- re
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
do
re
Per tutto ciò che sempre mi dai.
do
sol
do7+
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
do
sol
do
si7
mi- do
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò
sol
do
si7 mi- re
Per tutto ciò che sempre mi donerai
do7+
si-7
la-7 sol
O Dio di ogni bontà.
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Do
sib fa
do
Laudato sii mi’ Signore con tutte le tue creature,
sib fa
specialmente frate sole che dà la luce al giorno
do
sib
e che ci illumina per tua volontà; raggiante e bello
fa
do
con grande splendore, di Te è l’immagine altissimo,
sol4/7
altissimo Signore.
Do
sib
fa
do
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e le stelle luminose e belle...
(do sib fa do)
sol4
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e le stelle luminose e belle.
Laudato sii mi’ Signore per sora acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi’ Signore per frate foco che ci illumina la notte;
ed esso è bello robusto e forte. Laudato sii, Laudato sii mi’ Signore.
Sib
fa
do
Per frate vento e per sora aria, per le nuvole e il sereno,
sol4/7
per la pioggia e per il cielo.
Sib
fa
do
sol4
Per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa o altissimo Signore.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Laudato sii mi’ Signore anche per sora nostra morte corporale.
Laudato sii mi’ Signore per quelli che perdonano per il tuo amore.
Sib fa do sol
Sib
fa
do
sol4
Per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa o altissimo Signore.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. (x 2)
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FORZA VENITE GENTE
sol re7 sol do sol re sol re7 sol do sol la- do re sol
sol
re7
sol do
Forza venite gente che in piazza si va,
sol
re/7
un grande spettacolo c'è.
sol
re7
sol
do
Francesco al padre la roba ridà!
sol
la- do re7 sol
Rendimi tutti i soldi che hai!
sol
re7
sol
re7
Eccoli, i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi.
sol
re7
sol re7
Eccoti la giubba di velluto se la vuoi.
misi7
misi7
Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò;
misi7
mire/7
eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò;
sol
re7
sol
re7
Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu;
sol
re7
sol
re7
nudo come un verme, non ti devo niente più.
misi7
misi7
Non avrai più casa, più famiglia non avrai
misi7
mire/7
Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio!
Forza venite gente che in piazza si va,
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà!
Figlio degenerato che sei!
Non avrai più casa, più famiglia non avrai;
non sei più chi eri, ma sei quello che sarai.
Figlio della strada, vagabondo sono io;
col destino in tasca ora il mondo è tutto mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente più vorrò.
Nella tua bisaccia pane, fame e poesia.
Fiori di speranza segneranno la mia via.
Forza venite gente che in piazza si va,
un grande spettacolo c'è.
Francesco ha scelto la sua libertà!
Figlio degenerato che sei! (2v)
Sol
la– do re do sol
Ora sarai diverso da noi!
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VOLARE VOLARE

I CIELI NARRANO

ACCLAMATE A DIO

re re7+ sol la re re7+ sol la
re
re7+ sol la
E il sole uscì color cinese
re
re7+
sol la
e il suo ventaglio al cielo aprì
re
re7+ sol la
e in quel fantastico paese
re
re7+
sol la re
Francesco dentro a un quadro naif.

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

Re
fa#- siAcclamate a Dio da tutta la terra,
mila7
Cantate alla gloria del suo nome,
re
fa#- siDate a Lui splendida lode
mire
sol la fa#- siStupende sono le tue opere
mire
sol la
re sol- re fa#
Stupende sono le tue opere

E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei
buongiorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.
re
re7+
sol
E volare volare, volare volare
la
noi siamo l’allegria
re
re7+
sol
e volare volare, volare volare
la
leggero il cuore sia
re
re7+
sol
e volare volare volare volare
la
re
chi ha piume volerà
re
re7+ sol la
nanà naneu nané nanà
re
re7+ sol la
nanà naneu nané nanà
e come tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.

La
Re
La
Mi
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
Fa#Re
La
Mi
la notte alla notte ne trasmette notizia,
Fa#- Re
Mi
La
non è linguaggio, non sono parole,
Fa#Si
Mi
di cui non si oda il suono.
Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Rit.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
Rit.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

Sifa#Per la grandezza della sua potenza
Sol
la
Davanti a Lui si piegano i nemici.
Fa#siA Dio si prostri la terra
Sol
la
A Lui canti inni, canti al suo nome
Rit.
Il mare ha cambiato in terra ferma
Con la sua forza regnerà in eterno
Dio salva la nostra vita
Per questo in Lui esultiamo di gioia
Rit.
Venite voi tutti che temete Dio
E narrerò quanto per me ha fatto
a Lui ho rivolto lo grido
La mia lingua cantò la sua lode
Rit.

Rit.
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AMARE OLTRE
ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
SOL
DO
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
SOL
RE
ad ogni uomo il Suo Amore mostrò,
SOL
DO
SOL RE SOL
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
SOL
DO
Sai che Gesù se tu lo vuoi
SOL
RE
i Suoi prodigi rinnova per te,
SOL
DO
senza timor apriti a Lui:
SOL
RE
DO
ti ama così come sei, come sei.
SOL
DO
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
SOL
RE
nuovi orizzonti tu scoprirai,
MIDO
lascia ogni cosa e insieme a noi
Mib
FA
SOL
canta al Dio dell’Amor.
SOL
DO
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai
SOL
RE
nella tristezza più non vivrai,
MIDO
lascia ogni cosa e insieme a noi
Mib
FA
SOL
canta al Dio dell’Amor.
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
Parole eterne al mondo donò,
Egli morì, risuscitò, la croce Sua ci salvò.
SOL
DO
Sai che Gesù se tu lo vuoi...
Rit.
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai Suoi amici la pace portò,
al ciel salì, ma vive in noi
con il suo soffio d’Amor.
SOL
DO
Sai che Gesù se tu lo vuoi…
Rit.

PANE DI VITA
Sol
do7+
sol
do7+
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
mi- re
sol
do
re/ 7
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Sol
do7+ sol
do7+
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
mi- re sol
do
re
come pane, vieni in mezzo a noi.
Sol
do
sol
do
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
la
sol
si
miperché Signor, Tu sei morto per amore
la
do
re
e ti offri oggi per noi.
Sol
do
sol
do
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
la
sol
si
miperché Signor, Tu sei morto per amore
la
do/re
do/sol
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come vino Dio, vieni in mezzo a noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
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SIGNORE DELLA VITA
Sol
Amare oltre ogni ragione
Do7+
amare oltre il battito di un'emozione
MiDo
Sol
amare perché c'è qualcuno che ti ha amato già.
Sol
Amare oltre ogni misura
Do7+
amare oltre il limite della paura
MiDo
Sol Mi- Fa
amare qualcuno che chiede di amare di più
Do Mi- Fa
Do Re
di amare di più
di amare di più.
Sol
Amare oltre il prezzo che c'è da pagare
Do7+
amare nel tempo che hai per amare
MiRe
amare ogni attimo prima di farlo passare.
Sol
Amare anche a costo di perdere tutto
Do7+
amare per sempre iniziando da adesso
MiRe
amare imparando ogni volta a ricominciare.
Do Re
MiCome Lui ha amato noi
Mib Fa
Sol Do7+ Mi- Do Sol
come Lui ha amato noi.
Amare oltre un sogno che muore
amare per dare la parte migliore
amare passando a qualcuno la vita che hai.
Amare oltre tutti gli sbagli
amare oltre tutti i ricordi e i rimpianti
amare cercando soltanto di amare di più
di amare di più
di amare di più.
Amare anche quando non sai dove andare
amare anche anche quando non sai cosa dire
amare comunque dovunque sei, senza aspettare.
Amare colmando ogni cosa d'amore
amare lasciando parlare l'amore
amare mettendoti in gioco così come sei.
Come Lui ha amato noi, come Lui ha amato noi.
Sib Do
Sol
come Lui ha amato noi.
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Re
sol re
O Signore della vita
Sol
re
do
sol
Dio di salvezza, Dio di bontà
Re
sol
re
Tu che ascolti chi confida in te
Sol
re
do
sol
Dacci la pace, la tua libertà.
Sisol re
Tu sei forte, tu sei grande
La
sido
sol
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente
Sisol re
Tu Padre santo, re del cielo
La
sido
la
Tu sei la vita, tu sei il nostro bene.
Rit.
Sisol re
Tu sei amore, sei dolcezza
La
sido
sol
Tu sei pazienza, tu sei umiltà
Sisol re
Tu sei la fede, la speranza,
La
sido
la
Tu sei bellezza, tu gioia e letizia.
Rit.
Sisol re
Tu sei ricchezza, sei la pace
La
sido
sol
Tu sei rifugio, tu sei protettore
Sisol re
Tu sei giustizia, sei sapienza
La
sido
la
Tu sei fortezza, tu consolazione.
Mi
la mi
O Signore della vita
La
mi
re
la
Dio di salvezza, Dio di bontà
Mi
la
mi
Tu che ascolti chi confida in te
La
mi
re
la
Dacci la pace, la tua libertà.

CANTICO DI FRATE SOLE

COME L’AURORA VERRAI

RE

E NASCERA’

Sii laudato mio Signore
Mi
La
Do#- Re
La
Camminerò col sole che sarà luce sui miei giorni
Mi
La
Do#- Re
La
e dentro me la povertà le mie ferite, i sogni
Re
La
questa strada casa mia sarà
Re
La
per cercare più di quel che ho già.
Mi
La
Do#- Re
La
Camminerai cercando me e ogni sera sarai stanco
Mi
La
Do#- Re
La
mi sentirai vicino a te scoprirai di avermi accanto
Re
La
i tuoi passi io li guiderò
Re
La
Mi
la mia forza ancora ti darò.
Si
Mi
Sol#E nascerà dentro di me la libertà
La
Mi
vento che mi spingerà
Si
Mi
Sol#e imparerò l’amore che m’insegnerai
La
Mi La
fuoco che si accenderà.
Camminerò col cielo che
veglierà sulla mia via
cancellerò da dentro me
illusioni e ipocrisia
solo avrò speranza e verità
tutto in me la vita canterà.

SOL

RE

per coloro che fan pace
MI-

MI-7/RE

LA

E perdonano per il tuo amore
SOL

LA

RE

Sopportando infermità e tribolazione
MI- MI-7/RE

LA (intro.)

Che da te siano incoronati.
RE

Sii laudato mio Signore
SOL

RE

per messer lo frate Sole
SOL

LA

SI-

Per la luna e per le stelle,
RE

tu nel cielo le hai formate
MI-

MI-7/RE

LA

E risplendono preziose, chiare e belle
SOL

LA

RE

Per frate Vento e le nuvole nell’aria
MI-

MI-7/RE LA

(intro.)

Per il sereno ed ogni tempo.
RE

Sii laudato mio Signore
SOL

RE

anche per sorella Acqua
SOL

LA

RE

Che è molto utile, umile e casta
SI-

Sii laudato mio Signore
SOL

RE

E nascerà dentro di me la libertà
vento che mi spingerà
e imparerò l’amore che
m’insegnerai
fuoco che si accenderà.

per frate Foco, robusto e forte

Do#La
Mi
Si
Apri il tuo cuore, dona quello che sei
Do#La
Mi Si
a chi cammina accanto a te
Do#La
Mi
Si
nelle tue mani è tutto quello che hai
Do#La
Mi
Si
non le tenere chiuse mai.
(2 volte)

che ci nutre e ci governa

MI-

Rem
La7 Rem
Dio di salvezza tu sei
Lam
Sib
e come una stella sorgerai
Fa
Sib Do
su di noi per sempre.
Rem
La7 Rem
E chi non vede, vedrà,
Lam
Sib
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
Fa
Sib Do
canterà di gioia.

Sib
Do
Rem Lam
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
Sib
Do
Rem Lam
tutti i figli dispersi raccoglierai,
Sib
Do
La Sib
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
Solm
Solm7 Do
in eterno ti avremo con noi

Sib
Do
Rem Lam
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
Sib
Do
Rem Lam
tutti i figli dispersi raccoglierai,
Sib
Do
La Sib
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
Solm
Solm7 Do
in eterno ti avremo con noi
.
Rem
La7
Rem
Come l'aurora verrai

RE

E c’illumini ogni giorno grazie a lui
SOL

Rem
La7 Rem
Come l'aurora verrai
Lam
Sib
le tenebre in luce cambierai
Fa/La Sib Do
tu per noi, Signore.
Rem
La7
Rem
Come la pioggia cadrai
Lam
Sib
sui nostri deserti scenderai
Fa
Sib Do
scorrerà l'amore

MI-7/RE LA

Rem
La7 Rem
Re di giustizia sarai,
Lam
Sib
le spade in aratri forgerai:
Fa/La Sib Do
ci darai la pace.
Rem
La7 Rem
Lupo ed agnello vedrai
Lam
Sib
insieme sui prati dove mai
Fa
Sib Do
tornerà la notte.

Attraverso il quale illumini la notte
SOL

RE

Per sora nostra madre Terra
SOL
MI-

RE
MI-7/RE

SI-

Sii laudato mio Signore
SOL

RE

per la morte corporale
MI-

MI-7/RE

LA

Dalla quale nessun uomo può scappare
SOL LA
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LA (intro.)

Producendo molti frutti, fiori ed erba.

Sib
Do
Rem Lam
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
Sib
Do
Rem Lam
tutti i figli dispersi raccoglierai,
Sib
Do
La Sib
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
Solm
Solm7 Do
in eterno ti avremo con noi

RE

MI- MI-7/RE LA RE

Beati quelli che troverà nella tua volontà.
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IL REGNO DI DIO

ECCO QUANT'E' BELLO

re
la
sol
re
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
sol
re si7sol
la
il regno di Dio viene in umiltà.
sol
re
simi- re
beato chi l'accoglie in semplicità.

sol
re
Ecco quant'è bello
mila- re
ecco quanto è soave
sol do sol lami-do sol
che i fratelli vivano insieme.

re
sol
fa#
siA cosa è simile il regno del Signore?
sol
re
sol la
E' simile a un granello di senapa;
re
sol
fa#
siun uomo lo ha seminato nel suo campo
sol
re
mi-7 la
e ora ha prodotto i suoi frutti.

re
do
sol
E' come olio profumato sul capo
lare
miche discende sulla barba di Aronne,
re
do
sol
è come olio che discende sull'orlo
mi- lare
della sua veste.

Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
beato chi l'accoglie in semplicità.

Ecco quant'è bello
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.

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

Come rugiada che dall'Ermon discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
beato chi l'accoglie in semplicità.

Ecco quant'è bello
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.

Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
E' fatto per chi è testimone dell'amore
ed è perseguitato dagli uomini.
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ORA CHE SEI CON ME
DO SOL RE MIDO SOL RE MI-7 RE9/FA# SOL RE9/FA#

INCONTRO AI NOSTRI FRATELLI
LA
RE MI
Mi hai chiesto da mangiare
e non te l’ho saputo dare
cercavi un po’di conforto
e io non me ne sono accorto
tante volte ti ho incontrato
non mi sono mai fermato
FA#RE
MI
ma uno sguardo molto spesso
FA#RE
MI
del tuo amore dà il riflesso
LA
RE
MI
e tu hai guardato proprio me
LA
RE MI
E trovo libertà nel cercare la tua gioia
e provo ad andare più in là
incontro ai miei fratelli
il mondo cambierà
e cambierà la storia
se proviamo ad andare più in là
incontro ai nostri fratelli.
Non c’era posto fino a ieri
per te nei miei pensieri
vivevo dentro a un sogno
non vedevo chi ha bisogno
ero una barca in mezzo al mare
che non sapeva più dove andare
ma uno sguardo molto spesso
del tuo amore dà il riflesso
e tu hai guardato proprio me.
Rit.
FA#RE
LA
Incontro ai nostri fratelli che piangono
FA#RE
LA
incontro ai nostri fratelli che aspettano
FA#- RE
LA
incontro ai nostri fratelli che chiamano
FA#RE
LA RE MI
in ogni angolo del mondo.
Rit.
LA
Re
Un solo amore, un solo cuore
lodiamo e ringraziamo il Signore
restiamo sempre uniti
La
MI
LA
And I will feel allright (viviamo in umiltà)

SOL
Ho cercato piangendo il mio amore
SIl’ho cercato gridando alla luna
MIDO
l’ho cercato per tutta la notte
SOL
RE
l’ho chiamato svegliando le stelle.
SOL
Ma un bel giorno la pioggia è cessata
SIi fiori sono apparsi nei campi
MIDO
io correndo l’ho visto passare
SOL
RE
tra le spighe ancora verdi del grano.
(Intro.)
L’ho trovato tra i papaveri rossi
e nel canto di tutti gli uccelli
sulle ali di rondini in festa
che giocava col soffio del vento.
Mi ha portato i migliori profumi
e il calore di un fuoco che arde
ha affrontato le piene dei fiumi
è passato attraverso l’inverno.
DO
SOL RE
MIOra che sei con me non ti lascerò mai
DO
SOL RE
MIora che sei con me non ti perderò più.
RE9/FA# SOL RE9/FA#

Ho cercato piangendo il mio amore
l’ho cercato gridando alla luna
l’ho cercato per tutta la notte
l’ho chiamato svegliando le stelle.
L’ho trovato nel canto del mare
nei color i più belli del giorno
nella tenera luce del sole
e nel suono di mille canzoni.
Ora che sei con me non ti lascerò mai
ora che sei con me non ti perderò più.
(Intro.)

93

UNA STORIA DA INVENTARE
mido
Sai che lentamente muore
sol
Chi non riesce più a cambiare
re/fa#
Le abitudini, i percorsi
miE il colore dei vestiti
do
Chi non vuole mai parlare
sol
Con persone sconosciute
si
Evitando le sorprese
do re
E le situazioni nuove.
sol
si
Vivere non è soltanto respirare
do
È un’occasione grande,
douna storia da inventare
sol
Usando il tuo coraggio,
re
l’amore e la pazienza
miPer farla crescere
do
re
sol si
e diventare splendida.
Sai che lentamente muore
Chi ha già spento la passione
Il calore e l’entusiasmo
E non si commuove mai
Chi rinuncia al desiderio
E non cerca di capire
Chi non vuole mai rischiare
E ha paura di un viaggio.
Rit.
Sai che lentamente muore
Chi non sa guardare avanti
Chi misura ogni suo passo
Chi si piange sempre addosso
Chi non s’interessa più
Della vita che c’è intorno
Chi non vuole mai imparare
Chi non sa farsi aiutare.
Rit.

ANDATE PER IL MONDO
Intro: Mi La Mi Si7 Mi La Mi Sol Mi
Mi
La
Andate per il mondo, forestieri e pellegrini
Mi
Si7
senza possedere casa né denaro
Mi
La
andate e siate lieti se vivrete tra i lebbrosi,
Mi
Si7
Mi
tra i poveri e la gente disprezzata.
La
Mi
Come casa il mondo intero
Si7
Mi
e un tesoro su nel cielo
La
Mi
mendicanti per amore
Si7
e sposi di madonna povertà.
La
Mi
Con il cuore più leggero
Si7
Mi
sulla strada del Vangelo
La
Mi
con le vesti rattoppate
La Si
mi
sguardo limpido e semplicità.
Andate per il mondo, cavalieri della pace,
portate la letizia per le strade
passando tra la gente siate umili e gentili,
mansueti come agnelli in mezzo ai lupi.
Rit.
Andate per il mondo, giullari del Signore,
cantate i prodigi dell’amore
andate senza perdere il sorriso mai perché
siete poveri ma figli del gran Re.
Rit.
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ECCOMI

NOI CREDIAMO IN TE GESÙ

re
la misiEccomi, eccomi!
sol re
la4 la
Signore io vengo.
sifa#- sol re
Eccomi, eccomi!
sol
sila4 la re
Si compia in me la tua volontà.

SOL
LA
Gesù nostro Signore,
SOL
LA
Tu sei qui in mezzo a noi
SILA
allontana il timore
RE MI
FA#
e mostraci il tuo grande amor
SOL
LA
SOL
SOL
Solo Tu sei la vita, Tu sei via e verità,
SILA
resta qui insieme a noi
RE SOL FA#4FA#
e nulla più mancherà

re
sol
re
Nel mio Signore ho sperato
sila4 la
e su di me s'è chinato,
mila7
si- fa#ha dato ascolto al mio grido,
sol
mi7
la4 la
m'ha liberato dalla morte.
Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Rit.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!
Rit.
Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
Rit.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

SI
MI SOL#- FA#
Noi crediamo in te Gesù
SI
MI SOL#- FA#
Tu sei l’unico salvator
DO#SOL#chi crede in te grandi cose farà
MI
FA#4 FA#
ed il tuo volto vedrà
SI
MI SOL#- FA#
Noi crediamo in te Gesù
SI
MI
SOL#- FA#
noi speriamo nel nome tuo.
DO#SOL#Tu sei nel Padre e il Padre è in te
MI
FA#
SI
Tu sei il Signor, sei il Re
Soli non ci hai lasciati,
il tuo Spirito è in noi
Egli è il Consolatore
e nulla più mancherà.
Noi ti amiamo Signore,
la tua legge seguiam,
Tu ci doni la pace
e nulla più mancherà
Rit.
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E FRANCESCO

(barrè capotasto II)

CHIARA E' LA TUA SORGENTE

LODATE

la
mi
Chiara è la tua Parola
re
la
che guida i passi del mio cammino.
mi
Chiara è la tua sorgente:
simi
quest'acqua viva che mi ristora.
la
fa#Chiara è la luce amica
re
la
del sole nuovo che mi riscalda.
mi
Chiara è la notte stessa
re
mi
la
perché tu vegli sui figli tuoi.

do re-7 do7+ re-7
do
re-7
Lodate il Signore dei cieli.
do7+
re-7
Lodatelo sempre nell’alto dei cieli,
fa
do
nella sua misericordia.
re-7
do7+
Lodatelo, angeli, voi tutte sue schiere.
re-7
sol laLodatelo, sole e luna e le infinite stelle
miche siete nel cielo,
re-7
fa-7 sol
che vi ha stabilito, creato in eterno.
Lodate il Dio della terra,
voi piante e voi fiori
e pesci dell'acqua d'ogni fiume e d'ogni abisso.
Lodatelo, grandine,
il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie.
fa-7
sol do
Lodatelo rettili e uccelli alati.
sib
fa
do
Perché eterna è la sua misericordia.
sib
fa
mi-7 la7
Perché eterno è il suo amore verso noi
re
mi-7
re7+
Lodate, voi re della terra e popoli tutti
mi-7
la7
re
che siete nel mondo e governate ogni nazione.
mi-7
re7+
Lodatelo, giudici, i giovani insieme,
mi-7
la7
sii vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome,
fa#mi-7
che sulla sua terra risplende di gloria,
sol-7
risplende d'amore.
La7 fa7+ sol- fa7+
Allelu-ia.
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siRit. E non andrò
mi
la
lontano mai da Te.
siE canterò
mi
la
la vita che mi dai.
siE seguirò
mi
la
la strada che Tu fai.
siEd amerò
mi
la
i figli che Tu avrai.
Amo la tua bellezza
che mi sorride nei miei fratelli.
Amo la tenerezza
che mi circonda di mani amiche.
Amo il tuo canto eterno
dietro lo sguardo di un nuovo figlio.
Amo anche il silenzio
perchè vuol dire che ascolti me.

DO
SOL/SI
E Francesco se ne andò con la vera libertà
LA-7
SOL4/6 SOL
di uno straccio addosso e il cielo sopra e ali per volare.
DO
SOL/SI
E Francesco se ne andò con la vera libertà
LA-7
SOL4/6
SOL
di una vita amata nell’amor di chi l’amava già.
FA7+
REPer aver tutto per sé Colui che tutto si offrì
FA
RE-7
SOL4
SOL
per amore dell’amore suo e di quanti siamo qui…
DO9 SOL/si LA-7 RE-7
FA
SOL4 SOL
Ora non dirò mai più padre mio Pietro Bernardone
DO9
SOL/si LA-7 RE-7
FA
SOL4 SOL
ma Padre nostro dirò
che sei nei cieli e sei qui.
E il Signore gli donò
tanta pace ed armonia
da chiamare “frate” e “sora”
sole, luna uccelli e fiori.
E Francesco se ne andò
con nel cuore una poesia
di un “sì” detto con la voce
e con tutta la sua vita.
Il “sì” di chi ci salvò
di colui che si donò
per amore dell’amore suo
e di quanti siamo qui.
Ora non dirò mai più...
RE9 LA/do# SI-7
MI-7 SOL LA4 LA
MI9 SI/re# DO#-7
FA#-7 LA SI4 SI
fin.: MI

Rit.
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LODATE IL SIGNORE DAI
CIELI

LA MIA ANIMA CANTA
Do
re
sol
La mia anima canta
milaLa grandezza del Signore
si
do
re
sol
Il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Do
re
sol
Nella mia povertà
mila-7
L’infinito mi ha guardata
si
do
In eterno ogni creatura
re
sol
Mi chiamerà beata.

do
sol
fa do
Lodate il Signore dai cieli,
rela- do sol
nell'alto dei cieli lodatelo,
do
sol
fa do
lodatelo, voi, suoi angeli,
re- lafa do
lodatelo, voi, sue schiere.
fa
sol
mi– laLodatelo, sole e luna,
rela- do sol
lodatelo, fulgide stelle.
fa
sol
mi– laLodatelo, cieli dei cieli,
redo
fa sol
voi acque al di sopra dei cieli.

lasiLa mia gioia è nel Signore
do
siChe ha compiuto grandi cose in me
lasiLa mia lode al Dio fedele
do
siChe ha soccorso il suo popolo
sol
E non ha dimenticato
do
dosol
Le sue promesse d’amore.

Rit
Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce.
Rit
Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.

Rit.
Ha disperso i superbi
Nei pensieri incoffessabili
Ha deposto i potenti
Ha risollevato gli umili
Ha saziato gli affamati
E ha aperto ai ricchi le mani.

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

Rit.

Rit
Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
E' lode per i suoi fedeli,
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VOGLIO ESALTARE
misi-7 misi-7
Voglio esaltare il nome del Dio nostro
misi-7 mi- si-7
è lui la mia libertà.
misi-7 misi-7
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
mi-7
si-7
miun canto sta nascendo in noi.
la-7
re7 sol7+
do7+
Vieni o Signore, luce del cammino
fa#dim
si7
mi- re mi- mi-7
fuoco che nel cuore accende il "sì"!
la-7
re7
sol7+
do7+
lieto il tuo passaggio ritmi di speranza
fa#dim
si si7 mi- si-7 mi- si-7 mi- si-7 miPadre della verità
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull'alto Suo monte,
roccia che non crolla mai.
Rit.
Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi.
Perchè della morte lui si prende gioco,
Figlio che ci attira a sé.
Rit.
SPIRITO DI DIO (consacrami)
re
sol
re sol re
sol
la7
Spirito di Dio riempimi. Spirito di Dio battezzami.
re
sol
re fa# si- re
sol
re
Spirito di Dio c o n s a c r a m i . Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi. Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami. Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio riempici. Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci. Vieni ad abitare dentro noi!
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SALUTO ALLA VERGINE

QUALE GIOIA

CON GIOIA VENIAMO A TE

fa
do
sol- sib
Quale gioia mi dissero
fa do
sol- sib do
andremo alla casa del Signore
fa
do
solsib
ora i piedi oh Gerusalemme
fa
do
fa
si fermano davanti a te.

sol7+
re
Tu ci raduni da ogni parte del mondo
misila
Noi siamo tuoi figli, tuo popolo santo.
sol7+
la
siLodiamo in coro con le schiere celesti
do
la7
Insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

re
sol
re
sol
Voglio cantare di gioia al Signore
re
mi
la
esulta il mio cuore per Lui!

fa
do
sol- sib do7
Ora Gerusalemme è ricostruita
fa
do
sol- sib do7
come città salda forte e unita.
Rit.

Re
fal#sol7+ la7
O Signore veniamo a te
re
fa#sol
fa#
Con i cuori ricolmi di gioia
sol7+ re
misiTi ringraziamo per i doni che dai
sol7+
re
mila7
E per l’amore che riversi in noi.
re
fa#sol7+ la7
O Signore veniamo a te
re
fa#sol
fa#
Con i cuori ricolmi di gioia
sifa#misiLe nostre mani innalziamo al cielo
sol
la7
re fa#- sol la
a te con gioia veniam

sol
re
mi
sol
Egli è potente ha fatto in me cose grandi
sol
re
mi la
e santo è il Suo nome per sempre
ha messo in opera tutta la sua potenza
abbatte il cuore dei superbi.

Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signore d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Rit.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Rit.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Rit.

La Parola che ci doni, Signore
Illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
Rit.

Rit.

MAGNIFICAT
si- mila
siAve, Signora santa
re
miregina santissima,
sol
fa#
madre di Dio.
si- mila
siMaria sempre vergine,
re
mi- sol
sieletta dalla santa trinità.

Dalla miseria lui mi ha riscattato
è grande il Suo amore per me.

re
la sisol
Ti saluto suo palazzo,
mila
sua dimora.
re
la
mi- siTi saluto, sua ancella
sol
simadre di Dio, Maria.

Rit.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni
gli umili, Lui, ha innalzati
ha ricolmato di beni gli affamati
i ricchi rimanda a mani vuote.
Rit.
Solleva il Suo popolo, Israele Suo servo,
e grande è il Suo amore per sempre
così ha parlato ad Abramo ed ai nostri padri
ed oggi di nuovo parla a noi.
Rit.

La grazia immensa che ci doni Signore
Purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore
Salvezza del mondo, eterno splendore.
Rit.
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E saluto voi sante Virtù
che per grazia
E lume dello Spirito
siete infuse
nel cuore degli uomini
perché diventino
fedeli a Dio.
Rit.

MAGNIFICAT ( Ciardella)
Sol do si– re
sol do
simiDio ha fatto in me cose grandi
do7+ la-7
re
sol7+
lui che guarda l' umile sevo
do
la-6
e disperde i superbi
si
minell' orgoglio del cuore.
la- re7
sol do
laRit. L' anima mia esulta in Dio
si
mi- (mi)
mio Salvatore.
(2 volte )
do do9
re
sol
La sua salvezza canterò.
Lui onnipotente e santo.
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.
Rit.
Lui misericordia infinita.
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore.
Rit.
Lui amore sempre fedele.
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
Rit.

GIOISCI FIGLIA DI SION
do
re
miGioisci Figlia di Sion,
sol
re
miperché Dio ha posato il suo sguardo
do
misopra di te,
re
miti ha colmata di grazia.
do re
miRallegrati, Maria,
sol re
mido miil Signore in te ha operato meraviglie
re
miper il tuo popolo.
do
re
sol
Oggi si è compiuta in te
mire
la speranza dell'umanità.
do
re
sol
Oggi per il tuo sì,
mire
Dio ci ha dato la salvezza,
do
per il tuo sì
re
miDio è venuto fra noi.
Gioisci Figlia di Sion
ora, in te, il Cielo dona alla Terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l'anima tua
ti ha reso madre di tutti noi.
Rit.
Gioisci Madre di Dio,
una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte
di un nuovo magnificat.
Rit.
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DANZA LA VITA

JESUS CHRIST, YOU ARE MY
LIFE

Mi
La9
Mi La9
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità… del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
non solo per riempire il tempo,
ma per sostenere lo sforzo
canta e cammina
canta e cammina.
Si
Do#Se poi, credi non possa bastare,
Fa#7
segui il tempo,
Fa#-7 Si
stai pronto e…
MI
LA
SI
MI
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO
Spirito che
riempi i nostri
DO#LA
SI
MI
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C'È IN TE. (2V)
cuor.
Danza assieme a noi

RE
LA SOL
RE
Jesus Christ you are my life,
MI-SIMI -LA
alleluja, allelu- ja
RE
LA SIRE
Jesus Christ you are my life,
SOL
RE
you are my life,
LA4 RE
Allelu ja
FA#
SI- FA#
SITu sei via sei
verità,
SOL
RE MI- RE LA
Tu sei la nostra
vi….ta
FA# SI- SOL
RE
camminando insieme a Te
SOL
RE
LA
vivere in Te per sempre.
Rit.

Cammina sulle orme del Signore
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle:
la fatica aiuta a crescere
nella condivisione.
Canta e cammina. 2v
Se poi, credi non possa bastare...
Rit.
Canta senza smarrirti
senza indietreggiare
senza fermarti…
Fa#
canta e cammina
SI
DO#
FA#
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO
Spirito che
riempi i nostri
MIbSI
DO#
FA# (RE MI FA#)
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C'È IN TE. 2V
cuor. Danza assieme a noi
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Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te ,
cantando la tua gloria.
Rit.
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
Rit.

SVEGLIATI SION

DALL’AURORA AL TRAMONTO

MAGNIFICAT (Frisina)

sol
do re
Svegliati, svegliati o Si-on
sol mila7 re
metti le vesti più bel-le,
re7
sol do
scuoti la polvere ed alzati
sol
re7 sol si7
Santa Gerusalemme.

Si-

Do 7
Fa Sol LaSol
L'anima mia magnifica, magnifica il Signore,
ReLaFa
Sol
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Re- Sol7
LaFa
Do
Perché ha guardato l'umiltà della serva,
Fa
Re- LaFa Re
Sol
tutte le generazioni, mi chiameranno beata.

mido
Ecco ti tolgo di mano
re
si-7
miil calice della vertigine.
sol
do
re
la coppa della mia ira
do
re7
mi- re7
tu non berrai più.

sire
mi- la
Non mi fermerò un solo istante
sire mi- la
Sempre canterò la tua lode
sifal#- sol
la
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
sifa#- sol
la4
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Rit.

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

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Rit.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
Colui che annunzia la pace
è messaggero di pace.
Rit.

re

mi- la

Dall’aurora io cerco te
sire
mi- la
Fino al tramonto ti chiamo
sifa#- sol
Ha sete solo di te
la
sifal#sol la
L’anima mia come terra deserta.

Cose grandiose ha compiuto in me l'Onnipotente,
cose grandi ha compiuto, colui il cui nome è Santo.
D'età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su chi lo teme.
Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti rovescia dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato, Israele il suo servo,
ricordandosi della Sua grande misericordia.

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.

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo ed alla sua discendenza.
A te sia gloria, Padre che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato, ed allo Spirito Santo.

Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te
L’anima mia come terra deserta.
sifa#- sol
Ha sete solo di te
la
sisol
la re
L’anima mia come terra deserta.

Re- La- Fa Do
Amen, alleluia.

Fa LaSol Do
Amen, alleluia.

KYRIE ELEISON
Re
SiSol
La4
Re
SiSol
La Re
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
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MADRE DELLA SPERANZA
re

Rit.

SOL
Siamo qui
DO
sotto la stessa luce
LAsotto la sua croce
FA
RE
RE7
cantando ad una voce.

E M M A N U E L (GMG 2000)

sol
re
Madre della speranza
sol
la
re
veglia sul nostro cammino,
sol
la
siguida i nostri passi verso il Figlio tuo,
mi– la
Maria!
re
sol
re
Regina della pace,
sol
la
re
re7
proteggi il nostro mondo;
sol
la
siprega per questa umanità, Maria,
sol
la
siMadre della speranza,
sol
la
re
fa#
Madre della speranza!

MI
Dall’orizzonte una grande luce
SI
viaggia nella storia
LA
e lungo gli anni ha vinto il buio
SI
SI7
facendosi Memoria
MI
e illuminando la nostra vita
SI
chiaro ci rivela
LA
che non si vive se non si cerca
FA#- SI7
la Verità.

II voce
simisiDocile serva del Padre
Maria
la
sipiena di Spirito Santo
Maria
sol
la
re
misi-mi-fa#
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
simisiTu sei la Piena di Grazia
tutta bella sei,
la
siscelta fra tutte le donne,
non c’è ombra in te
sol
la
re
misi-mi-fa#
Madre di Misericordia, Porta del Cielo.

Noi che crediamo alla vita,
Maria
noi che crediamo all’amore
Maria
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
ricorriamo a te
quando più buia è la notte,
veglia su di noi
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero!
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SOL
RE
DO
RE7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
SOL
RE
DO
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

MI
La morte è uccisa, la vita ha vinto,
SI
è Pasqua in tutto il mondo,
LA
MI
LA
un vento soffia in ogni uomo
Siamo qui sotto la stessa luce
SI
SI7
FA#lo Spirito fecondo,
sotto la sua croce
MI
RE
SI7
che porta avanti nella storia
cantando ad una voce
SI
la Chiesa sua sposa,
LA
MI
SI
LA
SI7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, L’Emmanuel. sotto lo sguardo di Maria,
FA#- SI7
MI
SI
LA
comunità.
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
MI
Siamo qui
LA
sotto la stessa luce
FA#sotto la sua croce
RE
SI SI7
cantando ad una voce

SOL
Un grande dono che Dio ci ha fatto
RE
e’ Cristo, il suo figlio
DO
l’umanità è rinnovata,
RE
RE7
è in lui salvata.
SOL
è vero uomo, è vero Dio,
RE
è il Pane della Vita,
DO
che ogni uomo ai suoi fratelli
LARE7
ridonerà.

MI
SI
LA
SI7
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, L’Emmanuel.
MI
SI
LA
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
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GLORIA (Di Fatta)
GLORIA (Gen Verde)
re
sol
si-7 la
Gloria, gloria a Dio.
re
sol si-7 la
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
re
sol
si-7 la
Pace in terra agli uomini
sol
re sol
di buona volontà.
re sol re
Gloria!
la sol re
mi-7
re
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
sol re
do
re
ti adoriamo, glorifichiamo te,
sol re
mi-7
re
do la
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
sol re mi-7 re sol
re do re
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
sol re
mi-7
re do la mi- do la
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Rit.
Re
do
sol
re
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
la
abbi pietà di noi.
Rit.
Sol
re
do
re
Perché tu solo il Santo, il Signore,
Sol
re
do
re
tu solo l’Altissimo Cristo Gesù,
Sol
re
mi-7
con lo Spirito Santo
re
do la mi– do la
nella gloria del Padre.
Rit.
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Sol
re
mire
Gloria, Gloria, Gloria a Dio
Sol
re
mi- re
Nell’alto dei cieli, Gloria,
sol
re
mi- re
e pace in terra agli uomini
sol
do
sol
di buona volontà.
misiNoi ti lodiamo, ti benediciamo,
do
re
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
sol re
do sol
ti
rendiamo grazie
mido
re \4 re
per la tua gloria immensa.
Rit.
RelaSignore Dio, Re del cielo,
fa
do
Dio Padre onnipotente,
sol
fa
do
sol
Signore Figlio
unigenito, Gesù Cristo,
sib
fa
lare
Signore Dio, Agnello di Dio,Figlio del Padre.
Rit.
misiTu che togli i peccati del mondo,
do
re
abbi pietà di noi;
misiTu che togli i peccati del mondo,
do
re
accogli la nostra supplica,
sol re
do sol mido re
tu alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Rit.
RelaPerché tu solo, tu solo il Santo,
fa
do
tu solo il Signore,
sol
fa
do
sol
tu l’Altissimo, Gesù Cristo
sib
fa
con lo Spirito Santo
lare
Do la-7 sol
nella gloria del Padre. Amen
Rit.

LA DANZA DI MARIA
mi

fa#-7/4 sol#-7 fa#-7/4

Introduzione:
L'alba che sale dal cielo
Colora di strano
i muri bianchi di Nazaret.

GIOVANE DONNA
RE
MI- SOL
RE
Giovane donna attesa dall'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.

Parte un bagliore dal cielo
Un raggio divino
entrando in casa parla a Maria.

RE FA#- SIAve
RE FA#- SIAve

SOL SOL- RE
Maria.
SOL SOL- RE
Maria.

Angelo: Io sono un angelo
Non devi aver paura
Mi manda il tuo Signore Iddio.
Rit.

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

Maria danzando tu
hai detto sì,

Rit.

e la tua danza ci salvò.

io non conosco uomo,

"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.

Sarà Giuseppe, lui, mio sposo.

Rit.

Maria: Com'è possibile,

Angelo: Il Santo Spirito
su te discenderà
perché tu sei la prescelta.
Maria: Io sono del Signore,
io sono la sua serva
Sia fatta la sua volontà.
Coro: E mentre tu danzavi
per così grande amore
Nel ventre tuo nasceva un fiore. (2 volte)
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SALVE REGINA

SALVE DOLCE VERGINE

sol
re
Salve Regina,
do
sol
Madre di misericordia,
re
vita, dolcezza,
do
sol
speranza nostra, salve!
re re7
Salve Regina!
(2 v.)
sol
laA te ricorriamo,
re7
sol
esuli figli di Eva.
sido
A te sospiriamo piangenti
re re7
in questa valle di lacrime.
sol
laAvvocata nostra,
re7
sol
volgi a noi gli occhi tuoi
simostraci dopo questo esilio
do
re re7
il frutto del tuo seno, Gesù.
sol
re
Salve Regina!
do
sol
Madre di misericordia,
re
o clemente, o pia,
do
sol
o dolce Vergine, Maria!
re sol
re
Salve Regina! Salve Regina!
do sol do sol
Salve! Salve!

lami- re si
Salve o dolce vergine
lasi- la si
salve o dolce madre
lare lamiin te esulta tutta la terra
do la-7
si-7 mied i cori degli angeli.
Tempio santo del Signor
gloria delle vergini
tu giardino del paradiso
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo
tu altar purissimo
in te esulta, o piena di grazia
tutta la creazione.
Paradiso mistico
fonte sigillata
il signore in te germoglia
l' albero della vita.
O sovrana semplice
o potente e umile
apri a noi le porte del cielo
dona a noi la luce.
La- re mi
Amen.
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GLORIA
do sol do fa sol
do sol do fa sol do
Gloria
Gloria
milafa do sol do fa sol
a Dio nell’alto dei cieli gloria
do sol do fa sol
do sol do fa sol do
e pace (e pace in terra)
e pace
mi- la- fa
do
sol do do7
in terra agli uomini di buona volontà.
fa
do
Noi ti lodiamo (Ti lodiamo) Ti benediciamo (Ti benediciamo)
fa
sol
Ti adoriamo (Ti adoriamo) Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
do sol do
fa sol do sol do fa sol
Ti rendiamo
grazie
do mi- la- fa do sol do mi
per la tua gloria immensa.
lamifa
sol
do miSignore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio,
lami
fa
mi
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
lamilamiTu che togli i peccati,
i peccati del mondo
fa
do
re
sol
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
lamilamiTu che togli i peccati,
i peccati del mondo
fa
do
re
sol
accogli
accogli
la nostra supplica.
do
sol
lami
Tu che siedi alla destra
alla destra del Padre
fa
do
re
sol
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi.
Stacco musicale: do sol do fa sol do sol do fa sol do mi- la- fa do sol do do7
fa
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il Santo)
do
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
fa
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo)
sol
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
do sol do fa sol do sol do fa sol
Con lo Spirito
Santo
do milafa
do sol do fa sol (do)
nella gloria di Dio Padre. Amen
(2 volte)
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GLORIA (D. Jackson)

AVE MARIA (Verbum Panis)

Re la
sila
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Sol
re
mire
sol la
E pace in terra agli uomini di buona volontà
Re
la
sila
sol
re
mire
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo
Sol
fa# sisol
la re fa#
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa

re
A
re
A

Sifa# sisol la re
mi- fa#
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnipotente
Sisol la re sol re sol la
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo.
Rit.
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Rit.
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Rit.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito di Dio Padre.
Re la
sila
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Sol
re
mire
sol la
E pace in terra agli uomini di buona volontà
Re
la
sila
sol
re
mire
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo
Sol
fa# sisol
la siTi rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Sol mi- re
Amen.
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la
si- sol re la mi- sol
- ve Maria,
Ave
la si- sol re la re
- ve Maria,
Ave

re
sila
sol
donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis
re
sila
sol
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis
re
la
sisol
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis
re
la
sol
la
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis
re
A
re
A

la
si- sol re la mi- sol
- ve Maria,
Ave
la si- sol re la re
- ve Maria,
Ave

re
sila
sol
donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis
re
sila
sol
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis
re
la
sisol
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis
re
la
sol
la
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis
re
A
re
A

la
si- sol re la mi- sol
- ve Maria,
Ave
la si- sol re la re
- ve Maria,
Ave
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MANI
re
sol
la
re
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
sol
re
mila4 la7
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
re
sol
la
re
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
sol
re
mi- la
re
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
sila
sol
re
Vorrei che le mie mani avessero la forza
mimi
la4 la
per sostenere chi non può camminare.
sila
sol
re
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
misol
la4 la
diventasse culla per chi non ha più madre…
re
la
sol
Mani, prendi questi mie mani, fanne vita fanne amore,
si- la
braccia aperte per ricevere chi è solo.
re
la
sol
Cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi al mondo,
sila
sol la
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più…
Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi darai la mano,
fa che le mie strade si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità,
strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.

ILCANTO DEL MARE

DEL TUO SPIRITO SIGNORE

Sifa#Rit. Cantiamo al Signore
re
mi
fa#stupenda è la sua vittoria.
sol
miSignore è il suo nome.
si– fa#- siAlleluja
(2 volte )

Re
sol re
sol re
Del tuo Spirito, Signore,
la sifa#- sol
re
mi- re
è piena la terra,
è piena la terra.

sol
re
misiVoglio cantare in onore del Signore
sol
mi- si– fa#- siperchè ha trionfato, alleluja.
sol
re
misiHa gettato in mare cavallo e cavaliere.
sol
mi-7
si– fa#- siMia forza e mio canto è il Signore,
sol
re
fa#- mi- fa#il mio Salvatore è il Dio di mio padre
sol
re
fa#- si– re do sied io lo voglio esaltare

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città..
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme..
Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita fanne amore
Braccia aperte per ricevere che è solo
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio
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Del tuo Spirito…
Se tu togli il tuo soffio
muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

Rit.

Del tuo Spirito…

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

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

Rit.

Rit-

Do
sib re- la– sib
Benedici il Signore, anima mia,
do
fa do
sol do
Signore, Dio, tu sei grande!
sib
Sono immense, splendenti
resib fa solre
tutte le tue opere e tutte le creature.

Del tuo Spirito…

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

Rit.
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INSIEME E’ PIU’ BELLO
VOGLIO CANTARE AL SIGNORE

SALMO 8

fa
do
Voglio cantare al Signor
sib
do
e dare gloria a lui,
fa
do
voglio cantare per sempre
sib
al Signor. (2 v)
do
Cavallo e cavaliere
fa
ha gettato nel mare,
do
egli è il mio Dio
fa
e lo voglio esaltare.
sib
Chi è come te, lassù
do
nei cieli, o Signor?
sib
sol-7
Chi è come te, lassù,
do
/7
maestoso in santità?
Rit.

milamiSe guardo il cielo, la luna e le stelle
do
re
siOpere che tu con le dita hai modellato
si7
do re
mi-7
Che cosa è perché te ne curi
do
lare7
sol si7
Che cosa è perché te ne ricordi
mido la- miL’uomo, l’uomo, l’uomo.
do re
miEppure l’hai fatto poco meno degli angeli
do re
midi gloria e di onore lo hai coronato
do
re
sol
si7
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani
do
re
sol
si7
su tutte le cose che tu avevi creato:
do
mido
migli uccelli de cielo, i pesci del mare
do
mile greggi e gli armenti,
lasi7 migli animali della campagna.

La destra del Signore
ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato
in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto
il suo popolo passò,
con timpani e con danze
il Signore si esaltò.
Rit.

milamiSe guardo il cielo, la luna e le stelle
do
re
siOpere che tu con le dita hai modellato
si7
do re
mi-7
Che cosa è perché te ne curi
do
lare7
sol si7
Che cosa è perché te ne ricordi
mido la- miL’uomo, l’uomo, l’uomo.

Con la tua potenza
Israele hai salvato,
per la tua promessa
una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi
al Signore canterò,
con un canto nuovo
il suo nome esalterò.
Rit.
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re
la
Dietro i volti sconosciuti
sol
re
della gente che mi sfiora,
sol
re
mila\4
quanta vita, quante attese di felicità,
re
la
quanti attimi vissuti,
sol
re
mondi da scoprire ancora,
sol
re
la\4
splendidi universi accanto a me...
sol
la
E’ più bello insieme,
siè un dono grande l’altra gente,
sol
la si- (sol)
è più bello insieme. (2 v)
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore
il silenzio, il pianto della gente intorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso,
è il mio pianto, il mio sorriso,
chi mi vive accanto è un altro me. (Rit.)
mi
si
Fra le case e i grattacieli,
la
mi
fra le antenne lassù in alto
la
mi
fa#si
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.
mi
si
E la luce getta veli
la
mi
di colore sull’asfalto
la
mi
si\4
ora che cantate insieme a me.
la
si
E’ più bello insieme,
do#è un dono grande l’altra gente,
la
si do#- (la)
è più bello insieme.
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E LA STRADA SI APRE
mire
sol
re
mi- re sol re
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto
mire
sol
re
fa
acqua che scende decisa scavando da sé
milasol
re
l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che
mire
do
sull'orizzonte di sera
lasido
re
mi- re sol re (2 volte )
tutto di questa natura ha una strada per sè.
Attimo che segue attimo un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all'unità
che non è più domani,
lasol
re
usiamo allora queste mani
mire
do
scaviamo a fondo nel cuore
lasido
re4 re
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà ...
sol
Che la strada si apre
re
do
passo dopo passo
sol
re
laora su questa strada noi.
si
mie si spalanca un cielo
re
do
un mondo che rinasce,
mi- lare4 re
si può vivere nell'unità.
E la strada si apre… (2 v.)

SU ALI D'AQUILA

CANTERÒ UN CANTO NUOVO

sol7+
re7+
Tu che abiti al riparo del Signore
sol7+
re7+
e che dimori alla Sua ombra
fa7+
sib7+
di’ al Signore: «Mio rifugio,
sol-7
la4 la7
mia roccia in cui confido».

Re
sol
re sol
Canterò un canto nuovo
Re sol
re sol
Canterò la mia salvezza
Sisol
re
Canterò che solo nel Signore
La
sisol la re sol
È la nostra gioia, la nostra libertà.

re
re7+
E ti rialzerà, ti solleverà
mila mi-7
la
su ali d’aquila ti reggerà
la-7
re7
sol
misulla brezza dell’alba ti farà brillar
si- fa#- mi-7
la4/7 re
come il sole, così nelle sue mani vivrai.

Re sol
re sol
Con fiducia ho sperato nel Signore
Re
sol
la
Ed egli su di me s’è chinato
Sisol
re
Ha dato ascolto al mio grido
Sol
la
Mi ha liberato dalla morte.
Rit.

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

Egli ha reso sicuri i miei passi
I miei piedi ha posto sulla roccia
Mi ha salvato dal buio della notte
Dal fango della palude.

Rit.
Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno;
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.

Ha guardato la mia povertà
Egli è stato la mia liberazione
Beato l’uomo che in lui confiderà
Il Signore è vicino a chi lo cerca.

Rit.
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s'apre la strada in una giungla di idee, seguendo sempre il sole
lasol
re mire
do
quando si sente assetato deve raggiungere l'acqua
lasido
re
mi- re sol re
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
lasol
re
Usiamo allora queste mani
mire
do
scaviamo a fondo nel cuore
lasido
re4 re
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà …
Rit.
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Rit.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie;
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
E ti 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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CANTO DELLE CREATURE
(benediciamo il Signore)

CANTICO DI ANNA
mi
si
do#- mi7
Il mio cuore esulta nel Signor,
la
mi
la mia fronte si innalza
fa#si7
grazie al mio Dio
mi
si
sol#-7do#-7
perchè godo dei suoi benefici,
fa#si7
mi
non c'è santo come il Signor.

mido
laRit. Benediciamo il Signore
do lami- la- re mia lui onore e gloria nei secoli.
milamiAngeli del Signore
Benedite il Signore
sol
re
simiE voi o cieli
Benedite il Signore
Acque sopra il cielo Benedite il Signore
Potenze del Signore Benedite il Signore
Sole e luna
Benedite il Signore
Astri del cielo
Benedite il Signore
Piogge e rugiade Benedite il Signore
O venti tutti
Benedite il Signore
Rit.
Fuoco e calore
Benedite il Signore
Freddo e rigore
Benedite il Signore
Rugiada e brina Benedite il Signore
Gelo e freddo
Benedite il Signore
Ghiaccio e nevi
Benedite il Signore
Notti e giorni
Benedite il Signore
Luce e tenebre
Benedite il Signore
Lampi e tuoni
Benedite il Signore
Rit.
Tutta la terra
Benedica il Signore
Monti e colli
Benedite il Signore
Ogni vivente
Benedica il Signore
Acque e fonti
Benedite il Signore
Mari e fiumi
Benedite il Signore
Cetacei e pesci
Benedite il Signore
Uccelli del cielo Benedite il Signore
Belve e armenti Benedite il Signore
Rit.
Figli degli uomini
Benedite il Signore
Popolo di Dio
Benedite il Signore
Sacerdoti del Signore Benedite il Signore
Servi del Signore Benedite il Signore
Anime dei giusti Benedite il Signore
Umili di cuore
Benedite il Signore
Santi di Dio
Benedite il Signore
Ora e sempre
Benedite il Signore

do
re
mi
Non vi siano discorsi superbi,
la-7
si-7
mi- 7
nè arroganza sulla vostra bocca;
lasi7
mi-7
il Signore è il Dio che sa tutto,
do la-7
si4/7
le sue opere sono rette
Rit.
L'arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito
e la ricca di figli è sfiorita.
Rit.
Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere
e gli assegna un trono di gloria.

CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE
sol
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
la-7
quando siete ancora lungo la via, amatelo,
do
re
do sol
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo,
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,
quando il cuore dice "non ce la fai", invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
sol
Il Signore Dio
Loda, loda lodatelo
laOnnipotente
Loda, loda lodatelo,
do re4 re
Noi
Alleluia
sol
Vi annunziamo Alleluia
Con semplicità Loda, loda, lodatelo
laE fedeltà
Loda, loda, lodatelo
do re
Lodate
Alleluia
sol
Il Signor
Alleluia
Quando vedi un fratello un po' triste, sorridigli,
se ti accorgi che è rimasto indietro, aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annunzialo,
solo Lui è la gioia e l'amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.

Rit.
Rit.
Al Signore appartiene la terra,
sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre,
Il Signore sconfigge i nemici.
Rit.

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

RESTA QUI CON NOI

CANTICO (Bizzeti)

do
sol
Vivere la vita
refa
lacon le gioie e coi dolori di ogni giorno,
sol
do
sol

re
Le ombre si distendono,
sol
scende ormai la sera
re
mie si allontanano dietro i monti
sii riflessi di un giorno che non finirà
la
mi
midi un giorno che ora correrà sempre
re
fa#sol
miperché sappiamo che una nuova vita
re
da qui è partita
sol
la
e mai più si fermerà.
re
fa#- sol
re
Resta qui con noi il sole scende già,
mila
sol
la
re
resta qui con noi,Signore è sera ormai.
re
fa#sol
re
Resta qui con noi, il sole scende già,
mila
sol la
re
se tu sei fra noi la notte non verrà.

Lami
la- sol
do
Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano
Lamilafa
sol
mi
Nuove strade si aprono davanti ai nostri passi,
Lamilafa
sol
mi
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi.
Lare-7 sol
laVieni con me, l’estate è già finita:
re-7 sol
lagli ultimi fiori coglierò per te,
relaremi
lal’intreccerò coi tuoi capelli d’oro,
fa sol lasol
do mi
come regina t’incoronerò,
fa sol la- sol
mi lacome regina t’incoro…..nerò.
lare-7 sol
laTi porterò con me sulle colline,
re-7
sol
lati parlerò col cuore sulle labbra
relaremi lati chiamerò mia sposa e mia colomba
fa sol
la- sol
do mi
acqua di fonte io sarò per te
fa sol la- sol
mi
laacqua di fonte io sarò
per te.

è quello che Dio vuole da te.
Do
sol
Vivere la vita
Refa
lae inabissarti nell'amore è il tuo destino,
Sol
do
sol
è quello che Dio vuole da te.
fa
sol
do
miFare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
fa
sol
do micorrere con i fratelli tuoi ...
fa
sol
do6
miScoprirai allora il cielo dentro di te,
fa
resol
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi ...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Rit.
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre, spera,
come una terra che
nell’arsura chiede l’acqua
ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua viva,
con te fra noi il deserto fiorirà.
Rit.

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi ...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
fa
redo
una scia di luce lascerai.
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Eccomi sono pronta a venire con te non ho paura
Nuove strade i passi miei con te conosceranno
Nuove strade i passi miei con te conosceranno.
Verrò con te nei campi e nelle vigne, frutti dorati coglierò per te,
ti canterò dolcissime canzoni
danze di gioia danzerò per te, danze di gioia danzerò per te.
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto, ti seguirò dovunque tu vorrai
nel tuo riposo e nella tua fatica
terra accogliente io sarò per te, terra accogliete io sarò per te.
Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una,
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una.
E passeranno i mesi e le stagioni, la nostra terra si coprirà di frutti,
cadrà la neve sui nostri capelli,

ma il fuoco acceso non si spegnerà, ma il fuoco acceso non si spegnerà.
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ALTISSIMO

CANONI DI TAIZE’
re
sol la
re
la
1.Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor,
sol
fa#
siegli è stato il mio salvatore,
la re
sol
la
fa#sol
la re
in lui confido non ho timor, in lui confido, non ho timor
sila
re
si- fa#
2. Questa notte non è più notte davanti a te:
sire
fa#
il buio come luce risplende
simisifa#
3.Di notte andremo di notte, ad incontrar la Fonte,
Re
la
si– re fa# sifa#
solo la sete ci guida, solo la sete ci guida.

re- sol- do fa re- sol- do fa re- sol- do fa re- sol- do fa
4.Gloria, Gloria, in excelsis Deo! Gloria, Gloria, alleluia, alleluia!
re
sire
la
mido
mi- la re
5.Confitemini Domino quoniam bonus confitemini Domino alleluia!

fa do re- sib fa sol do fa do re- sib do7 fa
6.Ubi cari-tas et a- - mor, ubi caritas, Deus ibi est.
mi
la
si7
mi
7.Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima me - a.
fa
do re- soldo
fa
8.Oh! oh! oh! Adoramus te Domine!
re
sol re la si- fa# si- la re mi- la
re sol re la si- mi- sol la7
re
9.Laudate omnes gentes, lauda - te Domi - num! Laudate omnes gentes, lauda - te Dominum!

laresol
do7+ fa
remi4
la10.Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene, nada le falta.
lare- sol
do7+ fa
re- mi laNada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.
re
si- re
si- re sol re mi- re la re la
11. Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetiti - a.
re sol re si- re la re la re sol re si- re la re
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetiti - a.
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Re9
re9/si
Altissimo Onnipotente Buon Signore
Tue son le lodi la gloria e l’onore e ogni benedizione
Che a te solo e al tuo nome Altissimo possiamo elevare
E nessun uomo può credersi degno
fa#-7 mi-7
di poterti nominare.
Re9
re9/si
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature
Specialmente per frate sole
Così bello e radioso
Con la sua luce illumini il giorno
Ed illumini noi
E con grande splendore
fa#-7 sol
Ci parla di te Signore.
Re
la
siLodate e benedite il Signore
sol
re
la
siRingraziate e servite con grande umiltà.
Sol
re
la
siLodate lodate benedite il Signore
sol
re
la
siCon grande umiltà ringraziate e servite
sol
fa#-7 mi-7
Con grande umiltà.
Re9
re9/si
Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle
Le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle
Per frate vento per l’aria e il sereno ed ogni tempo
fa#-7 mi-7
Così la vita tu cresci e sostieni in ogni creatura.
re9
re9/si
Laudato sii mi Signore per sora acqua così preziosa
Per frate foco giocoso e potente
Che ci illumina la notte.
Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la terra
fa#-7 sol
Ci sostiene e governa e ci dona fiori frutta ed erba.
Rit.
Re9
re9/si
Laudato sii mi Signore per quelli che per il tuo amore
Perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione
Che sora morte ha trovato
Viventi nella tua volontà
fa#-7 sol
Da te altissimo un giorno saranno da te incoronati.
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Rit.

CANTICO DELLE CREATURE (Frisina)
(chitarra – capotasto III)
Re
fa#- do#- re
(Fa la- mi- fa)
Altissimo Onnipotente bon Signore
Do#fa#do#- la
fa#- si
(mi- la- mi- do la- re)
tue so’ le laude, la gloria et omne benedictione.
Mi
si
do#- la
(sol re mi- do)
A Te, solo Altissimo se confanno
Sol#do#- la
fa#si
re7
(si- mi- do la- re fa7)
et nullo homo è digno Te mentovare.
Sol
do
sol
(Sib mib sib)
Laudato si’ mi’ Signore
Simi- si(re- sol- re-)
con tutte le tue creature
lami- do
(do- sol- mib)
e spetialmente messer lo frate sole,
sol
mire
(sib sol- fa)
lo qual’è iorno e allumini per lui,
sol do
sol do
(sib mib sib mib)
et ellu è bello cum gran splendore,
milare
(sol- do- fa)
de Te Altissimo ha significazione.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e per le stelle,
per frate vento per aere et omne tempo
con cui tu dai a noi sustentamento.
Per sora acqua, umile et casta,
per frate foco robustoso et iocundo.
Laudato si’ mi'’ Signore
per sora nostra madre terra
la quale ci sostenta e ci governa,
ci dona frutti e fiori ed erba;
per chi perdona per lo tuo amore,
per chi sostiene infermità, tribolazione.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale,
da cui null’omo vivente può scampare.
Ma guai a chi troverà nelli peccati!
Beati quelli che troverà
nelle santissime tue voluntate.
Laudate et benedite
et rengratiate il mio Signore,
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore.

Si7 mi– re sol re si7 mi12.Kyri - e, Kyri - e e - lei - son. (bis)
sifa#- sol la re la
sol fa#- si13.Misericordias Domini in aeternum cantabo.
lafa mi
la- do
mi
14.Dona la pace, Signo - re, a chi confida in te
lafa mi lami laDona, dona la pace, Signo - re. Dona la pa - - ce.
rela4
rela4
15.Restate qui e vegliate con me,
re- do
fa do
re- sol- la4
vegliate e prega - te, vegliate e prega - te.
la re
sol
re
la
16.O Christe, Domine Jesu! o Christe, Domine Jesu!
redo
fa
do
re
17.Vieni Signore, vieni! Maranathà!
do
fa do
redo
fa do
re– do
Signore, vieni! Maranathà! Signore, vieni, Signore!
Sisol fa# sisol fa#
18. Vieni Spirito creatore, vieni, vieni
Si- sol mi- fa# si– sol mi– fa#
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni
rela4
re- do fa
19.Bonum est confitere in Domi - no,
sol- do
fa do resol-7 la- rebo - num spera - - - re in Do - - mi - no.
re- la20.O povertà, fonte di ricchezza! Gesù donaci un cuore povero!
simi
si– mi sol la
re fa#
21.Resta con noi, o Signore, che gia scende la se - ra.
simi
si- mi sol
fa#
si- fa#
Resta con noi, o Signore, che già scende la se - ra.
CANONI (D. Jackson)
sifa#- sol
si- mido#5dim fa#21. Mostrami il tuo volto Tu Eterno Amor, non abbandonarmi perché ti nascondi
sifa#- sol
si- mido#5dim fa#- siMostrami il tuo volto Tu Eterno Amor, non abbandonarmi mio Signore.
sisol
si- misisol
fa#
22. La tua croce Signore Gesù, fonte di vita, io ti seguirò
sisol
si- misisol la siLa tua croce Signore Gesù, fonte di vita per l’eternità
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ALLELUIA (Varnavà-Costa)
ALLELUIA (chiama ed io)
fa
do
Alle-alleluia
relaa-alleluia, a-alleluia
sib fa
sol- fa sib do fa
alleluia, alleluia, a-a-alleluia, alleluia

re
la
sifa#Chiama, ed io verrò da te:
sol
re
Figlio, nel silenzio,
mi
la 4
mi accoglierai.

Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà.
A-a-alleluia, alle-alleluia.

Voce e poi...la libertà,
nella tua parola
camminerò
re
a
si- fa#Alleluja, alleluja, alleluja
sol
re mi7 la 4
alleluja, alleluja
re
la
si- fa#alleluja, alleluja, alleluja
sol
re la9 re
alleluja, alleluja

ALLELUIA (Verbum Panis)
SiRe Mi- La
Alleluia Alleluia
Si- Re Mi- Fa#- SiAlleluia
Alleluia

Danza ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada
comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.

E SE NON FOSSE UN SOGNO

ANNUNCEREMO CHE TU

Re
La
SiFa#E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero?
Sol
Re
MiLa
Se fosse vero amore che il mondo fa girar?
Re
La
SiFa#E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero?
Sol
Re
MiLa
Potresti far qualcosa per rinnovar con noi
Re Mi- Fa#- MiL’intera umanità.

Sol
Re
Annunceremo che Tu sei Verità,
Sol
re
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
LaDo Re
senza paura anche tu lo puoi cantare.

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

ALLELUIA (irlandese)
sol
do re
Date gloria al Signore (2v)
mire
sol
cantate la sua gloria (2v)
sol
do
re
Sì, il Signore ci ama
sol
do
re
il suo amore è fedele.

Rit.
ALLELUIA (ed oggi ancora)
re-7 sol-7
do7
fa
Alleluia, Alleluia,
sib6 sol-6
la7
reAlleluia, Alleluia!

sol do mi– re
do sol la– re
Alleluia,
Alleluia
sol do mi– re
do sol la– re sol
Alleluia,
Alleluia

solEd oggi ancora, mio Signore,
do
fa
ascolterò la tua Parola
sib
solche mi guida nel cammino
la4 la
della vita.

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

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

Rit.
Se coraggio avrai certo crederai
Che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà
Quando le sue orme seguirai.

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

Rit.

sol
do
sol
Cantate al Signore con gioia
mire
sol
popoli tutti del mondo
do
sol
re
cantate la sua grandezza.

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

NOI LODEREMO IL SIGNORE

ALLELUIA DI TAIZE'

ALLELUIA (la nostra festa)

Re
la sol
Rallegriamoci,

La Do#Re Mi
Noi loderemo il Signore
La Do#Re Do#Noi canteremo il suo nome
Fa#Do#Re La
Proclameremo la sua gloria
SiMi
La (Re Mi) (Do#)
L’amore che nutre per noi. (1 v.)
v.)

re
fa#- sol
re
Alleluia, alleluia, alleluia,
sol
re
la
Alleluia, alleluia,
re
fa#- sol
re
Alleluia, alleluia, alleluia,
sol
re
la re
Alleluia, alleluia.

la
re
la mi
Alleluialleluia, alleluialleluia
la re
la mi la
alleluialleluia, alleluia. (bis)

re
la
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno
Re
la sol
Rallegriamoci,
Re
la
è la vita che distrugge ogni paura
SiRallegriamoci,
Sol
re
la
che si compie in questo giorno ogni promessa
Si- sol
Rallegriamoci,
Re
la
rela sol
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.
re
sol la
Gloria a te, Emmanuele.
Re
sol la
Gloria a te Figlio di Dio
sisol
Gloria a te Cristo Signore
Re
la
(re)
che nasci per noi e torna la gioia.
Rallegriamoci,
Egli viene a liberarci da ogni male
Rallegriamoci,
è il momento di gustare il suo perdono
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita
Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi
la presenza di Dio.

Fa#Do#Re
Mi
Grazie Signore per la gioia che dai
Fa#Do#Re Mi
Le meraviglie che per noi tu fai
Fa
Sol
MiLaCon te nel cuor paura più non c’è
ReSi- Mi
Cammineremo nel tuo amore.
Rit.
Grazie Signore per la forza che dai
E l’amore che per noi tu hai.
Con te nel cuor paura più non c’è
Cammineremo nel tuo nome.
Rit.

(2

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
Rit.
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

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

Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
vinta è la morte alleluia.
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
alleluia, alleluia!
Rit.
ALLELUIA (gen)
sol la- sol fa
Alleluia Alleluia
do sol do re sol
Alleluia Alleluia
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re mi
fa#- la
Perchè la festa siamo noi
re
mi
la/7
che camminiamo verso Te ...
re
mi
fa#- do#Perchè la festa siamo noi
sire
mi7
cantando insieme così ...
mi7
Lalalalallala Alleluia ...

Rit.

Rit.

Rit.

la
re
mi
la
La nostra festa non deve finire
fa#simi
la
non deve finire e non finirà. (bis)

ALLELUIA (Scaglianti)
la
do#re
mi
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi.
fa#re
si7mi
Signore hai portato amore e libertà.
fa#mi re do#Signore sei vissuto nella povertà.
la
re
mi7
Noi Ti ringraziamo Gesù.
la
fa#- re
mi la
fa#- si7
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
la
fa#- re
mi- do#- re la re la
alleluia, alleluia, alleluia.

mi

Signore sei venuto, fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la Tua vita a noi,
noi Ti ringraziamo Gesù.
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ALLELUJA (Frisina)
ALLELUIA (GEN VERDE)
La
fa#- re
mi la
fa#- re la
Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia
la
mi
cantate al Signore
la7 re
un cantico nuovo
la
do#7
tutta la terra
fa#- mi7
canti al Signore.
la
mi
Per tutta la terra
la7 re
si è accesa una luce,
la
do#7
uomini nuovi
fa#- mi7
cantano in cor:
la
Un cantico nuovo di gioia infinita,
la7
re
un canto d’ amore a Dio con noi
La mi re
Alleluia...

GRANDI COSE
re sol re
mi-si- sol
la re
Alleluja, alleluja, lodate il Signore;
sol re
mi-si- sol
la re
alleluja, alleluja, lodate il Signore.
sib
fa
sib
fa
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
solredo
lodatelo nell'alto firmamento.
sib
fa
sib
fa
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
sol
lami la
lodatene l'eccelsa sua maestà.
Alleluia...

LODE E GLORIA A TE
Re
Sol
Re
La
Re
Lode e gloria a te, lode e gloria a te
SiMiRe
Sol
Re
Luce del mattino, lode e gloria a te

ALLELUIA AL REDENTORE

Re
Sol
Re
La Re
M’ha fatto camminare, m’ha fatto camminare,
SiMiRe
Sol
Re
per questo canto: lode e gloria a te.
Rit.

Re sol la si- sol re mi- la4 la
A
lleluia, alleluia, alleluia

Lo loderò nel tempio, lo loderò nel ciel
Per sempre canto, lode e gloria a te.

Re sol la si- sol re la re4 re
A
lleluia, alleluia, alleluia

Rit.

LODE A TE O CRISTO
(Canto al Vangelo in Quaresima)

Rit.

Rit.

MiDo
Lode a te o Cristo
La- SiMiRe di eterna gloria

Lo loderò con l’arpa, io loderò il Signor
ha fatto grandi cose, lode e gloria a te.

Lo loderò con danze, mi ha fatto camminar
Per questo canto: lode e gloria a te.
Rit.
(2 volte)

36

re
la
misiRit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
re sol
re
la4 la
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
re
la
misiGrandi cose ha fatto il Signore per noi,
re
sol
re
la4 la
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
simi-7
fa#Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
sol
la4 la
l’amore che Dio ha versato su noi.
re la
misire
Tu che sai strappare dalla morte,
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.

DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA
mi
do#- si
fa#Egli ha cambiato il mio pianto
mi
la
si
E la mia tristezza in danza
mi do#si fa#si
mi
Proclamerò e canterò la sua gioia in me.
mi la mi la mi
la mi
Dove c’era il dolore , operò la guarigione.
mi la mi la mi la mi
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione,
re
la
mi
sento il suo dolce amore per me che mi illumina
re
la
do
la si7
e la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.
Tu hai cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Tua gioia in me.
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RESURREZIONE

QUALE GIOIA (È STAR CON TE)

ECCO IL PANE

BENEDICI, O SIGNORE

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

Sol
Ogni volta che ti cerco,
Laogni volta che t’invoco
Sol
MiRe
Sempre mi accogli Signor.
MiGrandi sono i tuoi prodigi,
Do
tu sei buono verso tutti
Sol
Do
Re
Santo tu regni fra noi.
Sol
Re
Quale gioia è star con te, Gesù,
La- Mivivo e vicino
Sol
Re
Do
Re
Bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Sol
Re
Quale dono è aver creduto in te,
LaMiche non mi abbandoni
Sol
Re
Io per sempre abiterò
Do
Re
Sol
la tua casa, mio re.

REFA
Ecco il pane e il vino
DO
LAdella cena insieme a Te,
FA
DO
ecco questa vita
SIb
che trasformi.

siNebbia e freddo,
la
giorni lunghi e amari
simentre il seme muore.
re
Poi il prodigio
la
antico e sempre nuovo
sol7+
del primo filo d’erba.
re
la
E nel vento dell’estate
sire
ondeggiano le spighe;
la
fa#si
avremo ancora pane.
mi si mi
si
Benedici, o Signore
la
mi
questa offerta che
fa#
portiamo a te.
mi si
sol#- re#Facci uno come il pane
do#mi
si
che anche oggi hai dato a noi.

Vederti Risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato tu sei qui tra noi:
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Re
Sol
Re
Chi cercate donne quaggiù?
Sol
Re
Chi cercate donne quaggiù?
Sol
La
Quello che era morto non è qui.
Re
Sol
Re
E' risorto sì, come aveva detto anche a voi.
Sol
Re
La SiSol
Voi gridate a tutti che è risorto Lui.
Re
La Sol
Re Sol Re Sol
a tutti che è risorto Lui.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore
Oggi rinasco Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi.
Rit.

Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte no,
non esiste più,l'hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini come te
Tutti noi uomini con Te.
Sol
Uomini con te, Uomini con te
Re
Sol
Re
Sol Re
che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca
Canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi.
Rit.
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REFA
Cieli e terre nuove in noi,
DO
LATu discendi dentro noi…
FA DO
fatti come Te,
SIb SOLnoi con Te nell’anima.

ANTICA ETERNA DANZA
Sol
re
mire do
Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza,
lare mi-re
do la si
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Sol
re mire do
Grappoli dei colli, profumo di letizia
Lare mi-re lasi- miper fare un solo vino, bevanda della grazia.

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

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

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

Dio della speranza, sorgente di ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.
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SERVO PER AMORE

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

RESTA ACCANTO A ME

siUna notte di sudore
re
sulla barca in mezzo al mare
la
fa#e mentre il cielo s’imbianca già
sol
situ guardi le tue reti vuote.
re
Ma la voce che ti chiama
la
re
un altro mare ti mostrerà
sol
re
e sulle rive di ogni cuore
mi- sol re
le tue reti getterai.

la
la7+
Ecco quel che abbiamo
re
la
nulla ci appartiene ormai.
fa#do#Ecco i frutti della terra
re
mi
che tu moltiplicherai.
la
la7+
Ecco queste mani,
re
la
puoi usarle se lo vuoi
fa#do#per dividere nel mondo
re
mi
la
il pane che tu hai dato a noi.

sire
Offri la vita tua
la
fa#sol
come Maria ai piedi della croce
sie sarai
re
la
servo di ogni uomo,
re
sol
servo per amore,
re
mi- sol
re
sacerdote dell’umanità.

fa#do#-7
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
fa#7
solo una goccia che tu ora chiedi a me...
si7
Una goccia che in mano a Te,
do#7
re
la
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Re la
sol
re
Ora vado sulla mia strada
Mifa#- sol
la
Con l’amore tuo che mi guida
Re la
sol
re
O Signore ovunque io vada
Sol
la
re
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
siIl 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
Nel tuo fedele amare
re
Il mio perché

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.

Rit.

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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QUESTA E’ LA MIA FEDE
mi

sol#-

Questa è la mia fede
la
mi
Proclamarti mio Re
do#- mi7 la7+
si4 si
Unico Dio, grande Signore.
mi
sol#-7
Questa è la speranza
la7+ sol#7 do#So che risorgerò
la
si mi si7
E in te dimorerò.
(2v)
mi-7
do7+
Canterò la gioia di esser figlio, canterò
sol
che tu non abbandoni,
do
re si7
non tradisci mai.
mi-7
Dammi sempre la tua grazia
do7+
sol
e in te dimorerò per adorarti,
do
re
si7
per servirti in verità, mio re.
RIT.
Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà,
mio re.

Ora vado sulla mia strada…
Fa’ che chi mi guarda non veda che te
Fa’ che 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

RIT.
...
E in te dimorerò (2v.)
Canterò al mio Re.

Ora vado sulla mia strada...
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FRANCESCO VA'
redo reQuello che io vivo non mi basta più,
do retutto quel che avevo non mi serve più:
la
io cercherò
requello che davvero vale,
solsib
la
e non più il servo ma il padrone seguirò!
la

reRit.
Francesco, vai,
do
reripara la mia casa!
do
reFrancesco, vai,
do
fa
non vedi che è in rovina?
sol- sib
fa
E non temere: io sarò con te
la
redovunque andrai.
do
re- sib
Francesco, vai!
do
reFrancesco, v ai!
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.
Rit.
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.
Rit.
Quello che cercavo l’ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà
di essere figlio tuo,
fratello e sposo di Madonna Povertà.
Rit.

IL CANTO DELL’AMORE

ACCOGLI NELLA TUA BONTA’

SEGNI DEL TUO AMORE

Mi
Do#Se dovrai attraversare il deserto
La
Mi
non temere, io sarò con te
Mi
Do#se dovrai camminare nel fuoco
La
Mi
la sua fiamma non ti brucerà
Si
La
Mi
seguirai la mia luce nella notte
Fa#Si
Do#sentirai la mia forza nel cammino
Re
La
io sono il tuo Dio, il Signore.

lareAccogli nella tua bontà
sol
do mi
i doni che oggi noi t’ offriam
laree fa’ che al mondo noi possiam
sib
mi
laessere segno d’unità

Do
re- do reMille e mille grani nelle spighe d’oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore
Quando, macinati, fanno un pane solo:
Pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

mi4
7
Noi ti lodiam
lasol/laper la tua fedeltà,
mi4
7
la tua bontà
la- sol
laè alta più del ciel
sol
do
noi ti doniam la nostra povertà
sib9
che trasformerai
simi
in gioia e carità.

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 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.
Rit..

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai. (2 v.)

Rit.

ACCOGLI I NOSTRI DONI

In te Signore rifugio noi troviam
tu sei per noi via, vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
con la gioia che tu solo sai donar

do
do7
Accogli, Signore, i nostri doni
lado/sol
in questo misterioso incontro
fa
do
latra la nostra povertà
fa sol
do sol
e la tua grandezza.
lasol
do sol
Noi ti offriamo le cose
la- do
sol do
che tu stesso ci hai dato
fa
do lae tu in cambio donaci,
resol do fa/sol
donaci te stesso.
(2 volte )

Mi
Do#Io ti sarò accanto
La
Mi
sarò con te
Mi
Do#per tutto il tuo viaggio
La
Mi
sarò con te.
(2 v.)
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TI OFFRIAMO

OGNI MIA PAROLA

SANTO (Zaire)

LE TUE MERAVIGLIE

LODI DI DIO ALTISSIMO

sila
Su questo altare
sol
siTi offriamo il nostro giorno,
la
tutto quello che abbiamo
sol
fa#
lo doniamo a Te;
sila
l'amare il gioire
sol
siil dolore di questo giorno
la
sisu questo altare doniamo a Te.
sila
Fa' di tutti noi un corpo,
sol
si
un'anima sola,
la
che porta a Te
sol
fa#
tutta l'umanità
sila
e fa' che il tuo amore
sol
sici trasformi in Te,
la
come il pane ed il vino
siche ora Ti offriamo. (2 v)

do
sol
do sol
Come la pioggia e la neve
do
fa
sol
scendono giù dal cielo
lasol
e non vi ritornano
fa
sol
senza irrigare
fa
sol fa sol
e far germogliare la terra,
do
fa
così ogni mia parola
do sol
non ritornerà a me
do
fa
sol
senza operare quanto desidero,
lasenza aver compiuto
sol
fa
dol sol
ciò per cui l'avevo mandata.
fa
sol
Ogni mia parola
ogni mia parola.

sol
do
sol
Osanna eh osanna eh
do
re
sol
osanna a Cristo Signor
(2 v.)

RE
MI
DO#FA#Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
SILA
SOL MI
perché ho visto le tue meraviglie.
RE
MI
DO#FA#Il tuo popolo in festa per le strade correrà
SILA
SOL MI
a portare le tue meraviglie.

La
mi
Tu sei santo, Signore Dio,
re
la
fai cose grandi meravigliose.
La
mi
Tu sei il Bene, il sommo Bene,
re
la
Tu sei il Signore Onnipotente.

FA#DO#RE
LA
La tua presenza ha riempito d’amore
FA#DO#- RE
LA
le nostre vite, le nostre giornate,
SOL
RE
in te una sola anima.
MIRE
Un solo cuore siamo noi,
SOL
RE
con te la luce risplende,
MILA
splende più chiara che mai.

Fa#do#Tu sei forte, Tu sei grande,
fa#do#Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
re
Tu sei presente, sei;
mi
la
per sempre Dio presente sei.

sol do
Santo santo
sol do
Santo santo

sol re sol
Osanna
sol re sol
Osanna

Rit.
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te
(2v)
Rit.
Benedetto Colui che viene
Nel nome Tuo Signor (2v)

Rit.

SANTO (rock)
Sol
do
mire do
sol la-7
re
Santo, santo, santo sei Signore Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi.
Sol
do
mire
do
sol
re
sol
Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
Mi- re
do
sol
mire
Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Mire do
sol
mi- re
Osanna nell’alto dei cieli al nostro Salvator.

Tu sei trino e un solo Dio,
Tu sei il Re del cielo e della Terra.
Tu sei bellezza, sei,
per sempre Dio bellezza sei.

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

Tu sei amore e carità,
Tu sei sapienza e umiltà,
Tu sei letizia, sei,
per sempre Dio letizia sei.
Tu sei la mia speranza e la mia forza,
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia,
Tu sei la pace, sei,
per sempre Dio la pace sei.

RE
MI
DO#- FA#Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
RE
MI
DO#- FA#perché ho visto le tue meraviglie.
RE
MI
DO#FA#Il tuo popolo in festa per le strade correrà
RE MI
RE LA
a portare le tue meraviglie.

Rit.
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SANTO (c.m.)
PREGHIERA SEMPLICE (JCSS)

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

re
la
si– re
Dov'è odio fa ch'io porti amore,
sol
re
mi- la7
dov'è offesa ch'io porti il perdono.
re
fa#7
sire
Dov'è la discordia fa' ch'io porti l'unione
sol
la
re la7
dov'è il dubbio fa' ch'io porti Te.

re
fa#- sol
la
fa#Dolce sentire come nel mio cuore,
si- la sol fa#- si- mimi7
la
ora umilmente, sta nascendo amore.
re
fa#- sol
la
fa#Dolce capire che non son più solo
si- la sol fa#- si- mila re
ma che son parte di un’immensa vita,
si- sol- re sol
solla
re
che generosa risplende intorno a me:
si- sol- re sol solla7
re
dono di Lui del suo immenso amore.

E la verità dov'è l'errore,
la speranza per chi è disperato.
Se perdonerai chi ti ha fatto del male,
anche te il Signore perdonerà .
Dov'è la tristezza porti gioia,
dove son le tenebre la luce,
o Maestro fa' ch'io non cerchi
d'essere amato quanto di amare;
re
fa#7
siè morendo che si vivrà
re
sol
la
di vita eterna fammi strumento
sol re
del tuo Amor.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori
si- la sol fa#- si- mimi7
la
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
si- la sol fa#- si- mila7
re
fonte di vita per le sue creature:
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore che ha creato
l’universo intero.
sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

SANTO ( Bonfitto)
mire
la- misol re mi do
re
sol
re do re
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'univeso
re
misol
do
lare7
Santo è il Signore
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
mire
la- misol
misi- mi- lare7
Santo, Santo, Santo, Santo,
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
re
misol
do
lare7
Santo è il Signore
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
do
misol
misi- milare7
Dio dell' universo.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
re
sol
do
lare7
I cieli e la terra
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
do
misol
misi- mi- lare7
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
re
I cieli e la terra
do
misono pieni della tua gloria.
re
do
si7
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
mire
Osanna, Osanna, Osanna,
SANTO (GEN )
do
si7
nell' alto dei cieli.
sol
mi- simire do mi- re
miSanto, Santo, Santo,
Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene
do
re
mire do mi- re
miil Signore Dio dell'universo.
Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene
do sido milamiI cieli e la terra
nel nome del Signore.
do
la7
re
re
do
si7
sono pieni della Tua gloria.
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
sol
re
sol re
mire
Osanna, Osanna
Osanna, Osanna, Osanna,
do
re
sol
do
si7
Osanna nell'alto dei cieli (2 v. )
nell' alto dei cieli. Santo...
sol mi- do
re
Benedetto colui che viene
sol
nel nome del Signore.
Osanna, Osanna
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SANTO

( Gen Verde)

Sol do sol do sol re sol
Santo, santo, santo
sol do sol do sol re sol
Santo, santo, santo
do
sol
il Signore, Dio dell'universo
do
sol
il Signore, Dio dell'universo
do
sol
I cieli e la terra
re
sol
sono pieni della tua gloria.
do
sol
re
sol
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
do
sol
re
sol
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Rit.
do
Benedetto Colui
sol
do
sol
che viene nel nome del Signore
do
Benedetto Colui
sol
re
sol
che viene nel nome del Signore
do
sol
re
sol
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
do
sol
re
sol
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Rit.

SANTO (Bizzeti)

MI BASTA LA TUA GRAZIA

Re
la
sisol mi– mi
la
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo
Re
la
si- sol mi– mi la
Cieli e terra sono pieni della tua gloria.
re
sol
re fa# siOsanna, osanna nell’alto dei cieli,
sol
mi- la
Osanna nell’alto dei cieli,
re
sol
re fa# si- sol la re sol re
Osanna, osanna nell’alto dei cieli, osanna
Re
la sisol mimi
la
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Sol
LaQuando sono debole allora sono forte
Do
Sol
perché tu sei la mia forza
LaQuando sono triste è in te che trovo gioia
Do
Sol
perché tu sei la mia gioia.
Re MiDo
Gesù, io confido in te
Sol
Re
Gesù, mi basta la tua grazia

re
sol
re fa# siOsanna, osanna nell’alto dei cieli,
sol
mi- la
Osanna nell’alto dei cieli,
re
sol
re fa# si- sol la re sol re
Osanna, osanna nell’alto dei cieli, osanna

Do
Sol
Sei la mia forza
Do
la mia salvezza
Misei la mia pace
Re
sicuro rifugio.
Do
Sol
Nella tua grazia
Do
voglio restare
MiRe
Santo Signore, sempre con te.

SANTO ( NM)
re
la
Santo, Santo, Santo; Santo il Signore
misol
Il Signore Dio dell’universo.
re
misi- la
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
sisol
la
Osanna, osanna nei cieli
Sisol
la re
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo. Santo il Signore,
il Signore Dio dell’universo.
Benedetto è chi viene in nome del Signore.
Osanna, osanna nei cieli
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA

LA
SI
DO#Gloria al Signore che salva,
LA
SI
MI
gloria alla sua potenza!
FA#- SOL#- LA
Solo da Lui la vittoria
FA#SOL#DO#gloria al suo nome……. per sempre (x2)
LA
Ha sconfitto le nazioni,
SIb
distrutto ogni fortezza,
LA
dal suo trono di gloria
FA#SOL# LA SOL#
trionfa la giustizia.
LA
Ha disperso i suoi nemici,
SIb
difeso chi lo teme,
LA
la sua destra potente
FA#SOL# LA SOL#
è scudo di salvezza.
LA
Ha liberato i giusti,
SIb
dal laccio della morte,
LA
con il suo braccio santo
FA#SOL# LA SOL#
ha fatto meraviglie.

Quando sono povero allora sono ricco
perché sei la mia ricchezza.
quando son malato è in te che trovo vita
perché tu sei guarigione.
Gesù, io confido in te
Gesù, mi basta la tua grazia.
Rit.
Sol
LaQuando sono debole allora sono forte
Do
Sol
perché tu sei la mia forza
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SYMBOLUM 80
mi/7
Oltre la memoria
lamidel tempo che ho vissuto,
mi-7
oltre la speranza
la-7
si/ 7
che serve al mio domani,
mi/7
oltre il desiderio
lamidi vivere il presente,
mi- 7
anch’io -confesso -ho chiesto
la- 7
si/ 7
che cosa è verità?
mi si
E tu
do# sol# come un desiderio
la
si
do# che non ha memorie,
fa# / 7 si
Padre buono,
mi
si
come una speranza
la
sol# che non ha confini,
la
si
do# come un tempo eterno
fa# /7 si
sei per me.
sol re misiIo so quanto amore chiede
lare7
sol mi-7
questa lunga attesa
la
/7
re
del tuo giorno , o Dio;
sol
re
luce in ogni cosa
misiio non vedo ancora
la- re 7 sol mi-7
ma la tua parola
la
/7 si
mi rischiarerà.

CANTICO
DELLE CREATURE
Quando le parole
non bastano all’amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l’illusione
promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto
nel mezzo del cammino...
E tu
Figlio tanto amato
verità dell’uomo,
mio Signore,
come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita
sei per me.
Rit.
Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me!
E tu forza della vita,
spirito dell’amore,
dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo
sei per me. Rit.

resolreLaudato sii mi Signore
do
rela7 reper Frate Sole, sora Luna,
solrefrate Vento, il Cielo, le Stelle
do
re- la
reper sora Acqua, frate Focu.
sib do fa
reLaudato sii mi Signore
solrela
reper la terra e le tue creature
(2 volte )

SANTO (“maremmano”)

PACE SIA, PACE A VOI

Re fa#- sol la re
Santo santo
santo
fa#- sol
la
Il Signore Dio dell’universo
sol
I cieli e la terra
re
la
sono pieni della tua gloria
Re fa#sol
la re
Osanna nell’alto dei cieli
sol
Benedetto colui che viene
re
la
nel nome del Signore
Re fa#sol
la re
Osanna nell’alto dei cieli

Mi
"Pace sia, pace a voi"
La
Do#Si4
la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
Mi
"Pace sia, pace a voi"
La
Sol
Re
La Si
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Mi
"Pace sia, pace a voi"
La
Do#Si4
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
Mi
"Pace sia, pace a voi"
La
Mi
Si Mi La Mi
la tua pace sarà una casa per tutti.
LA
Mi
"Pace a voi"
Si Do#sia il tuo dono visibile
La
Mi
"Pace a voi"
Si Do#la tua eredità
La
Mi
"Pace a voi"
Si
Do#come un canto all’unisono
Re
Si
che sale dalle nostre città.

Laudato sii Signore
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare
per il tuo amore saprà amare.
Rit..
Laudato sii Signore
per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai mai scampare.
Rit.
Laudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con umiltà
ringraziate e servite.
Rit.

LA PACE SIA CON TE
Re sol la
re
E la pace sia con te,
sol la sol re
pace, pace
sol la sol re
Ogni giorno sia con te,
sol la sol re
pace pace.
sol la sol re
La sua pace data a noi
sol
la
sol re
Che dovunque andrai porterai.
Re sol la
re
E la pace sia con te,
sol la sol re
pace, pace.

"Pace sia, pace a voi".....
"Pace a voi"
un’impronta nei secoli
"Pace a voi"
segno d’unità
"Pace a voi"
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
"Pace sia, pace a voi" ....
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CHI CI SEPARERÀ

COME FUOCO VIVO

PERCHE’ TU SEI CON ME

SE AVESSI MAI COMMESSO

Re
la si– sol
fa#-7
Chi ci separerà dal suo amore
mi-7
si- sol
la
la tribolazione, forse la spada?
sifa#-7 sol
re
Né morte o vita ci separerà
misi– sol re la7 re
dall'amore in Cristo Signore.

do sol/si
laCome fuoco vivo si accende in noi
re-7
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/si
laChi potrà tacere da ora in poi
re-7
sol
do
che sei tu in cammino con noi
fa
sol
do
fa
che la morte è vinta per sempre che
re-7
sol4 sol
ci hai ridonato la vita
lafa
do
Spezzi il pane davanti a noi
sol4 sol
mentre il sole è al tramonto:
solla
reora gli occhi ti vedono
fa
sol4
sol
sei tu! Resta con noi

mire
do
Solo tu sei il mio pastore
lasol
do
re
niente mai mi mancherà
mire
do
Solo tu sei il mio pastore
re do re miO Signore

La
re
mi
la
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini
Fa#mi
la
mi
per sempre manterrei la stessa fiducia
fa#re
mi
fa#poiché io so che questa moltitudine di offese
re
la
non è che goccia d’acqua
mi
fa#- (la)
in un braciere ardente. (2 v.)

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

NEL TUO SILENZIO

Come fuoco vivo…

Re
Sol/si
La/do#
Re
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
Si-7
Mi-7 La7
Re/fa#
venuto a vivere dentro di me.
Sol/si La/do#
Re
Sei tu che vieni, o forse è più vero
Si-7
Mi-7 Sol/la Re
che tu mi accogli in te, Gesù.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
Come fuoco vivo…

Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.

sol
mi- do re
Mi conduci dietro te
misisulle verdi alture
do
sol
laai ruscelli tranquilli, lassù
sol
re
do
dov’è più limpida l’acqua per me
sol
re
do sol
dove mi fai riposare

Oh se potessi aver un cuore ardente d’amore
che resti il mio sostegno, non m’abbandoni mai
che ami tutto in me persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai né il giorno, né la notte.
Non ho trovato mai creatura capace
d’amarmi a tal punto e senza mai morire
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura
si faccia mio fratello capace di soffrir.

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

Io so fin troppo bene che le nostre giustizie
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor.
No, Tu non hai trovato creatura senza macchia
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo
e nel tuo Sacro Cuore, Gesù io mi nascondo
non temo perché sei la sola mia virtù.

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il mio calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato
Rit.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

Rit.
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COL TUO AMOR

SAN FRANCESCO

VERBUM PANIS

re
re5+
re
re5+
O Signore, fa' di me uno strumento
re
re5+
sol si7
fa' di me uno strumento della tua pace
misol-7 la
dov'è odio ch'io porti l'amore
sib
la
re sol la
dov'è offesa ch'io porti il perdono
re
re5+
re re5+
dov'è dubbio ch'io porti la fede
re
re5+
sol si7
dov'è discordia ch'io porti l'unione
mila
fa#- si7
dov'è errore ch'io porti verità
mila
re 7
a chi dispera ch'io porti la speranza. (2v.)

MiRe
Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
Il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo,
e per non abbandonarci
in questo viaggio
Ci lasciò tutto se stesso come pane.
MiSol
Verbum caro factum est,
Mi- (Do Re)
verbum panis factum est. (2 v.)
Sol
Re
Do
Qui spezzi ancora il pane
Re
in mezzo a noi
Sol
Re
E chiunque mangerà
Do
Re
non avrà più fame.
Sol Re
Do
Qui vive la tua Chiesa
Re
intorno a te
Sol
Re
Dove ognuno troverà
Do Re
la sua vera casa.
MiSol
Verbum caro factum est,
Mi- (Do)
verbum panis factum est. (2 v.)

sol
si
miO maestro dammi tu un cuore grande
la7
re
che sia goccia di rugiada per il mondo
do
re
che sia voce di speranza
simiche sia un buon mattino
do
re
sol
per il giorno di ogni uomo
do
re
sie con gli ultimi del mondo
mido7+
sia il mio passo lieto
re
sol lare
nella povertà, nella povertà
lado
sol
(2 v.) nella povertà.
O Signore fa' di me il tuo canto
fa' di me il tuo canto di pace
a chi è triste ch'io porti la gioia
a chi è nel buio ch'io porti la luce.
E' donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. (2 v.)

Prima del tempo, quando l’universo
fu creato dall’oscurità
Il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo,
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane.
Rit.

Rit.
64

GESU’ E LA SAMARITANA
miCol tuo amor,
do+7
col tuo poter,
si-7
mi- re
Gesù riempi la mia vita. (2 v.)

SiFa#Sono qui, conosco il tuo cuore
fa#
Sicon l'acqua viva ti disseterò.
Re
MiSono io, oggi cerco te,
La
Re
Cuore a cuore ti parlerò,
Sol
MiNessun male più ti colpirà,
La
Re
Il tuo Dio non dovrai temere.
MiLa
Se la mia legge in te scriverò,
Re
Sol/si
Al mio cuore ti fidanzerò,
Mi- La
Fa#7
Sol7+ SiE mi adorerai in Spirito e veri - tà.

laEd io ti adorerò
micon tutto il cuore,
laed io ti adorerò
micon tutta la mente,
laed io ti adorerò
micon tutte le forze.
do+7
Tu sei il mio Dio!
Rit.
E cercherò il tuo volto
con tutto il cuore
e cercherò il tuo volto
con tutta la mente
e cercherò il tuo volto
con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio,
re
do7+
Tu sei il mio Signor,
re
misei il mio Signor.

PADRE NOSTRO

(D. Jackson)

Sol
do
sol
Padre nostro che sei nei cieli,
lamire /7
sia santificato il tuo nome,
sol
re
mi- si mivenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
do
re sol4 sol do la- re
come in cielo così in terra
sol
do
sol
Dacci oggi il nostro pane,
lamire /7
dacci il nostro pane quotidiano,
sol
re
mi- si mie rimetti a noi i nostri debiti
do
fa#dim si
micome noi li rimettiamo ai nostri debitori
do
la-7 re
si mi
E non ci indurre in tentazione,
lare do sol
ma liberaci dal male. (2 volte )
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IO VEDO IL RE

SOTTO L'OMBRA

DOVE DUE O TRE

la7
re
sol
Io vedo il Re, il mio Signor
Sifa#mila7
adorato sulla terra, innalzato su nel ciel.
Re
sol
Io vedo il Re, il mio Signor,
Sifa#i miei occhi han visto il Re,
Sol
la sila4 re
l’Agnello, il Salvator che sempre regnerà.

sol
do
Sotto l' ombra delle ali tue
sol
viviam sicuri.
do
Alla tua presenza noi darem:
la- re7 si- mi- la- re sol
gloria, gloria , gloria a te, o Re.

do
sol
la fa
sol
do
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro,
fa
sol mi
lado
fa
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a te,
sol
do
lafa sol do (sol)
o Padre, conoscere il Tuo amore è avere vita con te.

Re
la
sol re
La gloria di Dio riempie il tempio
Sol
la
sila
e gli angeli, intorno a lui, lo acclamano Re.
Sol
la
fa#7 simi-7
Con loro cantiamo: “Santo, Santo è il Signor,
re sol la7
lui solo è il Re”.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni
In te dimoriamo in armonia
e ti adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amor
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor
santo, santo, santo sei Signor.

di un amore immenso, date prova di quella speranza che c' è in voi
Coraggio! vi guiderò per sempre, io rimango con voi. (la)
re
la
sisol
la
re
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti,
sol
la fa#
sire
sol
la
se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
re
sisol la re (si)
in Lui la nostra vita gioia piena sarà!

Rit.

RIMANETE IN ME
La
Mi Re Mi
La
Mi
Re Do#4 Do#7
Rimanete in me ed io in voi perché senza di me non potete far nulla.
Fa#- Mi
Re
Do#- Si- Fa#- Mi7
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (2 volte)

mi
si
do#la
si
mi
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza,
la
si
sol#
do#mi
fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge, perchè il Regno
si
mi
do#la si mi
del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.

Re7+
La
Si- Mi La7+ Do#
Io sono la vite e voi siete i tralci, rimanete in me.
Re7+
Do#
Fa#Mi
Re Do#Re Mi
Se le mie parole resteranno in voi ciò che chiede - te vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi, questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. (2 volte)
Io sono la vite e voi siete i tralci, rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi ciò che chiede - te vi sarà dato.
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la

PANE DEL CIELO

Rit.

re
fa#Pane del cielo
sol
re
sei Tu, Gesù,
simivia d’Amore:
sol
re
Tu ci fai come Te.

sol
mila
No, non è rimasta fredda la terra:
fa#sol
re sol
Tu sei rimasto con noi
sol
re
per nutrirci di Te,
sila
Pane di vita;
sila
fa#ed infiammare col Tuo Amore
la
sol re
tutta l’Umanità.
Rit.
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.

TE , AL CENTRO DEL MIO CUORE

CUSTODISCIMI

DORMENDO SUL TUO CUORE

fa#la
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore
do#re
di trovare Te, di stare insieme a Te
sifa#unico riferimento del mio andare
re
mi do#fa#unica ragione Tu, unico sostegno Tu
re
mi
la
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

MiLa- Si MiHo detto a Dio senza di te
Re
Sol
alcun bene non ho,
La- Si7
Custodiscimi.
MiLa- Si MiMagnifica la mia ere - di - tà
Re
Sol
Benedetto sei tu
La- Si- Misempre sei con me.

LaSempre io voglio sorridere
Fa7+
remi4 laDormendo sul tuo cuore
RelaE là ridirti sempre
Re-7
mi7 fa#
Quanto io t’amo Signore.
SiNulla potrà inquietarmi
Sol7+ mifa#4 siDolcissimo Signore
misiE nulla mai turbarmi
mifa#- siDolcissimo Gesù.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c'è un punto fermo, è quella stella là
la stella polare fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
do#re
do#- fa #Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
do#re
mi
e poi non importa il come, il dove e il se…
(2v)
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit.

Mi- La- Re
Sol
LaCustodisci - mi, mia forza sei tu.
Mi- La- Re
Do
MiCustodisci - mi, mia gioia Gesù. (2 volte)

Sol
re
mi-7 la
Mi abbandono a te
Re
sifa#Sposo sei tu Gesù,
sol
la
sisolo il tuo sguardo sa
rere5dim mi4 mi
donarmi felicità.

Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò,
mai vacillerò!
Via , verità e vita sei;
Mio Dio credo che
Tu mi guiderai.

Rit.
TI SEGUIRO'

Come una rosa che
Si dona e più non è
La vita mia così
Dono a te Signor.

sol
re mido
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
sol re si mido
sol
e nella tua strada camminerò.

Rit.
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.

Rit.

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

Io ti attenderò
Senza cessare mai
D’indirizzarti i miei,
i miei canti d’amor.

Ti seguirò sulla via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Rit.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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DAVANTI A QUESTO AMORE
sila
siHai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
sol
la
re
sidal tuo cuore come fonte, hai versato pace in me,
mifa#
sol
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
la
re
la
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Re
sol
la
Dio mia grazia, mia speranza,
Sila fa#
ricco e grande Redentore.
Sol
la
re
Tu, Re umile e potente,
Sol
re
sol
la
risorto per amore, risorgi per la vita.

TU SEI

DUC IN ALTUM

ANIMA DI CRISTO

do
re-7
Tu sei la prima stella del mattino,
do
fa
re-7
Tu sei la nostra grande nostalgia,
do
re- sol
do
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
sollafa
dopo la paura di esserci perduti
redo
sol4 sol
e tornerà la vita in questo mare.

Sol
Do
Come voci nel nostro cuore
Sol
Re
MiRiecheggiano le tue parole
Re
Do Re
Quando chiamasti Pietro:
Sol
Do
“Getta ancora le tue reti,
Sol
Re Si MiInoltrati nel mare della morte
Re
Do
Re
Per chiamare alla vita i figli di Dio”.
Sol
La- Mi- Re
Come un canto che viene da te,
Do
L’annuncio di speranza che
Re
Si/mib
doni all’umanità.
MiSiDi fronte alle difficoltà
Do
Sol
Dici a noi di ripartire
Do Sol/si La- Re (Sol)
verso le profondità.

milami- si
Anima di Cristo santificami,
misol re mi- re micorpo di Cristo salvami,
mila- mi- si
sangue di Cristo inebriami,
misol re mi- re miacqua del costato lavami.

Della storia tu sei la guida,
Purifichi ogni memoria
Con la presenza tua.
Sul tuo volto che soffre in croce
Dipinto è il dolore di ogni uomo
Che attende la vita morendo con te.

Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami
E comandami di venire da Te,
con i santi tuoi adorarti.

fa
do
sol
laSoffierà, soffierà, il vento forte della vita

fa

do

re-

sol do

Soffierà sulle vele e le gonfierà di te!
fa
do
sol
laSoffierà, soffierà, il vento forte della vita
sol#
do
re- sol do
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

re
sol
la
Vero agnello senza macchia,
Sila fa#
mite e forte Salvatore sei.
Sol
la
re
sol
re
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
Sol
la
fa#
sidavanti a questo amore la morte fuggirà.

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.
Rit.
ABSORBEAT

DAVANTI AL RE

do
mi- lareL'ardente e dolce forza del tuo amor
do
fa
re- (re) sol
rapisca, Signor, l'anima mia
do
milareda ogni cosa che sta sotto il ciel
do
fa resol
al fin che io muoia per amore tuo
do
mi- larecome tu hai voluto morir
do
fa
re- sol do
per amor dell'amor mio.

sol
do
Davanti al Re
re
sic' inchiniamo insieme
mido
re
per adorarlo con tutto il cuor
sol
do
verso di Lui
re
sieleviamo insieme
mido
lare
sol
canti di gloria al nostro Re dei Re
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sol
re do
miLode a te per la tua immensa carità,
sol
re
do milode a Te tu ti doni a me.
sol
re do
miLode a te per la tua immensa carità,
sol
re
do sol
o Signor io mi dono a Te.
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da Te.
Rit.

Rit.

Rit.
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DIO NASCOSTO

ALLA TUA MENSA

Fa mi
laDio nascosto
fa
sol
do
nel segno così fragile del pane
resol
do
presenza misteriosa del tuo corpo
lafa
che hai donato a noi per sempre,
sol
laSignore ti adoriamo.

DO
SOL LA-7
Tu ci inviti alla tua mensa
RE-7
FA
SOL
e ci doni il pane e il vino,
DO
SOL LA-7
col tuo Corpo e col tuo Sangue
RE-7 SOL FA DO
tu ti offri per amo-re.
DO
FA SOL DO
Vita nuova abbiamo in Te, Signor
FA MI LAla salvezza è solo in Te, Signor
DO
RE DO
e al banchetto del tuo Regno
SOL
FA DO
con i santi noi verremo.

Dio presente
in questo sacramento della vita
che hai detto “non vi lascerò mai soli”
e cammini al nostro fianco,
Signore ti adoriamo
la
la7
Guarda con amore noi tuoi
refigli che veniamo a Te
sol
sol7
do
accogli l'offerta della nostra vita.
La7
Donaci il Tuo Spirito
ree vieni ad abitare in noi,
Do
mi7
larendici strumenti del Tuo amore.

DO
SOL LA-7
Sull’altare tu ti immoli
RE-7
FA SOL
come agnello senza colpa,
DO
SOL LA-7
buon Pastore ci raduni
RE-7 SOL
FA DO
e dimori in mezzo a no-i.
Rit.

Dio risorto
che hai dato la Tua vita sulla croce
che prendi su dite il nostro peccato
e che sempre ci perdoni.
Signore ti adoriamo.
Dio potente
che regni per i secoli infiniti
e chiami l'uomo a vivere per sempre
nella gloria del Tuo regno.
Signore ti adoriamo.

LIBERA IL TUO SI
sol
siPrendi il tuo coraggio tra le mani
do
re
nei solchi getta un seme di speranza;
poi chiederemo insieme acqua viva
di quella che fa nascere sorgenti.
do
re
Seguimi nel mondo,
sol
simispezziamo insieme il pane della vita
do
sfamiamoci di gioia in Cristo
lare
nostra libertà.
do
re
Con Dio nel nostro cuore
sol
sisulle ali dell’amore sopra il fuoco
mido
oltre tutto, oltre la morte
Lare
ci sarà il nostro grazie.
Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo si,
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello
è un dono del suo Amore.
Rit.

SEI IL MIO RIFUGIO
re
sol
la
re
Sei il mio rifugio, la mia salvezza.
re
sol
mi- la
Tu mi proteggerai dal male,
la7 re
sol
mi circonderai d'amor
re
si-7
e il mio cuore libererai.
re
sol la7
re
Non ho timore, io confido in te.

Guarda con amore noi Tuoi figli…

60

Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore.
perdonato porterai perdono
al Nuovo Giorno
scioglierai le vele.

Rit.

VOCAZIONE
Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri
Sol
Do Sol
e quel giorno Lui passò;
Do
Sol
Fa
era un uomo come tanti altri
Sol
Do Sol
e passando mi chiamò.
Lam
Mim
Fa
Come lo sapesse che il mio nome
Sol
era proprio quello,
Do
Sol
Fa
come mai vedesse proprio me
Sol
Do Sol
nella sua vita, non lo so.
Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri
Sol
Do Mi7
e quel giorno mi chiamò.
Lam Mim Fa
Sol
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
Lam Mim Fa
Sol
fa’ che ascoltando la tua voce,
Do Sol
Fa
Sol
io ricordi dove porta la mia strada
Do Sol
Fa Sol Do Sol
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 giorno come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa che ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.
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RE DI GLORIA
Sol
Ho incontrato Te Gesù
Re
e ogni cosa in me è cambiata
LaLa-7
Re/La-7/Re
tutta la mia vita ora ti appartiene
Sol
Do/Si7/Mi- / 7
tutto il mio passato io lo affido a Te
LaDo7+
Re4 Re7
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Re7
Sol
Do7+
Re
Dal tuo amore chi mi separerà
La-7
Do7+ Re
Sulla croce hai dato la vita per me
Re7
Sol
Do7+
Re4 Re
Una corona di gloria mi darai
La-7 Do7+ Re Sol
Quando un giorno ti vedrò.
Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà...
La-7Do7+ Re Mi- Sol
Io ti aspetto mio Signor
La-7Do7+ Re Si7 Mi- Sol
Io ti aspetto mio Signor
La-7Do Re7 Sol
Io ti aspetto mio Re!

SYMBOLUM 77
MIm
SOL RE
MIm
Tu sei la mia vita, altro io non ho
MIm
SOL RE
SI7
Tu sei la mia strada, la mia verità
LAm
RE SOL
DO
Nella tua parola io camminerò
LAm
RE
SOL
Si7
Finche avro' respiro fino a quando tu vorrai
LAm
RE SOL
DO
Non avro' paura sai se tu sei con me
LAm
RE
MIm
Io ti prego resta con me.
MIm
SOL RE
MIm
Credo in te Signore, nato da Maria
MIm
SOL RE
SI7
Figlio eterno e santo, uomo come noi
LAm
RE SOL
DO
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
LAm
RE
SOL
SI7
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
LAm
RE SOL
DO
Fino a quando io lo so tu ritornerai
LAm
RE
MIm
per aprirci il regno di Dio.
MIm
SOL RE
MIm
Tu sei la mia forza, altro io non ho
MIm
SOL RE
SI7
Tu sei la mia pace, la mia libertà
LAm
RE SOL
DO
Niente nella vita ci separerà
LAm
RE
SOL SI7
so che la tua mano è forte e non mi lascerà
LAm
RE SOL
DO
So che da ogni male tu mi libererai
LAm
RE
MIm
e nel tuo perdono vivrò.
MIm
SOL RE
MIm
Padre della vita noi crediamo in te
MIm
SOL RE
SI7
Figlio salvatore, noi speriamo in te
LAm
RE SOL
DO
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
LAm
RE
SOL
SI7
tu da mille strade ci raduni in unità
LAm
RE
SOL
DO
E per mille strade poi, dove tu vorrai
LAm
RE
MIm
Noi saremo il seme di Dio.
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VIENI E SEGUIMI
CRISTO È RISORTO VERAMENTE
la
si-7
Lascia che il mondo vada
la
per la sua strada.
do#fa#Lascia che l’uomo ritorni
mi
alla sua casa.
re
Lascia che la gente accumuli
la
la sua fortuna.
mi
re
la
Ma tu, tu vieni e seguimi,
mi re
la
tu, vieni e seguimi.

re
la
re
la
Cristo è risorto veramente, alleluja
re
la
sila4
Gesù il vivente qui con noi resterà.
sisol re
sol
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
re
la
sol re
È il Signore della vita.
re
sol
re
Morte dov’è la tua vittoria?
fa#- sila4
Paura non mi puoi far più,
sol
la
re
la
sise sulla croce io morirò insieme a Lui,
sol
re
la4
poi insieme a Lui risorgerò.

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
Mi re
fa#
tu, vieni e seguimi.

Rit.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato dall’eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Rit.

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. ( 2v )

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a Te.
Fa che possa dire “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
Rit.

fa#
sol#-7 fa#
E per questa strada, va’, va’
si
fa#
e non voltarti indietro, va’
si
fa#
e non voltarti indietro.
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TU SEI SANTO
la
relaTu sei Santo Signore Dio,
sib
solla+
Tu sei forte, Tu sei grande,
fa+
do
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,
la
resib la-7 reTu Padre Santo, Re del cielo.
sib
do
fa
Tu sei trino, uno Signore,
lasolla
reTu sei il bene, tutto il bene,
lasol- do
fa
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
sib
solla+
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
relaTu sei bellezza, Tu sei la pace,
sib
solla
la sicurezza il gaudio la letizia,
fa
do
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
la
resib la-7
reTu temperanza e ogni ricchezza.
sib
do
fa
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
lasolla
reTu sei rifugio, Tu sei fortezza,
la- sol- do
fa
Tu carità, fede e speranza,
sib solla
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
relaTu sei la vita eterno gaudio
sib
solla
Signore grande Dio ammirabile,
fa
do
Onnipotente o Creatore
la
re- sib la-7 reo Salvatore di misericordia.

BENEDICI IL SIGNORE
sila
re
Benedici il Signore, anima mia,
sol
la
re
quant'è in me benedica il suo nome;
mila
fa#
sinon dimenticherò tutti i suoi benefici,
sol
fa#sibenedici il Signore, anima mia.
sol la
re
Lui perdona tutte le tue colpe
mila sie ti salva dalla morte.
sol
la
fa#
siTi corona di grazia e ti sazia di beni
sol
la fa#
nella tua giovinezza.

VENITE FEDELI

TU SCENDI DALLE STELLE

sol
re sol re sol do sol si7
Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
mi- re la re sol re la re 7
venite, venite a Betlemme.

RE
LA
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
SOL LA
RE
e vieni in una grotta al freddo, al gelo,
LA
SOL LA
RE
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.

sol do sol do sol re si- mi- la-reNasce per noi Cristo Salvatore.
sol re
sol re sol re sol do sol re
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
sol re la- re mi- la- sol re sol
venite, adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta
la fede ci guida a Betlemme.
Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Rit.

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

Il Figlio di Dio, Re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme.
Rit.

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

ASTRO DEL CIEL
do
Astro del ciel, Pargol divin
sol7
do
mite Agnello Redentor.
fa
do
Tu che i vati da lungi sognar
fa
do
tu che angeliche voci annunziar.
sol7
do
sol7
do
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor,
sol7
do
sol7
do
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

LA7
RE
LA7
RE
O bambino mio divino io ti vedo qui a tremar.
LA7
SOL LA
RE
O Dio beato ah, quanto ti costò l'avermi amato,
LA7
SOL LA
RE
ah, quanto ti costò l'avermi amato!
RE
LA
A Te che sei del mondo il Creatore
SOL LA
RE
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
LA
SOL
LA
RE
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
LA7
RE
LA7
RE
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
LA
più m'innamora
SOL LA
RE
poichè ti fece, amor, povero ancora,
LA
SOL LA
RE
poichè ti fece, amor, povero ancora.

Astro del ciel, pargol Divin
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu vergineo mistico fior.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor,
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
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IO SARO' CON TE

CREATI PER TE

EMMANUEL

LUCE CHE SORGI

sifa#misiGuardami Signore, sono povero e solo,
mi- la
simifa#
come potrò annunciare la Tua volontà.
sifa#- misiTu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
mi- la
sisol fa#
Come saprò gridare la Tua verità?

Re
la
si- re
Tu ci hai fatti per te
Sol re mi-7 la4 /7
nella tua immensità,
Sol
la re
Nel tuo grande amore, Tu Signore,
la
si- la
Ci hai creati per Te,
Sol
re sol
re
E il nostro cuore, non trova pace
Si- la
re la
Se Signor, Tu non sei con noi.
la4 /7
re
Noi ti diamo gloria,
sol
la
fa#-7 si-7
diamo gloria a Te Signo – re,
fa#-7 la4 la7
re si-7
Re del cielo diamo gloria,
fa#-7
la
fa#-7 si-7
diamo gloria a Te, Signo – re
sol7+ la
si- fa#Re di ogni cosa sei,
sol7+ la
re
Re di ogni cosa sei.

SOL RE MISOL
Emmanuel, tu sei qui con me,
DO
SOL
LA-7 RE
nella povertà tu vieni incontro a me.
SOL RE MISOL
Emmanuel, Dio in mezzo a noi,
DO
SOL
LA-7 RE4/RE
della tua presenza riempi i giorni miei.

Redo
reLuce che sorgi nella notte,
sib
do
recantiamo a te, o Signore!
Do
reStella che splendi nel mattino
sib
sol- la
di un nuovo giorno
sib
fa solrecantiamo a te, Cristo Gesù,
sib
do
recantiamo a te, o Signore.

re sol
re mi- la sila4 la
Io sarò con te, come luce che ti guida,
re
sol
si- sol re sol la4 la
io sarò la tua voce, la tua forza,
re
la
si- sol re
la re
io sarò la tua difesa, la tua salvezza.

Chiuso è il mio labbro,
la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore,
la mia forza m'abbandona,
stendi la tua mano
ed io non temerò.
Rit.
Sento il Tuo coraggio,
la Tua forza mi sostiene,
insegnerò al Tuo popolo
la vera libertà.
Sento la Tua mano
che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida
per chi ti cercherà.

SOL RE DO SOL DO SOL LA-7 RE
Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me,
SOL RE
SI
MI- SOL
nella storia irrompi tu:
DO RE
DO SOL
io ti accolgo, mio Signor.
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.

Resib
do
reMentre il silenzio avvolge la terra
fa
sol- sib
do
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre
sib
do
fa
solla4 la
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
Sib
fa
sol- re- do sib
sol- la
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

Rit.
Rit.
Emmanuel, tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l’umanità.

Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

Rit.
Rit.
Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore

Rit.

Rit.
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ORA E' TEMPO DI GIOIA

IO VEDO LA TUA LUCE

TU CHI SEI

re mi-7
re sol la
L’eco torna d’antiche valli
re
mi-7 re7+
do7+
la sua voce non porta più,
sifa#-7 sol mi- la
ricordo di sommesse lacrime
re mi- re
la4 re
di esili in terre lontane.

re
la
Tu sei prima d'ogni cosa
re
la
prima d'ogni tempo
re
d'ogni mio pensiero
la
re la
prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto
preparate
la venuta del Signore.

re
siTu, tu chi sei?
sol
Tu che parli nel silenzio
la
re
Tu che abiti i deserti del mio cuore
la
siTu chi sei?
sol
Tu che canti nella notte
la
fa#
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre
mifa#
Tu chi sei?
sifa# siEd io chi sono io
sol
Vaso fragile di creta
la
miimpastato di paure e di speranze....
sol
sicome l'erba è la mia vita,
sol
la
fa#
come goccia di rugiada nel mattino...
mifa#
chi son io davanti a te?

sol
re
re/do re
Ora è tempo di gioia
sol la-7 sol do re4 re
non ve ne accorgete?
sol
re
la-7 miEcco faccio una cosa nuova,
sido7+
si-7 minel deserto una strada aprirò.

Tu sei la Parola eterna
della quale vivo
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo visto
predicare sulle strade
della nostra
incomprensione senza fine.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

re fa#-7
si- 7
Rit. Io ora so chi sei
sol la
fa#-7
io sento la tua voce
sol sifa#- re
io vedo la tua luce
sol la
la7
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell'amore
io vivo nella pace
sol la
re
io so che tornerai.

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

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta:
noi abbiamo visto un uomo come noi
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.
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siGuardami Signore
re
mipoca terra ho nelle mani ma se vuoi
la
fa#- sianche la mia terra fiorirà.
re
Guardami Signore,
sifa#sinel mio nulla ho confidato in te,
mila
sinel tuo amore tutta la mia vita canterà.

Tu, tu chi sei?
Tu che scruti nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti.
Tu chi sei?
Che mi insegui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra...
Tu chi sei?
Ed io chi sono io?
Io che sempre mi nascondo
e non faccio che fuggire dal tuo
sguardo...
Dove andrò senza una meta
senza un punto verso il quale
camminare..
Il tuo volto cercherò!
Rit.
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COME TU MI VUOI

L'ACQUA VIVA

FEDE È

sol
la-7
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
misol re
che si compia in me la tua volontà.
sol
la-7
Eccomi Signor, vengo e Te mio Dio,
misiplasma il cuore mio e di te vivrò.
do7+
do re
do7+
Se Tu lo vuoi Signore manda me
lasire4
e il tuo nome annuncerò.

relaChi berrà la mia acqua
redo
fa la
non avrà più sete in eterno
sib
fa sole quest'acqua sarà per lui
relasib la- refonte di vita per l'eternità

MI- RE SOL

Affannati e stanchi
voi oppressi e poveri venite
attingete con gioia a lui
alla sorgente di felicità

re
sol
re
Come Tu mi vuoi io sarò,
misidove Tu mi vuoi io andrò.
do
simiQuesta vita io voglio donarla a Te
fa
re4
per dar gloria al tuo nome mio Re.
re
do7+
re
Come Tu mi vuoi io sarò,
si7
misidove Tu mi vuoi io andrò.
do7+
re
si7
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
mi- la- si- do re4
sol do re7 sol
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo e Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino
fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore e nella fedeltà
Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta
noi a mensa con te sediam
dolce, immensa, Santa Trinità.
Amen

LUI VERRA’ E TI SALVERA’
MI-

RE

DO RE

Fede è: è cercare colui che non conosci,
MIRE
DO RE
è conoscere colui che non vedi,
SOL RE
DO
è vedere colui che non tocchi,
LA- SIMIè toccare colui che non ami,
LASIMI- RE
è amare colui che già, ti ha cercato,
MI- RE
SOL DO
ti ha conosciuto, e ti ha visto,
SOL DO LA- SI7
ti ha toccato ,ti ha amato.
SOL
RE.
È fidarsi di chi,
DO
RE MI-.
di te si è già fidato,
RE
affidando alle tue fragili mani,
LAun dono d'amore,
SI7
che vale ogni rischio. (2 v.)
Gioia è: è una stretta di mano ad un amico,
è un amico che dice: "Io ti amo.",
è un amore, che sboccia per incanto,
è un incanto che esplode nella mente,
è amare colui che già, è tuo amico,
stringe la mano, e ti ama,
come un incanto, che ti esplode.

Mi si
do#- la si mi
si la si
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,
mi
si
do#- la si mi
il tuo Signore è qui con la forza sua
si
la si la si
mi
quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
La si mi
la si do#Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
la
si
dì a chi è smarrito che certo ritornerà
la si mi
Lui verrà e ti salverà.
la si mi
la si do#Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
la
si
alza i tuoi occhi a Lui presto ritornerà
la si la (2 volta: mi)
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio.
Il tuo Signore è qui col suo grande amore
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
Rit
Do#si
Egli è rifugio nelle avversità,
mi
fa#dalla tempesta ti riparerà
Mi
la
È il tuo baluardo e ti difenderà,
fa#si
la forza sua Lui ti darà.

Rit.
Rit
Vita è: è l'aurora che illumina il tuo cuore,
è il cuore che incontra il tuo amore,
è l'amore che forma un bambino,
è un bambino che nasce come un canto,
è amare colui che già, è come aurora,
nel tuo cuore, ed è amore,
per un bambino, che oggi nasce.

Rit.

Rit.
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