Come sigillo sul tuo cuore
Come sigillo sul tuo braccio,
ché l’amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno:
dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.

VIENI DAL LIBANO
MI-

RE

Vieni dal Libano mia sposa ,
DO

RE

MI-

vieni dal Libano vieni.

Avrai per corona le vette dei monti
Le alte cime dell’Ermon.

CANZONE DI S.DAMIANO
RE

Tu mi hai ferito ferito il cuore

RE

LA

RE LA RE

LA RE LA

più felice tu sarai anche senza niente.

LA

MI

Cercai l’amore dell’anima mia

SOL

RE

LA

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,

MI-

MI

Lo cercai senza trovarlo
SOL

RE LA

Se con fede tu saprai vivere umilmente,

Vieni dal Libano vieni.

LA-

LA

Con amore ed umiltà potrà costruirlo.

Vieni dal Libano mia sposa

SOL

LA RE

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno

O sorella mia sposa.

MI-

LA RE

1

SOL

RE

LA

una pietra dopo l’altra alto arriverai.

LA

Trovai l’amore dell’anima mia
DO

RE

MI-

L’ho abbracciato e non lo lascerò mai
Io appartengo al mio diletto
Ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

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

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

Alzati in fretta o mia diletta
Vieni colomba vieni.
L’inverno ormai è già passato,
il canto delle allodole si ode.
I fiori son tornati sulla terra
Il grande sole è venuto.
Alzati in fretta o mia diletta,
vieni colomba vieni.

1

SI ACCENDE IL MONDO
RE
Un nuovo sole è sorto già,

2

COME IL PASTORE
SIFA#Come il pastore

MIsi accende il mondo di te, Signor,
LA
RE

SIFA#Che corre nella notte
SOL
MI-

sulla mia terra cade un amore,
MI- SOL LA
tutta la vita canta con me.
RE
SOL RE
LA
Dall’aurora io ti cerco
SOL LA RE

In cerca di una pecora smarrita.

LA

RE
SOL
Tu mi hai cercato
FA#-FA# SI- MIMio Signore che ami

Dio della vita.
SOL RE LA RE
A te innalzo le mie mani

LA7
RE
un amore senza fine (bis)

LA SOL RE
Tu le stringi a te.

Torna con gioia
Il pastore all’ovile
Portando stretta al collo

Vorrei Signore che il mondo mio
Fosse diverso da ieri, ma
Tu che dai sempre luce al mio giorno
Fa che il tuo volto risplenda in me.

3

La sua pecora.
Tu mi hai trovato
Mio Signore e ancora
Mi hai donato ai miei fratelli (bis)

Tu ami l’uomo che spera in te
Chi va al lavoro ed è stanco già,
e doni all’uomo un po’ di tempo
perché ti cerchi con verità.

VIENI SIGNORE GESÙ

4

RE
LA7
Vieni Signore Gesù, il mondo
RE
Ha bisogno di te
RE
SOL- RE RE7
Al mondo manca la vita, tu sei la
MIRE LA7 RE
vita, vieni Signore Gesù, vieni
LA7 RE
LA7
Signore Gesù, vieni Signore Gesù,
RE
il mondo ha bisogno di te.

2

DIO SEI AMORE
SOL

DO RE

5

SOL

MI-

Ho guardato le stelle nel cielo
DO

RE

SOL

Mi hanno detto che tu sei la luce.
DO RE

SOL

Ho incontrato i fiori in un prato
RE

TRISAGHION

SOL

Mi hanno detto che tu sei bellezza.

SOL

LA-

Santo Dio Santo forte
MI-

SI-

Santo immortale (bis )
MI-

LA-

Apritevi porte antiche
MI-

SI-

Alzate i vostri frontali
MI-

DO RE SOL RE7

LA-

Passa il re della gloria

Dio sei amore, Dio sei amore

MI-

DO RE SOL RE7

Passa il Dio del creato.

SOL

13

SI-

Dio sei amore Dio sei amore.
Chi è questo re della gloria
Ho guardato negli occhi dei bambini

Chi è che cammina fra noi.

E ti ho visto in quello sguardo puro.

È il Dio forte è il Dio grande

Ho teso nel dolore la mia mano,

È il santo l’immortale.

ti ho incontrato nel cuore di fratello.
Udite la Parola di Dio
Ti ho cercato Signore della vita

Aprite le porte del cuore

Nella notte e nella mia paura

Parla il Figlio parla Dio

Ti ho scoperto compagno di cammino

È il diletto di Dio Padre.

E la gioia è nata dentro me.

3

SE TU MI ASCOLTERAI

7

LODATE LODATE

8

DO
RESe tu ascolterai la mia parola
MILASarai come la casa sulla roccia

RELA- MI
LALodate lodate lodate il Signore
RELA- MI
LACantate cantate cantate il suo nome.

DO
REVerranno i venti le bufere e il gelo
MISOL
Ma stai sicuro che non crollerà
LAMISe tu mi ascolterai
LARE- SOL
Sarai la pianta lungo il fiume
LARE- SOL
Sorgente d’acqua viva
MIDO.
Sarai la luce sarai la luce

LAMI
LACantate al Signore un canto nuovo
SOL
LACantate al Signore voi tutti del mondo.

Se non ascolterai la mia parola.
Sarai come un palazzo sulla sabbia
Cadrà la pioggia soffieranno i venti
E tu vedrai che quello crollerà.
E non chiunque dice Signore Signore
Avrà la porta aperta nel mio regno.
Chi fa la volontà del Padre mio
Costui sarà con me nell’aldilà.

Andate per la strada stretta stretta
Che quella larga porta alla rovina.
Seguite il mio sentiero da montagna
E presto giungerete sulla cima.

Parlate ed annunciate
Di giorno in giorno la sua salvezza.
Raccontate tra le genti
Le meraviglie la gloria sua.
Di tutti gli dei è il più potente
È creatore di tutti i cieli.
Gioiscano i cieli esulti la terra
Si commuova il mare e ciò che contiene.
Esulti la campagna
E tutto ciò che racchiude.
Gioiscano gli alberi delle foreste
Davanti al Signore perché egli viene.
Viene il Signore viene il Signore
A giudicare tutta la terra.
LAMI LASOL LAAlleluia alleluia alleluia alleluia.

4

E CORRERÀ LA TUA PAROLA 9

È IL MOMENTO DI RINGRAZIARTI
n° 10

LA MI
FA#Sì Tu sei la Parola
RE
Di vita per me
SIMI
Seme che viene gettato
LA
In terra e poi muore
FA#DO#- RE
LA
Fiore che sboccia al mattino sotto i raggi del sole
SISegno evidente
RE
MI
Del tuo immenso amore.
LA
E correrà la Tua parola
RE
FA#Come un fiume verso il mare
RE
LA
E non si fermerà un istante
SIMI
Ogni arsura bagnerà.
LA
E scenderà la tua Parola
RE
FA#Nel profondo di ogni cuore
RE
LA
E come il fuoco dell’amore
SIMI
Dentro me rinascerà.
Sì Tu sei la Parola
Di gioia per me
Pace e speranza infinita che m’apre al sorriso
Luce che m’apre la strada
E che rischiara la notte
Forza e guida sicura nel cammino.

DO
SOL
Dio del cielo quanto ti è costato
FA
SOL
Parlare a mondo senza essere ascoltato
DO
SOL
Dio del giusto quanto ti è costato
FA
SOL
Insegnare la giustizia senza giudicare mai
DO
SOL
Dio del cielo a che ti è servito
FA
SOL
Vestire una croce della tua nudità
DO
SOL
Se poi l’intera umanità
FA
SOL
Non ha capito il tuo messaggio di bontà.
DO
MIFA
È il momento di ringraziarti per quello
SOL DO
MIChe ci hai dato. Canteremo a te un inno di
FA

SOL

DO

MI-

gloria per l’eternità ed avremo nel cuore
la
FA
SOL
tua Parola di bontà.
FA
DO FA
SOL DO
Saremo figli tuoi saremo figli tuoi.
Dio del cielo se tu oggi tornassi
Ancora qui tra noi
Forse il rumore del progresso coprirebbe
La tua voce
Ma non certo il tuo amore
Che nei secoli eterni regnerà.

Sì Tu sei la Parola
D’amore per me
Vita donata che insegna a donare
Cuore che s’apre al perdono
Cuore che accoglie ogni uomo
Fonte di vita per un mondo nuovo.

5

CANTIAMO TE

11

RE
FA#SOL
LA
Cantiamo te Signore della vita
RE
FA#- SOL
LA
Il nome tuo è grande sulla terra
RE
FA#- SOL
LA
Tutto parla di te e canta la tua gloria
RE
FA#- SOL
LA
Grande tu sei e compi meraviglie
RE
Tu sei Dio.
Cantiamo te Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra
Fatto uomo per noi nel grembo di Maria
Dolce Gesù risorto dalla morte
Sei con noi.
Cantiamo te amore senza fine
Tu che sei Dio lo spirito del Padre
Vivi dentro di noi e guidi i nostri passi
Accendi in noi il fuoco dell’eterna
Carità.

COME LA PIOGGIA E LA NEVE6
LA
RE
LA MI
Come la pioggia e la neve
LA
RE
MI
Scendono giù dal cielo
FA#DO#- RE
LA
E non vi ritornano senza irrigare
RE
MI
RE MI
E far germogliare la terra
LA
RE
Così ogni mia parola
LA
MI
Non ritornerà a me
LA
RE
MI
Senza operare quanto desidero
FA#DO#E senza aver compiuto
RE
LA
Ciò per cui l’avevo mandata
RE
MI
Ogni mia parola
RE
MI
Ogni mia parola

SETE DI VERITÀ 14
REDO
È sera e non finisce mai
RELa mia sete di verità
DO
È l’alba e ricomincia sempre
RELa mia sete di verità
FA
DO
Eterna come i nostri monti
LA- RECome i primi fiori
DO
La cerchi come quando frughi
LA7
Gli occhi di chi ami
LA7
FA
DO
In fondo a tutto sei tu Signore
LA- RELa mia fonte di verità
Sib
SOL- LA7
La mia fonte di verità
Mi son fermato spesso al sole
Lungo queste strade
A tutte le sorgenti umane
Ho bevuto arsura
E mi chiedevo dentro al cuore
Io io chi sono
E ogni mio respiro cerca
Questa verità
Mi sono poi deciso a bere
L’acqua del tuo pozzo
Una sorgente sempre fresca
E non finisce mai
È acqua sempre nuova
E non sai mai da dove viene
E ogni giorno è sempre nuova
La mia verità

6

CRISTO NON HA MANI

15

LA
DO#Cristo non ha mani
RE
MI
Ha soltanto le nostre mani
LA
DO#RE
Per fare il suo lavoro oggi Cristo
MI
LA
Non ha mani.
DO#Cristo non ha piedi
RE
MI
Ha soltanto i nostri piedi
LA
DO#- RE
LA
Per condurre gli uomini sui suoi sentieri
RE
MI
LA
Oggi Cristo non ha piedi.
FA#DO#Noi siamo l’unica Bibbia
RE
LA
Che i popoli leggono ancora
RE
FA#Siamo l’ultimo messaggio di Dio
DO#- RE MI
Scritto in opere e parole (2 volte )
LA
DO#Cristo non ha mezzi
RE
MI
Ha soltanto il nostro aiuto
LA
DO#RE
Per condurre gli uomini a sé
MI
LA
Oggi Cristo non ha mezzi.

SCUSA SIGNORE

16

DO SOL7
DO
Scusa Signore se bussiamo
FA SOL DO
SOL7
Alla porta del tuo amore siamo noi
DO SOL7
DO
Scusa Signore se chiediamo
FA
DO
Mendicanti dell’amore
SOL DO SOL7
Un ristoro da te
DO REFA
DO
Così la foglia quando è stanca cade giù
LA- MIFA
SOL7
Ma poi la terra ha una vita sempre in più
DO REFA
DO
Così la gente quando è stanca vuole te
LA- MIE tu Signore
FA
SOL7
DO
Hai una vita sempre in più sempre in più
Scusa Signore se entriamo
Nella reggia della luce siamo noi
Scusa Signore se sediamo alla mensa del tuo
corpo per saziarci di te
Scusa Signore quando usciamo
Dalla strada del tuo amore siamo noi
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora del
perdono ritornare da te.

7

N°17

N°18

NOSTALGIA D’UNA SORGENTE

SU TUTTE LE STRADE DEL MONDO

LA
Ho sempre tanta nostalgia
MI
RE
Di una sorgente da cui sono nato
MI
Goccia piccola e infinita,
FA#RE MI FA#non ero solo era un fiume di fratelli
RE SIMI
un vento forte aleggiava sull’acqua.
LA RE MI LA
MI
Acqua viva sei Signore, io mi perdo nel
LA
RE
LA
tuo mare ,corro nella tua corrente, grido
RE
MI7
La mia libertà (bis )
Ed era l’alba, nacque il sole dietro i monti
Riempi tutta la mia goccia in un istante
E la mia vita già non era più la mia
Avevo un volto era il tuo Padre mio.

Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
In ogni istante, mi donavi la tua forza
Per camminare in mezzo ai sassi d’una strada
Con i fratelli che incontravo ad ogni passo

Ed ho voluto anche seguire strade mie
Dove non eri, dove ho perso la tua luce
E la mia veste dono tuo del primo giorno
S’era sporcata d’una terra solo umana

SIMISISu tutte le strade del mondo
MISIC’è un uomo che inventa una storia
LA
FA#- SIDi gioia di pianto d’amore
MIFA#Son io sei tu siamo noi.
SIMISISu tutte le strade del mondo
MISILa storia di Dio non muore
LA
FA#- SIUn popolo crede è cammino
MIFA#Son io sei tu siamo noi.
SILA
Dio Dio del cielo
FA#SOL
Dio d’ogni uomo
SIMIScendi sulla terra
SIFA#- SIE canta con noi questa vita.
Su tutte le strade del mondo
Un uomo che nasce già piange
Il volto di un uomo e una donna
Gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo
C’è un Dio che nasce ogni istante
È vita che esplode al mattino
E tu non sei solo c’è lui.

Su tutte le strade del mondo
Possiamo anche fare la guerra
Dipende soltanto da noi
Potresti anche amare se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
C’è un Dio che offre un amore
Lo guardi ma poi passi oltre
Ti senti un vuoto nel cuore.

8

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

SE VUOI

MI
LA
MI
Il Signore è il mio pastore
DO#- FA#- MI
Nulla manca ad ogni attesa,
SOL#- LA
MI
in verdissimi prati mi pasce,
LA
SI
MI
mi disseta a placide acque.

DO MI- FA SOL
Se vuoi puoi venire con me
DO MI- FA SOL
Se vuoi lascia tutto di te
DO MI- FA
SOL
Se vuoi la tua sola speranza sarò
DO MI- FA
SOL
DO
Se vuoi a me per sempre ti legherò

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

FA SOL
DO MIIl Signore è mio pastore
FA SOL
DO
Nulla mai mi mancherà
FA SOL
DO MICustodirà la mia vita
FA SOL DO MICome bene prezioso
Se vuoi….

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici,
e di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne,
quanto dura il mio cammino,
io starò nella casa di Dio ,
lungo tutto il migrare dei giorni.

21

Se dovessi camminare
Per una strada oscura
Io non avrò paura
Se tu sarai con me
Se vuoi..
Gioia e grazia saranno
Mie compagne nel cammino
Io vivrò con il Signore
Per tutta la mia vita

9

AMO LA VITA

22

LASOL7
DO MI
Voglio cantare una canzone nuova
LASOL7
DO MI
Perché ho scoperto che la vita è gioia
REFA
Un grande dono una bella avventura
RESOL7
MI
Nella certezza di essere creatura
LASOL7
DO MI
Voglio cantare perché amo la vita
LASOL7
DO MI
Nella purezza di una margherita
REFA
Negli uliveti sopra le colline
RESOL7
Nel mare immenso nel cielo
MI
Senza fine
LADO MI
LALa vita che io vivo è segno del tuo amore
DO MI
La gioia che mi hai dato travolge ogni
LADolore.
DO MI
LA- FA
RE- RE
E veramente in Te tutto diventa nuovo.
Amo la vita nei volti della gente
Dentro il futuro il passato e il presente
Dentro le pietre della mia terra antica
Dentro lo sguardo di una persona amica
Amo la vita con le sue battaglie
Con i suoi sogni con le sue speranze.
Scivola il tempo non si è mai fermato
Ma ogni momento ha il suo significato.

COME IL CERVO

23

RE
LA RE
Come il cervo all’acqua va
RE
LA RE
Noi così da te veniam.
RE
LA
RE
Grande sete abbiam di te
RE
LA RE
Dio fonte dell’amor.
MILA RE
Camminiamo verso te
MILA RE
Tra gioiosi cantici.
MILA RE
Noi veniamo al tuo altar
MILA RE
Per amarti o Signor.
Chi mi vede piangere
Dice dov’è Dio?
Il Signore è fra noi
Nel clamor di gioia.
Ma ormai non piangerò
Ché il Signore è salvator!
E se soffrirò
Penserò a te Signor.
Gloria a Dio Padre
Gloria al Figlio redentor
Gloria allo spirito
Che ci unisce nell’amor.
Vien Signore vien tra noi
Amen alleluia!(bis)

10

RESTA QUI CON NOI

24

DO
FA
Le ombre si distendono, scende ormai la
DO
REsera e s’allontanano dietro i monti i riflessi
LAMIDi un giorno che non finirà
REFA
Di un giorno che ora correrà sempre
DO
MIFA
REPerché sappiamo che una nuova vita
DO
FA
SOL4 SOL
Da qui è partita e mai più si fermerà
DO
MI- FA
DO
Resta qui con noi il sole scende già
RESOL FA SOL
DO
Resta qui con noi Signore è sera ormai
DO
MI- FA
DO
Resta qui con noi il sole scende già
RESOL FA SOL DO
Se tu sei fra noi la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda

CANTICO DEI REDENTI

29

SILA
SIIl Signore è la mia salvezza
SOL
LA
RE
E con lui non temo più
MISIPerché ho nel cuore la certezza
SOL
LA
SILa salvezza è qui con me
RE
LA SI- SOL
Ti lodo Signore perché
RE LA
RE LA
Un giorno eri lontano da me
RE
SIOra invece sei tornato
LA SI- LA
E mi hai preso con te.
Fate conoscere ai popoli
Tutto quello che lui ha compiuto
E ricordino per sempre
Ricordino sempre che il suo nome è grande.

che il vento spingerà fino a quando
Giungerà ai confini di ogni cuore alle porte

Berrete con gioia alle fonti

Dell’amore vero come una fiamma che dove

Alle fonti della salvezza

passa brucia così il tuo amore

E quel giorno voi direte

Tutto il mondo invaderà.

Lodate il Signore invocate il suo nome.

Davanti a noi l’umanità lotta soffre e spera

Cantate a chi ha fatto grandezze

Come una terra che nell’arsura chiede

E sia fatto sapere nel mondo.

l’acqua da un cielo senza nuvole

Grida forte la tua gioia

Ma che sempre le può dare vita

Abitante di Sion perché grande con te è il

Con te saremo sorgente d’acqua pura

Signore.

Con te fra noi il deserto fiorirà.
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ALZATI E RISPLENDI

30

SI FA#7
Alzati e risplendi ecco la tua luce
SIE su te la gloria del Signor.( 2 v.)
SI
MIVolgi i tuoi occhi e guarda lontano
LA
RE FA#7
Che il tuo cuore palpiti di allegria.
SIFA#7
Ecco i tuoi figli che vengono a te
SILe tue figlie danzano di gioia
SI
MIGerusalem Gerusalem
RE
FA#7
Spogliati della tua tristezza
SI
MIGerusalem Gerusalem
SIFA#7
SICanta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
E i re vedranno il tuo splendor.( 2v.)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
Tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa da Saba e Kedar
Per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
E i loro re verranno a te.(2 v.)
Io farò di te una fonte di gioia
Tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno
Sarai la mia gloria tra le genti.

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
N°32
LA
Venite applaudiamo al Signore
Acclamiamo alla roccia della nostra
MI
Salvezza.
RE
LA
Accostiamoci a lui per rendergli grazie
MI
LA
A lui acclamiamo con canti di gioia.(2 v.)
SIPoiché grande Dio è il Signore
LA
Grande re sopra tutti gli dei
SINella sua mano sono gli abissi della terra
MI
LA
Sono sue le vette dei monti
SISuo è il mare egli lo ha fatto
MI
LA
E le sue mani han plasmato la terra.
Venite prostrati adoriamo
Il Signore che ci ha creati.
Egli è colui che ci guida nel deserto
Ascoltiamo oggi la sua voce
Non induriamo i nostri cuori
Come fecero i nostri padri.
Nel deserto i vostri padri mi tentarono
Pur avendo visto le mie opere.
Per quarant’anni ho sopportato
Quella perduta generazione
Perciò nella mia ira ho giurato
Non verranno al mio riposo.
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GRANDI COSE

19

LA
MI
SIFA#Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LA RE
LA
MI
Ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
LA MI
SIFA#Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LA
RE
LA
MI
Ci ha riportati liberi alla nostra terra.
FA#SIDO#Ed ora possiamo cantare possiamo gridare
RE
MI
L’amore che Dio ha versato su noi.
LA MI
SIFA#Tu che sai strappare dalla morte
LA
RE
LA
MI
Hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
LA
MI
SIFA#Tu che hai sentito il nostro pianto
LA
RE
LA
Nel nostro cuore hai messo un seme di
MI
felicità.

TU AL CENTRO DEL MIO CUORE
N°37
REFA
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore
LASIb
di trovare te di stare insieme a te
SOLREUnico riferimento del mio andare
SIb
DO LAREUnica ragione tu unico sostegno tu
SIb
DO FA
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
Ma c’è un punto fermo è quella stella là
La stella polare è fissa ed è la sola
La stella polare tu la stella sicura tu
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
LASIb
LA- RETutto ruota intorno a te in funzione di te
LASIb
DO
E poi non importa il come il dove e il se.
Che tu splenda sempre al centro del mio

SEI GRANDE DIO 35
LA7
RE
SILA7
C’è una vita che respira in tutto l’universo
MI- LA7
RE
LA7
RE
È il cuore del mondo delle sue creature
MILA7 RE SOL RE
Che grida forte questa sua canzone.
RE
Sei grande Dio
SOL
RE
Sei grande come il mondo mio
MISei immenso come il cielo
LA7
RE SOL
Come il cuore di ogni madre della terra.

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.

Io ti porto il mio mondo pieno di problemi
Ti porto il mio cuore anche se nel mio dolore
ti grida forte questa sua canzone.
Le speranze noi t’offriamo Dio dell’universo
le attese del mondo del tuo popolo Signore
che loda e canta questa sua canzone.
13

IL DISEGNO

38

MIDO
RE SOL SI
Nel mare del silenzio una voce si alzò
MIDO
RE SOL SI
Da una notte senza confini una luce brillò
MISI
Dove non c’era niente quel giorno.
MILARE
SOL SI
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
MILARE
SOL SI
Avevi scritto già la mia vita insieme a te
MISI
Avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
E quando le tue mani modellarono la terra
Dove non c’era niente quel giorno.

VIENI SPIRITO DI CRISTO 34
RESOLVieni vieni Spirito d’amore
RELAAd insegnar le cose di Dio
RESOLVieni vieni Spirito di pace
RELAREA suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
RESOLNoi ti invochiamo spirito di Cristo
RELAVieni tu dentro di noi.
RESOLCambia i nostri occhi fa che vediamo
RELALa bontà di Dio per noi.

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

Vieni vieni o Spirito dai quattro venti

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

Perché anche noi riviviamo.

E soffia su chi non ha vita
Vieni o Spirito e soffia su di noi

Insegnaci a sperare insegnaci ad amare
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
E la mia libertà è il tuo disegno su di me
MISI
Non cercherò più niente perché… tu mi
MIsalverai
VIENI SPIRITO SANTO
33
DO
FA
SOL
Vieni Spirito Santo, manda a noi
DO SOL
DO
Dal cielo i tuoi santi doni.
DO
SOL
Vieni Spirito della vita, vieni Spirito
DO SOL
DO
Dell’amore, dona gioia ai nostri cuori.
Tu dei poveri sei la grazia, tu dei deboli sei la
forza, tu dell’uomo sei la speranza.

Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare insegnaci la vita
Insegnaci tu l’unità.

Vieni Spirito della luce, vieni Spirito della
Gioia, vieni in mezzo alla tua chiesa.
Tu sei la luce alle nostre menti, tu sei fiamma
Ai nostri cuori, tu sei guida ai nostri passi.
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MA CRISTO È

40

LALa gente chi dice
SOL
Ch’io sia—Che sei Geremia
LAChe pensa del
SOL
Figlio dell’uomo—Che tu sei il Battista
LAREUno mi ha detto che –Ma io credo che
SOL
DO
Sei rivoluzionario—Che tu sei il Messia
FA
RESei un profeta vero—Che sei Figlio di Dio
MI LA
O un illuso
RE
MI LA
Ma Cristo è un amico che
FA#SI- MI
LA
Non condanna mai non tradisce mai
RE
MI
LA
Ma Cristo è la speranza per noi
FA#SIMI
LA MI LA
È la forza che ci accompagnerà
Io sono la strada e—Sei la verità
La vita
Io sono il pastore—Tu sei mio papà
Che cerca
Uno mi ha detto che—ma io credo che
Non hai cambiato –che tu hai vinto
Il mondo
il mondo
Tutto è rimasto—Tu mi dai speranza
Il male come prima.
Nessuno di voi mi—Dove vai Signore
Domanda
L’angoscia si abbatte—Tu ci lasci soli
Su voi
Uno mi ha detto che—Ma io credo che
Tu non ritornerai—manderai il tuo
Spirito
Che tu non sarai—A cambiare il mondo
Più con noi.

STASERA

36

DO
FA DO
Stasera sono a mani vuote, o Dio
FA DO
Niente ti posso regalare, o Dio
FADO FADO
Solo l’amarezza, solo il mio peccato,
FADO
RE7
SOL
Solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, o Dio
Ed il profumo delle rose in fiore
Poi l’amarezza, poi il mio peccato
Poi l’amarezza e il mio peccato o Dio.
Son questi i miei poveri doni, o Dio
Sono l’offerta di stasera, o Dio
Poi la speranza, poi la certezza
Poi la speranza del tuo perdono, o Dio
RE
O Dio.

ACCOGLI I NOSTRI DONI

42

LA
DO#Accogli Signore i nostri doni
FA#LA
In questo misterioso incontro
RE
LA DO#-FA#Tra la nostra povertà
SI- MI
LA
E la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso
Ci hai dato e tu in cambio donaci
Donaci te stesso te stesso.
Accogli Signore i nostri doni.
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O SIGNORE NOI T’OFFRIAMO

LA NOSTRA OFFERTA

DO
FA
O Signore noi t’offriamo tutti insieme
SOL
DO
Questo pane, è il frutto della terra e
SOL 7
DO
dell’uomo che lavora.
DO SOL FA DO
SOL
Benedetto sia tu Signore questo pane che
DO
SOL
mangiamo è un dono del tuo amore è un
DO SOL7 DO
Segno di bontà.
(ripetere sostituendo terra / vite,
pane/vino, mangiamo/beviamo).

LASOL
LAGuarda questa offerta guarda noi Signor
FA
REMI
Tutto noi t’offriamo per unirci a te.
LARE- SOL
DO FA
Nella tua Messa la nostra messa nella tua
SOL
MI
Vita la nostra vita (bis)
Che possiamo offrirti nostro creator
Ecco il nostro niente prendilo Signor.

BENEDETTO SEI TU
TI OFFRO SIGNOR

47

48

LA MI7
LA MI7 LA
Cosa posso dare a te che tu non hai
MI7 LA MI7 LA MI7LA
O mio Signor. Io poca cosa e tu
MI7 LA MI7 LA MI7
L’immensità e la bontà.
LA MI7 LA RE
LA
Ti offro Signor questi miei occhi
MI7 LA RE
LA
Ti offro Signor questa mia voce
MI7 LA RE
LA MI7
Ti offro Signor queste mie mani.
Ti offro Signor il mio timore
Ti offro Signor il mio rispetto
Ti offro Signor tutto il mio amore.
RE
LA
Tutto il mio amore.
RE
MI LA
Tutto il mio amore

43

DO
RE- MI- FA DO LABenedetto sei tu Dio dell’universo
FA SOL DO LA- FA
SOL
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto
DO
LA- FA
SOL
Questo pane frutto della terra e del
DO
LAFA
MINostro lavoro lo presentiamo a te
REDO
Perché diventi per noi
RESOL
Cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu Dio dell’universo
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro
Lo presentiamo a te perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
DO
RE- MIBenedetto sei tu Signor
FA SOL
DO
Benedetto sei tu Signor.
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LE MANI ALZATE

53

LA
RELA DO7 FA#Le mani alzate verso te Signor
RE
LA
SI7 MI7
Per offrirti il mondo.
LA
RELA DO7 FA#Le mani alzate verso te Signor
RE
LA
MI7 LA
Gioia in me nel profondo.
LAREMI7 LAGuardaci tu Signore siamo tuoi
RE- SOL7
DO MI7
Piccoli siam davanti a te.
LARESMI7 LACome ruscelli siamo d’acqua limpida
RE-7
LA- MI7 LA
Semplici e puri innanzi a te.
Guardaci tu Signore siamo tuoi
Sei via vita e verità
Se ci terrai la mano nella mano
Il cuore più non temerà.
Formaci tu Signore siamo tuoi
Nulla noi siamo senza te
Fragili tralci uniti alla tua vita
Fecondi solo uniti a te.

SERVO PER AMORE

LAUna notte di sudore sulla barca in mezzo al
DO
SOL
MImare e mentre il cielo si imbianca già
FA
LATu guardi le tue reti vuote.
DO
SOL
Ma la voce che ti chiama un altro mare
DO
FA
DO
Ti mostrerà e sulle rive d’ogni cuore le tue
RE- FA DO
reti getterai.
LADO
SOL MIOffri la vita tua come Maria ai piedi della
FA LA- DO
SOL DO
croce e sarai servo di ogni uomo servo per
FA DO
RE- FA DO
amore sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime e
speravi che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ma ora il cuore tuo è in festa perché il grano
biondeggia ormai è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.

COL CUORE APERTO
Riempici tu Signore siamo tuoi
Donaci tu il consolator
Vivremo in te Signor della tua gioia
Daremo gioia al mondo inter.

57

56

LA
SIMI
LA
Col cuore aperto ti chiediamo Signore
MI
LA
Ascolta le nostre preghiere.
RE
LA
Accetta o Padre con il pane ed il vino
SILA MI
LA
Tutte le cose che ci hai donato.
Poniamo o Padre, sulla mensa del tuo altare
Le gioie e le pene, di ogni giorno.
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BENEDICI O SIGNORE

47

LASOL
Nebbia e freddo giorni lunghi e amari
LAMentre il seme muore.
DO
SOL
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
FA
Del primo filo d’erba.
DO
SOL LADO
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe
SOL
MI LA
Avremo ancora pane.
RE LA RE LA
Benedici o Signore
SOL
RE
MI4
MI
Questa offerta che portiamo a te.
RE LA FA#- DO#Facci uno come il pane
SIRE
LA
Che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
Fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
I primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi
avremo ancora vino.

SE MI ACCOGLI

60

LA
RE
DO#Tra le mani non ho niente spero che mi
FA#LA
RE
accoglierai chiedo solo di restare accanto a
MI
LA RE
DO#te .Sono ricco solamente dell’amore che mi
FA#LA
RE
MI
dai è per quelli che non l’hanno avuto mai.
LA
DO#-7
FA#Se m’accogli mio Signore altro non ti
LA7
RE
SIchiederò e per sempre la tua strada la mia
DO#7
FA#RE
LA
strada resterà nella gioia e nel dolore fino
RE
SI- DO#
FA#MI
a quando tu vorrai ,con la mano nella tua
RE LA
camminerò.
Io ti prego con il cuore so che tu mi
ascolterai rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu
sai con i miei fratelli incontro a te verrò

Benedici o Signore
Questa offerta che portiamo a te
Facci uno come il vino
Che anche oggi hai dato a noi.
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IL PANE

59

RE
SOL LA
Dove troveremo tutto il pane
RE
SOL LA
Per sfamare tanta gente
RE
SOL LA
Dove troveremo tutto il pane
RE
LA
RE
Se non abbiamo niente.
RE
MILA
Io possiedo solo cinque pani
RE
SOL
LA
Io possiedo solo due pesci
RE
SOL
RE
Io possiedo un soldo soltanto
LA RE
Io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra io so dipingere fare
poesie
Io so scrivere e penso molto
Io non so fare niente.
Io sono un tipo molto bello
Io sono intelligente
Io sono molto furbo
Io non sono niente.

PANE DEL CIELO ( comunione ) 62
LA DO#- RE LA
Pane del cielo sei tu Gesù
FA#SI- RE
LA
Via d’amore tu ci fai come te.
RE
SIMI
No non è rimasta fredda la terra
DO#RE
LA
Tu sei rimasto con noi
RE
LA
Per nutrirci di te.
FA#- MI FA#MI
Pane di vita ed infiammare
DO#- MI
RE LA
Col tuo amore tutta l’umanità.
Sì il cielo è qui su questa terra
Tu sei rimasto con noi
Ma ci porti con te
Nella tua casa
Dove vivremo insieme a te
Tutta l’eternità.

No la morte non può farci paura
Tu sei rimasto con noi

Dio ci ha dato tutto il pane
Per sfamare tanta gente
Dio ci ha dato tutto il pane
Anche se non abbiamo niente.

E chi vive di te
Vive per sempre
Sei Dio con noi sei Dio per noi
Dio in mezzo a noi.
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VIENI CON ME 66

CANTO DELLA MISSIONE 67

SIQuel mattino in riva al lago
LA
Quante cose ho pensato
MIOgni cosa non ha senso
FA#
Non so fare il mio mestiere
SILA FA#
SIMi sentivo inutile ma che ci sto a fare
LA
FA#7
Sei passato per caso e mi hai detto così.
SILA
Vieni con me ti darò da fare
MIFA#7
Ogni giorno il mondo ma se tu lo vuoi .
( 2 v. )
Ho passato notti insonni
A sentire certe voci
Che venivano da dentro
Io dicevo sono sogni.
No non è possibile sono un nulla io
A cosa ti servo solo tu lo sai.

LADO
FA SOL
Andate per le strade in tutto il mondo
MI
LA- SOL DO
Chiamate i miei amici per far festa
LAFA SOL
LAC’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Vorrei fare tante cose
Voglio la felicità
Ho cercato in tutti i campi
Alla fine ho chiesto a te.
Abbandona tutto vieni via con me
Non guardare indietro io sarò con te.
Andavamo su due strade
Hai svegliato il nostro amore
Siamo corsi alla sorgente
Tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai
È di chi la vita avrà poi da noi.

FA
SOL
DO
Nel vostro cammino annunciate il vangelo
LARE- MI
LADicendo è vicino il regno dei cieli
DO7
FA
SOL
DO
Guarite i malati mondate i lebbrosi
LAMI SI7
MI
Rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito
Ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
Perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa donate la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
La pace torni a voi e uscite dalla casa
Scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi
Siate dunque avveduti come sono i serpenti
Ma liberi e chiari come le colombe
Dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro
Né il servo è più importante del suo padrone
Se hanno odiato me odieranno anche voi.
Ma voi non temete io non vi lascio soli.

Sono pronto a dirti sì
Vengo dietro a te Signore
Spesso dubito e mi fermo
Sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
Non so dove porta solo ci sei tu.
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VOCAZIONE

68

LA
MI RE
Era un giorno come tanti altri
MI
LA RE( LA MI)
E quel giorno lui passò.
LA
MI
RE
Era un uomo come tutti gli altri
MI
LA RE (MI)
E passando mi chiamò.
FA#MI
Come lo sapesse
RE
MI
Che il mio nome era proprio quello
LA
MI
RE
Come mai vedesse proprio me
MI
LA RE( LA MI)
Nella sua vita non lo so.
LA
MI
RE
Era un giorno come tanti altri
MI
LA RE DO
E quel giorno mi chiamò.
FA#- DO#RE
MI
Tu Dio che conosci il nome mio
FA#- DO#- RE
MI
Fa che ascoltando la tua voce
LA MI
RE
MI
Io ricordi dove porta la mia strada
LA MI
RE
LA RE( LA MI)
Nella vita all’incontro con te.

VERSO L’ALTARE

46

SOL
RE DO
SI7 MIVerso l’altare pane che è dono
SI7 MI- RE SOL RE DO
Una bri cio la del mondo
SI7
MI- RE SOL RE SOL
L’universo attraver so noi
SI- MI- SOL SI- MIViene verso te viene verso te.
SOL
LA7 DO
MITutto il creato ritorna all’unico
SOL SI7 MIIn te vuole vivere.
SOL
LA
DO
MIPrendici tu nel tuo fuoco limpido
SOL
SI7 MI- SOL
SI7 MINel tuo amore nel tuo amore.
Verso l’altare vino che è dono
Una goccia della terra
L’universo attraverso noi
Viene verso te viene verso te.

Era l’alba triste e senza vita
E quel giorno mi chiamò
Era un uomo come tanti altri
Ma la voce quella no.
Quante volte un uomo
Con il nome giusto mi ha chiamato
Una volta sola l’ho sentito
Pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro
E quel giorno mi chiamò.

21

L’AMORE CI INCORONA 64

PASSI DI DANZA (P. CORI) 202

DO
SOL
FA
SOL7
L’amore ci incorona e poi ci crocifigge
DO
FA
SOL
SOL7
L’amore ci incatena ma non ci sconfigge.
DO
SOL
FA
SOL
L’amore non possiede l’amore ti conduce
FA
DO
SOL FA DO
L’amore non si tiene l’amore ti dà luce.
DO
SOL
FA
Tu Signore grande della vita
SOL
SOL7
Tu riempi la mia stanza vuota
FA
SOL
Tu Signore grande dell’amore
FA SOL
DO
A poco a poco cambi il cuore.
SOL
FA
Signore grande della vita
SOL
SOL7 DO
Tu riempi la mia stanza vuota
FA
SOL
Tu Signore grande dell’amore
FA
SOL7 DO
A poco a poco cambi il cuore.

LADO MI
LAAlzati amica mia mia bella vieni con me
RELA- MI
L’inverno è passato la vita danza
LARELAAttorno a te l’inverno è passato
MI
LALa vita danza attorno a te.
LAMI
LACome sei bella amica mia come sei bella
DO
LAREI tuoi occhi come colombe rallegrano
MI LAREIl tuo viso vieni vieni con me il tempo
LA- REDel canto è tornato nuove melodie
MI
Canterò per te.

L’amore ci incatena ma non ci rende schiavi
l’amore getta in mare tutte le sue chiavi.
L’amore è una ferita aperta dentro al cuore e
perdona sempre anche se si muore.

Eccomi sono pronta Signore vengo
Con te l’inverno è passato la vita danza
Attorno a me l’inverno è passato
La vita danza attorno a me.
LAMI
LAL’anima mia esulta in te Signore Dio
DO
LA- REMI
E dovunque tu vorrai io ti seguirò
LAMI
LACanterò per te canti di gioia
RELA- MI
LADanze senza fine canterò per te
RELA- MI
LADanze senza fine canterò per te.
Eccomi Signore io vengo con te
L’inverno è passato la vita danza attorno a
me l’inverno è passato la vita danza attorno a
me
(questa strofa si intreccia con la prima)
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TUTTO SI COMPIE IN TE 207
FA#- RE LA
FA#Della tua bellezza vesti i fiori del campo.
RE
LA
FA#Il tuo sorriso traspare nel volto dei bambini
SOL
LA
SIE il tempo e le stagioni trascorrono
SOL
LA
SIE il tempo e le stagioni trascorrono
SOL
LA
SIPer farmi immagine di te in questo mondo
SOL
LA
SIFA#Per farmi immagine di te in questo mondo..
MI FA#- MI FA#- MI
LA
RE
Tutto si compie in te
Tu Signore della morte e della vita
LA
RE
Tutto si compie in te
Tu Signore del tutto e della storia
LA
RE
Tutto si compie in te
Tu Signore del tempo e dello spazio
LA
RE
Tutto si compie in te
LA
Tu Signore del silenzio e della musica della
SOL LA
Musica
LA
RE LA
E le note danzano tra le righe della vita
LA
RE LA
E le note danzano tra le righe della vita
RE
LA
Note di gioia note di dolore
MI
Per un bambino che nasce e un uomo che
LA
Muore
LA
RE LA
E le note danzano tra le righe della vita
LA
RE LA
E le note danzano tra le righe della vita
RE
LA

Note di pace in tempo di guerra gridate
MI
LA
Note di tenerezza da te cantate.
LA
RE LA
E le note danzano tra le righe della vita
(ad libitum)

LE TUE MANI

206

DO
SOL
DO
Le tue mani son piene di fiori
LAMI- FA DO
Dove li portavi sorella mia?
DO
SOL
DO
Li portavo alla tomba di Cristo
FA
DO SOL DO
Ma l’ho trovata vuota fratello mio.
FA SOL MI-LA-RE- SOL DO SOL
Al le lu ia
al le lu ia
FASOL MI- LA- RE- SOL DO
Al le lu ia
al le lu ia.
I tuoi occhi riflettono gioia
Dimmi cosa hai visto sorella mia?
Ho veduto morire la morte
Ecco cosa ho visto fratello mio.
Hai portato una mano all’orecchio
Dimmi cosa ascolti sorella mia?
Sento squilli di trombe lontane
Sento cori d’angeli fratello mio.
Stai cantando un’allegra canzone
Dimmi perché canti sorella mia?
Perché so che la vita non muore
Ecco perché canto fratello mio.
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SIAMO ARRIVATI

63

DO
SOL
Siamo arrivati da mille strade diverse
FA
DO
In mille modi diversi in mille momenti
SOL FA
DO
Diversi perché il Signore ha voluto così.
FA
SOL
DO
Ci ha chiamati per nome
FA
SOL DO
ci ha detto siete liberi
FA SOL
DO LA7
se cercate la mia strada
RE- SOL7 DO SOL
la mia strada è l’amore.
Ci ha donato questa casa
Ci ha detto siate uniti.
Se amate la mia casa
La mia casa è la pace.

DOV’È CARITÀ E AMORE

70

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:

godiamo esultanti nel Signore,

temiamo e amiamo il Dio vivente

ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

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

Chi non ama resta sempre nella notte
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 203
SIFA#7
SIBeati quelli che ascoltano
MI- LA7
RE
la parola di Dio
SIFA# 7
SI- MI-SIe la vivono ogni giorno.
SIMILa tua parola ha creato l’universo,
FA#7
SItutta la terra ci parla di te, Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto Signore.

E dall’ombra della morte non risorge,
ma se noi camminiamo nell’amore
noi saremo veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
Perché doni ai nostri giorni la sua pace,
ogni popolo dimentichi i rancori
Tu sei il Cristo , la Parola di Dio vivente
Che oggi parla al mondo con la chiesa.
Parlaci della tua verità Signore, ci renderemo
Testimoni del tuo insegnamento.

ed il mondo si rinnovi nell’amore.
Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
Nella gloria dei beati Cristo Dio,
e sarà gioia immensa , gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine.
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VIVERE LA VITA

71

LA
MI
Vivere la vita
SIRE
FA#Con le gioie e coi dolori d’ogni giorno
MI
LA
MI
È quello che Dio vuole da te.
LA
MI
Vivere la vita
SIRE
FA#E inabissarti nell’amore è il tuo destino
MI
LA
MI
È quello che Dio vuole da te
RE
MI
LA
Fare insieme agli altri la tua strada verso
DO#- RE
MI
LA DO#
Lui correre con i fratelli tuoi
RE
MI
LA DO#Scoprirai allora il cielo dentro di te
RE
SIMI
Una scia di luce lascerai.
Vivere la vita
È l’avventura più stupenda dell’amore
È quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
E generare ogni momento il paradiso
È quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità
Perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai.
RE
MI
LA
DO#Vivere perché ritorni al mondo l’unità
RE
MI
LA DO#Perché Dio sta nei fratelli tuoi
RE
MI
LA
DO#Scoprirai allora il cielo dentro di te
RE
SIMI
Una scia di luce lascerai
RE
MI
LA
Una scia di luce lascerai.

LAUDATO SII O MI SIGNORE 73
Laudato sii o mi Signore (4 v. )
DO
E per tutte le creature
LAPer il sole e per la luna
REPer le stelle e per il vento
SOL7
E per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra
Ci alimenta e ci sostiene
Per i frutti i fiori e l’erba
Per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
È cantare e lodarti
E perché la nostra vita sia sempre una
canzone.
E per quelli che ora piangono
E per quelli che ora soffrono
E per quelli che ora nascono
E per quelli che ora muoiono.

IL SIGNORE È LA LUCE

74

DO
SOL7
DO
Il Signore è la luce che vince la notte.
DO SOL7 DO
FA
SOL DO
Gloria , gloria , cantiamo al Signore.
Gloria , gloria , cantiamo al Signore.
Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
Il Signore è la voce che vince il silenzio.
Il Signore è il coraggio che umilia il terrore.
Il Signore è il sereno che vince la pioggia.
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TU SEI LA MIA VITA 75
E SONO SOLO UN UOMO
SISOL LA
RE
Tu sei la mia vita altro io non ho
SISOL LA
FA#
Tu sei la mia strada la mia verità
MILA RE
SINella tua parola io camminerò
SOL
LA
RE
FA#
Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai
MILA
RE
SINon avrò paura sai se tu sei con me
SOL
LA
SIIo ti prego resta con me.
Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo uomo come noi
Morto per amore vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando io lo so tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza altro io non ho
Tu sei la mia pace la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.

76

DO
MIFA
DO
Io lo so Signore che vengo da lontano
DO
MI- FA
SOL7
Prima nel pensiero e poi nella tua mano
DO
SOL
FA
DO
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
FA
RERE7 SOL7
E non mi sembra vero di pregarti così.
DO
MIFA
DO
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai
DO
MI- FA
SOL7
Spirito di vita e nacqui da una donna
DO
SOL FA
DO
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
FA RERE7
SOL7
Eppure io capisco che tu sei verità.
DO
FA
SOL
E imparerò a guardare tutto il mondo
FA
SOL
DO 7
Con gli occhi trasparenti di un bambino
FA
SOL
DO
LA7
E insegnerò a chiamarti “Padre Nostro”
RERE7
SOL
Ad ogni figlio che diventa uomo (bis)
(2°v. RE- SOL7 FA DO )
Io lo so Signore che tu mi sei vicino

Padre della vita noi crediamo in te
Figlio salvatore noi speriamo in te
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi dove tu vorrai noi
saremo il seme di Dio.

Luce alla mia mente guida al mio cammino
Mano che sorregge sguardo che perdona
E non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore tu sei la sorgente
Dove c’è una croce tu sei la speranza
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
E so che posso sempre contare su di te.

E accoglierò la vita come un dono
E avrò il coraggio di morire anch’io
E incontro a te verrò col mio fratello
Che non si sente amato da nessuno(bis)
26

EMMANUEL 77
LA-

SHALOM
SOL

LA-

Come in mezzo al mare brilla un riflesso del sole
LASOL
LAcome tra le nuvole un buco mostra il cielo azzurro

DO
SOL
RELAcome sopra un picco c’è una stella alpina che
LASOL
FA
LAè velluto bianco tra le rocce di lassù.
Tu vicino alla mia anima e i miei figli
In te. La mia strada verso la luce è
l’avventura in te, nuova vita nuovo amore

78

SI- (LA-)
Evenu shalom alejem
MI- (RE-)
Evenu shalom alejem
FA#7(MI7)
SI- (LA-)
Evenu shalom alejem
FA#7(MI7)
SI- (LA-)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
E sia la pace con noi
E sia la pace con noi
E sia la pace con noi
Evenu shalom shalom shalom alejem.

In questo mondo che ha dimenticato il tempo
della libertà.

Emmanuel Emmanuel

Diciamo pace al mondo
Cantiamo pace al mondo
Che la tua vita sia gioiosa
E il mio saluto Pace giunga fino a voi.

Emmanuel è Dio con noi
nel mio amore nel nostro amore
c’è l’amore di Dio con noi
nella nostra vita lui ha preso il posto suo
primo posto al primo posto è venuto lui.

Una chiesa non è soltanto una casa di
mattoni, una chiesa non è soltanto un altare
colorato , una chiesa è la realtà che nasce tra
di noi se ci amiamo se ci amiamo con
l’amore di Dio .
Cambierà cambierà cambierà l’umanità

PACE

79

LAPace, Pace,
REpace in terra agli uomini
LAMI 7
e nel mare ai pesci,
LASOL
nel cielo agli uccelli …
LASOL LA- SI- MI7
pace tra noi fratelli.
LASOL
Vi riconosceranno, da come vi amerete
FA MI7 LASOL LAVi seguiranno non li deludete.

Cambierà cambierà cambierà l’umanità
Nella terra è seminato e un mondo nascerà
nascerà nascerà una nuova umanità
Nascerà nascerà una nuova umanità.
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PACE A TE 80
DO
FA- DO
Pace a te fratello mio.
LA- SOL DO
Pace a te sorella mia
MILA- MIPace a tutti gli uomini
FA
SOL DO
di buona volontà.
DO
LAPace nella scuola e nella fabbrica
DO
SOL7
Nella politica e nello sport,
FA
MILApace in famiglia, pace in automobile
RESOL DO
pace nella chiesa.

PACE (P. Cori)

81

SIFA#SOL
Se tu credi che un sorriso sia più forte di
FA#SIFA#- SOL
Un’ arma , se tu credi alla potenza di una
FA#MIFA#
mano tesa se tu credi che l’unione valga
SIMIFA#
più della divisione se tu credi alla speranza
FA#7
più che alla disperazione…
SI
MI SI
Allora la pace verrà
MI
FA#
SI
7
e il sole un nuovo giorno donerà
MI
FA#
SI SOL#saremo tutti noi arcobaleno
MI
FA#
SI ( FA# SI)
segno di Dio all’umanità.
Se tu credi che l’amore sia più forte
Dell’odio, se tu credi che nell’altro trovi
sempre un fratello, se tu credi che ogni vita
valga più di un tesoro, se tu credi che
ascoltare valga più che parlare.

Se tu credi che i prati sorridano dal cielo, se
tu credi che l’acqua canti limpida al sole
Se tu credi alla voce del vento e del mare
Se tu credi che il mondo sia pronto a cantare.
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VOGLIAMO PACE

82

RE
SOL
In questo giorno santo gridiamo alla terra
LA
RE LA
Basta con la guerra.
RE
SOL
La guerra viene fatta non solo con le armi
LA
RE
Ma anche con i sentimenti
SOL
LA
RE
Fratello non dimenticarlo mai
SOL
MILA
Alza le tue mani e canta
RE SOL
LA
Vogliamo pace pace sia nel mondo
RE SOL
LA
Vogliamo pace dentro al nostro cuore
SIFA#- SOL LA RE
Vogliamo amore amore per l’umanità
FA#- SOL LA RE
Amore per l’umanità.
SEMINA PACE 83
LASemina pace sul tuo cammino(bis)
E se il tuo seme trova un terreno(bis)
RE
LAChe sia buono germoglierà.
LASemina pace su ogni strada(bis)
Se la semente sembra perduta(bis)
RE
LAForse altrove poi spunterà.
FA
DO
MI
Semina pace semina pace semina pace.
REDO
Semina pace semina pace
MI7
LACampo di grano diventerà.
FA
Germoglierà poi spunterà
DO
Poi crescerà e fiorirà
MI7
Campo di grano diventerà.

NOI SIAMO LA PACE

84

DO
SOL
Stamane è un’alba nuova davvero è grande
FA
DO
Festa ci siamo tutti alzati con un’idea in
FA
MITesta. Di pace sulla terra si vestono
REI ragazzi la gente che li osserva li
FA
DO FA SOL
Giudica un po’ pazzi.
Ragazzi ma chi siete che cosa mai cercate la
pace non è in terra è solo un’utopia
È scesa sulla terra ma poi è volata via
Voi non la troverete è solo una pazzia.
DO FA
DO FA
DO
Noi siamo la pace, la pace semplice
SOL
E sorridente che ama il mondo.
DO FA
DO FA
DO
Noi siamo la pace, siamo una mano tesa
SOL
Alla gente che cerca amore
DO FA DO FA DO/SOL/DO
Pace, pace , pa a ce.
Guardatevi negli occhi la pace è dentro il
cuore, giocate sopra i prati la pace è dentro i
fiori, è canto di dolcezza, è vento di
primavera, è sole sempre acceso ma è spento
nella sera.
La pace è il desiderio di un bimbo nella culla,
la pace è l’esigenza di chi non crede a nulla,
non senti la natura che dal profondo grida
vigliacco sei ragazzo se uccidi un’altra vita.
La pace è una catena di gente intelligente e
giovani entusiasti di Dio e della gente, la
folla quotidiana li esalta perché ama, è dare
tutto e poi ricominciar domani.
La pace del futuro è dentro noi ragazzi,
cammino silenzioso gridato sulle piazze, si
veste d’amicizia e di sincerità, la pace è
fondamento di vera libertà.
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ACQUA SIAMO NOI

50

RE
LA RE
Acqua siamo noi
SOL
LA
RE
Dall’antica sorgente veniamo.
RE
LA RE
Fiumi siamo noi
SOL
LA
RE
Se i ruscelli si mettono insieme.
RE
LA RE
Mari siamo noi
SOL
LA
RE
Se i torrenti si danno la mano.
SIVita nuova c’è
SOL
LA RE
Se Gesù è in mezzo a noi.
FA#SIE allora diamoci la mano
FA#SIE tutti insieme camminiamo
FA#- SOL
LA
E un oceano di pace nascerà
MIDO
E l’egoismo cancelliamo
MILA
Un cuore limpido sentiamo
MILA
È Dio che bagna del suo amor
RE SOL LA RE
L’umanità.

CHI HA SETE

88

LA
RE
LA
Chi ha sete venga e beva da me
LA
SOL LA 7
A nuova vita verrà
RE
LA
SILA
Perché la mia acqua come sorgente
SOL
MI
Da lui sgorgherà.
DO#RE DO#LA
Non avranno fame niente li turberà
FA#MI FA#- MI
Dietro l’agnello loro pastore
FA#MI
SOL RE MI
In pascoli erbosi ad acque limpide.
Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà
Io sono l’alfa sono l’omega
Principio e fine il primo e l’ultimo.

Sei Parola viva Dio di verità
Guida i tuoi servi tu che ci salvi
La vita che doni è amore e libertà.
Ti lodiamo Cristo gloria e onore a te
Sorga la terra cantino i cieli
Proclami ogni lingua la tua fedeltà.

Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo
Crea tutti noi
E ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi
E fratelli di Cristo Signore
Vita nuova c’è
Quando lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità
Oggi nasce da chi crede in lui
Nuovi siamo noi
Se l’amore è legge di vita
Figli siamo noi
Se non siamo divisi da niente.
Vita eterna c’è quando lui è in mezzo a noi.
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RISPOSTA

90

BEATI VOI
RE

DO
FA
DO MI7 LAQuante le strade che un uomo farà
DO
FA
SOL
E quando fermarsi potrà?
DO
FA
DO
Quanti mari un gabbiano dovrà
MI7 LADO
Attraversar per giungere e
RE- SOL7
Per riposar?
DO
FA
DO MI7
Quando tutta la gente del mondo
LADO
FA
SOL7
Riavrà per sempre la sua libertà.
RESOL7 DO MI7 LARisposta non c’è o forse chi lo sa
RESOL7 DO
Caduta nel vento sarà.
Quando dal mare un’onda verrà
Che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar
Sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir?
Perché siano troppe a morir?
Quanti cannoni dovranno sparar
E quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir
E senza sapere il perché?
Quanto giovane sangue versato sarà
Finché un’alba nuova verrà?
Risposta non c’è o forse chi lo sa
Un popolo nuovo sarà. (bis )

SOL MI LA

134
RE SI-

MI- SOL/- RE

DO FA RE- SOL DO LA- RE- FA/- DO
Beati voi, beati voi, beati voi, beati.
RE
FA#
SI7
DO
MI
LA7
Se un uomo vive oggi nella vera povertà
SOL
MILA
FA
RESOL
Il regno del Signore dentro lui presente è già
RE
FA#
SI7
DO
MI
LA7
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita
SOL
MIFA
REC’è un Dio che può donarvi
LA 7
SOL 7
una speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per amore
Possiederete un giorno questa terra dice Dio
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi,
un infinito all’alba pioverà dentro di voi.
E quando nel tuo cuore nasce tanta
Compassione è Dio che si commuove come
un bimbo dentro te. Beati quelli che nel loro
cuore sono puri già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù.
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé
Il Padre che è nei cieli già lo chiama figlio
Mio. Chi soffre per amore e sa morire oggi
Per lui riceve il regno subito e la vita eterna
Ha in sé.
Se poi diranno male perché siete amici suoi
Sappiate che l’han fatto già con lui prima di
voi. Se poi diranno male perché siete amici
suoi sappiate che l’han fatto già con lui prima
di voi.

siate feli ci, sia a te feli ci,
siate feli ci a a men
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E L’INCONTRO DELLA VITA 89
SOL
E l’incontro della vita
RE
È l’incontro intorno a te
MITu che sei realtà infinita
DO
Tu ci chiami tutti a te.
SOL RE
E il tuo spirito è una brezza
MIDO
Che dissolve ogni tristezza
SOL
RE
DO
Nell’amore che tu vuoi tra di noi
SOL
RE
DO
Nell’amore che tu vuoi tra di noi.
È l’incontro della vita
È l’incontro fra di noi.
Tu risplendi nella gloria
Sei presente in mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo
Ciò che conta è che ci amiamo
Dell’amore che tu vuoi tra di noi.(bis)
SOL SINel tuo cuore
DO
RE
Noi troviamo il paradiso
SOL SINel tuo cuore
DO
RE
Noi troviamo l’unità.
SOL SINel tuo cuore
DO
SOL
Gli orizzonti più splendenti
MISI- DO
Nel tuo cuore è l’umanità.
È l’incontro dei fratelli
Tutti uniti qui con te
E i propositi più belli
Adesso nascono con te.
C’è la forza la sorgente
La più pura delle fonti
Nell’amore che tu vuoi fra di noi (bis)

CANTO DELLA SERA

91

SIFA#SINoi ti chiediamo quando vien la sera
LA
SIDi rimanere accanto a noi Signore
SOL
SILa tua Parola è forte ed è sincera
FA#SIIllumina il cammino della vita.
Duro è il lavoro stanco il nostro corpo
Ma tu che un giorno provasti la fatica
Aiutaci a portare in questo mondo
L’amore nel futuro della vita.
E se guardiamo le tue stelle in cielo
Fa che pensiamo a chi su questa terra
Non ha nessun amico è prigioniero
O piange i morti uccisi dalla guerra.
In questa sera noi ti ringraziamo
Uniti a Cristo nostro salvatore
Ma donaci la forza anche domani
Di rendere credibile il tuo amore.

GUARDATE COME È BELLO 87
LARE-LA- MI 7
LAGuardate come è bello stare con i fratelli(bis)
LA- FASOLDO MI- LACome è bello stare coi i fratelli(bis)
È come olio che scende sul capo di Aronne
Come olio sul capo di Aronne.
Come rugiada dall’Ermon sui monti di Sion.
Come rugiada sui monti di Sion.
Là Jahvè ha mandato la sua benedizione.
Ha mandato la sua benedizione.
Là Jahvè ha donato la vita in eterno.
Ha donato la vita in eterno.
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DOVE C’È LA PACE

85

SIGNORE DA CHI ANDREMO 92

RE
MI-LA
RE
Dove c’è la pace trovi il Signor.
MI- LA7
RE SOL RE
Trovi il Signor dove c’è l’amor. (bis )
MI- FA#Se tu guardi intorno a te certamente
SIMILA
Troverai chi ti ama e ti vuol bene credi
LA7
RE SOL RE
allora è il Signore.
MI - FA#Se tu guardi intorno a te certamente
SIMILA
Troverai un malato un sofferente credi
LA7
RE SOL RE
Allora è il Signor.

DO
MI7 LA- 7
Signore da chi andremo
FA
RE- SOL
Tu solo hai parole di vita
DO MI7 LA7
E noi abbiam creduto
FA
SOL DO
Che il figlio di Dio sei tu.
DO
FA SOL
Io sono il pane di vita
DO
LARE-SOL
Chi viene a me non ha più fame
DO 7
FA REE chi viene a me non ha più sete
DO
LA- SOL
Così ha detto Gesù.

Guarda gli occhi del vicino la sua mano
prenderai è il Signore che ti abbraccia su ti
prego canta ancor. Se tu cerchi troverai non
stancarti amico mio se tu bussi t’aprirà
mangerà vicino a te.

Non cercate il cibo che perisce
Ma il cibo che dura per la vita
Quello stesso che il Figlio vi darà
Che il Padre vi ha mandato.

Se tu guardi dentro te certamente sentirai la
presenza dell’amore Padre Figlio e Spirito.
Alza in alto le tue braccia canta lode e gloria
a Dio nuova vita sta nascendo tu sarai come
Gesù.

Non Mosè vi ha dato pane vero
È il mio Padre che dà il vero pane
Poiché il pane di Dio vien dal cielo
E dà la vita al mondo.
Io sono dal cielo disceso
Non per fare la mia volontà
Ma per fare la volontà del Padre
Che è dare al mondo la vita.
Io sono il pane del cielo
Chi ne mangia avrà la vita eterna
Oiché il pane che do è la mia carne
Che è la vita del mondo.
Chi s’accosta al banchetto del mio corpo
Dimora in me e io in lui
E in lui sarà la vita eterna
E lo risusciterò.
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SEI L’AMORE SENZA LIMITI 93
MI
RE
SISei l’amore senza limiti
LA
FA#Sei la linfa che fa vivere
RE
SIMI7
Tu che porti nella vita la tua realtà.
RE
SISei l’amore senza limiti
LA
FA#E il tuo cielo lo spalanchi in me
RE
SIMI7
Il tuo dono è grande come l’immensità.
LA DO#Io e te
RE
MI
Io ti parlo e tu sei l’infinito.
LA DO#Io e te
FA#RE
Un granello perso in questo mondo.
LA DO#Io e te
RE
MI
Io ti parlo e tu sei nel mio cuore
LA DO#- RE MI
Io sono con te.
Sei l’amore senza limiti
Che s’annulla in poche briciole
Poche gocce che trasformano tutti noi.
Sei l’amore senza limiti
Che ha inventato come farci te
Tutti uniti nella vita che dai a noi.

VIENI E SEGUIMI (F)

95

SOL
LASOL
Lascia che il mondo vada per la sua strada
SIMIRE
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
DO
SOL
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna
RE DO SOL
Ma tu tu vieni e seguimi
RE DO
SOL
Tu
vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu tu vieni e seguimi
MI
Tu vieni e seguimi.
MI
LA
E sarai luce per gli uomini
MI
SI- RE
E sarai sale per la terra
MI
LA
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova
( bis )
MI
RE MI
E per questa strada va va
LA
MI
E non voltarti indietro va
LA
MI
E non voltarti indietro …

Sei l’amore senza limiti
Tu che sei quell’acqua viva che
Che scorrendo tutto il mondo disseterà.
Sei l’amore senza limiti
Fa di noi torrenti liberi
Della limpida sorgente che sei tu.
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SU ALI D’AQUILA

96

RE7+
LA7+
Tu che abiti al riparo del Signore
RE7+
LA7+
E che dimori alla sua ombra
DO
FA
Dì al Signore “mio rifugio
REMI4 MI7
Mia roccia in cui confido”.
LA
LA7+
E ti rialzerà ti solleverà
SIMI
MI7
Su ali d’aquila ti reggerà
MILA7
RE
SISulla brezza dell’alba ti farà brillar
MI
FA#- DO#Come il sole
SIMI4 MI7 LA
Così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
E dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
E rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
Né freccia che vola di giorno.
Mille cadranno al tuo fianco
Ma nulla ti colpirà.

SAMUEL

94

LASOL
FA
MI
Samuel, Samuel, Samuel, Samuel.
LALa mia notte non finisce mai
SOL
DO
E la luce non si spegne quasi mai
FA
RENon ti avevo conosciuto
MI
Ma sentivo la tua voce.
Ai miei sogni ho detto” siete voi
Che turbate la mia vita inutilmente”
“Forse no non siamo noi
È un altro che ti chiama”.
Ho capito eri tu Signore
E ti ho detto” parla ecco io ti ascolto”.
E così ti ho conosciuto
Ho sentito la tua voce.
“Tu sei mio da quando ti creai
La mia luce già cammina insieme a te.
Và nel mondo con amore
Fai sentire la tua voce”.
“Se dovrai soffrire in nome mio
Ti darò la mia parola in quel momento
Il mio Spirito ti guida
Io ti porto tra le mani”

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
Così nelle mie mani vivrai.
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IL PANE DEL CAMMINO

100

RE
LA
SIIl tuo popolo in cammino
SOL
MI
LA4/LA
Cerca in te la guida.
RE LA7
SI- RE7
Sulla strada verso il regno
SOL MI
RE LA
Sei sostegno col tuo corpo.
FA#- SIMI- SOL- RE/LA/RE
Resta sempre con noi o Signore.
RESOLREÈ il tuo pane Gesù che ci dà forza
DO
REE rende più sicuro il nostro passo.
LA7
SIb RE7
Se il vigore nel cammino si svilisce
SOLMI7
LA 7
La tua mano dona lieta la speranza.

LODE E GLORIA A TE

97

RE
SOL
RE SOL
Lode e gloria a te
RE
LA RE LA
Lode e gloria a te
SIMILuce del mattino
RE
LA7 RE
Lode e gloria a te.
M’ha fatto camminare
M’ha fatto camminar
Per questo canto
Lode e gloria a te.
Lodatelo nel tempio
Lodatelo nel ciel
Io sempre canto
Lode e gloria a te.

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

Lo loderò con l’arpa
Io loderò il Signor
Ha fatto grandi cose
Lode e gloria a te.

È il tuo corpo Gesù che ci fa chiesa
Fratelli sulla strada della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia
Dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

Lo loderò con danze
M’ha fatto camminar
Per questo canto
Lode e gloria a te.

È il tuo sangue Gesù il segno eterno
Dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede
Nel tuo spirito sfidiamo l’incertezza.
È il tuo dono Gesù la vera fonte
Del gesto coraggioso di chi annuncia
Se la chiesa non è aperta ad ogni uomo
Il tuo fuoco le rivela la missione.
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CANTO PER CRISTO (Taizè) 99
RE
FA#SOL RE
Canto per Cristo che mi libererà
SOL RE
LA
Quando verrà nella gloria
RE
FA#SOL RE
Quando la vita con lui rinascerà
SOL RE
LA RE
Alleluia alleluia.
RE LA SI- RE SOL RE LA
Alleluia
alleluia
RE LA SI- RE SOL RE LA RE
Alleluia
alleluia.
Canto per Cristo in lui rifiorirà
Ogni speranza perduta
Ogni creatura con lui risorgerà
Alleluia alleluia.
Canto per Cristo un giorno tornerà
Festa per tutti gli amici
Festa di un mondo che più non morirà
Alleluia alleluia.

ALLELUIA
DO
FA
SOL DO
La nostra festa non deve finire
LA- RE- SOL DO
Non deve finire e non finirà.
DO FA
DO SOL
Alleluia alleluia alleluia alleluia
DO FA
DO SOL DO
Alleluia alleluia alleluia.

CREDO
DO

FA

DO

Noi crediamo in te, o Signor
DO

FA

SOL

Noi crediamo in te, o Signor
DO

FA

DO

Noi crediamo in te, o Signor
DO

FA

SOL

DO

Noi crediamo in te Signor.

ALLELUIA (Gen Rosso)
MI FA#- MI
RE
Alleluia
Alleluia
LA DO#- FA#- SI7 MI
Alleluia
Alleluia

LODE A TE O CRISTO
MI- RE DO MI- LA- DO MILode a Te o Cristo Re di eterna gloria.
( 2 volte )

ALLELUIA (Giampietro)
FA LA RE- LA
Alleluia Alleluia
FA LA RE- LA
Alleluia Alleluia
FA SOL LA RE+
Alleluia.
LODE A TE O CRISTO (1)
MI
SOL MI
Lode a te o Cristo
LA
SI MI
Re di eterna gloria!
ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
RE
LA FAPasseranno i cieli
SIFAE passerà la terra
SOL
RE MIRE SOL LA7 RE SOL
La sua parola non passerà alleluia, alleluia
RE
LA FAAlle, alleluia
SIFAA a alleluia a alleluia
SOL
RE MI- RE SOL LA7 RE
Alleluia alleluia a a alleluia alleluia.
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SANTO (Fabrizio)
OSANNA HE’
RE
SOL RE
Osanna he’! Osanna he’!
SOL
LA7
RE SOL RE
Osanna a Cristo Signor. (2 volte )
RE SOL
RE LA7 RESOLRE
Solista: Santo, santo, o sa
nna
Coro: Santo, santo, osanna.
I cieli e la terra o signore sono pieni di te.
( 2 volte )
Benedetto colui che viene nel nome tuo
Signor. (2 volte )

SANTO (Gen Rosso)
MI LA MI LA MI SI7 MI
Santo santo santo
Santo santo santo.
LA
MI
Il Signore Dio dell’universo
Il Signore Dio dell’universo
LA
MI
I cieli e la terra
SI7
MI
Sono pieni della tua gloria.
LA
MI
SI7
MI
Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Osanna osanna nell’alto dei cieli.
Santo…
LA
MI
LA
Benedetto colui che viene nel nome del
MI
LA
MI
SI7
Signore Benedetto colui che viene nel nome
MI
del Signore.
LA MI
SI7
MI
Osanna osanna nell’alto dei cieli
Osanna osanna nell’alto dei cieli.
Santo…

MI-RE DO SI7 MI- RE DO SI7
Sa a a a anto. Sa a a a anto.
Santo Santo.
MIRE
DO
SI7 MII cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna osanna osanna osanna
Nelle altezze. Santo…( 2 volte )
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.
Osanna osanna osanna osanna
Nelle altezze. Santo… (2 volte )
MIRE
DO
Osanna osanna osanna
MIRE
DO
Osanna osanna osanna…

SANTO (Bonfitto)
RE LA SI- SOL
LA
Santo santo santo il Signore
RE
LA SOL LA
Dio dell’unive er so.
RE
SOL
MILA 7
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
RE
SIFA#- SI- MILA7
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore. Osanna…
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna…
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OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI

SANTO

RE-9 LA-7 RE-9
LA-7
Santo santo santo è il Signore
RE-9
LA-7
RE-9
LA-7
Dio dell’immenso infinito universo.
RE-9 LA-7 RE-9
LA-7
I cieli la terra sono pieni di te
RE-9 LA-7 RE-9
LA-7
I cieli la terra sono pieni della tua gloria.
MI
LA7+
MI
LA7+
Osanna osanna nell’alto dei cieli
MI
LA7+
MI
SI7
Osanna osanna nell’alto per te.
MI
LA7+
MI
SI7
Osanna osanna al Dio della vita.
MI
LA7+
MI
SI- 7
Osanna osanna nell’alto per te.

FA RE- LASanto santo santo
SIb
DO
Il Signore Dio dell’universo.
SIb LA- SIb REI cieli e la terra
SIb SOL7
DO
Sono pieni della tua gloria.
FA DO FA DO SIb
DO
FA
Osanna, osanna ,osanna nell’alto dei cieli.
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli.
FA
REDO
Benedetto colui che viene
FA
nel nome del Signore.
Osanna….

Sia benedetto colui che viene
Che viene a noi nel nome di Dio.
I cieli la terra sono pieni di te.
MI
LA7+
MI
SI- 7 MI
Osanna osanna nell’alto per te per te.
I cieli la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna…
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PADRE NOSTRO (Simon & Garfunkel)

PADRE NOSTRO (F. Minelli )
SOL

LASOL
LAPadre nostro tu che stai in chi ama verità
DO
FA DO
Ed il regno che Lui ci lasciò
FA
DO
Resti sempre nei nostri cuor.
FA
DO
LAE l’amore che Dio Padre ci donò o Signor
DO
SOL
LARimanga sempre in noi.
SOL
LAE nel pan dell’unità dacci la fraternità
DO
FA DO
E rimetti a noi il nostro mal che anche noi
FA DO
Sappiamo perdonar.
FA
DO
Non permettere che cadiamo in tentazione
LAO Signor .
DO SOL
LAAbbi pietà del mondo.

PADRE NOSTRO (B. Ippoliti)
LA
DO#- RE
MI
Padre nostro che sei nei cieli
RE MI RE
MI
Santificato sia il tuo nome.
LA
FA#- RE
MI
Venga Signore venga il tuo regno.
LA DO#- RE
MI
Sia fatta la tua volontà
RE
MI RE
MI
come in cielo così sulla terra.
LA FA#- RE
MI
Donaci tu il pane d’ogni giorno.
LA
DO#- RE
MI
Perdona a noi le colpe come noi
RE
MI
Perdoniamo ai nostri fratelli.
LA
FA#- RE
MI
LA
Tieni lontana la tentazione e salvaci
RE
MI LA MI LA
Dal male Amen
Amen.

RE

Padre nostro che sei nei cieli
RE MI
LASia santificato il tuo nome
DOVenga il tuo regno
SOL
LASia fatta la tua volontà
LA7
RE
Come in cielo così in terra.
SOL
RE
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
REMI
LAE rimetti a noi i nostri debiti
DOSOL
RE
RE7
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
SOL
DO SI- LAE non ci indurre in tentazione
LARE
Ma liberaci tu dal male.
SOL
DO SI- LAE non ci indurre in tentazione
LARE
SOL
DO RESOL
Ma liberaci tu dal male… dal male.
PADRE NOSTRO
RE LA
SIFA#Padre nostro , che sei nei cieli,
SOL
LA
RE LA
sia santificato il tuo nome.
RE
LA
Venga il tuo Regno ,
SIFA#SOL
sia fatta la Tua volontà,
LA
FA#come in cielo così in terra.
MILA
come in cielo così in terra.
RE
LA
SIFA#Dacci oggi il nostro pane quotidiano
SOL
LA
RE LA
e rimetti a noi i nostri debiti
RE
LA
SIFA#come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
SOL
LA
RE
Non ci indurre in tentazione,
FA#SIMI-7 LA
7 RE
ma liberaci Tu dal male, liberaci Tu dal male.
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RESURREZIONE

98

RE
SOL RE
SOL
Che gioia ci hai dato Signore del cielo
RE
SOL
LA
Signore del grande universo
RE
SOL RE
SOL
Che gioia ci hai dato vestito di luce
RE
LA SOL
Vestito di gloria infinita
RE
LA SOL RESOLRESOL
Vestito di gloria infinita.
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
RE
SOL
RE
Chi cercate donne quaggiù
MILA
Quello che era morto non è qui.
RE
SOL
RE
È risorto sì come aveva detto a voi.
SOL
RE LA SOL
Voi gridate a tutti che è risorto lui
RE LA SOL RE
A tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù
Tu hai vinto il mondi Gesù
Liberiamo la felicità
E la morte no non esiste più l’hai vinta tu
E hai salvato tutti noi uomini con te
Tutti noi uomini con te.

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA
LA
RE
Gioia che invade l’anima e canta
LA
RE
Gioia di avere te.
LA
RE
Resurrezione e vita infinita
MI
RE
Vita nell’unità.
LA
RE
La porteremo al mondo che attende
LA
RE
La porteremo là
LA
RE
Dove si sta spegnendo la vita
MI
RE
vita s’accenderà.
LA
RE
Perché la tua casa è ancora più grande
LA
RE FA#RE
Grande come sai tu, grande come la terra
FA#MI
Nell’universo che vive in te.
RE
LA RE MI
Continueremo il canto delle tue lodi
RE
LA
MI
Noi con la nostra vita con te.
LA
RE
LA
RE
LA
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo
RE
MI
RE
LA
Carità nelle case nei campi nella città.
RE
LA
RE
LA
Liberi a portare l’amore nel mondo
RE
MI
RE
LA
Verità nelle scuole in ufficio dove sarà.
RE LA RE
E sarà vita nuova
FA#- RE
LA
MI
Fuori il mondo chiama
RE
LA
MI
Anche noi con il canto delle tue lodi
RE LA
MI
Nella vita con te.

41

GIOVANE DONNA 121

SALVE MADRE DELL’AMORE
102

DO
RE- FA
DO
Giovane donna attesa dell’umanità
REFA
DO
Un desiderio d’amore e pura libertà.
MI- FA
SOL
Il Dio lontano è qui vicino a te
DO
MIFA
SOL
Voce e silenzio annuncio di novità.
DO MI- LA-

A
ve
DOMI-LAA
ve

FA6 DO

Maria.
FA6FA-DO
Maria .

Dio t’ha scelta qual madre piena di bellezza
Ed ora il suo amore t’avvolgerà con la sua
ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della sua 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.

BEATA MARIA 101
MI
LA
MI
Beata Maria Tu gioia per noi.
LA
MI
Sei piena di grazia il Signore è con te.
Tu gloria e onore del popolo tuo.
O madre d’amore tu prega per noi.
MI
LA MI
LA MI
O Maria o Maria tutta bella tu sei
LA MI LA MI
All’anima mia la pace tu dai.
La pace di Dio tu porti a noi.
All’uomo in cammino tu doni Gesù.
Beata Maria…..

RE
SISalve madre dell’amore
SOL
LA
salve fonte della vita
MILA
FA#7
SIcome una mamma vivi accanto a noi
SOL
LA7 RE
come una mamma.
SOL
RE
SOLRE
Se sentiremo il tuo amore…… Maria
SOL
RE
SOLRE
Se seguiremo la tua voce ……..Maria
SOL
FA#Se vestiremo la tua forza
MILA7 RE SOL RE
Cambieremo il mondo Maria….. Maria.
FA#DO#- FA#MI
Tu sei come noi tu fiore della terra
RE
LA
SILA7
Tu sei tra noi la madre di Dio.
Resta in mezzo a noi tu sorriso della terra
Attorno a te la fede ci unirà.

AVE MARIA ( P. Cori )
DO MI- FA SOL DO MI-FA SOL
A ve Maria
piena di grazia
DO MI- FA DO RESOL
Il Signore è con te il Signore è con te.
DO MI- FA SOL DO MI- FA SOL
Tu sei la benedetta fra tutte le donne
DO MI- FA
SOL
FA DO
E benedetto è il figlio tuo Gesù.
DO MI- FA SOL DO MI-FA SOL
Santa Maria madre di Dio
DO MI- FA SOL DO FA DO
Prega per noi peccatori
FA
DO
REOra e nell’ora della nostra morte .
SOL DO
Amen.
FA
DO
RE- FA
Ora e nell’ora della nostra morte.
SOL DO
Amen.
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MARIA

103

LA
SI- RE
Quando l’amor
MI7
LA DO#- FA#-LA
Volle in terra regnar
SI-RE
La sua parola
MI7
LA DO#- FA#-LA
Volle a tutti annunciar.
DO#Le sue celesti armonie
RE
SI7 LA MI7 LA
Bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar
Questo piano il Signor
Volle trovar
Uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò
LA 7
E l’armonia sul silenzio d’amor.
RE
Chi è questa ombra mirabile
DO#Si perde nel sole risplende più.
FA#Chi è questo silenzio altissimo
DO#- MI7 LA 7
D’amor? Maria sei tu.
Vogliam di te in eterno cantar
Immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la madre
E per te venuto è il Signor
Qui tra noi.

MADRE IO VORREI

104

SI-7
Io vorrei tanto parlare con te
MI7
Di quel figlio che amavi.
LA
7
Io vorrei tanto ascoltare da te
RE7 FA# SIQuello che pensavi quando hai udito
7
MI7
Che tu non saresti più stata tua
LA
7
E questo figlio che non aspettavi
FA#
7
Non era per te.
SI-7 MI-7 LA7 RE7 FA#7
Ave Maria Ave Maria
SI-7
MI-7 LA
FA#
Ave Maria Ave Maria.
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era
Bambino, tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di lui.
E quante volte anche tu di nascosto
Piangevi madre, quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta
fra noi. Io benedico il coraggio di vivere sola
con lui. Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi, per ogni figlio dell’uomo che
muore ti prego così.
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PREGHIERA DEI POVERI DI JAHWÉ

ISAIA 11

RESIb
O cieli piovete dall’alto
DO
REO nubi mandateci il Santo.
LA7
REO terra apriti o terra
LA7
REE germina il Salvator.

DO
SOL
LASOL FA
Ed un virgulto sul tronco di Jesse domani
MI- DO
SOL LAGermoglierà, un ramoscello dalle sue
SOL FA
MI LAradici a vessillo si eleverà.

REDO
Siamo il deserto siamo l’arsura:
LA7 DO LA7
Maranatà maranatà
REDO
Siamo il vento nessuno ci ode:
LA7 DO LA7
maranatà maranatà.
Siamo le tenebre nessuno ci guida.
Siam le catene nessuno ci scioglie.
Siamo il freddo nessuno ci copre.
Siamo la fame nessuno ci nutre.
Siamo le lacrime nessuno ci asciuga.
Siamo il dolore nessuno ci guarda.

LODATE IDDIO

106

RE- FA
DO
RESole vento e fiori di campo
FA
DO RELodate lodate lodate Iddio.
RE- FA
DO
RETerra uomo uccelli del cielo
FA
DO
RELodate lodate lodate Iddio.
DO FA
DO
Voi che amate la vita e i fratelli
Sib
DO
RELodate lodate lodate Iddio.
FA
DO
Voi che siete felici o tristi
Sib
DO RELodate lodate lodate Iddio.

107

RE-7
MI-7
Su lui sapienza intelletto consiglio
RE-7
MI-7
Fortezza e timor del Signor.
RE-7
MI-7
La sua parola sarà come verga
RE-7
MI-7 MI
E dal male ci libererà.
L’agnello e il lupo insieme staranno
E accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l’orsa e il leone
Un fanciullo li guiderà.
Ed in quel giorno di nuovo il Signore
La mano su Lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse
Sui popoli si eleverà.
Con le stelle accese nel cielo
Lodate lodate lodate Iddio.
Con i bimbi felici del mondo
Lodate lodate lodate Iddio.
Con i ragazzi che cercano amore
Lodate lodate lodate Iddio.
Con gli oppressi di ogni colore
Lodate lodate lodate Iddio.
È Gesù la speranza dell’uomo
Lodate lodate lodate Iddio.
Noi cristiani viviamo di lui
Lodate lodate lodate Iddio.
E cantiamo la gioia e l’amore
Lodate lodate lodate Iddio
Che rinasce in chi crede in lui
Lodate lodate lodate Iddio.
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MARANATHA VIENI SIGNORE
N°108
DO MI- LAMIMaranathà vieni Signor
FA
DO
Verso te Gesù le mani noi leviam.
DO MI- LAMIMaranathà vieni Signor
FA
DO
Prendici con te e salvaci Signor.
SOL DO
Guardo verso le montagne
SOL DO
Donde mi verrà il soccorso?
RE- DO
Il soccorso vien da Dio
RE- DO
Che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà.
Santo è nostro Signor, il peccato egli portò
Dalla morte ci salvò e la vita a noi donò.
Mio Signor son peccator, a te apro il mio
cuor, fa di me quello che vuoi e per sempre
in te vivrò.
La parola giungerà sino ad ogni estremità
Testimoni noi sarem della tua verità.

VIAGGIO NELLA VITA 109
DO
RESOL7
Avevo tanta voglia di viaggiare
RESOL
DO
Tu mi dicesti vai ed io partii
RESOL7
MI- LASon vivo dissi allora ad una donna
RESOL7
DO
A te amico mio pensaci tu.
DO
SOL7
Prendimi per mano Dio mio
RESOL7
DO
Guidami nel mondo a modo tuo.
RESOL7
MI- LALa strada è tanto lunga e tanto dura
RE-

SOL7

DO

Però con te nel cuor non ho paura.
Io sono ancora giovane Signore
Ma sono tanto vecchio dentro al cuor.
Le cose in cui credevo m’han deluso
Io cerco solo amore e libertà.
Un giorno m’han proposto un altro viaggio
Il cuore mi diceva non partire.
Quel giorno ero triste e me ne andai
La strada per tornar non trovo più.
Per me vicina ormai è la grande sera
Il sole muore verso l’orizzonte.
Lo sento che il tuo regno è più vicino
Son pronto per il viaggio mio con te.

Tu sei la mia libertà, solo in te potrò sperar
Ho fiducia in te Signor, la mia vita
cambierai.
Mi consegno a te Signor vieni dentro il mio
cuor, ti ricevo o salvator, tu sei il mio
liberator.
Benedici o Signor, sii custode ai nostri cuori,
giorno e notte veglierai e con noi sempre
sarai.
Ringraziamo te o Signor, a te Padre creator,
allo Spirito d’amor vieni presto o Signor.
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FACCIAMO FESTA

54

SIGNORE NOSTRA PACE

RE
FA#Facciamo festa, facciamo festa:
SOL
LA
questo è il giorno del Signore,
RE
FA#facciamo festa , facciamo festa,
SOL LA RE
alleluia, alleluia.

RESOL
Signore, nostra pace,
DO
REabbi pietà di noi.
SIb
FA DO RESignore, pietà, Signore pietà.
SIb FA DO
RESignore, pietà, Signore, pietà.

RE
FA#Tu ci hai chiamati
SOL
LA
Qui nella tua casa
SIMILA
Signore, per lodare il tuo nome.

Cristo, nostra Pasqua,
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà, Cristo, pietà.
Cristo, pietà, Cristo, pietà.

Tu ci hai raccolti
Davanti all’altare
Signore, per sentire la tua parola.

101

Signore, nostra vita,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà, Signore, pietà.
Signore, pietà, Signore, pietà.

ALLELUIA ALLELUIA
Tu ci hai riuniti
Intorno alla mensa
Signore, per mangiare il tuo pane.
LA SI7 MI
SOL#Facciamo festa, facciamo festa:
LA
SI7
questo è il giorno del Signore.
MI
SOL#Facciamo festa, facciamo festa,
LA SI MI LA SI
alleluia, alleluia.

RE
SOL LA RE
SOL LA
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.
RE
SOL LA RE
LA RE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
RE
SOL
RE
Signore la tua Parola luce si farà.
RE
SOL RE
LA
La tua Parola ci guiderà.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Signore la tua Parola cibo si farà.
La tua Parola ci sazierà.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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GLORIA A DIO

DO
FA
MIGloria a Dio nell’alto dei cieli
FA
LARE- FA SOL
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
DO
RENoi ti lodiamo, ti benediciamo,
DO
FA
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
DO
RESOL
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
MI7 LA- RE7 DO
RESignore Dio, Re del cielo, Dio Padre
SOL4 DO
onnipotente.
DO
FA
DO
Signore , Figlio unigenito, Gesù Cristo,
FA
SOL
signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
DO
FA
SOL
tu che togli i peccati del mondo,
DO
SOL
abbi pietà di noi;
DO
FA
SOL
tu che togli i peccati del mondo,
DO
SOL
accogli la nostra supplica;
DO
FA
SOL
tu che siedi alla destra del Padre,
DO
SOL
abbi pietà di noi.
DO
Perché tu solo il Santo,
REtu solo il Signore,
DO
FA
tu solo l’altissimo Gesù Cristo,
DO
con lo Spirito Santo
RESOL
nella gloria di Dio Padre.
FA SOLDO
Amen.

SEI TU SIGNORE IL MIO PASTORE
DO SOL LAFA
Sei tu, Signore, il mio pastore
DO
LASOL4 SOL
E più nulla mi mancherà.
DO SOL
LAFA
E con te per sempre abiterò,
DO
SOL
FA DO
nella tua casa vivrò.
MI7
LASOL DO
Su pascoli erbosi mi fai riposare,
FA
DO
SOL
ad acque fresche mi conduci.
FA
SOL4 SOL LADO
Nel giusto cammino sei tu che mi guidi,
DO
SOL
FA
per amore del tuo nome.
Se io camminassi in valli oscure
Non temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
Sicurezza mi doneranno.
È grande la mensa che tu mi prepari
Sotto gli occhi dei miei nemici.
Mi sono compagne per tutti i miei giorni
La felicità e la grazia.
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ACCOGLI PADRE BUONO 112

SANTO IL SIGNORE

RE SI- MI- LA4 LA

RE LA SI- SOL RE LA RE LA4 LA

RE
SITi lodiamo , o Signore,
SOL
LA4 LA
perché ti offri a noi;
SISOL
e per questi doni tuoi preziosi
RE LA RE
benedetto sei Signor.

RE
LA RE
Santo, Santo, Santo il Signore
SOL RE
LA4 LA
Dio dell’universo.
RE
LA
RE
Santo, Santo, Santo il Signore
SOL RE
LA4 LA
Dio dell’universo.
SIRE
LA4 LA
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
RE
SOL
RE
LA
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,
RE
SOL
LA4 LA
osanna nell’alto de cieli.
RE
SOL
RE
LA
Osanna , osanna nell’alto dei cieli,
RE
SOL
LA RE
osanna nell’alto dei cieli.
SIBenedetto colui che viene
RE
LA4 LA
nel nome del Signore.

RE
LA MI- LA
RE
Ecco il pane frutto della tua bontà.
RE
LA MI- LA
RE
Ecco il vino fonte della tua salvezza.
RE
Accogli Padre buono,
MILA
questo pane e questo vino
SOL
SIperché oggi diventeranno
SOL
LA
corpo e sangue di Gesù.
Queste mani noi tendiamo verso te.
Questo cuore noi apriamo al tuo amore.
Accogli Padre buono
Queste mani e questo cuore,
sono il segno della vita
che oggi noi offriamo a te.

Osanna, osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna , osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
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PADRE NOSTRO

PANE DELLA VITA

RE SOL RE

(DO FA DO SOL)

RE
SOL LA RE
Padre nostro che sei nei cieli,
SOL
LA FA#sia santificato il tuo nome,
SIvenga il tuo regno,
MI7 LA
FA#7 SIsia fatta la tua volontà,
MI- LA LA RE SI7
come in cielo così in terra.
MI
LA SI MI
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
LA FA#7 SI SOL#e rimetti a noi i nostri debiti
DO#LA
SI
MI MI7
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
LA SI
MI
e non ci indurre in tentazione,
FA#- LA SI MI LA MI
ma liberaci dal male.

DO
FA DO
Pane della vita sei tu, Gesù.
FA SOL
Vino di salvezza tu offri a noi.
FA
SOL
DO LAQuesta comunione con te Signore,
DO SOL DO
chiesa viva ci farà.

LA PACE CHIEDIAMO 119
RE LA SI- SOL LA7 RE
RE
SILa pace, la pace
MILA
Chiediamo per il mondo,
RE
SIla pace, la pace
LA4 LA RE
tu, donaci, Signor.(bis)
MI
DO#La pace, la pace
FA#SI
Chiediamo per il mondo,
MI
DO#la pace, la pace
SI
MI
tu donaci, Signor.(bis)

113

SOL
Invitati alla tua festa
FA
DO
Noi formiamo un solo corpo.
RELAVero cibo è la Parola
FA SOL
Che noi tutti unirà.
Invitati alla tua cena
Celebriamo la tua Pasqua.
Il corpo e il tuo sangue
Tu, Signore, donerai.
Invitati alla tua mensa
Tu ci nutri col tuo pane.
Tu, Signore, per amore
Nuova vita ci offrirai.
Invitati al tuo banchetto
Col tuo vino ci rinnovi.
Tu, Signore, in eterno
Gioia immensa ci darai.
Pane della vita sei tu, Gesù
Vino di salvezza tu offri a noi.
Questa comunione con te Signore,
RE LA RE SIchiesa viva ci farà
RE LA RE
chiesa viva ci farà
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CHI VIENE A ME 114

TI RENDIAMO GRAZIE 117
RE LA RE LA RE LA SOL

(DO FA DO SOL DO FA SOL)
DO
SOL
Signore, tu hai detto a noi:
FA
SOL
io sono il pane della vita
LA- FA DO
e chi viene a me
FA
SOL
più fame non avrà.
DO
SOL
Signore, tu hai detto a noi:
FA
SOL
io sono il pane della vita
LA- FA
DO
e chi viene a me
SOL
DO MI
più fame non avrà.
LATu pane di salvezza
RESOL
Sceso a noi dal cielo,
MIFA
sazia la nostra fame
SOL4 SOL
resta con noi.
Tu vino della gioia
Festa dell’alleanza
Spegni la nostra sete
Resta con noi.
Spezza il tuo pane santo
Versa il tuo vino dolce
Rendici chiesa viva
Resta con noi.

RE
LA
SOL
RE
Ti rendiamo grazie , nostro Signore,
RE
LA SOL
perché tu ci hai chiamati a te.
RE
LA
SOL RE
Oggi noi siamo una sola famiglia
SOL
LA LA7
Unita nel nome tuo.
RE
LA
RE
E canteremo la grande speranza
SIMI7
LA4 LA
LA7
Che tu Signore ci hai messo nel cuore.
RE
LA
RE LA
E porteremo l’annuncio più vero:
SOL LA
RE
tu sei risorto e vivi con noi.
Ti rendiamo grazie, nostro Signore,
perché ti sei offerto a noi.
Tu ci sostieni nel nostro cammino,
e sempre con noi sarai.
MI
SI
MI
E canteremo la grande speranza
DO#FA#
SI4 SI SI7
Che tu Signore ci hai messo nel cuore.
MI
SI
MI
E porteremo l’annuncio più vero:
SI
LA
SI
MI
tu sei risorto e vivi con noi.
LA SI
MI SI MI
Tu sei risorto e vivi con noi.

LODATE DIO

118

RE

SOL

SOL RE DO
SOL RE LA7

Vieni nel nostro cuore,
donaci la tua gioia
riempici del tuo amor
resta con noi.

RE

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
MI-

Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
SOL

LA7 RE

MI-7

LA4

Lodate Dio, santi del suo regno,
LA7 RE
MI-7 SILA
lodatelo, uomini. lodatelo uomini
SOL RE
Dio è con voi.
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INNO A S. ANNA

116

DO
FA
DO
O S. Anna, proteggici tu,
FA
SOL
E conducici uniti al Signor.
LASOL
LAO S. Anna, o nostra patrona,
DO
SOL DO
il tuo popolo eleva la lode
RELASOL
in preghiera fidente ti chiede,
LASOL LAdi aumentar nel cuore la fé.
Antrodoco da sempre ti invoca,
nello stemma ha scolpito ”avvocata”,
e tu mostrati sempre più grata,
e conducilo ai pié del Signor.
Tra quei giusti del popolo eletto,
fosti tu disponibile a Dio,
a noi tutti ardente desio,
di esser umili, accendi nel cuor.
Un virgulto alla verga di Jesse,
aggiungesti più schietto e più vivo,
e a lodare Iddio benedetto,
questo popolo unisci con te.
Tra le gole c’è ancora lo speco,
dov’è apparsa tua figlia Maria,
benedetta da tutti ella sia,
quale madre di Cristo Signor.
Questa madre che vive con noi,
la invochiamo “ Maria delle Grotte”,
essa sempre, di giorno e di notte,
ci protegge e ci dona Gesù.
E nel giorno a te dedicato,
ci prostriamo alla figlia e alla madre,
a Gioacchino, che è sposo e padre,
tutti insieme la lode cantiam.

CANTO DEI BAMBINI NELLA
VEGLIA DI PASQUA 122
LA-

Solo: Che cosa c’è di diverso in questa notte da
RELA-

Tutte le altre notti.
RELACoro: Da tutte le altre notti.
Solo: Che tutte le altre notti andiamo a letto
RELAPresto e non restiamo alzati
RELACoro: E non restiamo alzati.
RELAMI
Solo: Ma questa notte, questa notte restiamo tutti
LAalzati.
RELAMI
Coro: Ma questa notte questa notte, restiamo tutti
LAalzati.
Che cosa c’è di diverso in questa notte da tutte le
altre notti.
Da tutte le altre notti.
Che tutte le altre notti andiamo a letto presto,
dopo aver cenato.
Dopo aver cenato.
Ma questa notte questa notte abbiamo digiunato.
Ma questa notte questa notte abbiamo digiunato.
Che cosa c’è di diverso in questa notte da tutte le
altre notti.
Da tutte le altre notti.
Che tutte le altre notti andiamo a letto presto e
non aspettiamo niente.
E non aspettiamo niente.
Ma questa notte, questa notte restiamo ad
aspettare.
Ma questa notte questa notte restiamo ad
aspettare.
Che cosa c’è di diverso in questa notte da tutte le
altre notti.
Da tutte le altre notti.
Per restare alzati per restare digiuni, per restare
ad aspettare.
Per restare alzati per restare digiuni per restare ad
aspettare.
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DEL TUO SPIRITO SIGNORE
RE

SOL RE

SOL RE

Del tuo spirito Signore,
LA SI-

FA#-7 SOL RE

MI- RE

è piena la terra, è piena la terra.
(prima volta ripete)
DO

SIb RE- LA- SIb

Benedici il Signore anima mia,
DO FA DO

SOL DO

Signore Dio, tu sei grande.
SIb
Sono immense, splendenti
RE-

SIb FA

SOL-

SOL-/LA RE

Tutte le tue opere e tutte le creature.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
E si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La tua gloria Signore resti per sempre.
Gioisci Dio del creato.
Questo semplice canto
Salga a Te Signore, sei tu la nostra gioia.

CANTIAMO CANTIAMO 123
RE
LA
SOL
LA
Un cantico nuovo leverò al Signore,
RE
LA
SOL
LA
che in modo grandioso si è glorificato.
LA
SOL LA7
RE
Cantiamo al Signore che ha vinto il nemico
MI7
Cantiamo al Signore
LA7
Che regna per sempre.
RE
SOL
Cantiamo cantiamo
RE
LA
Al nostro Signore
RE
SOL
Che ha vinto il nemico,
RE
LA
che regna per sempre.
RE
SOL
Cantiamo cantiamo
RE
LA
È il Dio di mio Padre.
RE
SOL
Cantiamo cantiamo
RE
LA
Jahvè è il suo nome.
Un cantico nuovo leverò al Signore,
che in modo grandioso si è glorificato.
Cantiamo al Signore
Che ha vinto il nemico,
cantiamo al Signore
che regna per sempre.
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LE TUE DIMORE 124
DO

MI-

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 125
LA-

Quanto sono amabili le tue dimore Signore
DO
MISignore degli eserciti.
FA
DO
L’anima mia anela e brama gli atri
SOL ( DO MI- LA- )
Del Signore.
DO
MILAAnche il passero trova la casa,
DO
MIla rondine il suo nido,
FA
DO
presso i tuoi altari Signore,
SOL
DO
mio re e mio Dio, mio re e mio Dio.
FA
DO
Beato chi abita la tua casa,
SOL
sempre canta le tue lodi,
DO
sempre canta le tue lodi.
FA
DO
Beato chi trova in te la forza e
SOL
DO
Decide nel suo cuore il santo viaggio.
MILAPassando per la valle del pianto.
DO
MILà cambia in sorgente,
FA
DO
cresce lungo il cammino il suo vigore
SOL
DO
finché arriva a Sion finché arriva a Sion.
FA
DO
Per me un giorno nei tuoi atri
SOL
Vale più che mille altrove
DO
Vale più che mille altrove
FA
DO
Perché stare sulla soglia della tua casa
SOL
DO
È meglio che abitare nei palazzi dei potenti.

RE LA

SI-

SOL LA RE

A chi è nell’angoscia tu dirai:
LA SOL LA RE
LA SInon devi temere. Il tuo Signore è qui,
SOL LA RE

LA

SOL LA SOL

con la forza sua, quando invochi il suo nome,
LA

RE

7

lui ti salverà.
SOL LA

RE

Lui verrà e ti sa_ lverà, Dio verrà e ti
SOL LA SISal verà.
SOL

LA4 LA

Dì a chi è smarrito che certo lui tornerà,
SOL LA RE

lui verrà e ti salverà.
SOL LA RE

Lui verrà e ti sal verà, Dio verrà e ti
SOL LA SI-

salverà.
SOL

LA4 LA

Alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
SOL LA RE4

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.
SILA
RE
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta
MIRE
SOL
Ti riparerà. È il tuo baluardo e ti difenderà,
MI-7
LA4 SI7
la forza sua lui ti darà.

Alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà.
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ALZO GLI OCCHI VERSO I
MONTI

126

DO
MIAlzo gli occhi verso i monti:
FA
SOL DO
da dove mi verrà l’aiuto?
FA
DO
Il mio aiuto viene dal Signore,
SOL FA
DO
che ha fatto cielo e terra.
DO
MINon lascerà vacillare il tuo piede,
FA
SOL
DO
non si addormenta il tuo custode.
FA
DO
Non si addormenta, non prende sonno,
SOL
FA DO
il custode d’Israele.

CAMMINIAMO SULLA STRADA
N° 127
LA
RE
Camminiamo sulla strada
LA
MI
Che han percorso i Santi tuoi
LA 7 RE MITutti ci ritroveremo
LA MI7
LA RE LA
Dove eterno splende il sol.
LA
E quando in ciel dei Santi tuoi
SI MI7
La grande schiera arriverà.
LA 7 RE REO Signor come vorrei
LA
MI
LA RE LA
che ci fosse un posto per me

E quando il sol si spegnerà
Il Signore è il tuo custode,

E quando il sol si spegnerà…Rit

è come un ‘ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

C’è chi dice che la vita
Sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno

Il Signore protegge da ogni male,

in cui tutto cambierà.

egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te,
quando esci e quando entri.

Il Signore veglia su di te
Da ora e per sempre.

E quando in ciel risuonerà
La tromba che tutti chiamerà….Rit

Il giorno che la terra e il ciel
A nuova vita risorgerà…Rit
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TANTE PAROLE

128

SILA
SITante parole per non parlar d’amore,
LA
SItanta cultura per non saper amare.
RE
MIFA#
Sai tante cose, ma non cos’è l’amore,
SILA
SI
il tuo discorso non m’ha toccato il cuore.
SIMI- LA RE
LA
Bastava che dicessi, ti voglio tanto bene
SIMI- LA
Bastava un tuo sorriso
RE
FA#
Un cenno della mano.
Per te l’amore è un gioco di parole,
parole nuove per non parlar d’amore.
Sai tante cose, ma non cos’è l’amore,
troppa cultura t’ha inaridito il cuore.
Tanta cultura per essere più solo
E per tradire lo scopo della vita
È il fallimento dell’intellettuale.
O mio Signore aiutalo ad amare.

IL CANTO DELLA CREAZIONE
N°129
RE
MI- LA
Laudato sii, Signore mio, laudato sii,
SISignore mio,
SOL
LA SOL MIlaudato sii, Signore mio, laudato sii,
LA RE
Signore mio.
RE
MILA
Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona
SI- SOL
LA SOL MIvita, egli illumina il cammino di chi cerca te
LA
Signore.
RE
MI- LA
Per la luna e per le stelle, io le sento mie
SI- SOL
LA
sorelle, le hai formate su nel cielo
SOL MILA
e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed
erba, su di lei noi fatichiamo per il pane
d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo
amore, tu gli dai la pace tua alla sera della
vita.
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni
istante, ma se vivo nel tuo amore dona un
senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e
l’uomo suo; per la vita dei bambini che il
mio mondo fanno nuovo.
RE
MI- LA
SIIo ti canto mio Signore e con me la creazione
SOL
LA SOL MITi ringrazia umilmente perché tu sei il
RE
Signore.
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VENITE ALLA FESTA

130

LADO
Oggi si prepara un banchetto alla casa del re,
LAil figlio suo si sposa e questa festa deve esser
SOL
DO
la più grande che si è fatta mai.
FA
Tutto è pronto già da tempo, i vitelli grassi e
SOL
DO FA
Il vino arrivati da lontano. Anche i servi son
RE
RE7
SOL
Partiti per chiamare alla festa gli amici del re
.
LA
MI LA
MI
Venite alla festa, venite alla festa,
LA
MI SOL
venite alla festa.
Scende ormai la sera nella casa ancora vuota
del re. Gli amici han rifiutato, al banchetto
non verranno, ma la festa oggi si farà, dalle
strade e dalle piazze e dai campi più lontani
arriveranno gli invitati e saranno ciechi e
zoppi che dai servi hanno sentito
l’invito del re.
RE
MI
Voi, che dalla vita non avete avuto niente e
RE LA
MI
siete soli, venite alla festa.
RE
MI
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel
RE LA
MI
silenzio, venite alla festa.
RE
MI
Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla
RE LA
RE LA
gente, venite alla festa, venite alla
RE LA
RE LA
festa, venite alla festa.

CHI POTRÀ VARCARE 131
DOSOLDO
FA
DO
Chi potrà varcare Signor la tua soglia,
LAFA
DO
chi fermare il piede sul tuo monte santo.
Uno che per vie diritte cammini
Uno che in opere giuste si adopri.
Uno che conservi un cuore sincero
Uno che abbia monde le labbra da inganni.
Uno che al prossimo male non faccia
Uno che al fratello non rechi offesa.
Uno che all’infame la stima rifiuti
Uno che onori gli amici di Dio.
Uno che mantenga le sue promesse
Uno che non presti denaro ad usura.
Uno che non venda per lucro il giusto
Costui mai nulla avrà da temere.

O DIO TU SEI IL MIO DIO 132
LARE-O Dio , tu sei il mio Dio,
LAti cerco dall’aurora,
FA
MI
LAha sete di te l’anima mia.
FA
MI
LAHa sete di te l’anima mia,
REMI
desidera te la mia carne,
LAterra arida e arsa,
FA
MI

LA-

terra arida e arsa, senz’acqua.
È meglio il tuo amore che la vita.
Esaltano te le mie labbra,
così ti benedico:
nel tuo nome sollevo le mani.
L’anima mia aderisce a te,
mi sostiene con forza la tua destra
quando mi ricordo di te,
quando nelle mie veglie penso a te.
D’abbondanza si sazia l’anima mia,
ti loda con gioia la mia bocca,
perché tu sei il mio aiuto
e all’ombra delle tue ali esulto.
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SALIRÒ SALIRÒ 135

ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

DO
RESOL
Questo canto vero è dedicato a te amico
DO
REdell’uomo. Io non ho parole solo ti direi
SOL
FA DO
ti chiedo perdono”.
FA
DO
SOL
DO
Penso a quando camminando tra la folla a Gerico
FA
DO
SOL
Hai chiamato un uomo triste triste come me.

SOL
DO
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol
MI7
LALA7
Tornare, una terra e un dolce volto con due
RE
7
SOL
segni di violenza. Sguardo intenso e
DO
LA-7
premuroso che ti chiede di affidare
RE
7
DO SOL
La tua vita e il tuo mondo in mano a lei.

DO SOLDOSOL DO SOL DO
Salirò salirò come un dì Zaccheo
SOL DO SOL DO SOL DO
Ti vedrò pure io o mio Dio.
FA
DO
SOL
Quel ricco sopra l’albero che tutti già
DO
FA
DO
Deridevano, era restato fermo lì
SOL
DO
pur di vedere te.

SOL
DO
Madonna, madonna Nera,
RE RE7
SOL RE7
è dolce esser tuo figlio.
SOL
DO
Oh, lascia Madonna Nera,
RE RE7
SOL
ch’io viva , vicino a te.

Ora tu forse già stai cercando me.
Sì Gesù, sono qui come un dì Zaccheo.
FA
DO
FA
DO
Se tu vieni a casa mia sarò anch’io più sincero
FA
DO RESOL
Quanta gioia! Ti vedrei e una cosa ti direi.
Se non sono stato come tu mi vuoi, ti chiedo
perdono. Voglio diventare come dici tu,
davvero più buono. Se rimango tra la folla forse
non ti vedrò mai, ma se salgo un po’ più in alto tu
mi chiamerai..

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
Perché sempre ha un cuore grande per
ciascuno dei suoi figli. Lei t’illumina il
cammino se le offri un po’ d’amore, se ogni
giorno parlerai a lei così.
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo
potrà offrire? Solo il volto di una madre pace
vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso
del Signore che ridesta un po’ di bene
In fondo al cuor.

Salirò…
Sì, Gesù, tu verrai anche a casa mia
Ti vedrò pure io o Signore mio.
Salirò salirò come un dì Zaccheo
Ti vedrò pure io, o Signore mio.
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VIVERE

139

RE
DO
Io ti invoco, Dio di verità, da cui fuggire è
RE
smarrirsi.
Io ti invoco, Dio di verità, a cui tornare è
risorgere.
Io ti invoco ,Dio di verità in cui abitare è
vivere.
DO
RE DO
RE 7
in cui abitare è vivere, in cui abitare è vivere.
SOL
RE
DO
Dio che nessuno perde, se non inganna se
RE
stesso,
Dio che nessuno cerca, se la grazia non lo
guida,

VI DARÒ UN CUORE NUOVO
RELA7 RE- SIb
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
DO RELA7 REVoi uno spirito nuovo.
FA
RE- DO
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni
SIb
LA7
Terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura, e io vi
purificherò e voi sarete purificati.
Io vi libererò da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete
Il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

N°141

Dio che nessuno trova, se non è puro.
DO
RE
Dio che abbandonare è come morire,
DO
RE
che attendere è come amare,
DO
RE
che intuire è come possedere,
DO
RE
che attendere è come amare,
DO
RE
che intuire è come possedere.

SANTA MARIA DEL CAMMINO

Dio che nessuno perde, se non inganna se
stesso.

Quando qualcuno ti dice: nulla mai cambierà
Lotta per un mondo nuovo, lotta per la
libertà.

Dio che nessuno cerca se la grazia non lo
guida,
Dio che nessuno trova, se non è puro,
DO
RE DO
RE
che nessuno trova se non è puro,
DO
RE DO
RE
che nessuno trova, se non è puro.

LA

RE LA MI

7

LA7

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
RE7

SI-

LA FA#- SI-

MI

LA

Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
RE

LA

Vieni , o madre in mezzo a noi,
MI

7

LA7

RE

vieni Maria quaggiù: cammineremo
DO#-

FA#- SI-

MI LA

insieme a te verso la libertà.

Lungo la strada la gente , chiusa in se stessa
va : offri per primo la mano a chi è vicino a
te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile
andar, tu stai tracciando un cammino, un
altro ti seguirà.
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ORA CHE IL GIORNO FINISCE

IL NOSTRO POSTO È LÀ

SILA
Dio quante volte ho pensato la sera
SOL
FA#7
Di non averti incontrato per niente.
RE
LA
E la memoria del canto di ieri
SIFA#7
Come d’un tratto sembrava lontana.
RE
LA
Dio quante volte ho abbassato lo sguardo,
SIFA#7
spento il sorriso, nascosta la mano,
RE
LA
quante parole lasciate cadere,
SIFA#7
quanti silenzi ti chiedo perdono.

RESOL7 Sib
RESignore come è bello, non andiamo via
Sib
DO
Sib
REFaremo delle tende e dormiremo qua.
RESOL7 Sib
RENon scendiamo a valle dove l’altra gente
Sib
DO Sib
RENon vuole capire quello che tu sei.

SI
FA#
Io ti ringrazio per ogni creatura,
SI7
MI
per ogni momento del tempo che vivo.
DO#SOL#7
Io ti ringrazio perché questo canto
MI
FA#
FA#7
Libero e lieto ti posso cantare.(bis)
Ora che il giorno finisce Signore,
ti voglio cantare parole d’amore.
Voglio cantare la gente incontrata
Il tempo vissuto le cose che ho avuto.
Sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace.
E dentro le cose pensiero improvviso
La tua tenerezza il tuo stesso sorriso.

145

REDO
REMa il nostro posto è là in mezzo a loro
DO
L’amore che vi ho dato portatelo nel
REMondo.
REDO
REIo son venuto a salvarvi dalla morte
DO
REIl padre mi ha mandato e io mando voi.
Il tempo si è fermato , è bello stare insieme
Perché pensare agli altri che non ti hanno
conosciuto.
Possiamo mascherare la sete d’amore
Facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Quando vi ho chiamati eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate
“è pazzo “ si diceva non sa quello che dice.
Ora che sapete cos’è la mia parola
Volete stare soli e non pensare a loro
A cosa servirà l’amore che vi ho dato
Se la vostra vita da soli vivrete.
Scendete nella valle, vivete nel mio amore
Da questo capiranno che siete miei fratelli
Parlategli di me, arriveranno al Padre
Se li saprete amare la strada troveranno.
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PENTECOSTE 142
LASOL
Se senti un soffio nel cielo
LAMI
Un vento che scuote le porte,
LASOL
ascolta è una voce che chiama,
LAMI
è l’invito ad andare lontano.
LARE
MI
LAC’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare
DO
MI
LAIn chi sa nutrire speranze d’amor.
LADO
Erano poveri uomini come me come te,
FA
avevano gettato le reti nel lago
DO
MI
o riscosso le tasse alle porte della città.
LACh’io mi ricordi tra loro
DO
Non c’era neanche un dottore,
FA
e quello che chiamavano maestro
DO
MI7
era morto e sepolto anche lui.
Avevano un cuore nel petto, come me come
te, che una mano di gelo stringeva
avevano occhi nudi di pioggia,
e un volto grigio di febbre e paura.
Pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.

SE NON RITORNERETE COME
BAMBINI 146
LASOL
LASe non ritornerete come bambini
RE DO LANon entrerete mai . (bis)
LASOL
LALa mia porta sarà chiusa
SOL
LAper il ricco e per il forte,
SOL
DO LAPer tutti quelli che non hanno amato
SOL
LAPer chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini perbene,
per chi cerca la sua gloria
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
Non c’è posto per quell’uomo che non vende
la sua casa per acquistare il campo dove ho
nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di
giustizia, ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.
Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto
nella notte, per tutti quelli che hanno amato
per chi ha perduto la sua vita, la mia casa
sarà aperta, la mia tavola imbandita, per tutti
quelli che hanno amato, per chi
ha perduto la sua vita.

E il vento bussò alla porta di casa
Entrò come un pazzo in tutta la stanza
Ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell’ombra
La voce che parla è proprio per te,
ti porti la gioia, una buona notizia,
il mondo che viene migliore sarà.
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MANI 148
DO
FA
DO
Il sole scende, è quasi notte ormai,
FA
dai, restiamo ancora insieme un po’
SOL
DO
meno buio sarà.
FA
SOL
La Parola del Signore,
MILAcome luce in mezzo a noi,
RE7/9 FA
SOL4 SOL
ci rischiara e ci unisce a Lui.
DO DO4
DO
Mani che si stringono forte,
RE-7
DO FA
SOL4 SOL
in un cerchio di sguardi che si incrociano
LAREcome un abbraccio stretto ,
SOL
DO7+
per sentire che la Chiesa vive,
FA7+
SIb
che vive dentro noi ,
SOL4 SOL
insieme a noi.
DO DO4
DO
E sono mani che si tendono in alto,
RE-7
DO FA
SOL4 SOL
che si aprono grandi per raccogliere
LAREquella forza immensa ,
SOL
DO7+
che il Signore mette in fondo al cuore,
FA7+
SIb
e annunciare a tutti che
SOL4 SOL
Dio ci ama.

ALLELUJA, E’ RISORTO IL
SIGNOR 144
RE
SOL
RE
Alleluja, è risorto il Signor
SIMILA4 LA
E la morte non vincerà più.
RE
SOL
RE
Alleluia, è risorto il Signor,
RE
LA RE
alleluia, alleluia.(2 volte)
SOL
SIRE LA
Se al peccato e al male
SOL
RE LA
Siamo morti in lui,
SOL LA SI- RE
alla vita e alla fede
MI-7
LA4 LA
risorgiamo in lui.
Come contenere
La felicità?
Era morto ed è risorto
E ora vive in noi.
Siamo testimoni
Dell’eternità,
la promessa che nel Figlio
è già realtà.

E veglieremo con le lampade,
aspettando , nella notte,
finchè buio sarà;
e la voce del Signore
all’improvviso giungerà,
saremo pronti, saremo amici suoi.
This day’s closing
Night coming now,
But it seems to be a shiny sky
Never seen in the world.
There’s something in the air tonight
And I’ll take it into my heart,
Cause the Lord is here,

I can feel His love.
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MAGNIFICAT

147

MI- LA- RE- SOL7+
Magnificat, magnificat
DO7+
FA#7
SI4 SI7
Magnificat anima mea Dominum
MI- LA- RE SOL7
Magnificat, magnificat
DO7+ FA#7
MI- SI7 MIMagnificat anima mea Do- minun.
MILAHa guardato l’umiltà della Sua serva,
RE
SOL7+
ecco, ora mi chiamerai beata,
DO7+
FA#7
perché il Potente ha fatto grandi cose,
SI4 SI7
Santo è il Suo nome.
Ha spiegato la potenza del Suo braccio
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha disperso i potenti nei pensieri
del loro cuore…
Il Suo servo Israele Egli solleva,
come promesso ad Abramo e ai nostri padri
perché grande è la Sua misericordia,
Santo è il Suo nome.

TI SALUTO O CROCE SANTA
N°150
DO
SOL7 DO
Ti saluto o Croce Santa
SOL7
Che portasti il redentor
DO
SOL7 DO
Gloria, lode onor ti canta
SOL7
MI LAOgni lingua ed ogni cuor!
LASOL7
Il vessillo glorioso di Cristo
DO
Sei salvezza del popol fedel
MI
LAgrondi sangue innocente sul Cristo
SOL7
MI
LAche ti volle martirio crudel.

ALLELUJA, CRISTO E’
RISORTO

150

RE
LA
SOL
RE
Corre veloce l’annuncio di Pasqua:
SOL
RE
DO LA
vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
RE
LA SOL RE
Tempo di gioia e vita nuova
DO
SOL
LA
Credi al Signore anche tu!
SIFA#- SOL
RE
E si diffonde la pace nel mondo,
SOL RE
SOL LA
ogni vivente proclamerà:
SIFA#- SOL
RE
il Redentore è risorto da morte:
DO
SOL
LA
lo vuoi cantare anche tu?
RE LA SOL RE
Alleluia, Cristo è risorto,
SOL RE MI-7 LA4 LA
alleluia, vive con noi. (2 volte)
Corre veloce l’annuncio di vita:
un giorno nuovo dona Gesù;
tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu!

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
DO
SOL7
DO
n°31
Osanna al Figlio di David
REDO
Osanna al Redentor
DO
SOL7
DO
Osanna al Figlio di David
REDO
Osanna al Redentor
DO
SOL7 DO
Apriteli o porte eterne
RE- SOL7
DO
avanzi..IL re della gloria
RELAadori cielo e terra
DO SOL7
DO
Eterno suo voler
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SALVE O SANT’ ANTONIO 151

CANTERO’ PER TE

SOL
RE SOL
Salve o Sant’Antonio
RE7
Accetta il nostro cuore
SOL
Noi ti imploriamo amore
LA
RE
Perdono e protezion.

RE
LA
Tu che nel silenzio parli,
SISI-7
solo Tu, che vivi nei miei giorni,
MI-7
LA
puoi colmare la sete che c’è in me
RE
SIe ridare senso a questa vita mia
MI7
LA4 LA
che rincorre la tua verità.

DO
SOL
Dal ciel proteggi il popolo
RE
SOL
E guida tra i perigli
DO
SOL
I tuoi fedeli figli
DO
RE
SOL
Conduci in ciel con te.
La fede grande e pura
Che in cuor serbasti ardente
E in vita risplendente
Conserva in mezzo a noi.
Proteggi Antrodoco
Il vecchio e l’innocenza
Richiama a penitenza
Il cuor che avrò.

152

Tu che la tua mano tendi,
solo Tu , che la tua vita doni,
puoi ridarmi la mia felicità,
la speranza di una vita nuova in Te,
la certezza che io rinascerò.
RE
SIE canterò solo per Te
SOL
La mia più bella melodia,
LA
7
che volerà nel cielo immenso
RE
SIe griderò al mondo che
SOL
RE
un nuovo sole nascerà,
MILA
SI-7
ed una musica di pace canterò.
Tu di chiara luce splendi,
solo Tu i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me,
scrivi note di una dolce melodia
che poi sale nel cielo in libertà.
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ESCI DALLA TUA TERRA

153

RE
SOL
LA
RE
Esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò,
RE
SOL
LA
RE
esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò.
RESOLAbramo non andare non partire
RELA7
RENon lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?
RELa strada è sempre quella
SOLma la gente è differente
LA
RE
ti è nemica , dove speri di arrivar?
SOL
Quello che lasci tu lo conosci,
LA
FA#7
il tuo Signore cosa ti dà?
RE
SOL
LA
Un popolo, la terra, la promessa
LA7 RE
parola di Jahvè.
La rete sulla spiaggia abbandonata,
l’han lasciata, i pescatori son partiti con
Gesù.
La folla che osannava se ne è andata
Ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità;
parola di Gesù.
Partire non è tutto, certamente
C’è chi parte e non dà niente, cerca solo
libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci rtu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
“Andate e predicate il mio Vangelo”
Parola di Gesù.

INSIEME E’ PIÙ BELLO

155

RE
LA
Dietro ai volti sconosciuti
SOL
RE4
RE
Della gente che mi sfiora,
SOL
RE
MI- LA7
quanta vita quante attese di felicità,
RE
LA
quanti attimi vissuti,
SOL
RE4 RE
mondi da scoprire ancora,
SOL
RE
LA7
splendidi universi accanto a me…
SOL LA
E’ più bello insieme,
SI7
è un dono grande l’altra gente,
SOL LA
SI- 7
è più bello insieme…
SOL
LA
E’ più bello insieme
SI7
è un dono grande l’altra gente
SOL
LA
SI- 7
è più bello insieme …
E accolgo nel mio cuore
La speranza ed il dolore,
il silenzio ed il pianto
della gente attorno a me;
in quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto mai,
e la luce getta veli
di colore sull’asfalto
ora che cantate insieme a me…
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ASTRO DEL CIEL

161

SOL
Astro del ciel, Pargol Divin
RE7
SOL
Mite Agnello Redentor!
DO
SOL
Tu che i vati da lungi sognar,
DO
SOL
Tu che angeliche voci annunziar,
RE7
SOL
Luce dona alle menti,
RE7
(SOL)
pace infondi nei cuor! ( due volte)
Astro del ciel, Pargol Divin,
Mite Agnello Redentor!
Tu che di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior. Rit.

TU SCENDI DALLE STELLE 158
LA
MI
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo,
MI
LA
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(bis)
MI
LA
O Bambino mio divino,
MI
LA
MI
io ti vedo qui a tremar, o Dio Beato;
MI
LA
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!(bis)
ATe che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. X2

Caro eletto Pargoletto,
quanto questa povertà più mi innamora

Astro del ciel, Pargol Divin.
Mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor, Rit.

giacchè ti fece Amor povero ancora.

Tu godi il bel gioire a Dio nel seno
E vieni qui a penar su questo fieno
E vieni qui a tremar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore ove amor
Ti trasportò, o Gesù mio!
Perché tanto patir per amore mio
Perché tanto patir per amore mio.
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VENITE FEDELI
DO

SOL

159

DO SOL DO

FA

DO SOL

Venite fedeli, l’An ge lo
ci i n vi ta
LA-SOL RE SOL RE
SOL RE SOL7
Venite,
venite
a
B e tlemme!

DO FA

Nasce

DO FA DO

per noi

RE-

REVenite

LA-

del mondo
SOL

La notte risplende
Seguiamo i pastori

DO SOL

DO SOL

brilla

tutto
Be

Gesù.
DO FA

in una
SOL RE

Be e

a

DO

il Signo re

DO

a

DO SOL

a d o ria mo

FA

mo
SOL

La fede ci guida

DO FA

venite

FA SOL DO

DO

La luce

DO SOL

adoriamo,
adoria

SOL

Cristo Salvatore

DO FA DO SOL

Venite

FA

DO SOL

grotta

SOL7

tlemme.

il mondo attende
e tlemme.

Il figlio di Dio, re dell’universo
Si è fatto bambino a Betlem.

Sia gloria nei cieli, pace sulla terra
Un angelo annuncia a Betlem.

FERMARONO I CIELI

160

SIFA#7
SIFermarono i cieli la loro armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella
Più vaga che stella diceva così:
DO
SI“Dormi, dormi,
“Dormi, dormi,

MI- SI- FA#7
SIfai la ninna nanna, Gesù!
fai la ninna nanna, Gesù!

Mio Figlio, mio Dio, mio Caro tesoro,
tu dormi e io moro per tanta beltà.
Si desta il diletto, e tutto amoroso
Con occhio vezzoso la madre guardò.

Ah, Dio! Alla madre quegli occhi, quel guardo
Fur lampi, fur dardo che l’alma ferì.
E tu non languisci, crudel alma mia,
vedendo Maria languir per Gesù.
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IN NOTTE PLACIDA

157

DO
In notte placida per muto sentier,
DO7
FA SOL7 DO
dai campi del ciel discese l’Amor,
LARE- RE7 SOL
all’alme fedeli il Redentor.
DO
Nell’aura è un palpito di un grande mister,
DO7
FA SOL7
DO
del nuovo Israel è nato il Signor,
LARERE7
SOL
il fiore più bello dei nostri cuor.
DOSOL DOSOL
Cantate popoli gloria all’Altissimo,

DO-

SOL

DO-

SOL

l’animo aprite a speranza e amor…
Se l’aura è gelida se fosco è il ciel,
deh! Vieni al mio cuor!
Deh! Vieni a posar, ti vo’ col mio amor
riscaldar.

QUANDO CAMMINO PER IL
MONDO
154
LA
FA#Quando camino per il mondo
RE
MI7
LA RE MI
Il Signore cammina accanto a me,
LA
FA#RE
lo riconosco tra la gente di ogni razza e
MI7 LA RE MI
nazionalità.
RE MI
LA FA# SIMI7
A volte però mi fermo, perché la strada è
LA7 RE
MI LA FA#
Faticosa, allora anche lui si siede laggiù
SILA7 MI
E mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo
Il Signore cammina avanti a me
E per le strade della vita
Grido a tutti la mia felicità.

Se il fieno è rigido se il vento è crudel,
un core che t’ama voglio a Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar.
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AMATEVI FRATELLI

162

È GIUNTA L’ORA

157

DO SOL FA MIAmatevi fratelli
LARE- SOL7
Come io ho amato voi
MI- DO LA- FA
Avrete la mia gioia
RE- SOL7 DO
Che nessuno vi toglierà!

DO FA
DO
E’ giunta l’ora Padre per me
LA- FA
SOL7
Ai miei amici ho detto che
MI- LAQuesta è la vita:
MI- FA
SOL DO FA DO
conoscere Te e il Figlio Tuo Cristo Gesù.

Avremo la sua gioia
Che nessuno ci toglierà!

Erano tuoi, li hai dati a me
Ed ora sanno che torno a te
Hanno creduto, conservali tu
Nel tuo amore, nell’unità.

Vivrete insieme uniti
Come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita
Se l’Amore sarà con voi!

Tu mi hai mandato ai figli tuoi
La tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia
La gioia vera viene da te.

Avremo la sua vita
Se l’Amore sarà con noi!

Io sono in loro e tu in me;
e sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.

Vi dico queste parole
Perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici
Se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’Amore sarà con noi!

DIO S’È FATTO COME NOI

163

Dio s’è fatto come noi per farci come lui.
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi.
Viene dal grembo di una donna
La vergine Maria.

Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua
gloria.
Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per
sempre.

Tutta la storia lo aspettava, il nostro salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato
amici.
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti
amici.
68

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

164

DO
SOL
7
DO
Andrò a vederla un dì, in cielo, patria mia;
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
DO
SOL7
Al Ciel, al Ciel, al Ciel, andrò a vederla un dì
Al Ciel, al Ciel, al Ciel, andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza
Che infondermi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

DALLE GROTTE TU SCENDI DIVINA
166
RE
LA
RE
Dalle Grotte Tu scendi divina
SOL LA
RE
Tra le gole di Antrodoco,
LA
7
la vallata ridente si inchina
LA
7
RE
coi suoi figli al Tuo apparir!
RE
LA
RE
In quel giorno chiamata imperiosa,
SOL
RE
tutti tornano per Te,
LA RE
LA
RE
e ad ognuno, Madre e Sposa,
SOL
MILA
rinnovella in cuor la fe’.
RE
RE4
LA
Nostra Madonna, illumina il cammin
SOL
LA RE FA#- SIDei tuoi figli che il destin
SOL MI- LA
Oscura col dolor!
RE
RE4
FA#
Proteggi ogn’ora il popolo fedel,
RE
LA SI- MI- LA7
RE
sii la nostra guida divina fino al ciel!
Apparisti all’umil pastorella,
sulle balze di Vignola;
corse a valle la lieta novella,
fra il tripudio di ogni cuor!
Così nacque, a Te consacrato,
il Santuario dell’amor!
Pio rifugio desiato per lenire ogni dolor!

MIRA IL TUO POPOLO

167

LAMI7
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
LARELAche, pien di giubilo, oggi ti onora.(bis)
DO
REAnch’io festevole corro ai tuoi piè:
FA
DO
REDO
o Santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce Cuore,
Egli è rifugio al peccatore.(bis)
Tesori e grazie racchiude in sé:
o Santa Vergine, prega per me!
In questa misera valle infelice,
tutti t’invocano soccorritrice.(bis)
Questo bel titolo conviene a Te:
o Santa Vergine, prega per me!

PER SEMPRE SI CANTI

165

DO
FA DO
Solo: Per sempre si canti la lode di Te,
FA
DO
RE-7 SOL DO
o Vergine Santa, o Madre d’Amor.
Tutti: Per sempre si canti la lode di Te,
o Vergine Santa, o Madre d’Amor.
DO
FA
DO RE-7 SOL
Solo: Nel giorno funesto che l’uomo peccò,
FA
DO SOL7 DO
soltanto una stella accesa restò.
Sei Tu questa stella d’intatto candor,
che dona speranza e guida Gesù.
Lo Spirito Santo Te sola colmò
Di Grazia Divina e di ogni virtù.
Sei Tu Benedetta fra tutte Quaggiù,
il casto tuo seno si scelse il Signor.
E Tu benedici, così ti preghiam,
chiunque ti invoca con fervido cuor.
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TI SALUTIAM MADONNA DELLE
GROTTE
168
LA
MI
LA
Ti salutiam, Madonna delle Grotte,
MI
raccolti ai piè del tuo Santo Altar;
LA
MI7
LA
odi la voce: è il grido di chi t’ama,
RE DO#SIdi chi t’ implora in terra e sul mar.
SIRE
LA
Vergine Santa, Madre dell’Amor,
RE
LA
Madonna delle Grotte,
MI7
LA
per noi prega il Signor! ( due volte)

Tu sei la stella che illumina Antrodoco,
Tu sei il fuoco che infiamma i nostri cuor,
dalla montagna il tuo sguardo scende
sulle vicende che affligonci ognor.

TI SALUTIAM CON GIUBILO

170

DO FA
DO
FA
RE-7 SOL
Ti salutiam con giubilo, Madonna delle Grotte
DO FA DO
FA
SOL DO
Dei tuoi favori memori e grati del tuo amor.

DO
FA
DO RE-7 SOL DO
La valle, il monte, il piano, risuonano di canti
FA
DO SI7 LA7
SOL7
Dei figli tuoi che invano giammai non t’invocar.
FA
SOL DO LA- RE-7 SOL DO
Giammai perché Tu, Madre, potente sei, o Pia,
FA SOL DO RE-7 SOL DO
che a noi ci diè, Maria, in croce il buon Gesù.
Un dì, tra questi massi di umil pastorella,
guidasti, o Madre, i passi per rivelarti a noi.
Di grazie e di favori, un trono in questo loco
Donasti ad Antrodoco e a tanti figli tuoi.
Lo speco un giorno ignoto, splendé per Te quel faro,
un popolo devoto in tempio il trasformò.
In fé l’amor degli avi, pei tuoi favori in gara,
di marmi la tua ara e d’ori circondar.
I borghi che il Velino al suo passaggio bagna,
amarono il cammino che li portava a Te.
Ed altre folle pie venir dall’alta Sella,
guidate dalla Stella, dal loro amor per Te.
Madonna delle Grotte, Tu ci hai rapito il cuore,
Te sempre, giorno e notte, vogliam pensare e amar.
Fa’ che ogni nostra prece, che in questo sacro speco
T’alziam, ritrovi un’ eco in ciel e nel Tuo Cuor.

70

PURIFICAMI, O SIGNORE

173

LA- RE-7MI LADO
Purificami o Signore
RE
MI
Sarò più bianco della neve.
LA- REMI
Pietà di me o Dio, nel tuo amore
LAREMI
Nel tuo affetto cancella il mio peccato
LAE lavami da ogni colpa,
SOL
MI
purificami da ogni errore.

Le vittime non ti sono gradite,
se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto
Non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo Amore,
nei secoli dei secoli . Amen.

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi
contro te, contro te solo ho peccato
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Così sei giusto nel tuo parlare
E limpido nel giudicare.
Ecco malvagio sono nato,peccatore
Mi ha concepito mia madre.
Ecco ti piace verità nell’intimo
E nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sarò limpido
Se mi lavi sarò più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria
Esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
E cancella tutte le mie colpe.
Crea in me o Dio un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto
Non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
E gli erranti ritorneranno a te.
Liberami dal sangue, o Dio mia salvezza
E la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
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PERCHÉ NON VIENI ANCHE TU

LA
DO#- RE
MI
DO#Dolce sentire come nel mio cuore
FA#-MI RE DO#- FA#- SI- SI7
MI
Ora umil men te sta nascendo amore.
LA
DO#- RE
MI
DO#Dolce capire che non son più solo
FA#- MI RE DO#- FA#- SISI7 MI
Ma che son par te
di una immensa vita
FA#- RE- LA RE
REMI
LA
Che ge nero sa risplende intorno a me
FA#-RE- LA RE REMI7
LA
Do no di
lui del suo immenso amore.

LA-

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
Fratello sole e sorella luna
La madre terra con frutti prati e fiori
FA#- MI RE
DO#- FA#- SISI7 MI
Il
fuo co il ven to l’aria e l’acqua pura
FA#-MI RE DO#- SI- MI7
LA
Fon te di vita per le sue creature
Dono di lui del suo immenso amor
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 amore
dono di lui del suo immenso amor.
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Una tavola imbandita è la cena della vita
RE-

LA-

RE-

MI

E colui che l’ha inventata ha la casa quasi vuota
LAEcco i servi son mandati a cercare gli invitati
RELAREMI
La proposta si fa voce, senti chiamano anche te.
FA
SOL
DO
Perché non vieni anche tu?
Io Signore, io ho tanto da fare.
FA
SOL
DO
Perché non vieni anche tu?
Io Signore, io non so parlare,
FA
SOL
DO
perché non vieni anche tu?
Io conosco sai solo la terra.
Io vado in discoteca ho gli amici una ragazza
Un futuro che mi piace e non posso più venire.
Tante scuse sono pronte conta solo ciò che è
umano, campi, affetti, cose tue, cibo, soldi e
niente più.
E la cena poi si fece con i poveri chiamati
Alla mensa del Signore a spartire la sua vita.
Dio cerca generosi che si buttano su strade
Impensate ma divine senti, cerca anche te.
Perché non vieni anche tu?
Io Signore, vengo e son felice.
Perché non vieni anche tu?
La mia vita fanne ciò che vuoi.
Perché non vieni anche tu?
Sarai tu a vivere in me.

72

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
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Ecco quel che abbiamo,
DO
SOL
nulla ci appartiene ormai.
MISIEcco i frutti della terra
DO
RE
Che Tu moltiplicherai.
SOL
Ecco queste mani,
DO
SOL
puoi usarle se lo vuoi,
MISIper dividere nel mondo il pane
DO
RE SOL
che Tu hai dato a noi.

MI
LA
SI
LA
E sei bella nel cielo e sei bella in paradiso
MI
LA
FA#- SI
Così bella che il cielo canta te.
LA
FA#- SI
MI
Che se il cielo azzurro contiene un se
LA
FA#SI
Un sole che risplende di fuoco
LA
FA#SI
Tu sei il cielo azzurro più grande
Lab- MI
LA
SI
Perché porti in grembo il sole che è Gesù.

SI-

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
SIMI7
Solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
LA- RE SI- MIAh ah ah ….
LA-7
SI-7 DO7
LAUna goccia che in mano a te una pioggia
SI-7
DO7
SOL
Diventerà e la terra feconderà.
Le nostre gocce fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
ah ah….
E la terra preparerà la festa del pane
Che ogni uomo condividerà.
SOL

DO

175

MI
LA
SI
LA
La più bella del mondo, la più bella della terra
MI
LA
SI
Così bella che Dio ha scelto te.

SOL

MI-

BELLISSIMA

SOL

MI SI LA
SI
MI SI
LA
SI
Bella, bella eri bellissima Maria, come il
cielo,
MI SI LA
SI
MI
bella bella sei bellissima , anche noi
SI
LA
SI
MI
imitando te, saremo proprio come te.
Sei la mamma del mondo,
sei la mamma tutto amore
quell’amore infinito che è Gesù.
Sei la mamma di ognuno,
sei la mamma di noi tutti,
che possiamo somigliare a te.
Quando noi ci amiamo Gesù è in mezzo
A noi e lui rinasce sempre ogni volta.
Quando amiamo noi ama il mondo Gesù
E diventiamo piccole Maria.

Sulle strade il vento da lontano porterà
MISIDO
RE
Il profumo del frumento che tutti avvolgerà
SOL
DO
SOL
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
MISIDO RE SOL
E il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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PICCOLI SOLI
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DO SOL
FA DO LAEd entri tu nella vita illuminando gli attimi
RE
SOL
di eternità
DO
LA
REEd entri tu come un vento che tra le braci spente
Sib
SOL
Sveglia ancora in noi la fiamma che ci fa.
DO RE- FA
SOL
DO RECome te, piccoli soli accanto al sole
FA
SOL
MI- FA
Fiamme accese in terra dal tuo amore
RE
DO
Perché la terra splenda come il cielo.(bis)
DO SOL
FA DO
E riempi tu questa vita
LARE SOL
E dentro noi un cuore nuovo batte già
DO
LA
Un cuore che abbraccia il mondo
REMa vive del tuo cielo
Sib
SOL
Un cuore nato dall’amore che ci fa.
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LAUDATO SII
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RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Con tutte le tue creature
DO SOL
Specialmente frate so le
Che dà luce al giorno
RE
DO
E che ci illumina per sua volontà
SOL
Raggiante e bello con grande splendore
Di te è immagine
RE
LA4 LA7
Altissimo altissimo Signo re.
RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Per sora luna e le stelle
Luminose e belle.
RE DO SOL RE
RE DO

SOL

RE

DO
SOL
Per sora nostra madre terra
RE
Che ci nutre e ci governa
LA4 LA7 LA4LA7 RE
O altissimo Signo
o o o re.
RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Anche per sora nostra morte corporale
DO SOL
Laudato sii mi Signore
RE
Per quelli che perdonano per il tuo amore.
DO SOL RE LA
DO
SOL
Per sora nostra madre terra
RE
Che ci nutre e ci governa
LA4 LA7 LA4 LA7 RE
O altissimo Signo
o
o
o re

DO

A Alleluia A Alleluia A Alleluia
SOL

RE

LA 4 LA

A Alleluia Alleluia.
RE
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Per sora luna e le stelle
Luminose e belle
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Per sora acqua tanto umile e preziosa.
DO
Laudato sii mi Signore
SOL
RE
Per frate foco che ci illumina la notte.
SOL
DO
Ed esso è bello robusto e forte
SOL
RE
Laudato sii, laudato sii mi Signore
DO
SOL
Per frate vento e per sora aria
RE
Per le nuvole e il sereno
LA4 LA7
Per la pioggia e per il cielo
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