
1 COME CANTO D’AMORE

intr: DO SOL  DO  SOL7  DO  MI-  LA-  FA  SOL7  DO

DO6     RE-7    MI-(7)    FA            DO
Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare questa mia gioia,
FA6 RE-7       RE7 SOL7
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare.

Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare.

DO  RE-7    MI- FADO        FARE-7   RE7SOL
RIT:Tu sei per me come un canto d’amore,

DO  RE-7  MI-  FADO   FARE-7   RE7SOL
resta con noi fino al nuovo mattino.

Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte, la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste, la tua bellezza voglio cantare. RIT.

Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme, finchè la vita un canto sarà.

DO  RE-7    MI-  FADO     FARE-7     RE7SOL
RIT:Tu sei per me come un canto d’amore,

DO  RE-7  MI- FADO    FARE-7     SOLFADO
resta con noi fino al nuovo mattino.

2 SENTI UNA VOCE

DO        FA  DO FA DO   FA           LAb SIb DO
Senti una voce che chiama e non ha tempo né età. Senti la voce più forte: accoglila!
DO        FA DO    FA DO     FA      LAb SIb DO
Passa tra muri e pareti sfida anche il vento e non ha servi e padroni ma amici: accoglila!
DO7      FA SOL  DO      LA-      RE SOL DO    (7)
E sarà facile viverla insieme a me la nostra ancora che ci trattiene qui.

  FA    SOL    DO    LA- RE       RE7  SOL SOL7
Non è per sbaglio che ha scelto proprio te e nel cammino tuo c’è proprio Dio!

Quante parole ha l’amore una per tutti sarà dono per gli altri il tuo cuore e arriverà
tra le più alte montagne dove non osano mai scopri un paesaggio di gioia e libertà.
E non credevi mai potesse offrire a te mille speranze che non moriranno mai.
E non credevi che toccasse proprio a te vivere il nome Suo in mezzo a noi.

Ora traspira la pelle questa certezza che c’è. Tu devi urlarlo alle stelle e dire che
vivere è accogliere chi non ha quello che puoi dargli tu. Vivere è accogliere Cristo che
ti salverà.
E non  ha ostacoli né compromessi mai e può cambiare Lui quello che non va in te
e può ridarti Lui la tua serenità. Rispondi presto dai! Non perderlo!
DO        FA  DO FA
Senti una voce che chiama e non ha tempo né età.
DO     FA       LAb SIbDO
Senti la voce più forte: Accoglila!



3 RESTA QUI CON NOI

INTR: RE RE7+ SOL  RE  SIb7+  MI-7/4  LA

      RE        SOL
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
RE      MI-
e s’allontanano dietro i monti

SI- FA#-
i riflessi di un giorno che non finirà,

MI(7) SOL
di un giorno che ora correrà sempre.
RE FA#- SOL
Perchè sappiamo che una nuova vita

RE    SOL      LA
da qui è partita e mai più si fermerà.

RE FA#-    SOL        RE
RIT:Resta qui con noi, il sole scende già,

MI-         LA SOL LA     RE
resta qui con noi Signore è sera ormai.
RE FA#-    SOL        RE
Resta qui con noi, il sole scende già,
MI-         LA SOL    LA        RE
se tu sei con noi la notte non verrà.

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

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

per finire: RE RE7+ SOL  RE  SIb7+  MI-7/4  LA  RE



4 IL PANE

RE    SOL LA RE SOL LA
RIT:Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?

RE    SOL LA RE LA     RE
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente?

RE    SOL       LA    RE SOL LA
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
RE SOL      LA     RE LA        RE
io possiedo un soldo soltanto io non possiedo niente. RIT.

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

Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,
io sono molto furbo io non sono niente. RIT.

Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.

5 SANTO, SANTO, SANTO (Gen Rosso)

SOL     MI-      SI- DO    RE
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo.
  DOSOL DO MI-   DO    LA   RE
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
SOL RE  SOL  RE DO        RE    SOL
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
SOL RE  SOL  RE DO        RE    SOL
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
   SOL  MI-      DO RE 7  SOL
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna... (2v.)

6 ALLELUIA

       RE-7SOL-7DO7      FA  SIb SOL-7 LA       RE- RE-7
RIT:Alleluia,   Alleluia, Alleluia, Alleluia!

     SOL-7DO7  FA SIb SOL-7  LA       RE-
Alleluia,   Alleluia, Alleluia, Alleluia!

RE-    SOL- DO   FA
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola

    SIb SOL- LA4LA
che mi guida nel cammino della vita. RIT.



7 PER AMORE

RE LA SI-      FA#-    SOL     RE LA
In quest’offerta del tuo corpo si cela il gran mistero dell’amore.
Il tuo corpo fatto pane per donare ai nostri cuori la pienezza dell’eternità.
Il tuo sangue fatto linfa per portare ai nostri corpi il respiro della libertà.

RE       LA    SI-
RIT:Il tuo corpo per amore,

      FA#-   SOL
il tuo sangue per amore,

RE          LA
la tua vita per amore.

Ha lasciato il paradiso per venire a proclamare il vangelo della luce,
che rischiara i nostri occhi ed illumina d’immenso i nostri volti.
Per la luce fatta ostia che ora arde, vive ed ama nell’ umanità.

Tutto questo per amore (3v). RIT.

8 (TAIZE’)

   RE-      SOL-    RE-      SOL-
Bleibet hier und wachet mit mir,
RE- DO    FA DO  RE-  SIb    LA4 LA
wachet und betet, wachet und betet.

(trad: «Restate e vegliate con me: vegliate e pregate»)

9 ACCLAMATE DIO

INTR: DO  FA  DO SOL

DO     SOL  FA     DO      FA DO     RE   SOL
RIT:Acclamiamo Dio, abitanti della terra dai colli risuonino grida di gioia.

DO     SOL  FA     DO   FA DO RE   SOL
Acclamiamo Dio, abitanti della terra con cembali e cetre cantiamo al Signore.

LA-  MI-      FA LA- MI-     FA     SOL
Acclamate Dio, abitanti della terra cantate, gridate “lode al Signore”,
le valli si ricoprono di un manto di frumento, nel deserto i pascoli abbondano di verde.
RIT.

Dite a Lui “sono stupende le tue azioni!”, i tuoi nemici si pieghino alla tua potenza,
tutta la terra venga ad adorarti, canti al tuo nome con inni e con salmi. RIT.

Venite, guardate le meraviglie di Dio, opere grandi stupore per l’uomo,
ci ha fatto affrontare l’acqua e il fuoco, poi ci ha liberato e ridato respiro. RIT.

per finire: DO  FA  DO



10 SE M’ACCOGLI

    DO FA     DO MI-   LA-
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,

    DO   FA     SOL
chiedo solo di restare accanto a te.

  DO    FA     DO     MI-     LA-
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai,

  DO FA      SOL
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

   DO MI(7)       LA- DO7
RIT: Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò

   FA      RE-     MI LA-
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà.

   FA       (SOL) DO    RE-   MI
Nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai,

  DO      SOL  FA DO
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. RIT.

11 (TAIZE’)

DOSOLLA- RE- SOL      DO (FA SOL)
Oh............Adoramus te, Domine.

12 RESURREZIONE

DO   FA DO FA   DO    FA  SOL
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo,

DO   FA DO    FA DO    SOL LA-FA
che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita,
     DO SOL FA DO FA DO FA
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.

Chi cercate, donne, quaggiù? Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui: è risorto, sì, come aveva detto anche a voi!
Voi gridate a tutti che è risorto, Lui, a tutti che è risorto, Lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù, tu hai vinto il mondo, Gesù, liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più: l’hai vinta Tu,
hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, uomini con Te. (2V)

    FA DO   FA DO FA DO
...uomini con te, uomini con te... Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre!



13 PANE DEL CIELO

INTR: DO  RE-  FA  DO  SOL

DO MI-  FA DO LA-   RE-     FA     DO
RIT:Pane del cielo sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te.

FA    RE-        SOL MI-     FA            DO
No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi
FA DO LA- SOL LA-
per nutrirci di te, pane di vita;

SOL MISOL   FA DO
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. RIT.

Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. RIT.

No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi.
E chi vive per te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. RIT.

14 (TAIZE’)

DO FASOL        DO      FA  SOL
El Señor es la meva força, el Señor el meu cant.

FA   MI   LA-      SOL DO FA     SOL
Ell m’ha estat la salvacio, en ell confio, i no tinc por,
     MI- LA-   FA SOL DO
en ell confio, i no tinc por.

(trad: «Il Signore è la mia forza, il Signore è il mio canto.
Egli mi ha dato la salvezza, in Egli confido, non ho paura)



15 IN NOTTE PLACIDA (F. Couperin)

RE/dim RE/dim    RE/dim RE
In notte placida, per muto sentier,

RE7       SOL LA7   RE
dai campi dei cieli scese l’amor,

SI-   MI-      MI7 LA7
dell’alme fedeli il Redentor.

Nell’aria è il palpito d’un grande mister:
del mondo inter è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior,
del mondo inter è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

RE-      MI7 LA
RIT:Cantate, popoli, gloria all’Altissimo,

l’animo aprite a speranza ed amor.

Se l’aria è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che ama ti voglio dar,
in te, mio Signore, confidar,
un cuore che ama ti voglio dar,
in te, mio Signore, confidar. RIT.



16 CRESCERE CON TE

DO        FA   LA- SOL
RIT.Vogliamo crescere con Te lungo le strade del mondo noi.

DO       FA      LA-
Perché risorge l’Uomo che nel segno del grande amore
SOL       FA   SOL DO
grida il Tuo nome ama il Tuo amore...... e sia!

DO   FA     LA- SOL
Ama tra la gente più comune, cerca Lui.

   DO FA    LA-     SOL
Non lasciare mai il Suo sguardo: e’ l’immagine di te.
FA    SOLMI7         LA-
Grande è l’uomo e capirà   che ha l’immenso solo in Dio.

FA LA-     RE- SOL      DO
Troverà   la sua strada e nascerà. RIT.

Spendi nei tuoi passi le risorse che ti da’.
Non pensare che sei solo..... se cammini è in braccio a Lui.
Se il tuo braccio non potrà sarà Lui che porterà
sopra sè le miserie che crescono in te. RIT.

Vivi la speranza e ogni giorno sarà il tuo.
Non cadere nell’errore di considerarti ormai
già arrivato chissà mai dove e in quale posto poi
scoprirai che l’amore è avanti a te. RIT.

17 (TAIZE’)

FA#- SI-DO# FA#-     RE      DO#
Dona la pace, Signore, a chi confida in te:

 FA#-   REDO#FA#-SI-DO#FA#-
dona, dona la pace, Signore, dona la  pace.

18 QUANDO IL SIGNORE LE NOSTRE CATENE

RE   SI- MI-        LA
RIT:Quando il Signore le nostre catene strappò e infranse fu come un sogno.

RE SI-       MI- LA7      RE
Tutte le bocche esplosero in grida, inni fiorirono in tutte le gole.

      RE-      RE-4     RE-       SOL-
Genti dicevano al nostro passaggio: “Dio per loro ha fatto prodigi”.

     DO      LA SIb    LA  RE
Dio per noi ha fatto prodigi, abbiamo il cuore ubriaco di gioia. RIT.

I nostri esuli, Dio, riporta come torrente in terra riarsa.
Chi la semente ha gettato nel pianto canti prepari al dì del raccolto. RIT.

Alla fatica van tutti piangendo per il sudore che irrora la semina
ma torneranno con passo di danza portando a spalle i loro covoni. RIT.



19 PREGHIERA

INTR: RE  SI-  SOL-  LA4  LA

 RE      SOL       LA    RE
Ti ho chiesto, Signore, forza per compiere grandi imprese:
SI- MI- LA      RE
tu mi hai reso debole perchè divenissi umile.

     SOL       LA       RE
Ti ho chiesto salute e libertà per fare cose buone:
SI-      MI-  LA       RE
mi hai dato infermità per fare cose migliori.

SOL     LA    RE
Ti ho chiesto ricchezza per essere felice,
SI-        MI-   LA    RE
ti ho chiesto potenza per avere lode dagli uomini,

SOL  LA RE
ti ho chiesto le cose tutte per godere la vita:
SI-        MI-   LA       RE
mi hai dato la vita per godere tutte le cose.

    SOL  LA    RE
Mi hai dato povertà perchè divenissi saggio,
SI-    MI-   LA      RE
mi hai dato debolezza perchè ritornassi da te.

    SOL      LA   RE
Niente di quanto ti ho chiesto, Signore, ho ricevuto
SI- MI- LA      RE
ma ogni mio desiderio profondo è stato esaudito.

    SOL        LA      RE
Alle mie preghiere non dette tu hai dato risposta:
SI- MI-      LA RE
io ti ringrazio, o mio Signore, e ti rendo il mio cuore. (2 v.)

per finire: SOL-  RE

20 ALLELUIA (Brasile)

DO SOL      DO   SOL       DO
Alle-alle alleluia, alle-alle alleluia,

SOL          DO
alle-alle alleluia alle-alleluia,

SOL DO
alle-alle alleluia alle-alleluia



21 QUALE GIOIA

RE     LA MI- SOL RE LA      MI-SOLLA
RIT:Quale gioia mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”,

RE  LA MI- SOL RE LA       RE
ora i piedi, Gerusalemme si fermano davanti a te.

RE    LA      MI- SOL     LA
Ora Gerusalemme è ricostruita
RE   LA      MI- SOL      LA(7)
come città salda, forte ed unita. RIT.

Salgono insieme le tribù di Jahvè,
per lodare il nome del Signore d’Israele. RIT.

Là sono posti i seggi della sua giustizia:
i seggi della casa di Davide. RIT.

Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. RIT.

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene:
per la casa di Dio chiederò la gioia. RIT.

Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità. RIT.

22 DOV’E’ CARITA’ E AMORE

      SOL7 DO FA      DO FA       SOL7DO
RIT:Dov’è carità e amore qui c’è Dio.

DO        FA DO FA  DO   FA      SOL
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, godiamo esultanti nel Signore.
   DO FA     SOL7FA DO SOL7 DO       SOL7   FA SOL7
Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. RIT.

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. RIT.

Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore noi saremo veri figli della luce. RIT.

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. RIT.



23 SANTO

intr: RE-  DO  RE-  DO

RE-      DO RE-       SIb   LA
RIT:Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo.

RE-      DO RE-       SIb DO RE RE4 RE
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’amor.

    RE-   DO    RE-      DO     LA
I cieli e la terra sono pieni, sono pieni della Tua gloria.
   RE-   DO RE-   DO        FALA
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli. RIT.

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

24 SCUSA SIGNORE

intr: RE  LA  SOL  MI-  FA#-  SOL  LA(7)

 RE LA   SI-     SOL  RE        LA
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del tuo cuore...siamo noi...
 RE LA   SI-      SOL    RE    LA            RE
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti dell’amore, un ristoro da te.

    RE      SOL SOL-     RE
RIT:Così la foglia quando è stanca cade giù...

      SI- FA#-       SOL LA
ma poi la terra ha una vita sempre in più...
   RE      SOL SOL-    RE
Così la gente quando è stanca vuole te...
   SI-    FA#-    SOL    LA      RE
e tu Signore 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... RIT.

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo amore...siamo noi...
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare da te... RIT.

per finire:  SOL-  RE



25 ALLELUIA

DO          SOL    LA-       MI-FA   DO      RE SOL
Chiama ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
DO    SOL LA-MI-  FA DO      RE    SOL
Voce e poi... la libertà. Nella Tua Parola camminerò.

  DO SOL      LA-  MI- FA DORE7SOL 4
RIT.Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

  DO SOL     LA-  MI- FA       DOSOL9DO
Alleluia, alleluia,alleluia, alleluia, alleluia.

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

26 COME E’ GRANDE

RE-      SOL-      RE- LA FA    SOL-     DO     FA
Come è grande la Tua bontà    che conservi per chi ti teme.
SOL-      RE- DO      FA
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
SOL-      RE- DO       RE-
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso, ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del Tuo braccio mi ha voluto qui con Te.

Come è  chiara l’acqua alla Tua fonte per chi ha sete ed è  stanco di cercare:
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui,
così  la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.



27 INSIEME

LA DO#- RE       SI-     MI
Dimmi se senti anche tu il cuore di chi vive in questa terra.
LA DO#- RE       SI-         MI
Dimmi se senti anche tu il cuore di chi ti ama in questa terra
DOMI-      FA  RE-      SOL
vedi non crescono i confini nei sorrisi della gente.
DOMI-      FA      RE- SOL    DO
Senti che parlano una lingua che capisci con il cuore tu.

           FA      SOL     MI-    LA   FA SOL DO
RIT:Scoprirai la gioia che cresce in te se il cuore a Cristo aprirai.

   FA              SOL          MI-  LA        FA   SOL RE
Saprai vivere, insieme, nella libertà, nella vita speranza sarai.

Guarda non serve quella maschera che ti nasconde il cuore.
Pensa sei fonte dell’amore ed è più grande del tuo sogno.
Grida se vuoi crescere insieme perché cresca la speranza.
Spera se vivi il tuo domani e non sei un caso sei la vita tu. RIT.

Gioca la forza alla stanchezza di chi vuol rubarti gli anni.
Stringi quei giorni e la tristezza non ti uccida mai la gioia.
Piangi se uccideranno il sole che dimora nel tuo cuore. RIT.
LA DO#- RE       SI-   MI   LA
Spendi la vita perché è un dono non tenerla imprigionata mai.

28 DOV’E’ ODIO

INTR:  DO  SOL DO SOL

   DO  SOL LA-DO(7)FA LA-          RE(7)SOL
Dov’è odio fa’ ch’io porti amore, dov’è offesa ch’io porti il perdono,
   DO  MI LA- DO7     FA SOL       DO SOL
dov’è la discordia fa’ ch’io porti l’unione, dov’è il dubbio fa’ ch’io porti te.

E la verità dov’è l’errore, la speranza per chi è disperato.
Se perdonerai chi ti ha fatto del male anche te il Signor perdonerà.

DO SOL      LA-DO(7)FA  LA-   RE7SOL
Dov’è la tristezza porti gioia, dove son le tenebre la luce,
DO  MI      LA-      DO(7) FA    SOL FA SOL
o Maestro fa’ ch’io non cerchi di essere amato quanto di amare.
DO   MI       LA- DO(7)    FA           SOL      DO  FA  DO
E’ morendo che poi si vivrà di vita eterna, fammi strumento del tuo amor.



29 TU SIGNORE DONI LA GIOIA

RE-     SOL- LA RE- SOL-       LA
RIT:Tu Signore doni la gioia di offrirci a Te:

RE-      SOL-     LA  RE-       LA    RE-
il Tuo amore vuole servirci di queste realtà.

RE SOL-   DO         FA
Di questo pane e di questo vino perchè Tu possa a noi donare
SIb        SOL-      DO RE-
il corpo e il sangue del Tuo figlio che ancor ci salverà.
RE SOL-      DO FA
Di queste mani e di questo corpo perchè Tu possa ancora agire
SIb     SOL- LA4 LA       RE-
per confortare e per guarire l’uomo che soffre e muor. RIT.

Di questa mente e di questo cuore perchè Tu possa ancora amare
e dare forza a chi, ogni giorno, cerca la libertà.
Di questo povero nostro nulla perchè Tu possa arricchire la Chiesa,
perchè sia segno a tutto il mondo di pace e di umiltà.

RE- SOL-      LA      SIb SOL- LA
Il Tuo amore è grande, o Signore, per questa umanità:
RE-       SOL-     LA    SIb LA RE-  (SOL-  RE)
che il nostro cuore abbia la gioia di offrirla a Te.

30 (TAIZE’)

SI-   FA# SI- LA RE     LA        SI-FA#SI-
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.



31 MADRE, IO VORREI...

INTR:  SI-  LA  SI-  LA

SI-   SI-7     MI-     MI-6
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi,
LA LA7     RE        FA#
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
SI- SI-7       MI-MI-6
quando hai udito che tu non saresti più stata tua,
LA        LA7    FA#4        FA#
e questo figlio che non aspettavi non era per te....

SI-     MI- LA       REFA#  SI-   MI-  LA       RE        FA#
RIT:Ave Maria, Ave Maria, 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..... RIT.

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

           SI-(7)
Ave Maria......

32 SERVO PER AMORE

SI- RE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare

   LA     FA#- SOL  SI-
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.

  RE       LA      RE
Ma la voce che ti chiama  un altro mare ti mostrerà

    SOL RE  MI-  SOL  RE
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

SI-        RE    LA       FA#- SOL
RIT.Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce

SI-       RE    LA       RE SOL
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
RE   MI- SOL RE
sacerdote dell’umanità.

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



33 (TAIZE’)

   MI- DO(6) RE  SOL6     DO   LA-6  SI
O Lord hear my pray’r, o Lord hear my pray’r, when I call, answer  me.
   MI- DO(6) RE  SOL6   LA-    SI MI-
O Lord hear my pray’r, o Lord hear my pray’r, come and listen to me.

(trad: «O Signore ascolta la mia preghiera, quando chiamo, rispondimi.
O Signore ascolta la mia preghiera, vieni, ascoltami».)

34 DAL PRINCIPIO

DO  DO/SIDO/LA  DO/SOLDO DO/SI  DO/LA   SOL
Fin dal principio ha pensato a voi ed eravate già nei sogni suoi.
FA    DO    LA- SOL
Nella sua mente il cielo e il mare, e immensa gioia per voi due,
RE-         LA-      SOL
immenso amore per voi due.

Niente e nessuno ve lo toglierà siatene certi Lui vi guiderà.
Vi donerà l'immenso amore che dal principio era per voi,
per sempre poi sarà per noi.

FA   DO  SIb     SOL   FA DO      SOL
Non temete, Dio sarà con voi. Cercate Lui.

FA   DO  SIb     SOL   FA SOLDO
E' certezza, Dio sarà con voi, felici voi!

Se poi il cammino stanco si farà, vi affiderete, Lui risponderà.
Voi siete specchio del suo amore la sua luce si rifletta in voi
per esser luce anche per noi.

Questo cammino l'ha voluto Lui, con la sua mano vi ha guidato qui.
Per esser segno del suo amore amare come ha amato Lui,
amare gli altri come Lui.

Non temete, Dio è già con voi, cercate Lui.
E' certezza, Dio è già con voi, felici voi!



35 ALLELUIA (Taizè)

RE LA     SOL      RE     SOL RE MILA
RIT:Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,

RE LA     SOL      RE     SOL RE LARE
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

RE LA SOL RE   SOL      RE    MILA
Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà nella gloria.
RE  LA      SOL      RE    SOL RE       LARE
Quando la vita con lui rinascerà, Alleluia, Alleluia. RIT.

Canto per Cristo in lui rifiorirà ogni speranza perduta:
ogni creatura in lui rifiorirà, Alleluia, Alleluia. RIT.

Canto per Cristo: un giorno tornerà, festa per tutti gli amici.
Festa di un mondo che più non morirà, Alleluia, Alleluia. RIT.

36 UN GIORNO FRA LE MIE MANI

RE LA RE       FA#-
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,

      SOL RE MI- RE  LA4/9LA
che cosa mai farò perchè alla fine tu ne sia felice?

     RE    LA    RE  FA#-
Oh! Come vorrei in ogni momento strappare questa oscurità

     SOL   RE   MI-    RE LA4/9LA
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei.

SI-  MI-    FA#- SOL
Come vorrei amarti in chi cammina accanto a me,
     MI- LA       FA#-      SOL RE      MI-
in chi incrocia la mia vita, in chi mi sfiora ma non sa che tu sei lì con lui.

RE     SOL MI     RE LA4/9 LA
E’ quello che più vorrei, è quello che più vorrei per te.....

RE  LA  SI-  LA  FA#-  SOL  RE  LA  FA#-  SOL  LA

SOL MI        SOL RE
.... è quello che più vorrei per te.

La strada piena di gente, ma l’orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno, così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che tu solo dai.

Così vorrò amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo, in chi dispera e non sa che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di più.....
.... così oggi ti amerò di più.



37 STASERA SONO A MANI VUOTE

INTR: RE  SOL  LA

RE SOL       RE     FA#-    SOL RE
Stasera sono a mani vuote, o Dio, niente ti posso regalare, o Dio,
SOL- RE SOL- RE SOL- RE MI7 LA
solo l’amarezza, solo il mio peccato, solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, 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,
      RE

poi la speranza, poi la certezza, poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio.

38 (TAIZE’)

 MI-        DO      LA-6 SI MI-  RE       SOL MI- LA- SI MI-
Wait for the Lord, his day is near. Wait for the Lord, be strong take heart.

(trad: «Aspettate il Signore, il suo giorno è vicino, abbiate coraggio».)

39 LA SPERANZA

intr: RE  SOL  DO  RE  (2V)

    LA SOL RE
RIT: E cantate insieme a noi, che la nostra fatica

SOL     RE     LA
ogni giorno speranza di nuovo sarà,
RE       LA  SOL     RE
e dai semi che abbiam piantato nasceranno mille fiori,
SOL RE       LA RE  SOL  DO  RE,  RE  SOL  DO  RE
mille splendidi colori di libertà.

   RE      SOL RE
E noi che cosa facciamo ogni giorno,

     SOL     RE      DO
bisogna essere vivi, compromettere noi stessi,
   RE SOL   RE
uscire dalle case, aprire i nostri occhi,

       SOL      RE
andare verso gli altri, cominciare a lavorare. RIT.

Dimmi a che ti serve avere un’opinione,
sentirti inserito nella tua comunità,
se sono sempre gli altri a scegliere per te,
se passi la tua vita a farti trascinare. RIT.

E per partecipare non importa esser dottori,
ognuno è necessario alla crescita dell’uomo,
insieme tante braccia faranno più di poche,
se dici che va male sta a te partecipare. RIT.



40 DAVANTI A TE

RE LA    SOL       LA  7
RIT: Ogni giorno, o Padrone della vita, starò davanti a Te.

RE    LA    SOL       LA  7
A mani giunte, o Dio della terra, starò davanti a Te.

FA#-      SI-     SOL   LA
Sotto il cielo senza rive, in silenzio solitario
FA#-                 SI-         SOL         LA
con cuore umile, con lacrime agli occhi starò davanti a Te. Rit.

In questo mondo vario, in riva al mare del lavoro,
in mezzo agli uomini della terra, starò davanti a Te. Rit.

Quando in questo Tuo mondo il mio lavoro sarà compiuto,
o Re dei re, in silenzio, starò davanti a Te.

RE LA    SOL        LA  7
Ogni giorno, o Padrone della vita, starò davanti a Te.
RE LA        SOL    LA  7SOL    LA        RE
A mani giunte, o Dio della terra, sono davanti a Te, sono davanti a Te.

41 STUPORE DI UN NUOVO CANTO

RE      LA    FA#-      SOL   LA RE
E mi stupisce svegliarmi nel suono di un nuovo canto

 LA      FA#-  SOL LA
di un coro di gente e non so cos’è;
FA#- SOL   FA#-       SOL
è una scoperta nuova di un’armonia che nasce
SI-      LA       RE   LA   FA#-
è un gesto antico che non ricordo se è presente o passato
    SOL      LA    RE LA    FA#-    SOL    LA
o forse è tornato, ma certo è vivo, è dono, non chiede ma dà.

RE   FA#-DO SOL SI-    MI     DO      RE
Rit. Guarda ciò che ora farò con te se vuoi quelle terre in dono tu avrai

FA#- DO    SOL    SI-       MI    DO LA
guarda quello che ti darò, sarà vero stupore per te sarà vero stupore per te.

E mi stupisce sentire che non è per caso che vivo,
che sento, che provo qualcosa di grande;
grande come una sfida, forte come certezza
e mi stupisce ma lontano va verso terre nascoste
non riesco a staccarmi dal suo abbraccio forte più forte del vento e risponde: RIT.

E mi stupisce ed è strano scoprire d’un tratto che avevi
già in mente la strada che ho scelto da me;
non è lasciarsi andare, potrei dimenticare,
non lascerò che il vuoto ritorni in me se avrò sempre presente
che tu ami vincendo la voglia che ho d’inventare un futuro da me. RIT (2v).



42 VI DARO’ UN CUORE NUOVO

INTR: MI-  LA-  SI4  SI

MI-      SI  MI-
RIT:Vi darò un cuore nuovo,

 DO RE      MI-   SI MI-
metterò dentro di voi uno Spirito nuovo.

MI-     DO    RE
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra
DO SI7
e vi condurrò sul vostro suolo. RIT.

Vi aspergerò con acqua pura, e io vi purificherò,
e voi sarete purificati. RIT.

Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli. RIT.

Porrò il mio Spirito sopra di voi: voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. RIT.

43 SYMBOLUM ’77

RE-      SIb   DO        FALARE-   SIb       DO       FA
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità.
SOL-    DO   FA    RE- SIb DO    FA RE-
Nella tua parola io camminerò, finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
SOL-   DO7       FA     RE- SIb     DO    RE-
Non avrò paura sai se tu sei con me: io ti prego resta con me.

Credo in te Signore nato da Maria, Figlio eterno e santo uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.

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



44 IL DISEGNO

LA- FA SOL DOMI
Nel mare del silenzio una voce si alzò,

  LA- FA SOL      DOMI
da una notte senza confini una luce brillò,

LA-   MI
dove non c’era niente quel giorno.

  LA- RE- SOL DO MI
RIT:Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,

  LA-        RE- SOL DO MI
avevi scritto già la mia vita insieme a te,

  LA- MI(7)
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. RIT.

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

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

     LA-        RE-      SOL     DOMI
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te,
   LA-      RE- SOL DO MI
e la mia libertà  il tuo disegno su di me;

    LA-     MI    LA-
non cercherò più niente perché tu mi salverai.



45 ECCO QUEL CHE ABBIAMO

LA 7+      RE/LA     LA
RIT:Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai.

  FA#-     DO#-           RE MI
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
LA      7+        RE/LA LA
Ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi,

FA#-   DO#-        RE          MI     LA
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi.

FA#-        DO#-      DO#-7/5b     FA#4/7 7
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, solo una goccia che Tu ora chiedi a me,

SI-7  MI  DO#-7  FA#7

SI-7  DO#-7RE7+ SI-7/9  DO#-RE7+ LA
una goccia che, in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà. RIT:

Le nostre gocce pioggia tra le mani tue, saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che  ogni uomo condividerà. RIT:

Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. RIT:

46 SHEMA’ ISRAEL

LA- SOL FA   LA-
RIT:Shemà Israel, shemà Israel, adonai eloenu, adonai ehad.

 SOL FA                LA-
Ascolta Israele, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore  è uno.

LA- FA    LA-
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,

FA    LA-     RE-       MI
con tutta la tua mente, con tutte le tue forze.
LA- RE-      SOL LA-
Poni queste mie parole come segno ai tuoi polsi,

  RE-     SOL MI
come segno tra i tuoi occhi, sugli stipiti delle case e sulle porte. RIT.

Inculcale nei tuoi figli, Israele, parlane in casa,
quando cammini per la strada, quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando della vita, il secondo è simile al primo:
“Ama il prossimo tuo come te stesso”, osservali ed avrai la vita eterna. RIT.



47 ORA E’ TEMPO DI GIOIA

intr: DO  RE-7  DO  RE-7

   DO  FA DO  FASOLDO     FA   DO     SIb
L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più
LA-      MI-      FA SOLDO  MI- FA   DO
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.

FA    DO    SIbDOFA DO        SIbDO
RIT:Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?

FA DO   SOL-   RE- LA SIb   DO     RE-  DO  RE-  RE-7
Ecco faccio una cosa nuova: nel deserto una strada aprirò.

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

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

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

48 ALLELUIA

intr: RE  RE4

RE     LA  SI-  FA#-  SOL  RE  MI-  RE  SOL  LA  RE
RIT:Alleluia, ...

RE     LA SI- FA#- SOL        RE      MI- RE  SOL   LA RE
Passeranno i cieli e passerà la terra, la tua parola non passerà, alleluia, alleluia. RIT.

49 DELL’AURORA TU SORGI PIÙ' BELLA

   RE SOL6 LA7  RE      SI-    MI7 MI-7LA7
Dell’aurora Tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,

       FA#     SI-   MI7 LA 7
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v’è stella più bella di Te.

RE FA#-      SOL LA7 RE7+
RIT.Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna;

SI MI-7LA7 RE     MI7 LA7 RE
e le stelle più belle non son belle al par di Te (bis)

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

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



50 IL CANTO DELLA CREAZIONE

RE    MI-  LA       SI-
RIT:Laudato sii, Signore mio, Laudato sii, Signore mio,

SOL   LA  SOL  LA       RE
Laudato sii, Signore mio, Laudato sii, Signore mio.

RE      MI-    LA SI-
Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita,
SOL LA  SOL LA
ed illumina il cammino di chi cerca te, Signore.
RE MI- LA     SI-
Per la luna e per le stelle: io le sento mie sorelle.
SOL   LA  SOL     LA
Le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. RIT.

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

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 mondo fanno nuovo. RIT.

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

51 SEI DIO

intr:  DO  DO9

DO(9)    DO        SOL  FA       SOL
Perchè avessimo la luce ti facesti buio,

     DO(9)        SOL FA     SOL
perchè avessimo la vita tu provasti la morte.
     DO    RE- SOL-       LA SIb7+ SOL LA- SOL4 SOL
Ci basta, Signore, vederci simili a Te e offrire col tuo il nostro dolore.

       DO         LA-       MI-     RE-      FA-SOLDO
RIT:Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro Dio d’amore   infinito (2V)

Perchè fossimo innocenti ti sentisti peccato,
perchè fosse nostro il cielo fosti abbandonato.
Per darci, Signore, la vera vita qui in terra,
sembrò che il Padre fosse lontano da Te. RIT.



52 MAGNIFICAT

RE  SOL FA#-       SI- SOL7+MI-7 LA      RE7
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui  che guarda l’umile servo

SOL MI-  FA#    SI-  SI
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

MI- LA7  RE    SOL     MI- FA#  SI-   SI
RIT:L’anima mia esulta in Dio mio salvatore

MI- LA7  RE    SOL     MI- FA#     SI-
l’anima mia esulta in Dio mio salvatore
SOL LA    RE
la sua salvezza canterò.

Lui, Onnipotente e Santo, Lui abbatte i grandi dai troni,
e solleva dal fango il suo umile servo. RIT.

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

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

53 IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE

FA SIb  FA 9 FA  RE- SIb   FA
Il Signore è il mio pasto......re, nulla manca ad ogni attesa;

LA-      SIbDO      FA 4 FA       SIb  DO       FA
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque;

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

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temer alcun male,
perchè 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.

54 (TAIZE’)

RE     SI- RE      LA MI-    DO MI-LARE
Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino, alleluia.
(trad: «Lodate il Signore perché è buono»).



55 TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE

MI-    SOL
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
SI-     DO
di trovare Te, di stare insieme a Te:
LA- MI-
unico riferimento del mio andare,
 DO        RE   SI-     MI-
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.

DO     RE        SOL
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

SOL    SI-       DO     SI- MI-
RIT:Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te

 SI-     DO     RE
e poi non importa il «come», il «dove», e il «se».

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. MI-

56 CANTICO DEI REDENTI

 RE-   DO       RE-   SIb DO FA
RIT:Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più

       RE- SOL-  LA      RE- SIb        DO    RE-
perchè ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.

    RE- DO RE-      SIb DO     FA DO
Ti lodo Signore perchè un giorno eri lontano da me,
FA     DO      RE-   SIb  DO RE-
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. RIT.

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: “Lodate il Signore, invocate il Suo nome!”. RIT.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande. RIT.

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perchè grande con te è il Signore. RIT.



57 (TAIZE’)

LA- RE      LA- RE         LA- SOL     DOMI
Resta con noi, o Signore, che già scende la sera.
LA- RE      LA- RE         LA- MI     LA-MI
Resta con noi, o Signore, che già scende la sera.

58 VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE

DO     FA       DO FA  DO SOLDO
RIT:Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore.

DO  FA    DO      FA    DO   SOL DO
Voi tutti angeli del Signore, benedite il Signore.
    MI     LA- RE SOL   DO  SOL RE SOL(7)
E voi o cieli, e voi o acque, benedite il Signore. RIT.

Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite il Signore.
Voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore.
E voi o sole e luna, e voi venti, benedite il Signore. RIT.

La terra tutta lodi il Signore, benedite il Signore.
Voi tutti viventi lodate il Signore, benedite il Signore.
Voi monti e colli e mari e fiumi, benedite il Signore. RIT.

Voi tutti uomini del Signore, benedite il Signore.
E voi sacerdoti del Signore, benedite il Signore.
Voi popolo santo, eletto da Dio, benedite il Signore. RIT.

Voi fuoco, calore, freddo e caldo, benedite il Signore.
Voi luce, tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore.
Voi notti e giorni e lampi e tuoni, benedite il Signore. RIT.

Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite il Signore.
Voi tutte belve feroci ed armenti, benedite il Signore.
Voi acque e fonti e voi uccelli, benedite il Signore. RIT.

Lodate Dio perchè egli è buono, benedite il Signore.
Lodate Dio glorioso ed eterno, benedite il Signore.
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore, benedite il Signore. RIT.



59 SANTO NATAL

DO         SOL  7  DO      7
Re del Ciel, bambinel, nel presepio pien di gel,
FA DO   FA   DO
io ti vedo, grande amor e ne piango di dolor.
SOL 7   LA-    DO SOL DO
Deh, non pianger, Gesù, deh, non pianger, Gesù.

Santo natal, notte d’amor, tutto è magico splendor,
già disperde la luna il suo vel, “Gloria” cantano gli angeli in ciel:
è di Cristo il Natale, è di Cristo il Natal.

60 DIO E’ MORTO (F.Guccini)

DO   FADO      LA-
Ho visto  la gente della mia età andare via
lungo le strade che non portano mai a niente,
FA
cercare il sogno che conduce alla pazzia,
SOL  DO
nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già,
dentro alle notti che dal vino son bagnate,
LA-
dentro alle stanze da pastiglie trasformate,
FA
dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città

 SOL
essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà.

    DO   LA- FA SOL
E’ un Dio che è morto ai bordi delle strade,

DO LA- FA  SOL
Dio è morto nelle auto prese a rate,

DO  LA-   FA  SOL
Dio è morto nei miti dell’estate, Dio è morto.

Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede
in ciò che spesso han mascherato con la fede,
nei miti eterni della patria e dell’eroe.
Perchè è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità,
le fedi fatte di abitudini e paura,
una politica che è solo far carriera,
il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto,
l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto.

E’ un Dio che è morto nei campi di sterminio,
Dio è morto coi miti della razza,
Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto.

Io penso che questa mia generazione è preparata
a mondo nuovo, a una speranza appena nata,
ad un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi,

  SOL
perchè ormai tutti noi sappiamo che se Dio muore è per tre giorni

DO    LA- FA    SOL       DO     LA-
e poi risorge,     in ciò che noi crediamo, Dio è risorto,
   FA       SOL DO  LA-   FA      SOL FA  DO
in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto.



61 (TAIZE’)

  RE- SOL         RE-       SIb      DO   FALA
Bless the Lord, my soul, and bless his holy name.
  RE- SOL           RE- SIb DO RE-
Bless the Lord, my soul, he rescues me from death.
(trad: «Anima mia benedici il Signore, Egli mi riscatta dalla morte»)

62 (TAIZE’)

LA          MI FA#- SI MI   RE  MI FA#-DO#-RE    LA     MI
Oh, oh, oh, oh, Cristo ha resucitado. Oh, oh, oh, oh,  resucitemos con ell.
LA MI FA#-SIMI  RE     MIFA#-DO#-REMILA
Alleluia,  alleluia:   Cristo ha resucitado, Alleluia!
(trad: «Oh, Cristo è resuscitato, resuscitiamo con Lui»)

63 VIENI, SPIRITO DI CRISTO

LA-     RE-      LA-      MI
RIT:Vieni, vieni Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio.

LA-     RE-      LA-        SOL
Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui
MI    LA-
ha detto a noi.

    RE- LA-      MI
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
LA-    RE- LA- MI(7)
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. RIT.

Vieni, o Spirito dai quattro venti, e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, soffia su di noi, perchè anche noi riviviamo. RIT.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio. Insegnaci a pregare,
insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità. RIT.

64 AVE MARIA (F. De Andrè)

     DO FA      LA-    MI- FA SOL
E te ne vai Maria tra l’altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare,

      FA  SOL DO(MI-LA-)     RE-    SOL7 DO
siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre.

Sai che fra un’ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso,
gioia e dolore hanno un confine incerto nella stagione che illumina il viso.

Ave Maria adesso che sei donna, ave alle donne come te Maria,
femmine un giorno per un nuovo amore povero o ricco, umile o Messia;

   FA SOL DO(MI-LA-)         RE-  SOL7      DO
femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.



66 ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI

DO      MI-     FA     SOL DO
RIT:Alzo gli occhi verso i monti:da dove mi verrà l’aiuto?

   FA DO SOL  7      DO
Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra.

  DO      MI-     FA SOL DO
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenta il tuo custode.

    FA         SOL   DO   FA SOLDO
Non si addormenta, non prende sonno il custode d’Israele. RIT.

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

Il Signore ti protegge da ogni male, egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te quando esci e quando entri. RIT.

Il Signore veglia su di te da ora e per sempre.
Alzo gli occhi verso i monti: da chi mi verrà l’aiuto? RIT.

   FA     FA- DO    FA      SOL DO
Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra.

65 (TAIZE’)

LA-     SOL DO  FA       MI
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
     LA-   SOL     DO   RE-      MI4MI
la nuit comme le jour est lumière.
(trad: «Le tenebre non sono più tenebre davanti a Te: la notte come il giorno risplende»)

67 BEATO L’UOMO

    LA-      SOL     LA- DO FA LA-
RIT:Beato l’uomo che retto procede e non entra a consiglio con gli empi,

  RE-          LA-     RE-      MI LA-
e non va per la via dei peccatori, nel convegno dei tristi non siede.

  DO      RE      FA      SOL LA-
Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia;

  DO      RE      FA               SOL LA- MI
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. RIT.

E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. RIT.

Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina:
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. RIT.

Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra al mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me. RIT.



68 MA TOUTE BELLE (Gen)

intr:  LA-  MI4  MI  LA-  LA RE-  SOL  DO  RE-6  MI4  MI

LA- MI4MI
Dans la nuit j’ai cherché celui que mon coeur aime,
LA-   LA RE-
dans mon jardin aride il a fait son domaine,
SOL DO
de perles de rosée il a couvert ma tête.
RE-       MI4 MI
Mon âme est toute belle, mon bien aimé m’appelle.

LA     MI        SI-   DO# FA#-
RIT:Viens, ma toute belle, viens  dans mon jardin.

   RE    RE- LA MI   FA#-       RE
L’hiver s’en est allé  et les vignes en fleur exhalent leurs parfums.
LA    MI LA
Viens dans mon jardin.

LA-  MI4  MI  LA-  LA  RE4  RE-  SOL  DO4  DO  RE-6  MI4  MI
Oh........................................

J’entends mon bien aimé, il guette à la fenêtre.
Les fruits sont au figuier, mon âme est tutte prête.
J’attend mon bon plaisir il me dira d’ouvrir.
Chante la tourterelle, mon bien aimé m’appelle. RIT.

Oh........................ RIT.

69 IL SIGNORE DELLA DANZA

intr: LA  LA4  LA  LA4

LA LA4     LA   LA4      LA  SOL MI
Danzavo per lo scriba e il fariseo, ma essi non vollero danzare.
    LA        LA4 LA    LA4
Danzavo per i pescatori (per Giacomo e Andrea),

    LA       SOL MI
mi han seguito e sono entrati nella danza.

MI        RE      LA     SI-       FA#-
RIT:Ma sono io il Signore della Danza e guido sempre il ballo

MI     RE LA     SI-     FA#- MI LA LA4
e guiderò la vostra danza sempre ovunque voi siate. (2v)

Danzavo il Sabato per il paralitico e i giusti han detto ch’era una vergogna
mi han frustato e lasciato nudo, mi han appeso in alto su una croce. RIT.

Danzavo il Venerdì dentro le tenebre, difficile è danzare con il demonio sulla schiena;
hanno sepolto il mio corpo, hanno creduto che per me ormai fosse finita. RIT.

Mi han soppresso ma son balzato ancor più in alto perché Io son la vita che non può
morire. Io vivrò in voi e voi vivrete in me, perché io sono, dice Dio, il Signore della danza.
RIT.



70 SANTA MARIA DEL CAMMINO

DO FADOSOL      7 DO7
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
FA DOLA-RE-       SOL7    DO  DO7
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

FA DO       SOL     7    DO7
RIT:Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, quaggiù:

FA MI- LA- FA      SOL7DO
cammineremo insieme a Te, verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. RIT.

Lungo la strada la gente chiusa in sè stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te. RIT.

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. RIT.

71 UN CANTICO NUOVO

intr:  DO  SOL  RE4  RE

     SOL  RE DO      SOL
RIT:Cantiamo al Signore un cantico nuovo,

     MI-      DO LA7     RE
cantiamo la gloria del suo nome.
SOL RE        DO  SI-       DO     SOL   RESOL
Grande amore, la sua bontà, cantiamo a lui senza fine.

    MI-         DO    RE     SOL  SI-   DO RE4RE
E’ luce per noi, non ci abbandona mai. Alla sua ombra noi riposiamo.
    MI-      SI-      DO    SOL
Rinnova la faccia della terra, trasforma tristezza in gioia.
     LA7       RE DO RE(7)
Ci guida con la sua grazia, nella sua casa ci chiama ad abitar. RIT.

DO   SOL RESOL RE  DO  SOL
Cantiamo a lui senza fine!

72 (TAIZE’)

       LA- FA   MI-    FA MI
De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
 LA-     SOL DO MI FA MI
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.

(trad: «Di notte andremo per trovare la fonte, solo la sete ci illumina»)



73 (TAIZE’)

MI-        LA- RE SOL     DO LA- SI      MI-
Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.

(trad: «Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio non manca di niente. Solo Dio basta»)

74 PREGHIERA DI SAN DAMIANO

DO SOL7  DO  SOL7 DO      SOL7   DOSOL7DO    SOL7       DOSOL7DO     SOL7  DO SOL7
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno: con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente.

RE FA   DO     SOL7   RE        FA  DO           SOL7
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Nella vita semplice troverai la strada che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra alto arriverai.

75 DOVE ANDIAMO

  SI-       SOL  SI- SOL
Dove andiamo come un corso d’acqua che va
FA#- SOL   FA#-     SOL
e scende lento al mare e il mare lo abbraccerà.
E trova i sassi il corso d’acqua che va
le cascate di dubbi, forse è meglio tornare indietro...

       RE  FA#-MI    RE FA#-MI
RIT.Ma vincerà perché questa voglia di andare c’è

    SI-      MI      SI- MI
guarda dentro di te non fuggire quel salto se vuoi andare più in alto

     SI- MI   SI-       MI
lasciati trasportare dal richiamo del mare.

Ritorna la calma nel corso d’acqua che va
e l’orizzonte sempre più grande sarà.
Nella pace del lago trovi la tranquillità
e non ti basta più vuoi andare oltre i confini. RIT.

C’è sempre un lago con pace e tranquillità
ogni lago è importante, ma l’amore è più grande di un lago.
E l’amore di Dio non può avere confini
ora puoi saltare per rinascere nel suo mare. RIT.

Come un corso d’acqua scegliamo il disegno di Dio.
Per ogni tempesta c’è una risposta
e come è bello nuotare nell’amore del suo grande mare
dove ama per primo cosi’ come siamo. RIT.



76 (TAIZE’)

LA-      FA MI DO LA- MILA-
Exaltabo te, Deus meus, alleluia, alleluia. (2v.)
      DO RE-MI   DO RE-LA-MI
Et laudabo te, Deus meus, et laudabo te, alleluia!

77 TU CHE FAI NUOVE

RE    SI-       MI-     LA
RIT:Tu che fai nuove tutte le cose

RE       SI- MI-LA RE
fai che oggi diventiamo nuovi  con Te.

      SI-  RE    SI-
Fai nuovo questo incontro con i fratelli, Signor.
MI-        LA4  LA
So che in ognuno di loro sempre incontrarti potrò. RIT.

Fai nuova questa preghiera, quando ti dico il mio sì,
fa’ che nell’ultima sera possa ridirlo così. RIT.

Fai nuovo questo dolore che anche oggi verrà,
facci scoprire l’amore che in ogni croce sarà. RIT.

Fai nuovo questo lavoro, questo mio giorno perchè
siano tutti istanti vissuti solo per Te. RIT.

Quando mi sento fallito dammi di ricominciar,
donami un cuore nuovo che sia capace d’amar. RIT.

78 TE LODIAMO, TRINITÀ

RE      LA   RE   LA
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo.
RE   LA   RE SI LA
Padre dell’umanità, la Tua gloria proclamiamo.

SOL     RE    SOL MI-   LA   RE
RIT:Te lodiamo, Trinità, per l’immensa Tua bontà.

Tutto il mondo annuncia Te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sè il sigillo del Tuo regno. RIT.

Noi crediamo solo in Te nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo salvatore. RIT.

Infinita carità, santo spirito d’amore,
luce, pace e verità regna sempre nel mio cuore. RIT.



79 SYMBOLUM ’80

RE-  SOL-    RE-
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,

DO   LA
oltre la speranza che serve al mio domani,
RE- SOL-     RE-
oltre il desiderio di vivere il presente,

 DO        LA
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità?
RELA SI-        FA#- SOL     LA       SI- MI   LA
E Tu, come un desiderio che non ha memoria, Padre buono,
RE     LA         SI-       FA#-
come una speranza che non ha confini,
SOL       LA   SI-     MI LA LA7
come un tempo eterno sei per me.

FA DO RE-  LA-       SIb  DO RE-  SOL-      DO
RIT:Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del Tuo Giorno, o Dio.

FA       DO    RE-      LA-    SIb DO   RE-   SOL-       LA (7)
Luce in ogni cosa io non vedo ancora ma la Tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me. RIT.

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me. RIT.

80 (TAIZE’)

RE     SOL  LA RE  SOL   LA  RE
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum,

    SOL  LA         RE SOL  LA RE
magnificat, magnificat, magnificat anima mea.



81 RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA

RE SI-    MI- LA   RE  SI-     MI7    LA
Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.

MI-  LA  SI-        SOL         RE   LA7 RE
RIT:Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.

SOL  RE SOL RE      SOL  LA7    RE
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. RIT.

Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. RIT.

Fammi capire l’ansia dei cuori, fammi amare chi non ti ama. RIT.

82 E SONO SOLO UN UOMO

RE   FA#-   SOL        RE  FA#- SOL     LA
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima nel pensiero e poi nella Tua mano,
RE    LA   SOL RE  SOL MI-    MI     LA(7)
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così:
RE        FA#-   SOL  RE FA#-     SOL   LA
Padre di ogni uomo, e non ti ho visto mai, Spirito di vita, e nacqui da una donna,
RE      LA  SOL      RE SOL  MI-  MI   LA(7)
Figlio mio fratello, e sono solo un uomo, eppure io capisco che Tu sei verità.

RE      SOL  LA  RE SOL  LA RE(7)
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino,

SOL      LA RE SI MI- MI     LA
e insegnerò a chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa uomo
     SOL        LA RE
ad ogni figlio che diventa uomo.

Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona, e non mi sembra vero che Tu esista così.
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,
che non si sente amato da nessuno. SOL RE



83 VIVERE LA VITA

DO SOL RE-     FA LA-  SOL      DO      SOL
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.
DO SOL RE-     FA   LA-    SOL        DO        SOL
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te.
FA SOL       DO  MI- FA    SOL   DO MI-
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi...
FA      SOL        DO      MI-FA     RE-    SOL
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 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.

DO SOL RE- FA LA- SOL DO SOL
mm mm mm mm...

FA SOL DO        MI-  FA     SOL DO MI-
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...
FA    SOL DO      MI-FA   RE- SOL FA SOL         DO
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.

84 GRANDI COSE

intr: DO  SOL  DO  SOL

          DO    SOL RE- LA-      DO      FA DO               SOL4SOL
RIT:Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
          DO    SOL RE- LA-      DO        FA DO               SOL4SOL

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra.
   LA-      RE-7      MI-7 FA        SOL4SOL
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l’amore che Dio ha versato su noi.

DO     SOL  RE-   LA-    DO FA DO SOL4SOL
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
DO    SOL     RE-    LA-      DO        FA    DO SOL4SOL
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. RIT.

per finire:  DO  FA  DO

85 (TAIZE’)

LA-      MI       LA-   SOL   DO       SOL  FA MI
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
LA-      MI       LA-   SOL   DO       SOL  FAMILA-
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.



86 E’ GIUNTA L’ORA

intr:  RE  SOL  LA4  LA

RE  SOL  RE     SI- SOL   LA
E’ giunta l’ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che

  FA#-SOL  RE SOL-        RE   LA     RE (LA)
questa è la vita: conoscere te e il figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto, conservali tu, nel tuo amore, nell’unità.

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.

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

87 CAMMINERO’

RE     SI-        SOL LA
RIT:Camminerò, camminerò nella tua strada Signor,

RE SI- MI- LA     RE
dammi la mano voglio restar per sempre insieme a te.

RE        SI-   SOL LA
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c’era l’amor,
RE       SI- MI-      LA RE (LA)
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così... RIT.

Io non capivo ma rimasi a sentire, quando anch’io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me ed io gli risposi così... RIT.

Or non m’importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì e dissi al Signore così... RIT.

A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor.
Son questi i doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar... RIT.

88 (TAIZE’)

LA-       RE- MI  LA-     RE-   MI
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia.
LA-      RE-  MI  LA-    RE-MI
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.



89 IL FIGLIOL PRODIGO

DO 7 FA SOL      MI-      LA-
Ritornerò alla casa del Padre mio
   FA        SOL    MI- LA-
e poi gli chiederò perdono perchè ho sbagliato.

  FA SOL       MI-    LA-
Padre, no, non sono degno di restare qui,
      FA SOL DO
ma tienimi con te, qui con te.

Ma il Padre che da lontano lo vide si alzò
e poi gli corse incontro ed a lungo lo abbracciò.
Si faccia festa perchè questo figlio che
era perduto, è tornato qui. (FA DO)

90 SCOMMESSA VERSO IL DOMANI

intr:  SOL  SOL7

      DO FA LA- SOL DO     FA  LA-SOL
RIT:Signore guida il cammino e la strada sarà la Tua strada dono delle Tue mani.

DO       FA       LA-      SOL     DO    SOL     DO
Sarà scoprire il disegno già scritto e sarà per noi scommessa verso il domani.

DO SOL       FA RE-  LA-      SOL FA
Vorrei capire che cosa è stato mai che ha distrutto la pace tra gli uomini.
DO SOL     FA         RE-  LA- SOL    FA
Vorrei sapere se dopo è vero che solo la guerra la pace riporterà.
     DO SOL FA SOL
Signore son confuso sai. Ascoltami ! RIT.

Vorrei capire che cosa ci divide che cosa fa di noi dei numeri.
Vorrei sapere se stringerci la mano è una speranza o un pericolo.
Signore son confuso sai. Ascoltami ! RIT.

Vorrei capire perché questo egoismo mi fa donare per ricevere
Vorrei sapere se posso ancora amare così come ami Tu senza limiti
Signore son confuso sai. Ascoltami ! RIT.

Vorrei capire se a questi miei vent’anni posso dare un motivo per vivere.
Sento che sei Tu e non lo so spiegare; c’è ancora spazio e tempo per amare.
Mm, mm, mm, mm, ... RIT.

91 (TAIZE’)

    LA RE- SOL- LA RE-      SOL-LA
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
    RE-  SOL-LA RE- SOL-     LA
Amen, amen, maranathà, maranathà.
(trad: «Mostraci Signore la tua misericordia; amen; vieni presto»)



92 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

DO   MI-  FA   SOL        DO LA-SOLFAMI-LA-RE- SOL
Dolce è sentire come nel mio cuore ora  umilmente  sta nascendo amore.
DO MI- FA      SOL   DO LA-SOL  FA MI-LA-RE- SOL  DO
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di un’immensa vita,
LA- FA- DO FA    FA- SOL       DO  LA-FA-  DOFA      FA- SOL    DO
che generosa  risplende intorno a me: dono di Lui del suo immenso amor.
DO   MI-  FA   SOL     DO     LA-SOLFAMI-LA-RE-     SOL
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle, fratello sole    e sorella luna,
DO MI- FA SOL      DO     LA-SOLFAMI-  LA-RE-     SOL DO
la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento l’aria e l’acqua pura:
LA-SOLFAMI-LA-RE-    SOL          DO
fonte di  vita   per le sue creature.
LA-FA-   DOFA  FA-    SOL      DO LA- FA-    DOFA FA- SOL       DO
Dono di Lui del suo immenso amor, dono di Lui del suo immenso amor.

93 VOCAZIONE

intr:  DO  FA7+  DO  SOL6

DO       SOL FA   SOL        DOFASOL
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.
DO       SOL    FA   SOL DO
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
LA- MI-   FA   SOL
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
DO     SOL FA      SOL        DO FA SOL
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
DO        SOL FA    SOL DO
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

LA-MI-  FA     SOL       LA- MI-   FA     SOL
RIT:Tu Dio che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce,

DO SOL FA SOL    DO     SOL    FA       DO FA7+DOSOL6
io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all’incontro con te.

Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
ma una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. RIT.

per finire: DO



94 ALLELUIA

LA RE        LA   MI    LA   RE           LAMILA
RIT:Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

LA RE MI    LA FA#-    RE         MI   LA
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
LA RE MI    LA FA#-    RE         MI   LA
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
       RE MI  LA          RE  MI       LA  7
Perchè la festa siamo noi, che camminiamo verso Te,
       RE MI  LA RE                  MI  (7)
perchè la festa siamo noi, cantando insieme così: RIT.

95 LA GIOIA

intr:  DO SOL9dim DO SOL9dim

DO SOL9dim DO SOL9dim
Ascolta il rumore delle onde del mare

  DO   SOL9dim        DO SOL9dim
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità

DO SOL9dim     DO SOL9dim
che riposa, dopo il traffico di questo giorno,

  DO    SOL9dim        DO SOL9dim
e alla sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
    DO SOL9dim   DO      SOL9dim
Respira, e da un soffio di vento raccogli

   DO       SOL9dim       DO SOL9dim
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà.

DO     SOL9dim       DO SOL9dim
E se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare,

      DO SOL9dim  DO
e cantare che ancora nascosta può esistere felicità.

      RE-     MI-        FA       DO
RIT: Perchè la vuoi, perchè tu puoi riconquistare un sorriso,

      RE-   MI-     FA DO
e puoi giocare,e puoi sperare che ti hanno detto bugie,

  RE-     MI- FA     DO
se han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia,

      RE-      MI-     FA    SOL(7)
perchè la gioia, perchè la gioia, perchè la gioia è con me.

FA   SOL      LA-
E magari fosse un attimo, vivila, ti prego,

FA SOL LA-
e magari a denti stretti non farla morire:

   FA SOL      LA-
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,

FA     SOL     DO  (FA  MI-  FA  DO  FA  MI-  FA  SOL  DO  (2v.))
hai bisogno di gioia come me. La, la.........

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
per potere gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera.
E domani ritorna tra la gente che soffre e dispera:
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere felicità. RIT.



96 IN COMUNIONE

     RE-       SOL-        DO     7 FA SIb     LA4     LA
Signore ti ringrazio perchè Tu hai voluto che io sedessi a mensa con te,
   RE-   SOL-        DO 7    FA   SIb LA4    LA
e per il tuo corpo, che in cibo mi hai dato, e per il tuo sangue che nel calice hai versato.

   RE-     SOL-   RE-  DO FA SIb       FA LA RE-    SOL-   LA 7
RIT:Allora vieni con me, in comunione con me, sino all’eternità.

RE-  DO7  FA  LA  SIb  DO  RE-  LA
La, la, la, la...................

Signore per tutti i dolori che hai sopportato, per tutte le lacrime che hai versato, per
tutte le gioie che non mi hai negato, per tutto l’amore che mi hai donato. RIT.
per finire: RE-

97 NASCE IL GIORNO
intr:  DO  MI-  FA  SOL

DO MI-   FA      DO
Nasce il giorno tra i colori della vita e noi,
LA-       MI-   FA       SOL
noi cantiamo una certezza che l’amore prenderà.
DO        MI- FA      DO
Mille strade e la più bella scegli tu per noi,
LA- MI- FA   SOL
non esistono gli ostacoli vicino a te, Signor.
MI- LA-    RE SOL
Grande è la speranza, non lasciatela andar via,
MI- LA-    RE SOL SOL7
se il tuo cuore dorme, veglierà per te.

E la festa non sia solo un’occasione in più
ma l’inizio di un cammino insieme a te, Signor.
E la gioia del momento resti qui tra noi,
accettando ogni tristezza, no, non andrà via.
Chi vi vivrà accanto scoprirà l’amore in voi,
con Dio sempre pronto a sorreggervi, semmai.

Siate luce in mezzo agli altri, sale, verità,
non esiste più il diverso se siamo fratelli.
Spalancate il vostro cuore a Cristo e si aprirà
ogni forma di chiusura agli altri e nascerà
la persona nuova, sarà bello stare qui
accettando ognuno e sia come sia.

Ma lasciando questa chiesa non vi sfiori mai
la certezza d’esser forti anche senza lui.
Mille son gli ostacoli e la vita attenterà
all’amore in voi di Dio ma niente attaccherà
la vostra saldezza di affidarvi sempre a lui,
che con tenerezza segue i figli suoi.
per finire:  DO  MI-  FA  DO



98 VENITE FEDELI

   DO SOL  DO(SOL)  (DO)FADOSOLLA-RESOLDOSOL      RESOL
Venite fedeli,  lieti ed     esultanti,  venite, venite   a   Betlem.

DO FALA-   SOLDOLA-   RESOL    DO
RIT:Nasce per noi  Cristo salvatore, venite adoriamo,

(DO)SOLDOFADOSOLFA      RESOL LA-      FADO SOL    DO
venite adoriamo, venite adoriamo   Gesù  Redentor.

Il gregge han lasciato gli umili pastori chiamati dall’angelo a Betlem. RIT.
Il figlio di Dio, re dell’universo, si fatto bambino a Betlem. RIT.

99 NOSTALGIA DI UNA SORGENTE
intr:  RE  LA  SOL  LA

RE LA      SOL
Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente da cui son nato,

      LA FA#   SI-       SOL RE
goccia piccola infinita;  non ero solo, era un fiume di fratelli,

SOL MI-     LA
un vento forte aleggiava su quell’acqua.

RE    SOL  LA RE   SOL   RE
RIT:Acqua viva sei, Signore, io mi perdo nel tuo mare,

 SOL RE    SOL        LA
corro nella tua corrente, grido la mia libertà. (2 v.)

Ed era l’alba nacque il sole dietro i monti, riempì 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! RIT.

Ed io 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. RIT.

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

100 GIOVANNI XV

RE LA   SOL     LA     RE
RIT:Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi,

SOL      RE               LA7SOL(SOL7)RE
come io ho amato voi così amatevi.

SOL     MI- DO   RE
Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore,
SOL MI-  DO            RE           SOL   (LA7)
come io li ho osservati e rimango nell’amore del Padre. RIT.

La mia gioia dimori in voi, amici miei,
la vostra gioia sia piena, amici miei. RIT.



102 MA IL VOSTRO POSTO E’ LA’...

     RE- DO      RE- DO RE-
Signore, com’è bello non andiamo via, faremo delle tende e dormiremo qua.

   DO        RE- DO         RE-
Non scendiamo a valle dove l’altra gente non vuole capire quello che tu sei.

Quando vi ho chiamati eravate come loro, col cuore di pietra, tardi a capire;
quello che dicevo, non lo sentivate. “E’ pazzo” -si pensava- “non sa quello che dice”.

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro:l’amore che vi ho dato, portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte: il Padre mi ha mandato ed io mando voi.

Il tempo si è fermato, è bello stare insieme: perchè pensare agli altri, che non ti hanno
conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d’amore, facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.

Adesso che capite cos’è la mia parola, volete stare soli e non pensare a loro;
a cosa servirà l’amore che ci ho dato se la vostra vita da soli vivrete?

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro: l’amore che ci hai dato, portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte: il Padre ti ha mandato e tu mandi noi.

Scendete nella valle, vivrete nel mio amore, da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre: se li saprete amare la strada troveranno.
Ma il nostro posto è là....

101  (TAIZE’)

SOL-DO-RE SIb     FA     DO-  RE         SOL-   FA   SIb   FA    RE SOL-
Oh............ Psallite Deo, psallite. Oh........        Alleluia, alleluia.
(trad: «Cantate ed inneggiate a Dio»)

103 (TAIZE’)

RE- LA       RE-DOFA SOL-DO   FA  RE- SIbDORE-
Bonum est confidere in Do..mino, bonum sperare in Do..mino.
(trad: «Buono è confidare e sperare nel Signore»)

104 (TAIZE’)

RE-SOL-DOFA RE-  SOL-    DOFARE-SOL- DOFA RE-SOL-      DOFA
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia!



105 RISPOSTA

DO FA       DOMI7    LA-     DO     FA  SOL
Quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà?

    DO    FA     DO    MI7     LA-       DO     RE- SOL7
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar per giungere e per riposar?

      DO   FA   DOMI7  LA-       DO       FA    SOL7
Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà...

RE- SOL7   DO     MI7     LA- RE- SOL7      DO
RIT: Risposta non c’è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.

Quando nel 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? RIT.

Quanti cannoni dovranno sparar e quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir e senza saperne 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. (2v.)

106 SANTO (Popolare Zaire)

   MI     LA MI   LA      SI(7)    MI
RIT: Osanna eh osanna eh osanna a Cristo Signor. (2v.)

MI   LA  MISI(7)MI
Santo santo        osanna
MI   LA  MISI(7)MI
Santo santo        osanna. RIT.

I cieli e la terra o Signore      sono pieni di Te
I cieli e la terra o Signore      sono pieni di Te. RIT.

Benedetto colui che viene      nel nome tuo Signor
Benedetto colui che viene      nel nome tuo Signor. RIT.

107 (TAIZE’)

FADOFA   DO   FA  DO    FADO    FADOFA
Jubilate Deo, jubilate Deo,   alleluia.



108 NOI CANTEREMO GLORIA A TE

RE SOL       RE     SOLLA
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
RE      SOLLARE      LARE
Dio d’immensa carità: Trinità infinita.

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria:
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.

Manda Signore in mezzo a noi, manda il Consolatore,
lo Spirito di santità: Spirito di amore.

109 IO NON SONO DEGNO

LA-    RE-       LA-
RIT:Io non sono degno di ciò che fai per me,

      FA       MI7
tu che ami tanto uno come me.
LA-      RE-   LA-
Vedi non ho nulla da donare a te,

    MI7 LA-
ma se tu lo vuoi prendi me.

LA-     MI-    LA-
Sono come la polvere alzata dal vento.

    MI-    LA-
Sono come la pioggia caduta dal cielo.
DO SOL      DO
Sono come una canna spezzata dall’uragano,
LA-      MI- LA-
se tu Signore non sei con me. RIT.

Contro i miei nemici tu mi fai forte.
Io temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che tu mi aiuterai,
ma non son degno di quel che mi dai. RIT.

110 (TAIZE’)

SOLDO          FA6     DO      SOL
O   Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu.



111 (TAIZE’)

(SI)MI-  SIMI-     RE        SOL
Crucem tuam adoramus, Domine,
MI- LA-  RE   SOL DO LA-   SI   MI-
resurrectionem tuam, laudamus Domine.
  LA-   MI-        LA-MI-    LA-    RE       SOL  DO  LA-      SI    MI
Laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine.

112 GLORIA

intro: DO SOL DO FA SOL

DOSOL7DO  FASOL  DOSOL7DO FASOL DOSOL7 LA-     FA    DOSOL7DO  FASOL
   Gloria  gloria a Dio nell’alto dei cieli    gloria.
DOSOL7DO  FASOL   DOSOL7DO  FASOL DOSOL7     LA- FA    DO      SOL7 DO DO7
E pace e pace in terra agli uomini di buona volontà.
FA
Noi ti lodiamo         noi ti lodiamo
DO
Ti benediciamo       ti benediciamo
FA
Ti adoriamo            ti adoriamo
SOL
Ti glorifichiamo      ti glorifichiamo
DO    SOL7DO  FASOL  DOSOL7DO  FASOL DOSOL7 LA-FA  DOSOL7DO MI
Ti rendiamo     grazie per la tua gloria   immensa.
    LA-     MI- FA      SOL    DOMI-  LA-        MI-FA      MI
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre:
LA-           MI- LA-        MI- FA       DO   RE SOL
Tu che togli i peccati i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LA-           MI- LA-        MI- FA     DO RE SOL
Tu che togli i peccati i peccati del mondo accogli accogli la nostra supplica.
DO   SOL      LA-      MI-    FA     DO RE        SOL
Tu che siedi alla destra alla destra del Padre abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

DO  SOL7  DO  DO7

FA
Perché Tu solo il Santo perché Tu solo il Santo
      DO
Tu solo il Signore Tu solo il Signore
      FA
Tu solo l’Altissimo Tu solo l’Altissimo
SOL
Gesù Cristo Gesù Cristo.
DO   SOL7DO FASOL DOSOL7DO FASOL DO SOL7   LA-      FA      DOSOL7DO FASOL
Con lo Spirito     Santo nella gloria di Dio Padre.   Amen. (2V.)
DOSOL7       LA- FA DOSOL7DO FASOLDO
... nella gloria di Dio Padre. Amen.



113 ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

      RE       MI-7LA7     MI-7  LA7      RE7+LA7
Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
      RE7+  RE6     MI-7LA7 MI-7   LA7     RE
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

      RE   LA        SI-  RE MI7        MI-7LA7
RIT.Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì

      RE   LA        SI-  RE MI-7LA7  RESOLRE
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì

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

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

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

114 SU ALI D’AQUILA

intr:  RE7+  LA7+  RE7+  LA7+

RE7+ LA7+ RE7+ LA7+
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra
DO7+  FA7+ RE-     MI4 MI
di’ al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.

   LA     LA7+      SI-7 MI4 7
RIT:E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà

MI-  LA7  RE        SI-         FA#-DO#-
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole,
SI-7 MI4/7      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. RIT.

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

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai. RIT.

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.



115 TI OFFRIAMO

LA-    SOL FA   MI      LA-
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,

     SOL FA    MI
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te.
     LA-      SOL FA MI   LA-
L’amare, il gioire, il dolore di questo giorno,

  SOL    LA-
su questo altare doniamo a Te.

Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola
che porta a Te tutta l’umanità.
E fa’ che il tuo amore ci trasformi in Te
come il pane e il vino che ora ti offriamo. (2v.)
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

116 VENITE ALLA FESTA

LA-               DO
Oggi si prepara un banchetto nella casa del re.
    LA-              SOL
Il figlio suo si sposa e questa festa deve esser la più grande

      DO
che si è fatta mai.
FA  SOL DO
Tutto è pronto già da tempo, i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano
FA     RE    RE7         SOL
anche i servi son partiti per chiamare alla festa gli amici del re

LA    MI
RIT. Venite alla festa

LA    MI
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. RIT.

RE      MI     RE  LA       MI
Voi che dalla vita non avete avuto niente e siete soli, venite alla festa.
RE         MI             RE LA
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio,

   MI
venite alle festa.
RE    MI           RE LA
Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente,

RE   LA     RE      LA          RE    LA
venite alla festa, venite alla festa, venite alla festa!



117 BENEDICI O SIGNORE

LA-      SOL        LA-
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
DO SOL     FA7+
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.

 DO     SOL LA-  DO SOL       MILA
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe; avremo ancora pane.

RE LA    RE LA  SOL RE    MI4          MI
RIT.Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te.

RE   LA FA#-       DO#-  SI RE        LA
Facci uno come il pane 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.

RIT.Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.(2v.)

118 GIOVANE DONNA

DO      RE-    FA DO RE- FA DO
Giovane donna attesa dall’umanità un desiderio d’amore è pura libertà

MI-  FA    SOLDO       MI- FA SOL
il Dio lontano è qui vicino a te voce e silenzio annuncio di novità.

DOMI7LA- FA-DO       DOMI7LA- FAFA-DO
RIT:   Ave Maria,   ave  Maria.

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

Ecco l’ancella che vive della tua Parola libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. RIT.

119 IO TI DO LA PACE

   DO FA DO
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te!

     DO      MI        LA-    FA  SOL     DO
Nel suo nome resteremo uniti: pace a te, pace a te!

E se anche non ci conosciamo: Pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori: pace a te, pace a te!

Se il pensiero non è sempre unito: pace a te, pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede: pace a te, pace a te!



120  DIO IN ME (Sermig)

introduzione: SOL SI- LA4 LA SOL SI- LA4 LA

       RE    SOL RELASI-  LA4LA
Sei qui, totalmente Di----o,  dentro me
       RE    SOL RELASI-   LA4LA
sei qui, totalmente uo----mo, dentro me
RESOL LA   RE  LASI-      LA4 LA
e vuoi che io   viva  per Te,
RESOLLARE   LASI-    LA SOL SI- LA4 LA SOL SI- LA4 LA
silenzio      prega con me, con me.
       RE SOL   RELASI-        LA4 LA
Per me Ti sei fatto uo---mo, come me
    RE    SOL      RE  LA  SI- LA4 LA
la Croce tremenda più non è,  dopo che
RE SOLLARE      LA  SI- LA
Tu l'hai resa benedetta
RESOLLARE   LA  SI-     LA
silenzio,      prega con me.
RESOLLARE          LA   SI-           LA     RE       SOLLARELA       SI-          LA    SOL SI- LA4 LA    SOL SI- LA4LA

Adesso     incontrando me non  troverete   me, ma Dio in me,       in me.
SOL SI- LA4 LA SOL SI- LA4 LA

121 MIA FORZA E MIO CANTO
intr:  SI-  SOL  LA  RE

SI-   SOL       LARE
RIT: Mia forza e mio canto è il Signore,

    SOL       MI-    LASI-
d’Israele in eterno è il salvatore.

SI-    MI-        LA      SI-
Voglio cantare in onore del Signore perché lui è il mio salvatore:

MI-      LA SOL    MI-  FA#7
è il mio Dio lo voglio lodare, è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. RIT.

Il suo nome è “il Signore”, la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico, e lo schiaccia con vittoria infinita. RIT.

Il faraone in cuor suo diceva: “Li inseguirò e li raggiungerò”,
ma col tuo soffio alzasti le acque, perché il tuo popolo attraversasse il mare. RIT.

Soffiasti ancora e il mare ricoprì il faraone e il suo potere:
cavalli e carri e tutti i cavalieri furono sommersi nel profondo del mare. RIT.

Chi è come te, Signore? Chi è come te tra gli dei.
Sei maestoso, Signore, e santo, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. RIT.

Hai guidato il tuo popolo nel deserto, il popolo che tu hai riscattato.
Lo conducesti, con forza e con amore, alla tua santa dimora. RIT.

Hanno udito i popoli e tremano per la forza del tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra al passaggio del tuo popolo, Signore. RIT.

Lo conduci per poi trapiantarlo sul monte santo della tua potenza,
luogo che tu hai preparato, tuo trono in eterno e per sempre. RIT.



122 (TAIZE’)

(SI) MI- DO SOLRE  MI-  LA-  SI       MI-     DO RE SOL
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
MI- DO        SOL  RE   MI-  LA-     SI   MI-     LA-SI MI-
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

(trad: «La mia anima riposa in pace solo in Dio: da Lui viene la mia salvezza»)

123 VIENI DAL LIBANO

MI-       RE MI-  DO      MI-
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!

RE        MI-      DO    MI-
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon.

RE MI- DO MI-
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella mia sposa.

      RE  MI- DO       MI-
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!

SOL  RE    LA- MI-
RIT:Cercai l’amore dell’anima mia, lo cercai senza trovarlo.

SOL  RE    MI-     DO MI-
Trovai l’amore dell’anima mia: l’ho abbracciato e non lo lascerò mai.

Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni!
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni! RIT.

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. RIT.

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

124 ACCOGLIMI

intr:  SI-  LA  SOL  FA#  MI-  RE  SI-  LA  SI-

   SI-7       MI-7 LA7 RE6
Accoglimi Signore secondo la tua parola.
   SI-7       MI-7 LA7      FA#4FA#7
Accoglimi Signore secondo la tua parola.

     RE6 SI-7     SOL6  MI-       FA#7
Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me. (2v.)

Ti seguirò Signore secondo la tua parola. (2v.)
Ed io lo so che tu Signore la mia speranza si compirà. (2v.)



125 PREGHIERA A MARIA

intr:  DO  SOL  LA-  SOL

     DO LA-      LA-7      FA   RE-SOL4 SOL      DO DO7
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la Sua parola per noi:

 FA SOL DO    MI- LA-   FA RE-    SOL
RIT: Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.

Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor: RIT.

Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor: RIT.

Maria, madre umilmente tu hai sofferto del Suo ingiusto dolor: RIT.

Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor: RIT.

Maria....

126 SANTO (A.C.)

DO      FA7+ LA- SOL     DO  FA7+  LA-SOL    DO
RIT: Santo, santo, santo il Signore. Santo, santo, santo il Signore.

   DO   FA7+ LA- SOL
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
   DO FA7+ LA- SOL DO
Osanna nell’alto dei cieli, osanna al Signore! RIT.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna al Signore! RIT.

127 (TAIZE’)

LA-       RE-     SOL     DO      LA-       RE-     LA-      FA MI
Jèsus le Christ lumière interieure ne laisse pas ma ténèbre me parler.
LA-       RE-        SOL DO LA- RE- MI  LA-
Jèsus le Christ lumière interieure donne moi d’accueillir ton amour.

(trad: «Gesù, il Cristo, luce interiore, non lasciare parlare le mie tenebre; donami di
accogliere il tuo amore»)

128 (TAIZE’)

LA-      RE-    MI   LA-       RE-MILA-   RE-    MI   LA-     RE-MI
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni.Vieni Spirito creatore, vieni, vieni!



129 LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME

     MI     SI  DO#-SI    MI SI MI
RIT:Lo Spirito del Signore è su di me,       lo Spirito del Signore mi ha consacrato,

     LA    SI  MI   LA    SI     LA   MI
lo Spirito del Signore mi ha inviato a portare il lieto annuncio ai poveri.

MI SI DO#-      MI
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,

     LA SI MI
a proclamare la libertà degli schiavi,

      LA    SI7 SOL#
a promulgare l’anno di grazia del Signore,

  MI  SI  DO#-      LA    SI MI
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,

    SI  MI LA    SOL#
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore. RIT.

Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni. RIT.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione. RIT.

Poiché Io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli, la loro stirpe tra  le nazioni,
chi li vedrà ne avrà stima perché sono i benedetti da Dio. RIT.

130 DIO FAMMI STRUMENTO DELLA TUA PACE

      FA SIb      FA   LA-       SIb FA
Dio fammi strumento della tua pace, dove c’è l’odio portare l’amore,

RE-   SIb FA LA-     SIb FA
dove c’è offesa donare il perdono, dove c’è dubbio infondere fede;
RE-    SOL-   DO RE-   SIb SOL-       DO     RE-
ai disperati ridare speranza, dove c’è il buio far sorgere il sole,
SIb    FA RE- SIb    FA  DO FA
dove è tristezza infondere gioia, donare gioia e tanto amore,
SIb FA  DO(7)       FA
gioia ed amore, gioia ed amore!

Dio fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i
cuori, non voglio avere ma solo donare, capire ed amare i miei
fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo!  (per finire: SIb FA)



131 COLORI

intr:  FA  DO  SIb  DO

FA        DO SIb FA      SIb FA
Questo prato verde ti ricorderà la speranza del mattino:

     SIb FA     DO      RE-   SIb   FA (DO)
non smarrirla, amico mio, perché io, perché io ritornerò.

Questo cielo azzurro ti ricorderà la fiducia nella vita:
non deporla, amico mio, perché io perché io ritornerò.

Questa rosa rossa ti ricorderà la bellezza del tuo amore:
non tradirlo, amico mio, perché io perché io ritornerò.

Questo sole d’oro ti ricorderà lo splendore del tuo dono:
non stancarti, amico mio, perché io perché io ritornerò.

Questa foglia gialla ti ricorderà il mistero della sera:
non turbarti, amico mio, perché io, perché io ritornerò.

Il colore arcano della libertà sai trovarlo, amico mio,
nel tuo cuore l’ho posto io, perché io, perché io ritornerò. (bis)

per finire: SIb FA

132 SANTO (C.M)

MI-     RE       LA- MI-   RE       MI- DO MI-
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo. (2v.)

    RE   DO  MI-
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. (2v.)

    RE DO       SI
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna,
MI-         RE       DO SI7
osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli!

Benedetto è, benedetto è, è colui che viene nel nome del Signore. (2v)
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli!
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo. (2v.)

133 (TAIZE’)

RE-SOL-DOFA   SIb  SOL-  LARE- SOL-     DO     FA SIb SOL-
Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine,
LA RE-
Domine. (2 v.)
RE- SOL-DOFA SIb SOL-        LA RE-
Per sanctam  resurrectionem tuam.

 SOL- DO FA      SIb        SOL-    LA     RE-
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.



134 PADRE MIO

intr:  RE  RE5+  RE RE5+

 RERE5+RE6RE5+   RERE5+RE6RE5+ MI-MI-5+MI-6MI-5+ LA
Padre mio,   mi abbandono a te,      di me fai quello che ti piace;
FA#   7 SI-SIMI         LA
grazie di ciò che fai per me,    spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più: fare quello che vuoi Tu.

RE      MI7 LA7    RE
RIT:Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa amare sempre più,

   MI7 LA     RE RE5+RE6RE5+
dammi che ti resti accanto, dammi d’essere l’amor.

Fra le tue mani depongo la mia anima, con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te, perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te, senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. RIT.

135 DIO DEL CIELO

DO FA   DO LA-        RE-      SOL7 DO
Dio del cielo se mi vorrai in mezzo agli altri uomini mi cercherai.
DO FA DOLA-  RE- SOL7 DO
Dio del cielo se mi cercherai nei campi di granoturco mi troverai.

Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle e vienimi a cercare.
La chiave del cielo non ti voglio rubare ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.

Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle e vienimi a cercare.
Senza di te non so più dove andare come una mosca cieca che non può più volare.

E se ci hai regalato il pianto ed il riso noi qui sulla terra non l’abbiamo diviso.
Dio del cielo io t’aspetterò nel cielo e sulla terra io ti cercherò.

136 (TAIZE’)

FA DORE-    SIbRESOLDO FA    DO RE-   SOL-   DO FA
Ubi caritas et amor,  ubi caritas, Deus ibi est.

(trad: «Dov'è carità e amore, c'è Dio»)



137 IN GOD ALONE

MI-LA-7SOLLA-RE       MI-
RIT:In God alone can my spirit find rest.

       LA-7  SOL DO RE     MI-
My help shall come from God alone.

      SOL       LA-  RE
For he is my rock and my salvation,
DO  SOLSI-      RE     MI-
my fortress on high, my lasting peace.

LA-7        RE LA-7 RE    LA-7
In God is my safety, my mountain secure,

       RE   LA-7    RE
come into his presence and sing with me. RIT.

Take refuge in God, all nations come near,
lay your heart before him, in constant hope. RIT.

138 O PROFETA

RE-
Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe,
LA7 RE-   LA7  RE-
antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei.

Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi,
LA7   RE- LA7 RE-
iràs onde enviarte e o que eu mando proclamarás.

RE-      FA DO       FA
RIT:Tenho que gritar, tenho que arriscar ai de mim, se não faço!

  DO LA7RE-
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?

    FA     DO    FA
Tenho que andar, tenho que lutar! Ai de mim se não o faço!

  DO LA7RE-
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?

Não temas arriscar-te, porque contigo estarei.
Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar,
para edificares, destruirás e plantarás. RIT.

Deixa teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe,
deixa a tua casa, porque a terra, gritando está.
Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei,
é hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. RIT.



139 (TAIZE’)

LA  RE-      DO  FA SIb   FA DO
In questa oscurità si accende la fiamma del tuo amor, Signor, del tuo amor Signor.
      FA RE- SIb     SOL-     LA      RE-    SOL-LA       RE-     SOL- LA
In questa oscurità si accende la fiamma del tuo amor, Signor, del tuo amor Signor.

140 VOGLIO ESALTARE

RE- LA-     RE- LA-    RE-      LA-   RE-   LA-
Voglio esaltare il nome del Dio nostro è lui la mia libertà.
RE-       LA-     RE- LA-       RE- LA-         RE- RE7
Ecco il mio mattino gioia di salvezza un canto sta nascendo in noi.

SOL-  DO7       FA SIb    MI- LA     RE-  DO    RE- RE
RIT:Vieni o Signore, luce del cammino fuoco che nel cuore accende il sì;

SOL- DO7       FA SIb      MI- LA  RE- LA- RE- LA-
lieto al tuo passaggio, ritmi la speranza Padre della Verità.

Voglio esaltare il nome del Dio nostro grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto nell’alto suo monte roccia che non crolla mai. RIT.

Voglio annunciare il dono crocifisso di Cristo il Dio con noi.
Perché della morte lui si prende gioco il figlio che ci attira a sé! RIT.

141 E’ BELLO LODARTI

FA DO    SIb       FA SOL- SIb     DO
RIT:E’ bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome.

FA   LA SIb       FA DO SIb       FA    DO         SIb
E’ bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a Te!

RE-    LA-       SIb
Tu che sei l’amore infinito che neanche il cielo può contenere,
    SOL-    DO  LA7      SIb     FA
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto ad abitare in mezzo a noi, allora... RIT.

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

142 (TAIZE’)

    RE      SOL LASI-    FA#SI-LA  RE  LA
Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
    RE      SOL LA SI-   FA#-SOL LA  RE
laudate omnes gentes, laudate Dominum.



143 TU SEI LA VITE

DOFA   SOL     DO FASOLDO FA SOL  DO    FASOLDO
Signore tu sei la vite, amen noi siamo i tralci, amen.
FA  SOL      DO   FASOLDO FA     SOL    DO FASOLDO
Chi rimane in te e tu in lui porta molto frutto,  amen.

144 PADRE NOSTRO

   DO     RE DO
Padre nostro che sei nei cieli,
FA RE    FA       DO
sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno,

       SOL DO7      FA  SOL      MI- LA-
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra,

     FA SOLFA(DO)
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
DO7 FA    SOL      MI-    LA-    FA FA- DO
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. (2v.)

145 SANTO (Osanna oh)

RE LA     RE      MI
Santo il Signore, Dio dell’universo.
   RE  LA   MI7    LA    MI        LA
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

RE       SOL
RIT.Osanna oh, osanna!

MI       LA
Osanna oh, osanna!
FA#      SI-    REMILA
Osanna oh, osanna! (2V.)

Benedetto colui che viene nel nome, nel nome del Signore. RIT.



146 EVENU SHALOM

RE-     SOL- LA7      RE-
Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem.

     LA7 RE-
RIT: Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

E sia la pace con voi. (3v.) RIT.
Et la paix soit avec nous. (3v.) RIT.
Und sei der Friede mit uns. (3v.) RIT.
Y sea la paz con nosotros. (3v.) RIT.
And the peace be with us. (3v.) RIT.
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo
e la tua vita sia gioiosa, e il mio saluto -pace- giunga fino a voi.

147 (TAIZE’)

SI-FA#SI-LA RE      LA SI-        FA#
Oh..................... Christus resurrexit, Christus resurrexit.
SI-FA#SI-LA RE    LA SI-FA#SI-
Oh.................  Alleluia, alleluia.

148 TI RINGRAZIO

  DO    LA- RE-    SOL
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo,

  DO(7)     FA       DO  SOL DO  (SOL)
per la vita che Tu mi hai donato, per l’amore che Tu nutri per me.

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

Padre nostro che sei nei cieli...

DO7 FA     DO   RE-  SOL          DO  DO7
Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo,
        FA    DO RE- SOL         DO
alleluia, o mio Signore, alleluia o Dio del ciel.



149 CANTICO DELLE CREATURE

SI-       MI- SI-  LA SI- FA#7 SI-
Laudato sii Signore per frate Sole, sora Luna,

MI-       SI- LA SI-   FA#7  SI-
frate Vento, il Cielo, le Stelle, per sora Acqua, frate Focu.

 SOLLA RE FA#7SI- MI-       FA#7  SOL       FA#7 SI-
RIT: Laudato sii Signore per la terra e le tue creature (2v.)

Laudato sii Signore quello che porta la tua pace
e saprà perdonare per il tuo amore saprà amare. RIT.

Laudato sii Signore per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai, mai scappare. RIT.

Laudate e benedite, ringraziate e servite
il Signore con umiltà ringraziate e servite. RIT.

150 (TAIZE’)

 FA#-       SI-  DO#       FA#MI
Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
LA FA#-    SI-DO#LA   SI      DO# FA#-
quia per crucem tuam, redemisti mundum,
LA        FA#-    SI-DO#LA SI      DO# FA#-
quia per crucem tuam, redemisti mundum.
(trad: «Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
poiché con la tua croce hai redento il mondo»)

151 (TAIZE’)

RE-     FA       SIbDOFA   RE-        FA     SIbDORE-..........LA
Alleluia, alleluia, alleluia,      alleluia, alleluia, alleluia!



152 I CIELI NARRANO

   SOL    DO               SOL     RE            MI-     DO
RIT:I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento

SOL    RE    MI-    DO  RE     SOL    DO LA-        RE SOL
annunzia l’opera sua.Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.

   SOL    DO     SOL     RE
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
    MI-     DO         SOL        RE
la notte alla notte ne trasmette notizia,
     MI-      DO          RE    SOL MI-        LA7   RE
non è linguaggio, non sono parole, di cui non si oda il suono. RIT:

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

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo creatore. RIT:

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

153 MADRE DELLA SPERANZA

DO      FA   DO  7    FA      SOL DO   7
RIT.Madre della speranza veglia sul nostro cammino,

FA SOL MI- LA- FA SOL
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria!
DO      FA      DO 7 FA   SOL DO 7
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
FA  SOL       MI          LA-
prega per questa umanità, Maria,
FA SOL   LA-        FA      SOL   DO
Madre della speranza, Madre della speranza.

LA-     SOL   LA-      SOL LA-
Docile serva del Padre piena di Spirito Santo
FA SOL        DO       RE-     FAMI
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia scelta fra tutte le donne,
Madre di misericordia, porta del Cielo. RIT.

Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, quando più buia è la notte,
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. RIT.



154 PRONTI A SERVIRE

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

DO SOL LA- FA    SOL   DO    SOL  LA-   FA SOL
RIT:Va, più in su, più in là, contro vento è lotta dura ma, tendi lo spago.

DO SOL      LA-  FA      SOL    DO SOL  LA- FA        SOL DO
Se sta a cuore a noi non è vana speranza, cambierà: oltre la siepe va’!

E il potere all’indifferenza, indifferenza che al potere fa ladri,
la terra ormai scossa da atomi pazzi, denaro trionfante schiaccia grida di madri.
E’ ancora la grande corsa per gli stupidi armati razzi:
in rialzo i profitti, più disoccupati e c’è sempre chi dice: “state buoni ragazzi...”.
E’ nascosta rassegnazione, dietro “grandi” progetti mancati,
non è certo più il tempo di facili sogni i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi affiorare continui bisogni,
solidali ci chiama la città dell’uomo sporcarsi le mani in questo mare è un segno. RIT.

RE  LA LA7   SI- SOL
E ancora più in alto vola, prende quota, sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare di “certe nubi” si muore, di acque inquinate.
Non cantare per evasione canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme un progresso per l’uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro teme
Avere-Sembrare ti prendono a fondo cercare se stessi è più dura ma insieme...
E lottare per realizzare un amore che sia fecondo:
via le porte blindate chiuse sugli egoismi un uomo e una donna spalancati nel mondo. RIT:
(RE  LA  SI-  SOL  LA  RE  LA  SI-  SOL  LA  RE  LA  SI-  SOL  LA  RE  LA  SI-  SOL  LA RE)

MI7 SI7       DO#-   LA
E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza far rumore,
non teme il vento con la pioggia e col sole “già e non ancora”: seguire l’amore.
E un tesoro nascosto cerca: è sepolto giù nelle gole ,
è paura che stringe quando siamo vicini a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero, in quegli occhi tornati bambini,
han saputo rischiare: “lascia tutto se vuoi” sulla Sua strada andare, scordare i tuoi fini.
RIT. (MI  SI  DO#-  LA  SI  MI  SI  DO#-  LA  SI  MI  SI  DO#-  LA  SI  MI  SI  DO#-  LA  SI  MI)



155 UN’ABITUDINE ALL’AMORE

RE    DO4/7+      SI-7 LA4/7    RE
E scoprirò dentro me, una presenza un affetto che

DO4/7+ SI-7  LA4/7+ MI-7    FA#-7DO4/7+
mi fa vivere se trovo il coraggio di creder nel giorno mio,

     SI-7 MI-7LA4/7+ DO4/7+ LA4/7+    RE
a tratti unico indefinito raccolto il frutto sarà ...

SOLLA4/7+    SI-7   DO4/7+   LA4/7+   RE
RIT:Un’abitudine all’amore e sia lo sguardo infinito di Dio.

       SOL    LA4/7+SI-7  DO
E sia la forza di cantare quel seme di vita
MI-7         LA4/7+   DO4/7+ SOL
ma sia la tua voce a viverlo dentro te.

E scoprirò dentro me, ancora un’altra occasione che
mi fa crescere se trovo il coraggio di stare con chi son io,
a tratti unico la mia natura spogliati i veli danzerà... RIT.

RE     DO4/7+ SI-7     LA4/7+        RE
E scoprirò intorno a me quell’incessante accadere di

 DO4/7+  SI-7 LA4/7+ RE
mille attimi e noi sapremo viverli come...

SOL   LA4/7+SI-7    DO4/7+      LA4/7+   RE
RIT:Un’abitudine all’amore e sia lo sguardo infinito di Dio.

       SOL LA4/7+SI-7 DO4/7+
E sia la forza di cantare quel seme di vita
     MI-7     DO4/7+
ma sia la tua voce a viverli dentro,

SOL   LA4/7+ RE SOLLA4/7+      RE
a  viverli come, a viverli come,... un’abitudine all’amore.

156 SALGA DA QUEST’ALTARE

RE-     SOL- RE-    SIb DO FA
Nel nome di Cristo uniti, il calice, il pane ti offriamo:
RE- SIb     DO  SOL-        RE-
per i tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo.

FASIb       FA     RE-     DO
RIT:Salga da questo altare l’offerta a Te gradita:

FA      SIb        FA         DO SIbFA
dona il pane di vita e il sangue salutare.

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite. RIT.



157 VIENI O SPIRITO

SI-  RE    MI- LA      SI-
RIT:Vieni o Spirito, Spirito di Dio. Vieni o Spirito Santo.

 RE       MI-     LA SI-
Vieni o Spirito, soffia su di noi. Dona ai tuoi figli la vita.

RE       LA   SI-   RE LA RE
Dona la luce ai nostri occhi. Dona la forza ai nostri cuori.
FA# SOL  MI- LA      SI-
Dona alle menti la sapienza. Dona il tuo fuoco d’amore. RIT.

Tu sei per noi consolatore, nella calura sei riparo,
nella fatica sei riposo, nel pianto sei conforto. RIT.

Dona a tutti i tuoi fedeli, che confidano in te.
Dona i tuoi sette santi doni. Dona la gioia eterna. RIT.

158 TUTTO IL BENE

intro: RE SOL SI- LA

RE SOL SI- LA4LA
Siate sale della terra, il sapore di ogni giorno
RE SOL   MI- LA
siate immagine di Dio Padre, segno vero del suo amore.

RE       SOL     RE
RIT.Risplenda la vostra luce davanti agli uomini

      MI-   SOL    SI- LA4LA
perché vedano il bene, tutto il bene che voi fate
SOL        RE SOL RE
e ringrazino il Padre nostro che è nei cieli,
MI-        SI- DO LA4LA
e ringrazino il Padre nostro che è nei cieli.

Siate luce per il mondo, città posta sopra il monte
fiamma viva che risplende, gioia immensa ci travolge. RIT.

Seconda volta:

RIT.Risplenda la vostra luce davanti agli uomini
perché vedano il bene, tutto il bene che voi siete
e ringrazino il Padre nostro che è nei cieli,
e ringrazino il Padre nostro che è nei cieli.



159 IO VEDO LA TUA LUCE

DO      SOL DO     SOL DO       SOL        DOSOL
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo d’ogni mio pensiero: prima della vita.
DO  SOL        DO SOL    DO    SOL      DOSOL
Una voce udimmo che gridava nel deserto: preparate la venuta del Signore.

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

DO MI7 LA- LA-7
RIT:Io ora so chi sei (io ora so chi sei),

FASOL MI-7
io sento la tua voce (io sento la tua voce),
FALA- MI-DO
io vedo la tua luce (io vedo la tua luce),
FA     SOL7
io so che Tu sei qui (io so che Tu sei qui).
DOMI7        LA-LA-7
E sulla tua Parola (e sulla tua Parola)
FASOL MI-7
io credo nell’amore (io credo nell’amore)
FALA-     MI- DO
io vivo nella pace (io vivo nella pace)
FASOL  DO
io so che tornerai.

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

Tu sei verità che non tramonta sei la vita che non muore, sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. RIT.

160 HAI DATO UN CIBO

SOL DO     SOL DO FA SOL  DO
Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà.
SOL DO     SOL   DO    FA      SOL DO
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, sei stato guida e verità.

DO FA      SOL LA-
RIT:Grazie diciamo a Te, Gesù.

SOL  FA SOL  LA-    DO   FA    SOL    DO
Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo Tu.

Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister.
O Trinità noi t’invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. RIT.



161 MANI

  DO  FA SOL       DO
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
   RE-   LA-         FA      SOL
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
  DO      FA       SOL   DO
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
   RE-      LA-      FA  SOL     DO
vorrei che ritornassi a ritoccarne il cuore.
  LA-        MI-  FA   DO
Vorrei che le mie mani avessero la forza

  RE-    RE     SOL MI
per sostenere chi non può camminare;
  LA- MI-      FA DO
vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti,
FA LA-    FA    SOL4 SOL
diventasse culla per chi non ha più madre.

DO   SOL   FA
RIT. Mani, prendi queste mie mani,fanne vita, fanne amore,

   LA-  SOL
braccia aperte per ricevere chi è solo;
DO SOL  FA
cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi al mondo,

LA-    SOL       FA7+ SOL4 SOL
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio,
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza,
con le contraddizioni e le falsità;
strumento fa' che sia per annunciare il Regno
a chi, per queste vie, tu chiami beati.
RIT.

DO          FA     SOL    DO
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti,
   RE-   LA-           FA      SOL
e inscatola le forze nell’asfalto di città;

LA-           MI-   FA DO
siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare;

       FA      LA-    FA SOL
ci hai chiamati, siamo tuoi, cammineremo insieme.

DO      SOL     FA
Rit. Mani, prendi queste nostre mani,fanne vita, fanne amore,

  LA-  SOL
braccia aperte per ricevere chi è solo;
DO     SOL          FA
cuore, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni

  LA-           SOL         FA7+ SOL4 LA7
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.

RE                 LA              SOL
Mani, prendi queste nostre mani,fanne vita, fanne amore,

   SI-  LA
braccia aperte per ricevere chi è solo;
RE      LA         SOL
cuore, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni

 SI-           LA         SOL7+  RE
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.



162 IL SIGNORE E’ LA MIA VITA

Nella sera rendo grazie, il mio Dio m’ascolterà.

RIT:L’acqua viva ch’egli dà sempre fresca sgorgherà:

il Signore  è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. RIT.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. RIT.

163 VERGIN SANTA

DO RE- DO SOL RE-    SOL
Vergin santa, che accogli benigna, chi t’invoca con tenera fede,
DO RE- DO      SOL     RE-  SOL
volgi lo sguardo dall’alta tua sede alle preci d’un popol fedel.

DO FA     DO    SOL    DO  SOL    DO
RIT.Deh, proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina del ciel (2V.)

Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul Golgota piangerti accanto
or rasciuga dei miseri il pianto col materno purissimo vel. RIT.

Tu Maria sei la splendida face che rischiara il mortale sentiero;
sei la stella che guida il nocchiero e lo salva dall’onda crudel. RIT.

E tu, Madre, che immota vedesti un tal Figlio morir sulla croce,
per noi prega, o Regina dei mesti, che il possiam la sua gloria veder. RIT.

164 MIRA IL TUO POPOLO

LA- MI
Mira il tuo popolo, oh bella Signora,
LA- SOL7   DO MI     LA-
che pien di giubilo, oggi ti onora (2v.)
DO RE-
Anch'io festevole corro ai tuoi pie'
    SOL     DO     RE-SOL      DO
oh santa Vergine, prega per me (2v.)

Il pietosissimo tuo dolce cuore
porto e rifugio è al peccatore (2v.)
Tesori e grazie racchiude in sé
oh santa Vergine, prega per me (2v.)



165 COSA C’E’ NEL CUORE DI UNA DONNA

LA-      SOL
Cosa c’è nel cuore di una donna

   FA           LA-
quando lascia la casa di suo padre

 FA    DO
per andare col suo sposo e cominciare

RE-  SOL
una nuova vita che si apre.

LA-     MI-
E nel cuore di un uomo cosa c’è

    FA      DO
quando prende con sé la sua sposa

RE- LA-       RE- SOL
e la stringe forte al cuore e sa che con lei dividerà ogni cosa.

LA- MI-
E quanto amore ci vuole a viversi accanto

FA   DO
nella gioia e nel dolore,

FA  SOL  DO MI-    LA-    RE-       MI
e sorridere e asciugare il pianto spalancandosi le porte del cuore,
  FA SOL   DOMI- LA- RE-      MI-      LA-
e sorridere e asciugare il pianto spalancandosi le porte del cuore.

Cosa c’è nel cuore di una mamma
quando stringe al petto il suo bambino
per sentirlo respirare piano ed averlo più vicino.
E nel cuore di un padre cosa c’è
quando prende i figli per la mano,
e camminano insieme per i monti e poi guardano lontano.
E quanto amore ci vuole ad esser padri e madri
quando i figli diventati grandi
prendono ciascuno la propria strada come è giusto che succeda
prendono ciascuno la propria strada come è giusto che succeda.

Nel nostro cielo quante stelle sono già passate
e quante altre passeranno ancora,
la bambina dalle lunghe trecce ormai è cresciuta,
ma vi vuole bene più di allora.
E io ora vorrei con questo canto dirvi grazie con tutto il cuore
perché devo a voi se sono al mondo e se credo nell’amore
e so che è possibile dirsi sì per sempre
e ripeterselo ogni mattina,
che è possibile amarsi veramente ed amarsi per tutta la vita,
che è possibile amarsi veramente ed amarsi per tutta la vita.



166 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

MI-  LA-     RE7 SOL
RIT:Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio

SI 7    MI-
e la vivono ogni giorno.

MI-               LA-
La tua Parola ha creato l’universo,
RE MI-
tutta la terra ci parla di Te, Signore. RIT.

La tua Parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto , Signore. RIT.

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

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

167 CIELI E TERRA NUOVA

RE       SI-     SOL    RE
RIT:Cieli e terra nuova il Signor darà,

   MI-     LA7   RE
in cui la giustizia sempre abiterà.

 SI- FA#-DO#7 FA#-
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
LA7 RE   FA#- DO#7    FA#-LA7
il tuo giudizio finale sarà la carità. RIT.

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. RIT.

Il suo è regno di vita, di amore e di verità;
di pace e di giustizia, di gloria e santità. RIT.

168 SE UNO E’ IN CRISTO

DO    FA DO      FA      SOL
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova:
     DO    FA        DO      SOL DO
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.

      FA   DO     SOLDO
Alleluia, alleluia, alleluia.



169 ISRAELE CANTA

MI- SI-     MI-
Canta nella gioia un grazie al tuo Signor

     RE
che per te fa una storia d’amor.

MI-  DO RE  MI- SI-        MI-
RIT:Israele canta, canta con gioia le meraviglie del Signor.

SI-MI-   SI7  MI- SI      DO    MI- RE        MI-
Alleluia, alleluia, alleuia, alleuia, alleuia, alleluia, alleluia, alleluia.

Acqua, fiumi, vento e monti ha fatto Lui,
sole, luna e le stelle del ciel. RIT.

Apri il cuore, ecco viene il tuo Re.
Credi e canta la vittoria di Jahvè. RIT.

Non temere. Egli ti libererà
e con te il tuo Signor camminerà. RIT.

Grazie per la festa che tu sei in me,
per la vita che alla luce nascerà. RIT.

Gloria al Padre ed al suo Figlio Gesù,
allo Spirito d’amor che vive in noi. RIT.

170 TU SEI

    LA SI-7  LA RE    SI-7
Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia
    LA      SI-7 MI        LA     MI    FA#- RE
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d'esserci perduti
   SI-     LA MI4 MI
e tornerà la vita in questo mare.

 RE   LA      MI         FA#-
RIT:Soffierà, soffierà il vento forte della vita

 RE        LA        SI-       MI      LA
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

 RE  LA      MI         FA#-
Soffierà, soffierà il vento forte della vita

FA         LA        SI-     MI        LA
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza nelle nostre mani
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. RIT.



171 OGNI MIA PAROLA

DO     FA        DOSOL
Come la pioggia e la neve
DO        FA SOL
scendono giù dal cielo
   LA- MI-
e non vi ritornano
FA          DO
senza irrigare
    FA SOL FASOL
e far germogliare la terra,
DO          FA DO SOL
così ogni mia parola non ritornerà a me
DO FA SOL
senza operare quanto desidero,
LA-
senza aver compiuto
MI-     FA DO
ciò per cui l’avevo mandata.
FA    SOL  FA      SOL
Ogni mia parola, ogni mia parola.

172 SIGNORE DIO (J. S. Bach)

Signore Dio in Te confido: Tu sei speranza del mio cuor.

Nell’ansie mie a Te m’affido: vicino a Te non ho timor.

RIT: In Te fidente non cadrò: al gaudio eterno giungerò.

Tu sei mio gaudio, mia fortezza, del tuo amor non mi privar.
Da Te io spero la salvezza: che non sia vano il mio sperar. RIT.

173 O GESU’ SIGNORE

O Gesù Signore, bontà infinita, Pane della vita nutrimi d’amor.

Se il tuo nutrimento mi ravviverà, più preziosa sento la mia povertà.

Angeli beati datemi quel pane: se con me rimane si fa terra e ciel. E’ Gesù velato per
restar con me: quanto sono amato, mio Signor da Te.



174 REGINA CAELI

Regina caeli, laetàre, alleluia:

quia quem meruìsti portare, alleluia,

resurréxit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

175 ANDATE PER LE STRADE

     SI-    LA RE  SOL LA
RIT:Andate per le strade in tutto il mondo,

FA#     SI-   SOL  RE
chiamate i miei amici per far festa.

   SI- SOL    LA SI-
C’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

SI- SOL LA    RE
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo dicendo:

MI-    FA#   SI-
“E’ vicino il Regno dei Cieli”.

SOL LA       RE
Guarite malati, mondate lebbrosi,
SI-    DO#      FA#
rendete la vita a chi l’ha perduta. RIT.

Vi è stato donato un amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete nè oro nè argento
perchè l’operaio ha diritto al suo cibo. RIT.

Entrando in una casa donatele 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. RIT.

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

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



176 (TAIZE’)

RE-          SOL-LA RE-      SOL-     LA
Dio che ci   ami,  tu perdoni, tu comprendi;
RE-        SOL-LA RE-    SOL-     LA
nei nostri cuori, una fiamma tu riaccendi.

177 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

RE7SOL    RE7 SOL LA- RE7 SOL
RIT: Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!

SOL RE7      SOL  DO      RE     SOL
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria.
   LA-        DO     RE7     SOL
Adori cielo e terra l’eterno suo poter. RIT.

E’ nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator! RIT.

E’ nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor. RIT.

O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor. RIT.

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

178 PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium
Sanguinis que pretiosi, quem in mundi pretium
fructus ventris generosi Rex effudit gentium. Amen
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
Verbum, caro, panem verum verbo carnem efficit
fitque Sanguis Christi merum, et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori Genitoque lauset jubilatio, salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio: Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.



179 DIO SI E’ FATTO COME NOI

DO       SOL DO      FA   SOL
Dio si è fatto come noi per farci come Lui.

FA RE-DO LA-RE-DO SOL7 DO
RIT: Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi.

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. RIT.

Tutta la terra l’aspettava, il nostro Salvatore. RIT.

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

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

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. RIT.

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

180 E’ BELLO

   RE        LA
E’ bello andar coi miei fratelli

       RE SOL        RE
per le vie del mondo e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor.

LA
E veder che ogni mattino

RE    SOL   RE     LA
Tu ci fai rinascere e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.

RE  SOL      RE
RIT:Grazie perché sei con me,

 SOL    RE LA RE
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.

E’ bello udire la tua voce
che ci parla della grandi cose fatte dalla tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della tua vita fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità. RIT.

E’ bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo il nome tuo Signor che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare che
abbiamo un Padre solo e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. RIT.



181 GLORIA IN CIELO

DO     SOL- RE- DO RE-      LA-     SOL7DO
RIT: Gloria in cielo e pace ‘n terra: nat’è ‘l nostro Salvatore!

LA-SOLLA-SOL DOSOLDO FASOLLA- SOLLA-RE7SOL
Nat’è Cristo glorioso, l’alto Dio maravellioso,
DOFA  SOL-DORE-DOSOL7DO LA-SOLDORE-DOFARE7SOL
fatto è hom desideroso     lo benigno    creatore. RIT.

Pace ‘n terra sia cantata, gloria in ciel desiderata,
la donzella consacrata parturì tal Salvatore. RIT.

182 GLORIA

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntàtis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoràmùs te.
Gràtias àgimus tibi propter magnam glòriam tuam.
Dòmine Deus, Rex coelèstis, Deus Pater omnipotens.
Dòmine Fili unigènite Jesu Criste.
Dòmine Deus, Agnus Dei, Fìlius Patris.
Qui tollis peccàta mundi, miserère nobis.
Qui tollis peccàta mundi, sùscipe deprecatiònem nostram.
Qui sedes ad dèxtram Patris, misereère nobis.
Quòniam tu solus sanctus. Tu solus Dòminus.
Tu solus Altissìmus, Jesu Criste.
Cum Sancte Spìritu, in gloria Dei Patris. Amen.

183 LIETA ARMONIA

RE MI-7LA7RE      LA7   RE      SOLLA
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande;
  RE     MI-7LA7      SI- LA     SOLSI-FA#-7SI-7
l’anima mia magnifica il Signor: lui solo è grande.
SOLSI-MI-7LA7RE
lui solo è grande.

Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il Creator: lui solo è buono. (2v)
E me beata dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: lui solo è santo. (2v)
Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria
ed i suoi servi solleva a eccelso onor: a Dio sia gloria. (2v)



184  L’UOMO NUOVO
 SI-    FA#  SI-    SOL LA   RE

RIT. Dammi un cuore, Signor, grande per amare,
 SI-    FA#  SI- LA            SI-

      dammi un cuore Signor pronto a lottare con te.
SI-    SOL     LA RE
L’uomo nuovo creatore della storia,

 SOL LA   RE
costruttore di nuova umanità.
SI-    SOL              LA            SI-
L’uomo nuovo che vive l’esistenza

      SOL   MI-         FA#
come un rischio che il mondo cambierà. RIT.

L’uomo nuovo che lotta con speranza
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà. RIT.

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane. RIT.

186 LA NOSTRA OFFERTA
LA-      SOL    LA-
Guarda questa offerta guarda noi, Signor,
FA RE-      MI
tutto noi ti offriamo per unirci a Te.

LA- RE-   SOL     DO
RIT:Nella tua messa la nostra messa

FA SOL7 DO
nella tua vita la nostra vita.(2v)

Che possiamo offrirti nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. RIT.

185 QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
DO SOL    LA- MI- FA    DO RE SOL

RIT:Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore!
DO SOL    LA- MI- FA    DO SOL7DO
Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore!

DO  SOL
Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,

RE- LA-
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,

MI- FA   DO      SOL7DO
perché ci hai dato lo scopo per continuare questa famiglia ti benedice. RIT.

Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare
perché lavoro e pane non ci fai mancare questa famiglia ti benedice. RIT.



187 VIENI FRATELLO

RE FA#-
Vieni fratello, il Padre ti chiama,
SI- RE   SOL     LA7     RE
vieni alla Cena, c’è un posto anche per te.

    RE FA#-
RIT:Andiamo fratelli, il Padre ci chiama,

  SI-       RE    SOL     LA7        RE
andiamo alla Cena, c’è un posto anche per noi.

     FA#-      SI- RE    LA
Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
   FA#- SI- MI-     RE
Parola e Pane, questo è il dono del Signor. RIT.

Il pane è Cristo, il vino è sangue suo:
con gioia andiamo alla mensa del Signor. RIT.

Intorno alla mensa l’amore crescerà,
il Corpo di Cristo un sol corpo ci farà. RIT.

188 SANTO (Bonfitto)

RE  LASI-       SOL LA RE       LASOLLA
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell’universo.
    RE  SOL   MI-  LA7
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
  RE SI-   FA#-SI-    MI- LA7
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

RE SOL MI-   LA7
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
   RE SI-  FA#-SI-   MI- LA7 RE
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

189 O SANTISSIMA

RESOLRE SI-  RE  SOLRESI- RE   SOL  MI- MI-7LA
O santissima, o piissima dolce Vergin Maria.
LA7     SI- LA SOL LA  RE  SI- SOLLARE
Madre amata, immacolata, prega, prega per noi.

Tu conforto, tu rifugio, Vergin Madre Maria.
Quanto bramiamo, per te speriamo, prega, prega per noi.

Tu del cielo sei Regina gloriosa Maria.
Noi t’amiamo e t’invochiamo, prega, prega per noi.



190 SE QUALCUNO HA DEI BENI

RE MI-  LA7  RE
RIT:Se qualcuno ha dei beni in questo mondo

  FA#- SI-   LAFA#7
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,

    SI- RE7       SOL SI-LA7 RE
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?

FA#- SI-
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
RE LA
a servizio di tutto il mondo. RIT.

Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi. RIT.

La nostra messa sia l’incontro con Cristo
la nostra comunione con quelli che soffrono. RIT.

Signore santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia. RIT.

191 SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR

     RE      SOL  RE
RIT:Signore, sei tu il mio Pastor,

SI-       SOL LA RE
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.

       SI-  RE   SOL    RE
Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar;
     SOL    LA SOL   LA
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar. RIT.

Se in valle oscura io camminar dovrò,
vicino a te Signore più nulla temerò. RIT.

Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice m’hai colmo di vino celestial. RIT.

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da te m’introdurranno per sempre, o mio Signor. RIT.



192 TI SALUTO, O CROCE SANTA

RE- FA RE-      LA
RIT:Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor;

    FA SOL- FASOL-     RE-
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.

FA DO FA
Tu sei segno di un grande mistero che ci scopre un abisso d'amor:

LA7 RE- SIb LA    RE-
sei richiamo, il più sacro il più vero, all'immensa bontà del Signor. RIT.

Si posò sul tuo arido legno il mio dolce Signore Gesù,
così porti il più fulgido pegno di salvezza per l'uomo quaggiù. RIT.

Salve o croce, mia grande certezza piega i rami al trafitto mio Re,
fa' più mite la tua durezza a Gesù crocifisso con te. RIT.

Salvatore che sempre mi chiami inchiodato dal legno fedel,
fa' ch'io senta la voce e che t'ami per trovarti glorioso nel ciel. RIT.

194 GLORIA

intr:  RE  MI  LA  LA7

RE     LA      SI- RE  SOL   RE LA LA7
Gloria, gloria in cielo a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà.

RE   LA SI-   RE SOL     RE LA        RE FA#
Ti lodiamo, ti benediciamo rendiamo grazie per la tua infinita bontà.

SI- MI    LA
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
FA#      SI-     MI     LA FA#FA#7
Signore Dio, Agnello di Dio, abbi pietà , pietà di noi, pietà di noi.

Gloria, gloria in cielo a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti adoriamo, ti benediciamo rendiamo grazie per la tua infinita bontà.

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

RE     LA     SI-  RE     SOL     RE LA     LA7
Perché Tu solo il santo, solo il Signore, solo Tu l’Altissimo Gesù,

   RE LA SI-  RE       SOL RE   LA RE   SOLRE
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre Onnipotente. Amen.

193 SALVE REGINA

Salve, Regina, mater misericòrdiae: vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamàmus, éxules fìlii Evae, ad te suspiràmus, geméntes et flentes
in hac lacrimàrum valle.
Eia ergo, advocàta nostra, illos tuos misericòrdes òculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedìctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsìlium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.



195 VIENI E SEGUIMI

intro: SOL LA- SOL LA-

   SOL LA- SOL
Lascia che il mondo vada per la sua strada.

   SI- MI-      RE
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.

   DO     SOL
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.

RE DO     SOL RE DO    SOL
Ma tu, tu vieni e seguimi, 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.

RE DO     SOL REDO MI-
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

MI LA MI      SI-
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
RE MI    LA
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v).

 MI FA#-MI LA
E per questa strada, va’, va’ e non voltarti indietro,
MI LA      MI   LA  MI
va’ e non voltarti indietro.

196 SIAMO ARRIVATI

RE LA
RIT:Siamo arrivati da mille strade diverse,

    SOL    RE
in mille modi diversi in mille momenti diversi,

   LA    SOL RE
perché il Signore ha voluto così,

   LA    SOL RE
perché il Signore ha voluto così.

SOL LA       RE     SOL  LA   RE
Ci ha chiamati per nome, ci ha detto siate liberi
SOL   LA     RE      SI7      MI-   LA7   RE LA
se cercate la mia strada, la mia strada è l’amore. RIT.

Ci ha donato questa casa, ci ha detto siate uniti,
se amate la mia casa, la mia casa è la pace.

Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi, ora siamo un unico cuore,
perché il Signore ha voluto così,
perché il Signore ha voluto così.



197 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (dal salmo 103)

INTR: LA/DO#  SI-  SOL  RE/LA  MI-/LA

RE     SOL/RE  RE SOL/RE RE
RIT:Del tuo Spirito,   Signore,
   LA/DO#SI-     FA#-7SOL

è piena la  terra,
  RE/LA MI-/LA RE
è piena la terra. (2v.)

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-     SIbFA
tutte le tue opere
   SOL-       LA RE
e tutte le creature. RIT (1v.)

Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea
e tutto si rinnova. RIT (1v.)

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a Te Signore:
sei Tu la nostra gioia. RIT.

198 IO TI PRENDO COME MIA SPOSA (C. Baglioni)

DO      SIb FA  DO
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati
ai mattini colmi di nebbia, ai marciapiedi addormentati,
alle fresche sere d'estate a un grande fuoco sempre acceso,
alle foglie gialle d'autunno, al vento che non ha riposo,
alla luna bianca signora al mare quieto della sera.

Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose
agli abeti bianchi di neve, ai tetti delle vecchie case,
ad un cielo chiaro e sereno, al sole strano dei tramonti,
all'odore buono del fieno, all'acqua pazza dei torrenti.

DO      SIb     FA DO
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio...
DO      SIb     FA DO
Io ti prendo come mio sposo davanti a Dio...



199 GLORIA (Gen)

DOSOL  FASOL LA-       RE-  MI-   FA   DO   FASOL    FASOL
Gloria, Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria, Gloria.
RE-   SOL        LA-       SOL  FASOL FASOL
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, Gloria.
DO RE-   DO         FA
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,

       SOL
Ti rendiamo grazie per la tua Gloria immensa,
    LA-      DO SOL   SOL-    SOL
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente,
    DO      SOL      FA      MI
Signore Dio, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo,

      DO RE     FA    DO       SOL
Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre.

DOSOL  FASOL LA-       RE-  MI-   FA   DO   FASOL   FASOL
Gloria, Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria, Gloria.

MI-    RE- DO
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
MI-       RE-        DO
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica,
LA-    MI       LA-    SOL
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.

 DO     LA   RE-   SI7 MI-    RE
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo,

   FA  SOL   LALA-  RE-      DO FASOL
Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre.

DOSOL  FASOL LA-       RE-  MI-   FA   DO   FASOL FASOLDO
Gloria, Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria, Gloria.



200 CERCO LA TUA VOCE

intr:  LA-  MI-  LA-  MI-

LA-     MI-7        LA-      MI-7
Dove sei perché non rispondi vieni qui dove ti nascondi.
DO SOL     LA-       MI-7 LA- MI-7
Ho bisogno della tua presenza è l’anima che cerca Te.
LA-      MI- LA- MI-
Spirito che dai vita al mondo cuore che batte nel profondo
DO       SOL   LA-       MI-7  FA  RE-7  MI-7  FA#-7  SOL  LA4/9
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.

       RE    LA       DO   SOL    RE
RIT:Soffia vento che dai forza di cambiare fuori e dentro me

LA DO       SI-    FA#-    SOL
questo mondo che ora gira che ora gira attorno a Te.

RE   LA     DO SOL      RE
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.
LA      DO       SI-   FA#-      SOL      LA
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo
   MI-7     FA#-7SOL
il tempo dell’unità.

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

RE LA DO SOL RE LA DO SI- FA#-     SOL

RE LA    DO SOL     RE
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.
LA      DO       SI-  FA#-       SOL       LA
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo
  MI-7     FA#-7SOL
il tempo dell’unità.

per finire:  RE  LA  DO  SOL  RE



201 CANTICO

LA-   MI        LA- SOL DOMI
Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano:
LA- MI      LA-  FA       MI
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi
LA- MI      LA-         FA     SOL     MI
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi.
LA-      RE-    SOL LA-
Vieni con me, l'estate è già finita,

      RE-    SOL   LA- RE-     LA-     RE-     MI LA-
gli ultimi fiori coglierò per te, li intreccerò coi tuoi capelli d'oro.
FASOL LA- SOL        DO MI
Come regina ti incoronerò
FASOL LA- SOL  MI  LA-
come regina ti incoronerò.
LA-      RE- SOL   LA-
Ti porterò con me sulle colline,

RE-   SOL   LA-   RE-        LA-      RE-   MI   LA-
ti parlerò col cuore sulle labbra, ti chiamerò mia sposa e mia colomba,
FASOL  LA-    SOL    DO MI
acqua di fonte io sarò per te
FASOL  LA-    SOL  MI   LA-
acqua di fonte io sarò per te.
LA-      MI  LA- SOL  DOMI
Eccomi sono pronta a venire con te: non ho paura.
LA-   MI      LA-      FA     MI
Nuove strade i passi miei con te conosceranno
LA-   MI        LA-      FA    SOL   MI
nuove strade i passi miei con te conosceranno.
LA-     RE-      SOL          LA-
Verrò con te nei campi e nelle vigne,

RE-  SOL  LA-RE- LA-    RE- MI    LA-
frutti dorati coglierò per te, ti canterò dolcissime canzoni,
FASOL  LA-  SOL    DOMI
danze di gioia danzerò per te
FASOL  LA-   SOL      MI LA-
danze di gioia danzerò per te.
LA-      RE-     SOL LA-
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto

 RE- SOL LA-RE- LA-   RE- MI LA-
ti seguirò ovunque tu vorrai nel tuo riposo e nella tua fatica
FASOL LA-  SOL        DOMI
terra accogliente io sarò per te
FASOL LA-  SOL  MI     LA-
terra accogliente io sarò per te.
LA-     MI      LA-   SOL DO MI
Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce
LA-       MI    LA-     FA        MI
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una
LA-       MI    LA-     FA      SOL    MI
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una.
LA-   RE-       SOL     LA-    RE-       SOL    LA-
E passeranno i mesi e le stagioni, la nostra terra si coprirà di frutti;
RE-     LA-  RE-    MI    LA-
cadrà la neve sui nostri capelli,
FA SOL     LA-  SOL DO MI
ma il fuoco acceso non si spegnerà
FA SOL     LA-  SOL      MILA-
ma il fuoco acceso non si spegnerà.



202 NASCE L’AMOR (Gen Rosso)
FA     RE-      SIb    DO
Fredda è la notte, buio d’intorno,
FA RE- SIb      DO
silente attesa, sacro timor,
FA RE-   SIb DO
brilla una stella, veglia la terra:
  LA        RE- SIb DO
s’apre la vita, palpita un cuor.
FA LA- SIb      FA   RE-    SOL7      DO
Nasce Gesù, nasce l’Amor, gli angeli in cielo cantano in cor.
FA LA- SIb      FA   RE-    DO7      FA
Nasce Gesù, nasce l’Amor, gli angeli in cielo cantano in cor.

E se l’amore regna tra noi,
nei nostri cuori vive Gesù,
splende la luce, in tutti è pace,
il Paradiso è in mezzo a noi.
Nato è Gesù, nato è l’Amor, gli angeli in cielo cantano in cor.(2v)

203 GIOIA CHE INVADE L'ANIMA
INTR: LA  RE  LA  RE  LA  RE  MI  RE

LA    RE     LA  RE
Gioia che invade l'anima e canta gioia di avere Te,
LA RE      MI         RE
Risurrezione e vita infinita, vita nell'unità.
LA RE   LA         RE
La porteremo al mondo che attende, la porteremo là
LA RE         MI        RE
dove si sta spegnendo la vita, vita si accenderà.

LA     RE         LA  RE
Perché la tua casa è ancora più grande, grande come sei Tu,
FA#- RE     FA#- DO#-
grande come la terra dell'universo che vive in Te.
RE     LA    MI
Continueremo il canto delle tue lodi,
RE       LA  MI
noi con la nostra vita, con Te. (2v.)
LA     RE LA      RE      LA
Ed ora via a portare l'amore nel mondo,
RE     MI     RE           LA
carità nelle strade, 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   FA#- RE    LA
E sarà vita nuova fuori il mondo chiama,
MI RE LA  MI  RE       LA        MI
anche noi con il canto delle tue lodi, nella vita con Te.
LA    RE
Gioia che invade l'anima...



204  LE MANI ALZATE

DO   FA-   DO   MI7 LA-   FA     DO RE7SOL7
Rit. Le mani alzate verso Te Signor, per offrirti il mondo.

DO   FA-     DO  MI7 LA-   FA         DO         SOL7DO
Le mani alzate verso Te Signor, gioia è in me nel profondo.

DO-    FA-    SOL7DO-     LAb SIb7       MIbSOL7
Guardaci tu, Signore, siamo tu---oi,     piccoli siam davanti a Te;
DO-       FA-    SOL7DO- FA-7 DO-   SOL7 DO
come ruscelli siamo d’acqua limpida, semplici e puri innanzi a Te. Rit.

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi, sei via, vita e verità;
se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non tremerà. Rit.

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla noi siamo senza Te;
fragili tralci uniti alla tua vite, fecondi solo uniti a Te. Rit.

Riempici Tu, Signore, siamo tuoi, donaci Tu il Consolatore;
vivremo in Te Signore, della tua gioia daremo gioia al mondo inter. Rit.

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla possiamo senza Te;
nel nome tuo possiamo far prodigi, nulla potremo senza Te. Rit.

205 DOVE DUE O TRE

DO SOL LA-      FA  SOL DO
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro,
FA     SOL MI         LA-      DO       FA
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a Te,
     SOL     DO LA-       FA SOL    DO (SOL)
o Padre, conoscere il Tuo amore, avere vita con Te.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni
di un amore immenso, date prova di quella speranza che c'è in voi.
Coraggio! Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. (LA)

     RE   LA SI- SOL   LA     RE
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti,
SOL LA FA#        SI-      RE         SOL
se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio

  LA       RE SI-           SOL LA RE (SI)
che è Pace in Lui la nostra vita gioia piena sarà!
MI       SI DO#-    LA     SI MI
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza,
LA SI  SOL# DO#-       MI LA
fa' che sia fedele come Cristo che muore e risorge, perché il Regno

SI      MI DO#-      LA  SI MI
del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.



206 ECCOMI (salmo 39)

LA    MI   SI-  FA#- RELA      MI4MI
RIT:Eccomi, eccomi! Signore io vengo.

FA#-DO#- RE  LA RE          FA#-  MI    LA
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.

LA RE      LA   FA#-    MI4  MI
Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
SI- MI7   FA#-DO#-  RE      SI7        MI4MI
ha dato ascolto al mio grido,     m'ha liberato dalla morte. RIT.

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

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

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

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

207 SANTO

RE-   LA RE-
Si el Espiritu de Dios se mueve en mi yo canto como David! (2v.)
     SOL-   RE- LA RE-
Yo canto yo canto yo canto como David! (2v.)

LA
Santo santo santo santo es el Señor

 RE-
santo santo santo santo es nuestro Dios

     RE       SOL-
santo santo santo cantan los querubines
SOL-      RE-      LA  RE-
porque de Dios y santa la tierra alli’ el Señor està! (2v.)

       LA       RE-
Cielo y tierra pasarà ma su palabra no pasarà! (2v.)
SOL-RE-LA RE-
No, no, no pasarà!
No, no, no,
SOL-RE-LA RE-
no, no, no pasarà!

Santo santo santo santo es el Señor
santo santo santo santo es nuestro Dios
santo santo santo cantan los querubines
porque de Dios y santa la tierra alli’ el Señor està! (2v.)
Cielo y tierra pasarà ma su palabra no pasarà! (2v.)
No, no, no pasarà!
No, no, no,
No, no, no pasarà!



208 IL TUO GRANDE AMORE

MI SI  DO#-   SOL#- DO#-
Signore vengo a Te, rinnova e cambia il mio cuor

     SI LASI DO#- SI LA
per la grazia che ho trovato in Te.
MI SI  DO#-      SOL#-DO#-
Signore vengo a Te, le debolezze che io ho

     SI LA SI MI4 MI
le cancellerai con il tuo grande amore.

      LA    SI LA MI
RIT:Stringimi, con il Tuo amore riempimi,

LA SI   MI FA#- SOL#- LA/FA# MI7
portami più vicino a Te.

LA     SI   LAMI
Se spero in Te arriverò più in alto
     SI      DO#-     SI   LA
e volerò con Te e Tu mi guiderai
SI MI4MI
con il tuo grande amore.

MI    SI DO#- SOL#-DO#-
Voglio star con Te, vicino al volto Tuo Signor

   SI      LA   SI DO#- SI LA
e vivi dentro me con il Tuo grande amore.
MI     SI DO#- SOL#-DO#-
Voglio star con Te, fare la tua volontà

SI LA SI MI4 MI
e sempre vivere, col potente Tuo amore. RIT.

     SI      DO#-     SI   LA
.....e volerò con Te e Tu mi guiderai

SI MI4MI
con il tuo grande amore.



209 LA LEGGE DELLA VITA
(capotasto al I)
INTR:  MI DO  RE  MI-7  RE#  RE MI (2V.)

MI      LA              MI LA  SI
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa
MI      LA           SI SI-7           LA MI
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;

     RE                LA MI
in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2v.)

MI DO  RE  MI-7  RE#  RE MI

    MI        DO#-7      LASIMI
Il giorno cede il passo alla notte per amore,

LA         MISIDO#-
la notte saluta il giorno per amore.

MI         LASIMI
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore
  LA MI   FA#-7    MI  LASIMI
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.

   MI       DO#-7     LASIMI
La pianta dà le foglie alla terra per amore.

   LA  MISIDO#-
La terra ridona le foglie per amore,
    MI            SOL#-   LASIMI
un seme cade in terra e muore per amore,
DO#-  LA MI DO#-     LASISOL#
la vita germoglia dal solco della morte per amore!

   MI       LA       MISIMI
Questa è la legge eterna, legge di      D  i  o,
   LA       SI       MI4       MI
un Dio che per amore ha creato ogni cosa

     SOL  RE       LA
ed ha nascosto amore ha nascosto amore

DO        RE        SI4 SI
dietro apparenze di morte e di dolore.

   MI       LA       MISIMI
Questa è la legge eterna, legge di      D  i  o,
   LA        SI       MI4       MI
un Dio che per amore ha creato ogni cosa

     SOL  RE              LA
ed ha nascosto amore ha nascosto amore

DO RE SI
dietro apparenze di morte e di dolore.

MI LA MI      LA SI
E' la legge vera della vita impressa in ogni cosa,
MI     LA SI SI-7          LA    MI
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;

       RE LA      MI
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura (2V.)

MI DO  RE  MI-7  RE#  RE MI



210 E’ L’ORA CHE PIA

FA7+SIb/-DO7FA7+SIb7+SOL7DO7FA
RIT:  Ave, ave,  ave     Maria! (2v)

    FA   RE-7    SIb6   DO7FA    FA6 RE-6     SIb6SIb-6DO7FA
E’ l’ora che pia la squilla fedel le note c’invia dell’Ave del      ciel. RIT.

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

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

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

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

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



211 TU CHI SEI
    RE SI-
Tu, tu chi sei

  SOL
tu che parli nel silenzio

   LA         RE
tu che abiti i deserti del mio cuore

  SI-
tu chi sei

  SOL
tu che canti nella notte

LA FA#
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre!
MI-    FA#
Tu chi sei?
    SI-       FA#   SI-
Ed io, chi sono io

SOL
vaso fragile di creta

LA MI-
impastato di paure e di speranze

    SOL      SI-
come l'erba la mia vita

  SOL LA       FA#
come goccia di rugiada nel mattino

   MI-        FA#
chi son io davanti a te?

    SI-
RIT:Guardami Signore

 RE       MI-
poca terra ho nelle mani ma se vuoi

  LA  FA#-SI-
anche la mia terra fiorirà.
RE
Guardami Signore

   SI- FA#- SI-
nel mio nulla ho confidato in te

MI- LA SI-
nel tuo amore tutta la mia vita canterà!

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



212 MESSAGGIO DI TENEREZZA

RE    DO  SOL        RE
Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che
SOL DO SOL RE
sulla sabbia ho camminato col Signore a fianco a me
SI-     RE7+ SOLLA  DO6    SOL  RE
e sullo schermo della notte uno dopo l’altro come un film
DO SOL RE
vidi tutti i miei giorni.

Ho guardato a lungo indietro e ho visto poi
segni di giorni e giorni della mia vita
erano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore.
Ed arrivò l’ultimo giorno.

Mi fermai guardando indietro notando che
in certi posti c’era soltanto un’orma.
Erano giorni del dolore di solitudine e paura
i più difficili della vita.

Ho domandato al mio Signore: avevi detto che
saresti stato insieme a me tutti i giorni della mia vita,
ho scelto allora di seguirti perché mi hai lasciato solo
quando ne avevo più bisogno.

RE       DO SOL RE
Ed il Signore mi rispose: «Ti amo, figlio mio,
SOL      DO     SOL      RE
ti feci la promessa di restarti sempre accanto
SI-     RE7+        SOLLA
che non ti avrei lasciato solo
DO6   SOL    RE     DO SOL  LA  SIb
neppure un attimo del giorno ed io non ti ho lasciato:

   LA     RE        SI-
se hai visto soltanto un’orma sulla sabbia,

MI-       LA      RE
sono stati i giorni che ti ho portato in braccio,
DO    SOL  RE        DO      SOL  RE
ti ho portato in braccio, ti ho portato in braccio».



213  HOPES OF PEACE

(DO)
Senti il cuore della tua città:
batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta
che cerca un’alba di serenità.

DO FA DO   FA
Semina la pace e tu vedrai
DO FA   DO  FA
che la tua speranza rivivrà
DO FA   DO  FA
spine tra le mani piangerai
DO SOL     DO SOL- DO7
ma un mondo nuovo nascerà.

FA SIb    FA SIb
Semina la pace e tu vedrai
FA SIb   FA SIb
che la tua speranza rivivrà
FA SIb   FA LA RE- SOL9
spine tra le mani piangerai
FA DO     FA DO- FA7
ma un mondo nuovo nascerà.

SIbDO      FA
RIT:Sì, nascerà il mondo della pace,

SIb DO LA-7    RE-
di guerra non si parlerà mai più.
SIb      DO          FA LA7  RE- SOL
La pace è un dono che la vita ci darà,
    SIb      FA  DO4/9
un sogno che si avvererà.

(FA)
Open wide the vision of your world,
feel the love that reigns in everything;
now is your chance to start again,
FA DO FA
breathe in hopes of peace, of light, of love.

(FA)
Abre el horizonte entorno a ti,
siente el latido del amor;
ahora es el momento de empezar
FA     DO     FA  DO-  FA7
una senda de paz, de luz y de amor. RIT.

SOL DO   SOL DO
Semina la pace e tu vedrai
SOL     DO   SOL DO
che la tua speranza rivivrà
SOL   DO    SOL SI MI- LA9
spine tra le mani piangerai
SOL      RE    SOL
ma un mondo nuovo nascerà (2v)
DO SOL



214  IL CANTICO DELLE CREATURE (Angelo Branduardi)
Intro: RE SOL LA RE, LA SI- SOL LA SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA

RE         SOL   LA SI-
A Te solo Buon Signore si confanno gloria e onore

RE     M17 LA
a Te ogni laude et benedizione

RE                         SOL  LA  SI-7
a Te solo si confanno che l’altissimo Tu sei

RE       LA       RE
e null’omo degno è Te mentovare.

RE         SOL   LA  SI-
Sii laudato Mio Signore con le Tue creature

RE            MI7    LA
specialmente Frate Sole e la sua luce.

RE    SOL    LA    SI-7
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore

RE LA   RE
di Te Altissimo Signore porta il segno.

LA RE        SOL         LA
Sii laudato Mio Signore per sorelle Luna e Stelle

      FA#- SI- SOL LA
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle.

SOL     RE    SI- SOL
Sii laudato per Frate Vento aria, nuvole e maltempo

    RE      SOL       LA   RE
che alle Tue creature dan sostentamento.

RE SOL LA SI- RE MI7 LA RE SOL LA SI-7 RE LA RE

LA RE SOL LA
Sii laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua

FA#- SI-      SOLLA
ella è casta, molto utile e preziosa.

SOL     RE      SI-   SOL
Sii laudato per Frate Foco che ci illumina la notte
       RE  SOL    LA RE
ed è bello, giocondo e robusto e forte.

RE SOL LA RE, LA SI- SOL LA, SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA

RE SOL LA SI-
Sii laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra
      RE      MI7        LA
ella è che ci sostenta e ci governa

RE      SOL   LA     SI-7
sii laudato Mio Signore vari frutti lei produce

RE    LA     RE
molti fiori coloriti e verde l’erba.

LA RE       SOL LA
Sii laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore

FA#-  SI- SOLLA
sopportando infermità e tribolazioni
    SOL    RE   SI-                SOL
e beati sian coloro che cammineranno in pace

  RE SOL    LARE
che da Te Buon Signore avran corona.

LA RE SOL LA
Sii laudato Mio Signore per la Morte Corporale

FA#-      SI- SOLLA
che da lei nessun che vive può scappare
   SOL   RE                 SI-     SOL
e beati saran quelli nella Tua volontà

RE SOL LA RE
che Sorella Morte non gli farà male.

RE SOL LA RE, LA SI- SOL LA, SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA RE, SOL LA



215  SANTO (Gen Rosso e Verde)

introduzione: SOL LA SOL LA

SOLRE     SI-  LA   MI-             RE     SOL              LA
Santo,    Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.
SOLRE     SI-LA       MI-           RE                SOL     MI-  LA  RE
Santo,   Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
SOL             LA             SOLLA     MI- SOL LA
Osanna nell’alto dei cieli.    Osanna nell’alto dei cieli.
SOLRE      SI-LA    MI-              RE       SOL             LA
Santo,    Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.
SOLRE     SI-LA      MI-            RE               SOL              MI-  LA RE
Santo,   Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
LA                SOL                           RE              LA
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
SOL             LA            SOLLA       MI-                           SOL LA
Osanna nell’alto dei cieli.    Osanna nell’alto dei cieli.
SOLRE       SI-LA      SOL LA RE
Santo,     Santo,     Santo.

216  GLORIA DAL BASSO DELLA TERRA (Sermig)
FA DO7 FA DO7 RE- DO SIb DO FA DO7 FA DO7 RE- DO SIb DO

FA   DO7   FA
Gloria dal basso della terra

   DO7 RE- DOSIb  DO
Gloria dal più infame degli stermini
FA   DO7   FA
Gloria nella carestia

   DO7     RE-       DOSIb  DO
Gloria nella guerra più atroce.
FA DO7
Gloria, Gloria, Gloria,
FA       DO7 RE- DO   SIb   DO
solo Tu hai la forza con la Tua Gloria
FA DO7FA
di asciugare le lacrime

DO7 RE- DO SIb  DO
di portare nella tua Gloria
RE-     DOSIb
nell'alto dei cieli

   DORE-
i vinti della terra,
  SIb     DORE-
i vinti della terra,
  SIb     DOFA DO7 FA DO7 RE- DO SIb DO FA DO7 FA DO7 RE- DO SIb DO
i vinti della terra. (tutto 2V)
la seconda volta:
  RE-    DO  RE-
i vinti della terra,
  SIb     DOFA DO7 FA DO7 RE- DO SIb DO FA DO7 FA DO7 RE- SIb DO FA
i vinti della terra.



217  ALLELUIA PER IL SI' (Sermig)

SOL RE7 SOL RE7 SOL RE7 SOL RE7

SOL RE7 SOL RE7     SOLRE7SOL RE7
Alleluia, Alleluia,    Alleluia,

SOL RE7 SOL RE7     SOLDORESOL RE7
Alleluia, Alleluia,    Alleluia

SOL RE7 SOL   RE7  SOL         RE7SOL RE7
Alleluia per il Signore e per il sole

SOL    RE7      SOL       RE7    SOL    DO RESOL RE7 SOL
e per l'acqua, per la bambina dagli occhi grandi.

MIb  FA   MIb  FA  MIb   FASIb
Per il bene che porta bene e l'amore,

MIb    FA   MIb   FA  MIb      FA  RE
per la pace che porta pace e il perdono.

SOL RE7 SOL RE7     SOLRE7SOL RE7
Alleluia, Alleluia,    Alleluia,

SOL RE7 SOL RE7     SOLDORESOL RE7
Alleluia, Alleluia,    Alleluia

SOL RE7 SOL RE7 SOLRE7SOL RE7
Alleluia, Alleluia, Alleluia,

SOL     RE7      SOL   RE7
per chi del suo sì fa il sempre

SOLDO      RESOL RE7 SOL
della sua vita



218  SEME DELL'ETERNITA'
RE RE4 SOL9

RE     SI-7SOL9        RE4
Pane di vita offerto per noi,
RE SOL9      SOLLA
forza del nostro cammino;
DO       SOL          RE     SI-7
cibo del cielo che il Padre ci dà,
SOL        RE             SOL      LARE
per ogni uomo sei “Dio vicino”.
RE4 RE RE 4 RE
Uh, uh, uh.

In questa fonte di felicità
c’è il tuo disegno divino:
sei tu che vieni a trasformarci in te,
questo è l’immenso nostro destino.

Tu sei la Luce venuta tra noi,
l’Amore, Eterno Presente.
Tu ci fai una cosa sola con te:
SOL        RE RE4 SOL       LA SOL9
figli nel Figlio del Dio vivente.

Tu che ti sei fatto cibo per noi
col Pane e con la Parola,
facci risorgere un giorno con te
da questa vita a vita nuova.

Tu sei la Vita, sei la Verità,
tu sei la Strada sicura,
Pane che nutre in noi la carità,
certezza della vita futura.

Noi siamo i tralci nutriti da te
con il tuo amore fecondo:
dacci il tuo Spirito e saremo con te
messe divina che nutre il mondo.

Hai messo il seme dell’eternità
nel corpo che tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà
SOL        RE RE4 SOL       LA SOL9
nella tua gloria tutto il creato.



219  NEL TUO SILENZIO

RE SOL     LA       RE
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
SI-7 MI-7   LA7 RE
venuto a vivere dentro di me.

  SOL      LA RE
Sei tu che vieni, o forse è più vero
SI-7      MI-7    SOL    RE
che tu mi accogli in te, Gesù.

FA#- SOL DO SOL SI- RE DO SOL LA SOL

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

FA#- SOL DO SOL SI- RE DO SOL LA SOL MI- SOL

FA SIb7+ DO7         SIb7+
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
FA        SIb7+ DO7        DO-7
non sono io a parlare, sei tu.
FA7     SIb      DO7      FA
Nell’infinito oceano di pace

       SIb7+     SIb-     FA
tu vivi in me, io in te, Gesù.

220  ALLELUIA

RE SOLLA    RELAMILA    SOLRE SOL RE       LA   RE
Alleluia, Alleluia,    Alleluia,    Alleluia, (Alleluia, Alleluia, Alleluia 2V)
SI-    MI      LA   MI LA SOL RE    SOL  RE    SOLMI-LARE
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,     Alleluia.
RE    LA     SI- SOLRE
I cieli narrano la gloria di Dio,
RE       SI-   FA#-   LA
il firmamento canta l'opera sua,
SOL     MI-
corre la sua voce
LA4 LA RE
fino ai confini del mondo. Alleluia...



221  TI DO LA PACE (Sermig)

      SIb       DOFA
Ti do la pace perché ci credo
    DO/MI SIb      DOFA
Ti do la pace perché la vivo
    DO/MI RE-       LA- SOL-
Ti do la pace perché la voglio
SOL-  LA4    LA
per te e per tutte le donne
   SOL-/MI LA4     LA
e tutti gli uomini del mondo

    SIb     DOFA
ti do la pace perché ci credo.

      SIb       DOFA
Ti do la pace perché ci credo
    DO/MI SIb      DOFA
Ti do la pace perché la vivo
    DO/MI RE-       LA- SOL-
Ti do la pace perché la voglio
SOL-  LA4    LA
per te e per tutte le donne
   SOL-/MI LA4     LA
e tutti gli uomini del mondo

    SIb     DO        FA
Ti do la pace perché io spero che
    DO/MI SIb      DOFA
la pace possa abitare sempre
   DO/MI RE-       LA- SOL-7
e nel creato e in tutte le creature.
              SIb      DO RE-
Ti do la pace perché ci credo
LA-       Sib      DO  RE-
Ti do la pace perché ci credo,
   LA-     SIb         DO         FA
ti do la pace, la voglio anche per te.
SIb DO FA DO SIb DO FA DO RE- LA- SOL-7 SOL- LA4 LA SOL- LA4 LA (2 volte: vedi corsivo all'inizio fino a "tutti gli uomini
del mondo"

      SIb      DO       FA
Ti do la pace perché io spero che
    DO/MI SIb    DO  FA
la pace possa abitare sempre
  DO/MI RE-   LA-      SOL-7
e nel creato e in tutte le creature.
              SIb      DO RE-
Ti do la pace perché ci credo
LA-      SIb               DO RE-
Ti do la pace perché ci credo,
LA-        SIb         DO    FA
ti do la pace, la voglio anche per te



222  VIENI QUI TRA NOI (Gen Rosso e Gen Verde)

DOSOL RE        SOL
RIT:Vieni qui tra noi

SOL     DO                    MI-              RE4
come fiamma che scende dal cielo.
DOSOL RE         MI-7
Vieni qui tra noi,
 LA-7SOL   DO RE4
rinnova il cuore del mondo.
DOSOL RE        SOL
Vieni qui tra noi,
SOL          DO            MI-              RE4
col tuo amore rischiara la terra.
DOSOL RE        SOL
Vieni qui tra noi,
LA-7        RE4  SOL7   DO7   SOL
soffio di libertà.

SOL DO/SOL SOL
Nel silenzio tu sei pace,

DO/SOL SOL
nella notte luce,

DO/SOL SOL
Dio nascosto, vita,

 DO/SOL SOL
Dio tu sei, Amore

DO        SOL/SI        RE       MI-7
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.

DO SOL/SI     RE MI-7
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.

 DO   SOL/SI RE SI MI-
Tu, che sai raccogliere ogni gemito,

DO           SOL/RE
semina nel nostro cuore

   LA-7                   DO-
una speranza d’eternità.

DO/LA                  DO-
RIT.......soffio di libertà.

LA7       DO RE             SOL
Amore, Dio in mezzo a noi!



223  LA PELLE DI DIO

RE MI-      LA7
Buona notte dissi al mio bambino
 RE     MI- LA7
tanto stanco quando il giorno finì
    RE SOL
allora chiese: "Dimmi papà
   RE      LA7 RE
la pelle di Dio che colore ha?"

Con gli occhi innocenti egli mi guardò,
mentire non potevo quando domandò:
"Perché le razze si odian papà,
se Cristo è morto per l'umanità?".

"Questo figliolo non continuerà,
l'uomo alla fine imparerà
come dobbiamo vivere noi
figli di Dio da ora in poi".

FA#-
Di che color è la pelle di Dio,
     MI- LA7         RE
di che color è la pelle di Dio,

RE7 SOL
è nera, rossa, gialla, bruna, bianca perché
RE LA7    RE       SOL   LA    RE
Lui ci vede uguali davanti a sé,  Lui ci vede uguali davanti a sé

224  PACE SIA, PACE A VOI

           MI          LA     DO#- SI4
RIT: “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.

           MI          LA SOL     RE      LASI
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
           MI          LA   DO#- SI4
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
           MI LA MI     SI4 MI LA MI
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.

LA   MI     SI DO#-
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
LA   MI        SI  DO#-
“Pace a voi”: la tua eredità.
LA   MI     SI DO#-
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
RE     SI4 SI3
che sale dalle nostre città. RIT.

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità. RIT.



225 SEGNI DEL TUO AMORE
giro: DO RE- DO RE- DO RE- DO RE-
DO  RE-DO  RE-DORE-
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

 SOL      FA DO
RIT: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.

  SOL FA DO
 Ecco questa offerta, accoglila Signore:
 FA SOL                DO
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,

  SOL FA SOL
 un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà

 ancora in mezzo a noi. giro: DO RE- DO RE- DO RE- DO RE-

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT (2V).

226  COME FUOCO VIVO

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

RIT: Come fuoco vivo si accende in noi
  RE-7     SOL  DO

 un’immensa felicità
FA    SOL DO FA

 che mai più nessuno ci toglierà
  RE-7       SOL
 perché tu sei ritornato.
 Chi potrà tacere, da ora in poi,
 che sei tu in cammino con noi,
 che la morte è vinta per sempre,che
 ci hai ridonato la vita?

LA-   FA         DO
Spezzi il pane davanti a noi

    SOL
mentre il sole è al tramonto:
SOL-     LA    RE-       FA      SOL4       SOL3
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. RIT.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità. RIT.



227  LAUDATO SII MI' SIGNORE (Forza venite gente)
RE DO SOL RE

RE      DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

       RE
con tutte le tue creature

      DOSOL
specialmente Frate Sole
che dà la luce al giorno
   RE DO
e che ci illumina per Tua volontà

       SOL
raggiante e bello con grande splendore
di Te è l'immagine
   RE LA4
altissimo, altissimo Signore.
RE      DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

      RE
per Sora Luna e le stelle

      RE  DO SOL RE DO SOL RE
luminose e belle
RE DO SOL RE       DO    SOL     LA4 LA
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
RE      DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

        RE
per Sora Luna e le stelle

DO SOL RE
luminose e belle
RE      DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

RE DO SOL RE
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.

     DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

  RE DO SOL RE
per Frate Foco che ci illumina la notte.

     DO SOL
Ed esso è bello robusto e forte

         RE
Laudato sii, Laudato sii mi' Signore
DO         SOL
per Frate Vento e per Sora Aria

      RE
per le nuvole e il sereno

LA4  7
per la pioggia e per il cielo
DO  SOL
Per Sora nostra madre Terra

        RE
che ci nutre e ci governa

LA4 7  RE
o altissimo Signore
RE DO   SOLRE      DO     SOL RE     LA4 LA
Alleluia Alleluia Alleluia  Alleluia  Alleluia
RE      DO  SOL
Laudato sii mi' Signore

RE DO SOL RE
anche per Sora nostra morte corporale

    DO SOL
Laudato sii mi' Signore

RE    DO SOL RE LA
per quelli che perdonano per il tuo amore.
DO SOL
Per Sora nostra madre Terra

       RE
che ci nutre e ci governa

LA4 7 RE
o altissimo Signore
RE  DO  SOL RE          DO  SOL REDO      SOL RE DO       SOL RE DO       SOL REDO       SOL RE   LA4 LA  RE
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia !



228 GIOISCI FIGLIA DI SION

   DO RE     MI-
Gioisci, Figlia di Sion,

    SOL    RE MI-
perché Dio ha posato il suo sguardo
DO        MI-
sopra di te,

      RE      MI-
ti ha colmata di grazia.
   DO     RE        MI-
Rallegrati, Maria,

SOL    RE MI-
il Signore in te ha operato
DO MI- RE      MI-
meraviglie per il suo popolo.

 DO RE       SOL
RIT: Oggi si è compiuta in te

MI-     RE
 la speranza dell’umanità.
  DO       RE    SOL
 Oggi per il tuo sì

  MI-  RE
 Dio ci ha dato la salvezza,

 DO    RE    MI-
 per il tuo sì Dio è venuto fra noi.

Gioisci, Figlia di Sion,
ora, in te, il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto
l’anima tua ti ha resa madre di tutti noi. RIT.

Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s’innalza
al tuo nome in quest’era,
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte di un nuovo Magnificat. RIT.



229  PRENDI IL LARGO

SOL                 RE
Sono qui con te
         LA
ed il mare è avanti a noi
          SOL         RE
sorge l’alba e sai
                LA
che il futuro inizia qui.
     SOL        RE           LA
Lo senti il vento soffiare da laggiù
                  SOL       RE
questo è il segno che
              MI
tutto è pronto.... partiamo

LA                                  RE
Rit. Vieni, prendiamo il largo

           FA#-
lungo questa rotta,
        MI7                                   MI
il Signore l’ha scelta per noi.
RE                             FA#-7
Spiega le vele al vento
       SOL                         MI4MI
e lo Spirito ci condurrà.

LA7   LA  (SOL   RE   LA   SOL   RE   LA)

Reti vuote noi,
siamo nelle mani sue
ma sappiamo che
si può tutto grazie a lui.
È Cristo che ci dà forza per andar
nuove reti noi,
sul suo verbo.... gettiamo. Rit.



230   NASCERA’

DO
Non c’è al mondo chi mi ami, non c’è stato mai nessuno

   SOL     FA
in fondo alla mia vita, come Te.
DO
E con te la mia partita, come sabbia fra le dita

SOL          FA
scorrono i miei giorni insieme a Te.
SIb
Inquietudine o malinconia:

    FA   DO       SOL
non c’è posto per loro in casa mia.
SIb
Sempre nuovo è il Tuo modo di

   FA  DO   LA   SOL
inventare il gioco del tempo per me.

DO  SOL  LA-   FA   DO      SOL      LA-      FA
RIT: Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui.

DO SOL  LA-      FA  DO      SOL           LA-             FA
Fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per te.

Se la strada si fa dura, come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei tu.
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora Tu.
E’ una cosa che non mi spiego mai:
cosa ho fatto perché Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai,
quando dai confini del mondo verrai? RIT.

231  SANTO (Sermig)

FA    DOFA   SIbFADO   RE-   DOSIbDO
Santo, santo, santo è il Tuo amore.
FA    DOFA   SIbFADO   RE-    DOSIb
Santa, santa, santa è la Tua Parola.
DO       FA    SIb   DO RE-      DO SIb
Santi, santi, santi sono i Tuoi pensieri.
DO       FA    SIb     DO RE- SIb  DO
Santa, santa, santa la Tua misericordia.
Santa, santa, santa, santa è la vita.
Santa, santa, santa, santa è la natura.
Santi, santi, santi sono i Tuoi Amici.
DO       FA    SIb     DO RE- SIbDOFA
Santi, santi, santi sono i Tuoi   Amici.



232  AMO
MI SI

Rit: Amo il Signore perché ascolta
    LA       MI   SI
il grido della mia preghiera
MI   SI
su di me ha steso la mano
      LA   MI   SI
nel giorno che lo cercavo.

LA MI
Ho invocato il nome del Signore
  SI7 MI  7
ed Egli mi ha risposto,
LA        MI 7
buono e giusto è il nostro Dio
SOL#7          DO#-SI7
protegge gli umili  e gli oppressi. Rit.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto. Rit.
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato. Rit.
Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo Signore.
tu lo sai io sono il tuo servo
a Te offrirò sacrifici. Rit.



234  BEATI VOI
(RE  MI  SOL RE)  2V

RE   MI   SOL RE
Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli
beati beati gli afflitti, perché saran consolati,
SI-   FA#-    SOL LA
beati beati i miti, erediteranno la terra

   SI-   FA#-  SOL      LA
chi ha fame della giustizia, il Signore lo sazierà.

Beati i misericordiosi perché troveranno il perdono
Beati i puri di cuore loro sì, che vedranno Dio
Beato chi porta la pace sarà chiamato figlio di Dio
i perseguitati della giustizia avranno il regno suo
RE      SOL LA       RE       SI-  SOL  LA      RE
beati voi, beati voi, beati voi, beati voi,
beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

233 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
SOL RE DO RE4/RE

SOL DO       SOL    RE
Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo
MI-     SI-    DO RE4/RE
pane della nostra vita cibo della quotidianità.
SOL DO       SOL          RE
Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi
MI-        SI-       DO    RE4/RE   7
oggi vieni in questo pane cibo vero dell'umanità.

    SOL RE     7
Rit. E sarò pane e sarò vino

MI- SI-
nella mia vita nelle tue mani

DO        RE
ti accoglierò dentro di me

     MI- DO
farò di me un'offerta viva

    LA- DO-      SOL DO SOL RE
un sacrificio gradito a Te.

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. Rit.
LA- DO-         SOL DO SOL
un sacrificio gradito a Te



235 VANITA' DI VANITA' (A. Branduardi)

LA- MI-
Vai cercando qua, vai cercando là, ma quando la morte ti coglierà

  LA-      MI- LA- MI7LA-
che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità!
Se felice sei dei piaceri tuoi godendo solo d’argento e d’oro
alla fine che ti resterà? Vanità di vanità!
Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità
sano allegro e senza affanni: Vanità di vanità!

    DO SOL RE     LA
RIT:Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno

DO      SOL     RE- MI LA-
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità!

Tutto vanità, solo vanità vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete tutto il resto è vanità.
Tutto vanità, solo vanità lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l’amore nulla più vi mancherà. RIT.
Tutto vanità, solo vanità...

236  CANTATE AL SIGNORE (Gen)

         LAMILA      FA#-REMI     LA FA#-   RE    LA
Rit. Alleluia,   Alleluia,  Alleluia, Alleluia

    MI   LA7 RE LA DO#-7FA#-  MI7
Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore.
       LA     MI     LA7     RE     LA DO#-7FA#- MI7
Per tutta la terra si è accesa una luce, uomini nuovi cantano in cor:

LA MI LA7 RE       LAMIRE
un cantico nuovo di gioia infinita un canto d'amore a Dio fra noi, Alleluia. Rit.

Un coro di voci si innalza al Signore, re della vita, luce del mondo.
discende dal cielo un fuoco d'amore, il Paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d'amore a Dio fra noi, Alleluia. Rit. (2V.)



237  IL MAGNIFICAT
DOFA7+   DO        FA7+             DO     FA7+ DO FA7+

Rit. L’anima mia magnifica il Signore,
  RE-      SOL                              DO     FA7+ DO
l’anima mia magnifica il Signore,

LA-                            MI-
perché ha fatto gran cose
    FA          RE-                        SOL             7
e santo, santo è il Suo nome.

         RE                            DO
Perché ha rivolto lo sguardo
            RE                   DO
all’umiltà della sua serva
       RE                   DO                     RE
ed ecco che fin d’ora tutte le genti
        DO                   RE   SOL         7
mi chiameranno beata. RIT.

Depose i potenti dal trono
e innalzò gli umili
saziò gli affamati
e rimandò i ricchi a mani vuote. RIT.



238  IL CANTO DELL'AMORE

intro: (MI DO#-7 LA9 MI)2V

MI DO#-7
Se dovrai attraversare il deserto

LA9     MI
non temere io sarò con te

MI DO#-
se dovrai camminare nel fuoco

   LA MI
la sua fiamma non ti brucerà

SI LA MI
seguirai la mia luce nella notte

FA#- SI DO#-
sentirai la mia forza nel cammino
    RE   LA MI DO#-7 LA9 MI
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.  MI DO#-7 LA9 MI SI4 LA9 MI   RE9 LA9 SI4

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori

RE   LA   MI       DO#-7         LA9 MI
io sarò con te dovunque andrai,  dovunque andrai.

   SI LA MI
perché tu sei prezioso ai miei occhi

FA#- SI    DO#-
vali più del più grande dei tesori

RE        LA              MI   DO#-7 LA9 MI
io sarò con te dovunque andrai, dovunque andrai, dovunque andrai.
MI   DO#-7      LA   MI
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.



239 TU SCENDI DALLE STELLE

DO SOL7
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
SOL7 FA SOL DO
e vieni in una grotta al freddo e al gelo; (2V)

SOL7 DO SOL7     DO
o Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar.

        SOL7 FASOL7 DO
O Dio beato, (ahi! quanto ti costò l’averci amato! 2v)

A Te che sei nel mondo, il Creatore
mancano panni e fuoco o mio Signore; (2v)
caro eletto pargoletto quanto questa povertà.
Più m’innamora (giacché ti fece amor, povero ancora! 2V)

Ma se fu tuo volere, il tuo patire
perché vuoi pianger poi, perché vagire? (2v)
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò?
O Gesù mio, (perchè tanto patir per amor mio! 2v)

Tu piangi per vederti, da me ingrato
dopo sì grande amor sì poco amato. (2v)
O diletto del mio petto se già un tempo fu così
or Te sol bramo (caro non pianger più ch’io t’amo e bramo! 2v)

Tu dormi o mio Gesù, ma intento il cuore
non dorme, no, ma veglia a tutte l’ore. (2v)
Deh! mio bello e puro agnello, a chi pensi dimmi Tu.
O amore immenso (solo a morir per Te rispondi, io penso! 2v)

Dunque a morir per me, Tu pensi o Dio
e chi altri fuor di Te amar poss’io? (2v)
O Maria speranza mia, s’io poc’amo il tuo Gesù.
Non ti sdegnare, (amalo tu per me ch’io non so amare! 2v)



240  NON SIATE SOLI

     SI- MI- SI-
Tu sai che sono due gli occhi del tuo amore

MI-   FA#SI-
sai che con due mani chiami l'acqua al viso

MI-       FA#   SI-
sai che di due tempi è il tuo respiro,

    MI-  FA#   SI-FA#
come ogni respiro ed ogni cuore.

SI-
Sai che son due vite a dare vita

    MI-    LA     SOL
solo due parole a dare gioia così facile è

  RE    MI-
Forza gente è così facile accettatelo l'invito

  LA RE LA7
che da sempre a busta aperta vi spedisce all'infinito

RE MI-
dalle nebulose assurde ad una ciotola di riso

LA RE LA
parla chiaro l'universo non c'è nulla di diviso

RE MI- LA SI-
dice "non siate soli no no no no, non siate soli...."
SI-   MI-   FA#SI-
Quattro le città che ha sposato il mare

  MI-      FA#     SI-
sai che sono sette questi suoni

MI- FA#SI-FA#
sette eternità e un solo istante.

    SI-
Sai che sono cento e cento i nomi

      MI- LA  SOL
che ogni nome ha mille e mille volti così facile è

RE    MI-
Lo so io che solitudine ha spostato mari e monti

    LA     RE    LA7
acceso fuochi usato libri grandi e versi e sogni e canti

RE   MI-
per finire a far l'anello rotto in fondo a una catena

LA RE LA
la scialuppa incatenata arriva mentre il fiume è in piena

  RE MI-    LA
ma voi non siate soli no, no, no, no, non siate soli,
RE LA RE
stanchi incerti sì però non soli

  RE MI-        LA      SI-
ma voi non siate soli no, no, no, no, non siate soli.



241  SE CAMBIO IO (Sermig)
INTRODUZIONE: RE- DO FA RE- DO FA SOL- LA- SIb SOL DO  LA-
RE- DOFA
Se cambio anch'io, il mondo cambia
RE-    DO  FA  SOL-
se vivo semplicemente, se non spreco
LA-  SIb  SOL    DO     LA-
se non consumo che il necessario.
RE-    DOFA
Se non deturpo la natura
RE-          DO     FA SOL-
se faccio in modo che tutto venga riusato,
LA-  SIb     LA-7    RE-   DO
se rispetto ogni cosa.
FA       DO
Se ammiro la semplicità
SOL-    RE-  DOFA
se tratto l'uomo con lo stesso amore

      DO SOL-      RE- DO FA
che voglio per me, io vivo da vivo.

DO SOL- RE-     DOFA
Se cambio io, il mondo ha cominciato a cambiare

DO SOL- LA-7 RE-
Se cambio io, il mondo ha cominciato a cambiare

DO FA
Se cambio anch'io, il mondo cambia
RE-    DO   FA
se vivo semplicemente

   SOL- LA-  SIb LA-7 RE-
se non spreco se rispetto ogni cosa.



242  IL CANTO DEL MARE

     LA- MI-
Rit. Cantiamo al Signore,

   DO          RE MI-
stupenda è la sua vittoria.
FA    RE-
Signore è il suo nome.
  LA-MI-LA-
Alleluja.  (2 volte)

FA DO RE- LA-
Voglio cantare in onore del Signore

FA  RE- LA-MI-LA-
perché ha trionfato, alleluja.
FA       DO RE-    LA-
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

FA  RE-7   LA-MI-LA-
Mia forza e mio canto è il Signore,
FA  DO MI- RE MI-
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
   FA      DO     MI-   LA- DO SIb LA-
ed io lo voglio esaltare. Rit.

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

Si accumularon le acque al suo soffio
s’alzaron le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion. Rit (4V).



243  CAMBIERÀ

intro: (SIb FA DO) x3   SIb FA

DO SIb
Guardo questa Terra

       FA  DO
troppo spesso non la sento mia.
DO SIb
Dentro la mia storia

    FA         DO
deve entrarci solo chi mi va.

RE- LA-
Non ho voglia di tuffarmi

SIb    FA DO
in un mondo vecchio ormai

      RE-  LA-
che non può più dare niente

SIb FA (SIb FA DO) x3   SIb FA
e speranza più non ha.

Ma se ascolto questa terra
proprio nel deserto troverò
una voce che mi chiama
che voglia di smettere non ha:
“Preparare le sue vie
Siate certi Lui è qui.

RE-   LA-
Per cambiare questo mondo

SIb     DO DO7
il Signore chiede aiuto proprio a te”.

      RE- SIb      FA        DO
Rit. Cambierà,  se di Dio ti fiderai.

      RE- SIb      FA DO
Cambierà, se tu Cristo seguirai.

      RE- SIb FA DO
Cambierà, sì, e lo Spirito saprà

SIb DO (SIb FA DO) x3   SIb FA
render nuova questa stanca umanità.

Guardo questa Terra
di sperare non finisce mai.
Sento questa Terra
che con forza chiede amore a noi.
Non mi devo barricare
dietro un “ma non spetta a me”.

RE-   LA-
Io mi lascerò plasmare

SIb       DO DO7
dalla forza dell’amore che è già in me. Rit.



244  E LA STRADA SI APRE

intro: MI- RE SOL RE

MI-   RE       SOL      RE    MI-     RE SOL RE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto
MI- RE     SOL   RE FA
acqua che scende decisa scavando da sé

    MI
l’argine per la vita.
LA- SOL RE
La traiettoria di un volo che
MI-    RE   DO7+
sull’orizzonte di sera
LA- SI-   DO RE MI- RE SOL RE
tutto di questa natura ha una strada per sé.
MI-     RE      SOL      RE    MI-     RE SOL RE
Attimo che segue attimo un salto nel tempo
MI- RE           SOL   RE          FA
passi di un mondo che tende oramai all’unità

  MI
che non è più domani
LA-     SOL RE
usiamo allora queste mani
MI-    RE           DO7+
scaviamo a fondo nel cuore
LA- SI-       DO LA-           RE
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...

     SOL RE DO
RIT. Che la strada si apre passo dopo passo

  SOL RE       DO SI7 MI-
 ora su questa strada noi. E si spalanca un cielo

RE   DO7+ MI-   LA- RE
 un mondo che rinasce si può vivere per l’unità.

MI-   RE       SOL      RE        MI-RE SOL RE
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
MI- RE     SOL             RE FA
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee

  MI
seguendo sempre il sole,
LA- SOL RE
quando si sente assetato
MI- RE   DO7+
deve raggiungere l’acqua
LA- SI-   DO RE MI- RE SOL RE
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
LA- SOL RE
Usiamo allora queste mani
MI-    RE           DO7+
scaviamo a fondo nel cuore
LA- SI-   DO LA-        RE
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. RIT. 4V. (dalla II volta: E la strada si apre...)

LA     MI     RE        LA  MI RE
E la strada si apre passo dopo passo ora su questa strada noi.

DO#7     FA#-    MI      RE7+      FA#-     SI-      MI
E si spalanca un cielo  un mondo che rinasce si può vivere per l’unità.



245  E CORREREMO INSIEME

LA  DO#-    FA#-         SI-     MI
Davvero questa messa non finisce qui, il sole non muore la sera.
     LA    MI7   FA#-              SI-   MI 4
La festa con gli amici non finisce con un “ciao” e torni poi a casa contento.

LA DO#-  FA#-    RE  SI-     MI  4
RIT: E correremo insieme la vita nel sole la gioia e il dolore di tutto il creato,

    LA DO#- FA#-     RE  SI- MI
 e non avremo niente, te solo, Signore,  un amico per tutta la gente del mondo.

Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato, a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in te rivive se amo ogni uomo. RIT.

Incontrerò bambini che giocano anche tristi, una madre che è in ansia ma vive;
degli uomini già stanchi ma che in fondo son felici: è questa la Chiesa più vera. RIT.

Ti prego, Padre  grande, per i poveri del mondo, per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori, ciascuno vale il tuo amore. RIT.

246  LA MIA GIOIA

SI-      SOL    LA
Come noi hai voluto nascere da una donna;
SI-         SOL            LA
come noi hai percorso le strade della terra;
SI-      RE           MI- LA      RE
come noi, Signore per essere davvero uno di noi.

   RE    SOL LA
Rit: la mia gioia canterò, Signore della vita

   RE   FA#-   SOL  LA SI-  LA
il tuo amore griderò, Dio della mia libertà

SOL RE    LA SOL      MI-7 LA
che hai sciolto le catene della schiavitù e ci hai chiamato amici

Sei con noi, in un po' di pane in un po' di vino;
sei con noi, nei fratelli incontrati nel cammino;
sei con noi, Signore, e l'amore tuo non ci abbandona mai. Rit.

Tornerai, come l'alba dopo una lunga notte,
tornerai, come il sole dopo le grandi piogge;
tornerai, Signore e la nostra festa non finirà mai. Rit.



247  TE DEUM

Te Deum laudamus: te Dominum confitémur.
Te aetérnum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi Coeli et universae Potestates
Tibi Chérubim et Séraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolarum chorus.
Te Prophetàrum laudàbilis nùmerus.
Te Màrtyrum candidatus laudat exércitus.
Te per orbem terrarum, sancta confitétur Ecclesia:
Patrem immensae majestàtis;
Venerandum tuum verum et unicum Filium.
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae Christe:
Tu Patris sempitérnus es Filius;
Tu ad liberandum susceptùrus hominem
non horruisti Virginis ùterum.
Tu devicto mortis acùleo aperuisti credéntibus regna caelorum
Tu ad déxteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex créderis esse ventùrus.
Te ergo quaésumus tuis famulis sùbveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aetérna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac popolum tuum Domine, et bénedic hoereditati tuae.
Et rege eos et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saéculum saéculi.
Dignàre, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserère nostri, Domine, miserère nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi, non confùndar in aeternum.

traduzione: Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli
angeli  e tutte le potenze dei cieli. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della
tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida  schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella
tua lode; La Santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, re
della gloria, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo.Vincitore della morte  hai aperto ai credenti
il Regno dei Cieli.Tu siedi alla destra di Dio  nella gloria  del Padre. Verrai a  giudicare il  mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei
santi. Salva il tuo popolo, o Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, Lodiamo il tuo nome
per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia  in Te abbiamo
sperato. Pietà  di noi, Signore, pietà  di noi. Tu sei la  nostra speranza, Non saremo confusi in eterno. Eterno Figlio
del Padre. Tu nascesti dalla Vergine Madre per  la salvezza  dell’uomo. Vincitore della morte. Hai aperto ai credenti
il Regno dei Cieli. Tu siedi alla destra  di Dio nella gloria  del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei
santi. Salva il tuo popolo, oSignore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per
sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia in Te abbiamo
sperato. Pietà  di noi, Signore, pietà  di noi. Tu sei la nostra  speranza, non saremo confusi in eterno.



248  LAUDATO SII O MI SIGNORE

DO
RIT:Laudato sii, o mio Signore,

LA-
Laudato sii, o mio Signore
FA
Laudato sii, o mio Signore,
SOL7
Laudato sii, o mio Signore

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

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

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

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. RIT.

249  LUI CI HA DATO I CIELI

DO SOL DO    SOL   DO
Non so proprio cosa far per ringraziare il mio Signor;

   LA-  SOL       DO  SOL DO
ci ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro il cuor.

DO    FA SOL DO
RIT:Lui ci ha dato i cieli da guardar,

Lui ci ha dato la bocca per cantar,
Lui ci ha dato il mondo per amar,

RE7 SOL7 DO
e tanta gioia dentro al cuor,
e tanta gioia dentro al cuor.

Si è chinato su di noi ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. RIT.
E quando un dì con Lui sarem, nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or, con tanta gioia dentro al cuor. RIT.



250  IL PANE DEL CAMMINO

SOL    RE MI-   DO LA      RE4  5
RIT:Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.

SOL    RE7     MI- SOL7
Sulla strada verso il regno
DO   LA   SOL   RE
sei sostegno col tuo corpo:
SI-   MI      LA-  DO-SOLRESOL
resta sempre con noi, o Signore!

            SOL- DO- SOL-
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
      SOL- FA      SOL-
e rende più sicuro il nostro passo.

  SOL- RE7   MIbSOL7
Se il vigore del cammino si svilisce,

 DO-   LA7 RE 7
la tua mano dona lieta la speranza! RIT.
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. RIT.
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. RIT.
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. RIT.
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. RIT.

251  DOVE TU SEI

DO                                   FA
Dove tu sei   torna la vita
                    DO                       MI-
dove tu passi  fiorisce il deserto
               FA                                     DO
dove tu guardi  si rischiara il cielo
          SOL-dim RE-     FA-              DO
e in fondo al cuore torna il sereno
              FA                    LA- LA-/SOL LA-/FA# DO SOL DO
dove tu sei,  dove tu sei  (tutto 2V) (volta 2  LA- LA-/SOL LA-/FA# DO SOL7 LA-)

RE-7       DO    FA         FA- DO
Dove tu sei  torna la vita.



252  CHI?
INT. DO   LA- FA  SOL4  SOL
DO      FA7+
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
RE-7      DO                 SOL
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
DO     FA7+                     RE-7
E poi mille corolle rivestite di poesia,
                               DO                 SOL
in un gioco d’armonia e di colori.
LA-                                      MI-
Ma chi veste i fiori dei campi?
                          FA                SOL
Chi ad ognuno dà colore?

Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terra e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un  nido? Chi?

LA       DO#-7
Rit: Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita.

RE                 MI    LA      MI
Tu sole infinito: Dio Amore.
LA    DO#-7
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo.
RE                MI    LA       MI RE        MI
Tu immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore.

Un’immagine viva del creatore del mondo
Un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo centro del cosmo ha un cuore per amare, un mondo da plasmare
con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?   Rit. (2v)
   RE  LA
Amore.

253  ECCO IL LEGNO
SOL-       SIb
Ecco il legno della croce
    MIb      FA SIb    DO- RE SOL-
al quale fu appeso il Salvatore del mondo
RE- SOL-
venite adoriamo.

  RE- SOL-
Rit. Venite adoriamo (il tutto tre volte)
IIa volta LA- DO

FA SOL DO RE- MI LA-
MI- LA-
MI- LA-

IIIa volta SI- RE
SOL LA RE MI- FA# SI-
FA#- SI-
FA#- SI-



254 SULLA TUA PAROLA
RE- SOL- RE-     SIb DO     FA  LA
Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote;

SOL-LA    RE-     FA     SIb      DO    RE-
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno, Signore, son deluso e me ne vado.

  SOL- RE- LA7     SIb  DO   FA   LA
La vita con me è sempre stata dura e niente mai mi dà soddisfazione,
    SOL- LA RE-   FA SIb   DO        LA
la strada in cui mi guidi è insicura, sono stanco e ora non aspetto più.

   RE LA   SI-      FA#- SOL RE      RE4LA
RIT: "Pietro, vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.

  SI-     FA#-     SOL  RE  SOL RE  MI-       SI-
 Prendi ancora il largo sulla mia parola, con la mia potenza io ti farò

LA SOL RE
 pescatore di uomini"

Maestro, dimmi cosa devo fare, insegnami, Signore, dove andare.
Gesù dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose,
questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente. Signore, dammi tu una fede forte. Rit.

RIT: "Pietro, vai, fidati di me. La mia Chiesa su di te io fonderò,
 manderò lo spirito, ti darò coraggio, donerà la forza dell’amor
 per il regno di Dio".



256  PIETÀ DI ME, O DIO
 DO-      FA-    DO-      SIb7  MIbSOL7

RIT. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
DO-       LAb     FA-   SIb
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
DO- LAb     SIb MIb
nel tuo affetto cancella il mio peccato
   SOL-    DO- SOL-   MIb FA SOL-
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Rit.
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. Rit.
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. Rit.
Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen. Rit.

255 QUANDO BUSSERO’
      DO                     FA DO
Quando busserò alla tua porta
          FA         RE     SOL7
avrò fatto tanta strada
          LA-     MI-          FADO
avrò piedi stanchi e nudi
FA DO    SOL            DO7
avrò mani bianche e pure
          FA      SOL     DO
avrò fatto tanta strada
         FA     SOL            DO
avrò piedi stanchi e nudi
        RE-   SOL            LA-    FA
avrò mani bianche e pure
           DOSOLDO
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
(avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore 2v)
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
( avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare 2v)
o mio Signore.



257  COME SPLENDE
  MI   SI    MI

Come splende, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra:
LA FA#-        SOL#         LA  MI

la bellezza tua voglio cantare, essa riempie i cieli immensi.
Dalla bocca di bimbi e lattanti liberare tu ami la lode,
a confonder superbi avversari, a ridurre in silenzio i ribelli.
Quando il cielo contemplo e la luna e le stelle che accendi nell'alto,
io mi chiedo davanti al creato: cos'é l'uomo, perché lo ricordi?
Cosa è mai questo figlio dell'uomo che tu abbia di lui tale cura?
Inferiore di poco a Dio coronato di forza e di gloria.
Tu l'hai posto signore al creato, a lui tutte le cose affidasti,
ogni specie di gregge e d'armenti, e animali e fiere dei campi.
Le creature dell'aria e del mare e i viventi di tutte le acque,
come splende, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.

258 ASTRO DEL CIEL
LA
Astro del ciel, Pargol divin,
MI 7  LA 7
mite Agnello Redentor!
RE  LA
Tu che i vati da lungi sognar,
RE  LA
tu che angeliche voci nunziar,
MI 7       LA
(luce dona alle genti,

MI   LA
pace infondi nei cuor!)2v

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
(luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!)2v

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor,
(luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!)2v



259  ACQUA SIAMO NOI

RE        LA        RE
Acqua siamo noi,
           LA          SOL          RE
dall’antica sorgente veniamo.
           LA       RE
Fiumi siamo noi
           LA                SOL         RE
se i ruscelli si mettono insieme.
          SOL     RE
Mari siamo noi,
                SOL      LA            RE
se i torrenti si danno la mano:
        LA        SI-
vita nuova c’è
     SOL           LA            RE
se Gesù è in mezzo a noi.

               FA#-7          SI-
Rit. E allora diamoci la mano

                 FA#-7             SI-
e tutti insieme camminiamo
              FA#-7     SI-7            LA4  LA
ed un oceano di pace nascerà;
        MI-7                LA
e l’egoismo cancelliamo,
                     MI-7            LA
e un cuore limpido sentiamo
                  MI-7                     LA                      RE       SOL   LA
è Dio che bagna del suo amore l’umanità.

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

Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui;
nuovi siamo noi,
se l’amore è la legge di vita;
figli siamo noi,
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è
quando lui è dentro noi. Rit.(2V)



260  ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento,
               RE       DO
antica eterna danza
           LA-       RE   MI- RE
per fare un solo pane
    DO         LA6    SI
spezzato sulla mensa.
SOL     RE     MI-
Grappoli dei colli,
 MI-        RE   DO
profumo di letizia
        LA-      RE     MI- RE
per fare un solo vino,
  LA-         SI-   MI-
bevanda della grazia.

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

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

SOL       RE           MI-



261  E VENNE IL GIORNO

SI- MI- LA RE
E venne il giorno di aprire le braccia, di incatenare la morte alla croce:
SI-      MI- LA7 RE     MI-    FA#7     SI-
durante una cena il figlio dell’uomo ai peccatori consegna se stesso.

   SI        MIb- MI  SI
RIT. Ecco il mio corpo, prendete e mangiate,

  FA#7      SOL#-    MIb- MI
 ecco il mio sangue, prendete e bevete,
  FA#7     SI         MIb- SOL#-
 perché la mia morte vi sia ricordata
 DO#- MIb   SOL#-
 farete questo finché io ritorni,
 DO#- SOL#- MI MIb  (fin. SOL#-)
 farete questo finché io ritorni.

Ormai non temiamo la sete o la fame, si fa nostra carne il corpo di Cristo
e quando portiamo la coppa alle labbra sentiamo il gusto di un mondo che è nuovo. RIT.

Banchetto pasquale dove il cibo è Dio, segno d’amore, fermento d’unione,
tutti gli uomini nati dall’alto trovano i beni del regno futuro. RIT.



262 VIENI SANTO SPIRITO

MI SI  DO#-
RIT:Vieni, Santo Spirito,

LA   MI SI
manda dal cielo la tua luce,
MISI DO#-MI     SILAMI
diffondi sulla terra la tua gioia

LA     MI LASIMI
nella pace che libera, libera l’anima.

MI    LA
Vieni, Padre dei poveri,
MI    SI
vieni datore dei doni,
MISI LAMI
vieni, luce dei cuori.
MI    LA
Consolatore perfetto,
MI    SI
ospite dolce dell’anima,
MI       SI     LA   MI
dolcissimo sollievo.
MI LA
Nella fatica riposo,
MI   SI
nella calura riparo,
MI       SI     LA   MI
nel pianto conforto. RIT.

O luce beatissima
Invadi nell’intimo
Il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
Nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. RIT.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. RIT.



263  O VOLTO INSANGUINATO

DO FADO FA DOSOLDO
O volto    insanguinato
MI  LA- MI   LA-
del dolce Salvator.
DO FADO  FA DOSOLDO
O capo incoronato
MI  LA-    MI       LA-
di spine di fulgor.
RE- DO FA  SOL DO
A me lo sguardo volgi
     FA RE-     LA
nell'ora del dolor
RE7 SOL  DO  RE7 SOL
di me Signor concedi
DOFA    SOL  DO
il dono del tuo amor.
Gesù pane di vita
offerto sull'altar
o Redentor del mondo
tu sol ci puoi salvar.
Divin Pastore pasci
il gregge tuo fedel
all'alme nostre dona
eterna gloria in ciel.

264  IL SIGNORE È LA LUCE

Introduzione: FA SIb MIb DO4 DO

FA DO       SIb   FA
Il Signore è la luce che vince la notte!

    LA-FA   SIb         DO  FA
Rit. Gloria, gloria! Cantiamo al Signore!

Gloria, gloria! Cantiamo al Signore!

Il Signore è la vita che vince la morte! Rit.

Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit.

Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit.

Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Rit.
Il Signore è la vita che vince la morte. Rit.



265  L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
RELA    SI-     MI-   SOL   LA
In prin   ci    pio    la terra Dio creò,
 RE   LAFA#-SI-
con i    monti,
SOL                  LA         FA#-                SI-
i prati e i suoi color, il profumo dei suoi fior,
              SOL          LA
che ogni giorno io rivedo intorno a
RE  LA  SI-  MI-     SOL         LA
me, che osservo la terra respirar
RE LA FA#- SI-         SOL             LA
At   tra ver    so       le piante e gli animal,
        FA#-           SI-
che conoscer io dovrò
          SOL               LA                      RE
per sentirmi di essa parte almeno un po’.

         SI-                  FA#- SOL          RE
RIT: Questa avventura, queste scoperte

SOL        RE          LA
le voglio viver con te;
SI-                 FA#-     SOL         RE
guarda che incanto è questa natura,
SOL            RE           LA
e noi siamo parte di lei.

RE  LA    SI- MI-     SOLLA
Le    mie mani     in te immergerò,
RE LA  FA#- SI -
fresca acqua
SOL                    LA        FA#-             SI-
che mentre scorri via fra i sassi del ruscello
  SOL             LA            RE LA   FA#- SI-
una canzone lieve fai senti  re, o pioggia
     SOL                 LA
che scrosci fra le fronde,
RE LA  FA#- SI -      SOL               LA
e    tu    mare    che infrangi le tue onde
          FA#-         SI-
sugli scogli e sulla spiaggia
    SOL                   LA                RE
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.    Rit.

RE    LA   SI-      MI-  SOL LA
Gua rda il cie  lo: che colori ha.
RE LA  FA#- SI -
E’ un gabbiano
         SOL         LA         FA#-                SI-
che in alto vola già quasi per mostrare che
              SOL          LA            RE
ha imparato a viver la sua libertà,
LA FA#- SI-  SOL        LA
che anch’io a tutti canterò;
RE LA FA#- SI-   SOL         LA
se  nei  so gni farfalla diverrò
        FA#-      SI-
anche te inviterò
        SOL         LA               RE
a puntare il tuo dito verso il sol. Rit.



266 T’ADORIAM, OSTIA DIVINA

FA    SIb FA
T’adoriam, Ostia divina,

SOL- DO DO7
t’adoriam, Ostia d’amor.

    FA SIb
Tu dell’Angelo il sospiro,

  RE-    DO7    FA
tu dell’uomo sei l’onor.

       SIb FA RE-
Rit. T’adoriam, Ostia divina,

FA    DO7       FA
t’adoriam, Ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. Rit.

267  BIANCO NATALE
LA SI-7   MI7
Quel lieve tuo candor, neve,
RE MI7   LA
discende lieto nel mio cuor.

  LA7 RE       RE-
Nella notte santa il cuor esulta
     LA    SI-7      MI7 SI-7 MI7
d’amor, è Natale ancor.

E viene giù dal ciel lento,
un dolce canto ammaliator
che ti dice “Spera anche tu.”

LA     SI-7 MI7     LA FA7
È Natale, non soffrire più.
Oh... SIb DO-7 FA7 MIb FA7 SIb SIb7 MIb MIb- SIb DO-7 FA7 SIb DO-7 FA

SIb DO-7 FA7
E viene giù dal ciel lento,
MIb       FA7   SIb
un dolce canto ammaliator

   SIb7        MIb
che ti dice “Spera anche tu.”
MIb- SIb     DO-7 FA7     SIb MIb- SIb
È Natale, non soffrire più.



268  CHI CI SEPARERA'

DO          SOL LA- FA              MI-
Chi ci separerà  dal suo amore
RE-            LA-      FA              SOL
la tribolazione, forse la spada?
LA-                 MI- FA              DO
Né morte o vita ci separerà,
RE-                   LA- RE-     DO SOL7 DO
dall’amore in Cristo Signo——re.

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

RE            LA   SI-  SOL          FA#-
Chi ci separerà dalla sua gioia
MI-                       SI-      SOL        LA
chi potrà strapparci il suo perdono?
SI-              FA#-      SOL             RE
Nessuno al mondo ci allontanerà
MI-                  SI-MI-   RE LA7 RE
dalla vita in Cristo Signo—re.

269 FERMARONO I CIELI
LA-     RE-  LA-    MI            LA-
Fermarono i cieli la loro armonia cantando Maria la nanna a Gesù.
LA-  RE-   LA- MI     LA-
Con voce divina la Vergine bella, più vaga che stella diceva così:

    SIb LA- RE- LA-  MI LA-
“Dormi, dormi, fai la ninna nanna Gesù” (2v)

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
“Dormi, dormi, fai la ninna nanna Gesù” (2v)



270  PADRE NOSTRO TU CHE STAI

LA- SOL     LA-
Padre nostro Tu che stai in chi ama verità

     FA      DO
ed il regno che Lui ci lasciò,

   FA       DO
venga presto nel nostro cuor

FA    DO  SOL  DO
e l’amore che Tuo figlio ci donò, o Signor,

SOL     LA-
rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal
che anche noi sappiamo perdonar,
non permettere che cadiamo in tentazion o Signor,
abbi pietà del mondo.

271  ALTO E GLORIOSO DIO

  LA   SI-     LA RE
Rit:  Alto e glorioso Dio

  MI       FA#-      MI
 illumina il cuore mio,

    LA       SI-
 dammi fede retta,
      MI RE    MI     FA#- MI
 speranza certa, carità perfetta.
  LA         SI-        LA     RE
 Dammi umiltà profonda,

    MI       RE MI
 dammi senno e cognoscimento,

     LA SI- LA RE
 che io possa sempre servire con gioia
     MI   FA#-   MI LA
 i Tuoi comandamenti.

FA#-   DO#- RELA
Rapisca Ti prego Signore,

SI-    LA    MI
l’ardente e dolce forza del Tuo amore
    FA#-   DO#- RELA
la mente mia da tutte le cose,

SI-   LA MI
perché io muoia per amor Tuo,

FA#- DO#- RE    LA    SI- MI
come Tu moristi per l’amor dell’amor mio. Rit.



272  IO CREDO, RISORGERÒ
LA- FA   MI-

Rit. Io credo risorgerò,
    DO  SOL LA-

questo mio corpo vedrà il Salvatore!
LA- SOL DO
Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
MI- FA      SOL
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,

      LA-
come il fiore del campo. Rit.

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

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me. Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. Rit.

273  VERBUM PANIS

MI- RE
Prima del tempo,

    MI- RE MI-     RE
prima ancora che la terra cominciasse a vivere,
MI-       RE MI- RE
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
e per non abbandonarci in questo viaggio
ci lasciò tutto se stesso come pane.
MI-
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. DO7+ RE4 RE

  SOL RE    DO RE
Rit:  Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi

SOL       RE DO RE4 RE
 e chiunque mangerà non avrà più fame.
 Qui vive la tua chiesa intorno a te
 dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis
Prima del tempo,
quando l’universo fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. Rit.(2V.)
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.



274  VI ANNUNCIO LA GIOIA
MI LA       SI7   MISI      DO#-      SI7 MI

Rit:  Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini,
  LA   SI7          MI SI DO#-         SI7      MI LA MI SI7

 oggi nasce per noi il Signore, il Messia, il Dio con noi.
       DO#-        SI7      MI      LA      MI
Vi annuncio la gioia più grande: Gesù Cristo oggi è nato per voi.

LA   MI      SI7      MI SI7
Una umile grotta a Betlemme è la casa del Re dei re. Rit.

Su coraggio seguite la stella, alla grotta vi guiderà
e potrete adorare il bambino, l’Unigenito Figlio di Dio. Rit.

Alla soglia son giunti i Re Magi, i sapienti venuti dall’est;
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso sono i doni al Re dei re.

  FA SIb      DO7   FADO     RE-      DO7 FA
Rit:  Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini,

  SIb             DO7  FADO RE-         DO7      FA SIb FA
 oggi nasce per noi il Signore, il Messia, il Dio con noi.

  FA SIb      DO7   FADO     RE-      DO7 FA

  SIb             DO7  FADO RE-        DO7      FA SIb FA
 oggi nasce per noi il Signore, il Messia, il Dio con noi.

275  TESTIMONI DELL'AMORE
introduzione: SOL DO RE SOL SOL7 DO RE4 RE

SOL RE      DO SOL
Rit: Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,

DO      SOL DO RE
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo.
SOL RE DO       SOL
Annunciamo la sua pace la speranza della croce
DO     SOL  RE   SOL DO SOL
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità.

SI-    DO      SOL RE
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
MI- SI-  LA-   RE
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
SOL     DO     SOL   RE
Tra la gente noi viviamo la tua missione
MI-   SI- LA- RE
nella fede che si fa condivisione. Rit.

La Parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit.

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come Chiesa per il regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit.



276  ALLELUIA, OGGI È NATO

Introduzione: DO SOL LA- RE4/7

 SOL LA-7     SOL      DO SOL RE
Rit:  Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.

 SOL LA-7       SOL       DO SOL RE
 Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.

MI- RE DO SOL MI-  RE     DO RE
Canta un coro d’angeli lodi all’Altissimo.
SOL DO    LA- RE
Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta. Rit.

Ecco che si compiono tutte le promesse:
oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza. Rit.

 SOL LA-7     SOL      DO SOL RE
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
LA       RE    LA    MI
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
LA      SI-7    LA     RE     LA MI
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.
RELASI-7LA
Alleluia.

277  AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO
DO LA-     SOL
Ave Maria, splendore del mattino
MI- LA-   SOL
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore;
     DO      SOL   LA-
protegga il nostro popolo in cammino

    SOL      DO
la tenerezza del tuo vero Amore.
SOL DO
Madre non sono degno di guardarti!
SOL   DO
Però fammi sentire la tua voce;
LA-     SOL        DO
fa' che io porti a tutti la tua pace
  LA-      SOL   DO
e possano conoscerti ed amarti.
DO    LA-        SOL
Madre tu che soccorri i figli tuoi,
MI-       LA- SOL
fa' in modo che nessuno se ne vada;
    DO          SOL LA-
sostieni la sua croce e la sua strada,

           SOL DO
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.
Madre non sono degno di guardarti!
Però fammi sentire la tua voce;
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti. Ave Maria, splendore del mattino........



278  AVE MARIA DI LOURDES

Oh Vergin Maria Regina del ciel ascolta benigna il popol fedel

Rit. Ave, Ave, Ave Maria; Ave, Ave, Ave Maria

Di bianco candore recinta d'un vel,

le cinge la vita un lembo del ciel. Rit.

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

O Vergine santa in te noi crediam
e sotto il tuo manto conforto cerchiam. Rit.

O Vergine bella per fede sappiam
che al fin della vita in ciel ti vediam. Rit.

279  ACCOGLI I NOSTRI DONI

introduzione: DO DO4 DO DO4

LA- MI- LA- MI-
(Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro
FA  SOL      DO    LA-7 FA  SOL     DO
tra la nostra povertà e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso).  DO DO4 (2V)
     DO
Accogli Signore i nostri doni.



280  GLORIA A TE, CRISTO GESÙ (Inno del Giubileo)

        LA              MI    LA               MI   RE       LA             MI       DO#
Rit: Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!
          MI            RE   LA                 MI    LA        RE        MI     LA

Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!

LA               MI    FA#-         DO#-  RE              SOL                        RE
Sia lode a Te! Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia:
SOL            FA#-   SI-         LA       MI         DO# LA          RE                 MI
l’anno di grazia apre le porte. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Cuore di Dio, con il Tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Verbo del Padre, figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Pietra angolare, seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Grande Pastore, guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Vero Maestro, chi segue Te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua Chiesa:
Tu ami l’uomo come un fratello. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Dio crocefisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Sole di Pasqua. Con i tuoi raggi vesti la storia,
alla tua luce nasce il millennio. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! La benedetta Vergine Madre prega con noi:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a Te! Tutta la Chiesa, celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.



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

DO#- LA    FA#-
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce,
RE SI     SI7   MI             SI                LA               MI SI SI7
cantando ad una voce. E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
MI              SI                LA
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.

SOL                                                RE
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio
DO                               RE            RE7
e l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
     SOL                                RE
E' vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
DO                                              LA- RE7
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.

MI- DO                         LA-
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce,
FA                 RE RE7    SOL           RE              DO              SOL RE RE7
cantando ad una voce. E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
SOL           RE             DO
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.

          LA                                 MI
E' giunta un'era di primavera, tempo di cambiare.
     RE                                       MI           MI7
E'oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare.
          LA                                  MI
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
      RE                                            SI-        MI
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

         FA#- RE
Siamo qui sotto la stessa luce,
SI-                       SOL                 MI MI7
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
LA             MI              RE                  LA          MI    M17
E' l'Emmanuel. l'Emmanuel, l'Emmanuel.

FA#-          DO#-     RE
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce.)
SI          FA#
E' l'Emmanuel (Dio con noi.)
         MI            SI
l'Emmanuel, l'Emmanuel. (Cristo fra noi.)
SOL#-             MIb-    MI
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce.)
SOL#-             MIb-          MI
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel
(Sotto la sua croce)
SOL#-             MIb-    MI
E’  l’Emmanuel, l'Emmanuel.



282 SALVE REGINA

FA      DO SIb  SOL-    FA
(Salve Regina, Madre di misericordia,

     DO SIb    FA
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!

DO DO 7
Salve Regina!) 2v.
FA             SOL-DO7     FA
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.

LA- SIb SOL-      DO DO7
A te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime,
FA             SOL-DO7   FA
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
LA- SIb   SOL- DO DO7
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
FA       DO      SIb SOL-        FA
Salve Regina! Madre di misericordia,

      DO SIb FA
o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria!

DO
Salve Regina!
FA DO SIb FA SIb FA
Salve Regina! Salve! Salve!

283 BENEDICI IL SIGNORE
SI- LA     RE

Rit: Benedici il Signore, anima mia,
  SOL   LA  RE

quant'è in me benedica il suo nome;
  MI- LA    FA# SI-

non dimenticherò tutti i suoi benefici,
SOL FA#-     SI-
benedici il Signore, anima mia.

  SOL     LA RE MI-  LA SI-
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.

SOL       LA       FA#   SI-   SOL      LA   FA#
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Rit.

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri,
rivelò a Mosé le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. Rit.

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

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

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



284  BEATI VOI (G. Cento)

FA  SIb  DO       FA   RE-   SOL- SIbSIb-FA
Rit: Beati voi, beati voi, beati voi, beati!

  FA   LA   RE-    RE-7
Se un uomo vive oggi nella vera povertà,
    SIb    SOL-     DO
il regno del Signore dentro lui presente è già.
       FA       LA   RE-    RE-7
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,

   SIb SOL-     DO DO7
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolore. Rit.

Voi che lottate senza violenza e per amore,
possiederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per voi,
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. Rit.

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. Rit.

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei cieli già lo chiama “figlio mio”.
Chi soffre per amore sa morire oggi per Lui,
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit.

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. Rit.



285  E MI SORPRENDE
MI- SI7 MI-

    SI7 MI-
Io non ricordo

SI7
che giorno era

la prima volta
 MI-

che T’incontrai:
     MI

non Ti ho cercato
 LA-

ma Ti aspettavo
     RE

non Ti ho mai visto
       SI

ma so chi sei...
MI

E mi sorprende
   LA

che dal  profondo
     MI

del Tuo mistero, Dio,

Tu m’abbia chiesto
    FA#-   SI
di vivere con te

MI
la gioia immensa

   LA      MI
di poter dare l’annuncio agli uomini

FA#-        SI7
che Tu sei lieto di avere figli... che siamo noi!

Ed ora ascolto
la Tua Parola
e vengo a cena
con tutti i Tuoi
e so il Tuo nome
credo da sempre
e la Tua casa
è casa mia...

Ed avrò cura
del mio fratello
te lo prometto, Dio:
sarò felice di dare
quello che hai dato a me!
Ma Tu Signore
ricorda sempre di non lasciarmi solo:
anche se io qualche volta mi scorderò di Te. (2v.)

    MI
Ricorda sempre Signore
LA    MISI7MI
di non lasciarmi  solo!



286  SE NON RITORNERETE COME BAMBINI

RE- DO RE- SOLFARE-
Rit: Se non ritornerete come bambini non entrerete mai.(2V)

RE-       DO      RE-  DO        RE-
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,

DO        FA  RE- DO   RE-
per tutti quelli che non hanno amato, per chi ha giocato con la morte.
RE-       DO      RE-  DO        RE-
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,

DO        FA  RE-      DO  RE-
per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia. Rit.

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. Rit.

Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha donato la sua vita;
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha donato la sua vita. Rit.

287  FRANCESCO VAI
RE- DO  RE-
Quello che io vivo non mi basta più,
RE-     DO       RE-             LA
tutto quel che avevo non mi serve più: io cercherò

      RE- SIb  SOL-    SIb LA
quello che davvero vale e non più il servo, ma il padrone seguirò.

 RE-     DO   RE-
Rit: Francesco vai, ripara la mia casa!

DO  RE-          DO     LA7   FA
Francesco vai, non vedi che è in rovina?

      SOL-    SIb     FA LA     RE-
E non temere: io sarò con te dovunque andrai,
   DO  RE-   DO  RE-     SIb  DO
Francesco vai! Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio Ti ho cercato, o Dio.
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio e griderò,
finché non avrò risposta per conoscere la Tua volontà. Rit.

Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te. Ti seguirò,
nella gioia e nel dolore, e della vita mia una lode a Te farò. Rit.

Quello che cercavo l’ho trovato qui.
Ora ho riscoperto nel mio dirTi sì. La libertà,
di essere figlio Tuo, fratello e sposo di madonna povertà. Rit.



288  STRADE VUOTE
DO SOL7 DO

Rit: Strade vuote, strade senza Te…
SOL7       DO

Strade buie, strade senza Te…
           FA

Dove il mio passo risuona
SOL7      LA-

inutilmente, strade vuote....
     SOL

strade vuote....
    FA SOL    7 DO

Come potevo dimenticare tutto di Te?
FA     RE7 SOL   7

O mio Signore, io voglio ritornare da Te! Rit.

Il nostro cuore Tu l’hai creato tutto per Te:
è inquieto e stanco finché non trova pace in Te.

DO SOL7 DO
Rit: Strade vuote, strade senza Te…

SOL7       DO
Strade buie, strade senza Te…

           FA
Dove il mio passo risuona

SOL7         LA-SOLDO
inutilmente, strade vuote....

289  LE TUE MANI
  MI   SI7 MI

Le tue mani son piene di fiori:
DO#- SOL#- LA  MI
dove li portavi, fratello mio?

  SI7 MI
Li portavo alla tomba di Cristo,
      LA MI SI7 MI
ma l’ho trovata vuota, sorella mia.

LA  SOL#-DO#-      LAMISI7     LA  SOL#-DO#- LASI7MI
Rit: Allel--u--ia,     alleluia!    Allel--u--ia,   alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia. Rit.

Hai portato una mano all’orecchio,
dimmi: cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia. Rit.

Stai cantando un’allegra canzone,
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia. Rit.



290  GIOVANNI

DO-       FA-   DO-      SOL
Voce di uno che grida nel deserto:
  MIb    SIb   FA-        SOL
”Convertitevi, il regno è qui.
   DO-  SOL-    LAb  FA-7   SOL
Preparate la via del Signore,
DO-    FA- SOL-7DO-
raddrizzate i suoi sentieri”.

LAbMIb  FA   SOL  DO-     SOL-      LAbSOL
Rit. Alleluia, Alleluia, viene il Signore, Alleluia!

 DO-   MIb FA       SOL
Preparate una strada nel deserto,
DO-       SOL-           FA-SOL-7 DO-
per il Signore che viene!

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

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

291  CHI ASCOLTA

RE LA
Chi ascolta le mie parole

RE FA#- SI-
e le mette in pratica,

RE  LA  RE FA#- SI-
alleluia, alleluia, alleluia,

    SOL   LA     RE FA#-SI-
rimane saldo come la casa costruita

     SOL LA
sopra la roccia

I voce:
RE      LA   RE   FA#-SI-

Soffia il vento, alleluia, alleluia
     RE       LA    SI-

cade la pioggia, alleluia, alleluia
    SOL    LA RE FA#-SI-   SOLLA     SOLRE

ma quell’uomo, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

II voce:
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia, sopra la roccia



292  ACCLAMATE AL SIGNORE

DO FA      RE-       SOL  7
Acclamate al Signore voi tutti della terra,
    DO       FA   LA-        RE7   SOL
andate a lui con canti d’esultanza;
   RE- SOL      MI- LA-
servite il Signore nella verità,

 FA          DO       SOL7        DO
con la gioia nel cuore cantate a lui.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
entrate nei suoi atri con canti di lode;
lodate il Signore con sincerità,
benedite per sempre la sua bontà.

DO   FA      RE-   SOL  7
RIT:Servite il Signore con canti di gioia,

DO        FA       LA- RE   SOL
servite il Signore con canti d’esultanza,
RE-    SOL  MI- LA-
servite il Signore nella verità,
FA DO          SOL      DO
benedite per sempre la sua bontà.

Adorate il Signore voi tutti della terra,
temete il suo nome: è lui il nostro Dio;
poiché ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo amato dall’eternità
Proclamate che Dio è misericordia,
narrate il suo amore a tutte le nazioni;
perché resta salda la sua fedeltà,
l’amore di Dio per l’eternità. Rit.

293  ALLELUIA, GLORIA, ALLELUIA

SOLDOSOLRE MI-       LA RE
RIT:  Alleluia, gloria, alleluia

SOLDOSOLRE DO      RE SOL
 Alleluia, gloria, alleluia

SOL    DO       RE      SOL   DORESOL
Popoli tutti lodate il Signore, amen,
SOL DO RE SOL   DORESOL
cantiamo amici gloria al Signore,  amen.  RIT.

Dio ci ama, ci ama tutti, amen,
eterno sarà il suo amore per noi, amen.  RIT.

In Gesù Cristo nostro Signore, amen,
sia benedetto il nome di Dio, amen.  RIT.



294  PRENDERÒ IL CALICE

RE FA#-
Ho creduto anche quando ho detto:
   RE7    MI-
<< sono molto disgraziato>>,
SOL LA RE
ho detto nella mia afflizione: <<Ogni  uomo è falso>>.

    FA#-
Ma il Signore mi ha tratto dalla morte,
RE7 MI-
ricordando la sua misericordia,
SOL   LA      RE
ed ora torna al tuo riposo, anima mia.
SOL LA SI-
Che cosa posso rendere al Signore,

   SOL      LA
per il bene che mi ha fatto?

   RE       SOL
RIT. Prenderò, innalzerò,

  FA#-   SOL
 prenderò, innalzerò

FA#-
 la coppa di salvezza

SI-   MI7 LA
 e invocherò il nome del Signore   (x2)

Io ti offro di grazie un sacrificio,
gridando il tuo nome, o mio Signore,
perché ti sei rivolto alla mia sorte e mi hai salvato.
La mia preghiera innalzo fino a te,
insieme a tutta la tua Chiesa,
camminerò alla tua presenza in mezzo ai vivi.
SOL LA    SI-
Preziosa è agli occhi del Signore
SOL     LA
la morte dei suoi figli. RIT.

Mi hanno avvolto i lacci della morte,
mi han sorpreso le strette del destino:
ho invocato il nome del Signore e mi ha salvato.
Anima mia, torna al tuo riposo,
camminerai al cospetto del Signore,
negli atri della casa del tuo Dio, il Dio dei vivi.
Che cosa posso rendere al Signore
per il bene che mi ha fatto? RIT.



295  CANTO A TE

     FA  DO SIb
Nessuno è così solo sulla terra
      DO   FA    RE-  SIbDO
da non avere un Padre nei cieli;
   FA DO  SIb DO FASIbFA
nessuno è così povero nel mondo da non avere te.
LA RE-
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino,
     DO FA
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino;
  MI7      LA-
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso,
        FA       SOL7
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso.

  SOL DO      RE-7       DO DO7
RIT: Canto a te, Signore della vita,

FA      SOL7 DO   DO7
 che hai fatto tutto questo per amore,

FA SOL7 MI-    LA-
 la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù

FA    SIb DO
 perché i tuoi figli avessero una casa.
 DO7 FA SOL-7 FA FA7
 Canto a te, Signore Padre buono,

SIb FARE-
 io canto dell’amore che mi dai

SIb DO   LA7 RE-
 del tuo perdono e della nuova vita che tra noi
     SOL- DO7     FA SIbFA
 è nata con il tuo figlio Gesù.

Non c’è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco me l’hai spiegato tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una speranza:
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.  RIT.



296  AGNELLO DI DIO

  MI-  SOL RESOL DO  SOL LA-       SI
Agnello di Dio    che togli i peccati del mondo,
MI      LA   MI SI7   MI
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. (2v)
DO7FA-LAb MIbLAb REb  LAb SIb-     DO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
SIb   DO       RE-      SIb DO   FA
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

298  GLORIA IN EXCELSIS DEO

RELASI-  LA  RE  SOLLARE SOLREMILA
RIT: Gloria! gloria! In excelsis Deo

REFA#SI-LA RE SOL LA SOL   LARE
 Gloria! gloria! In excelsis Deo

RE SI- RE     LA
E pace in terra agli uomini di buona volontà,
MI- SI   MI7 LA
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
SI MI- FA#
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie

LA
per la tua gloria immensa,
SI- LA        MI7
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.  RIT.

Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica
tu che siedi alla destra del padre abbi pietà di noi.  RIT.

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

297  PACE A TE

RE SOL- RE     SI- LA7   RE
RIT.Pace a te, fratello mio, pace a te, sorella mia,

       FA#-    SI- FA#-SOL     LA7    RE
pace a tutti gli uomini di buona volontà.

 RE       SI-       RE     LA7
Pace nella scuola e nella fabbrica nella politica e nello sport,
SOL   FA#- SI-    SOL   LA7 RE
pace in famiglia, pace in automobile pace nella chiesa.  RIT.



299  LUNGO QUELLA STRADA

intro: FA RE- SIb DO7

FA     RE-     SOL    DO
Lungo quella strada parlavano di Lui
FA RE-     SOL 7       DO DO7
<<Dove andate amici, posso anch’io venir con voi?

       FA     LA-    SIb    RE- SOL-
Ma cosa c’è? Voi siete tristi! Che cosa vi addolora?

LA-    SIb DO FA
Il vostro cuore è triste amici!>>

<<Tu proprio non sai, hanno ucciso il Signore!
Tutti speravamo, la fiducia era in noi.
Ma ormai è morto l’hanno ucciso, da tre giorni è nel sepolcro.
Ormai è morto il Signore.>>

<<Resta qui con noi, perché ormai scende la sera.
No, non te ne andare, resta ancora un po’ con noi!
Ormai la sera sta per venire, Signore resta con noi,
resta con noi, con noi, Signore.>>

Allo spezzar del pane hanno visto Gesù Signore.
<<Gioia ardeva in cuore quando Lui parlava a noi.>>
L’uomo non sa che cosa fare se Lui non l’accompagna
lungo la strada della vita.



300 IO CI STO (Sermig)

LA-    SOL     RE-
Per un mondo che vinca
DO SOL   RE-
contro la guerra e la morte,
FA     DO
per un futuro migliore
FA  MI
ma non solo per me,
LA-    SOL      RE-
dove nessuno è nemico
DO     SOL  RE-
dove nessuno è perso,
FA     DO
dove il silenzio ci parla
FA SOL
di pace e libertà.

 DO SOL
Rit: Io ci sto!

    FA    SOL LA- MI-
ci metto la faccia,
    FA    SOL LA- MI-
ci metto la testa,
    FA SOLDO SOL FA SOL
ci metto il mio cuore. (2 V.)

LA-    SOL     RE-
Perché voglio cambiare
DO SOL      RE-
le regole del gioco
FA     DO
e portare candore
FA         MI
in un mondo di corruzione.
LA-    SOL      RE-
Voglio portare rispetto,
DO     SOL  RE-
voglio ricevere affetto,
FA     DO
non voglio perdere tempo,
FA SOL
cambiare il mondo si può.

 FA           SOL FA SOL
Rit:(IIa volta) [...] ci metto il mio cuore.

FA SOL FA SOL
Rit:(Ia volta) [...] ci metto il mio cuore.

FA            SOL LA-MI-    FA SOLLA-MI-   FA       SOL DO
Rit:(IIa volta) [...] ci metto il mio cuore. ... ci metto il mio cuore, ci metto il mio cuore.



301 COME TU MI VUOI

intro: SOL LA-7 RE SOL MI- LA-7 RE SOL

SOL DO
Eccomi Signor, vengo a Te mio re,
MI-   RE4  RE
che si compia in me la Tua volontà.
SOL DO
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
MI-        SI-
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
DO
Se Tu lo vuoi Signore manda me
LA-7 RE4RE
e il Tuo nome annuncerò.

    SOL     RE
Rit. Come Tu mi vuoi io sarò,

RE     MI-     SI-
dove Tu mi vuoi io andrò.

      DO SI-     MI-
Questa vita io voglio donarla a Te

FA      RE  7
per dar gloria al Tuo nome, mio re.

         MI-     RE
Come Tu mi vuoi io sarò,
SI     MI-      SI-7
dove Tu mi vuoi io andrò.
            DO SI- SI   MI-
Se mi guida il Tuo amore paura non ho,

DO     RE  7      SOL
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò. Rit.



302  AVE MARIA, AVE

intro: RE LA RE

RELA   SI-SOL RELASOLRELA    SI-SOLRELARE
Rit: Ave Maria, A--ve! Ave Maria,  A--ve!

RE SI- LA SOL
Donna dell'attesa e Madre di speranza: ora pro nobis
RE SI- LA SOL
Donna del sorriso e Madre del silenzio: ora pro nobis
RE LA SI- SOL
Donna di frontiera e Madre dell'ardore: ora pro nobis
RE LA SOL LA
Donna del riposo e Madre del sentiero: ora pro nobis. Rit.

Donna del deserto e Madre del respiro: ora pro nobis
Donna della sera e Madre del ricordo: ora pro nobis
Donna del presente e Madre del ritorno: ora pro nobis
Donna della terra e Madre dell'Amore: ora pro nobis. Rit.
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