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Canti 

PERCHÈ TU SEI CON ME 

 do mi-             re         do 

Solo Tu sei il mio pastore, 

la-       sol            do         re 

 niente mai mi mancherà, 

            mi-      re         do                    re do    (re mi-) 

 solo Tu sei il mio pastore, o Signore. 

 Sol       mi-       do     re    mi-            si-         do              sol         la- 

Mi conduci dietro Te sulle verdi alture. Ai ruscelli tranquilli lassù,   

sol             re            mi-            do      sol      re         do  sol 

dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male perché, 

Tu mi sostieni sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. 

  

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità che per amore hai versato. 

  

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni, la tua grazia, la tua fedeltà. 

Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. 

   

LA MIA ANIMA CANTA 
  

do         re             sol         mi-            la- 

La mia anima canta la grandezza de Signore, 

            si              do         re                  sol 

il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

        do      re        sol           mi-                   la-. 

Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata 

           Si                  do                re              sol 

 in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

              La-               si-                    do                     si- 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me. 

            La-                  si-                    do                    si- 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non 

            Sol            do                          re- sol 

ha dimenticato le sue promesse d'amore. 
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Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 

  

  

ALTO E GLORIOSO DIO 

  

Do        re-         do    fa     sol     la-      sol               do        re- 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, 

        do     fa          sol   la-  sol       do       re-             do     

 speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda, 

   fa         sol     la-           sol                do          re-          do  

dammi senno e cognoscimento, che io possa sempre servire 

          fa      sol          la-            sol  do 

con gioia i tuoi comandamenti. 

  

la-              mi-       fa  do     re-                    do                        sol 

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, 

        la-                   mi-     fa  do    re-                do               sol 

 la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo, 

          la-       mi-  fa         do                  re-          sol 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 

  

  

DANZA LA VITA 

                   Re            sol              re sol 

Solista: Canta con la voce e con il cuore, 

re                sol            re      sol 

con la bocca e con la vita, 

re                 sol      re    sol 

canta senza stonature, 

re          sol          re     sol 

la verità…del cuore. 

Re               sol                     re     sol 

canta come cantano i viandanti 

Tutti: canta come cantano i viandanti 

Solista: non solo per riempire il tempo, 

Tutti: non solo per riempire il tempo, 



Solista: Ma per sostenere lo sforzo 

Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 

Canta e cammina (2 volte) 

              la                                          si- 

Solista: Se poi, credi non possa bastare 

             Mi              sol         la 

segui il tempo, stai pronto e 

  

  

     Re      sol        la                    re 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 

                 Spirito che riempi i nostri 

  

Si-          sol          la                       re 

Danza, danza al ritmo che c'è in te 

cuor.     Danza assieme a noi 

  

Solista: Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma usa soprattutto il cuore. 

Ama…chi è con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 

Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 

Solista: la fatica aiuta a crescere 

Tutti: la fatica aiuta a crescere 

Solista: nella condivisione 

Tutti: nella condivisione 

Canta e cammina (2volte) 

  

Solista: Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, stai pronto e   Rit. 

  

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

Mi    si              do#-  la   si   mi 

A chi è nell'angoscia tu dirai: 

          si   la  si    mi-         si             do#- 

non devi temer, il tuo Signore è qui, 

       la   si     mi 

con la forza sua. 

                   Si              la   si la     si           mi 

Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 



   Mi                 la si mi 

Lui verrà e ti salverà, 

                        la si do#- 

Dio verrà e ti salverà, 

                        la                                si 

dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 

                        la si do#-                     la si mi 

Dio verrà e ti salverà, Lui verrà e ti salverà, 

                     la si mi 

Dio verrà e ti salverà, 

                la                                        si 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

                      la si mi 

Lui verrà e ti salverà. 

  

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 

confida in Dio, il tuo Signor è qui, 

con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. Rit. 

Do# -                           si        mi                           fa# -                         

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 

Mi                                  la              fa#-7                    si4/si   

È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà. Rit. 

  

RESTA ACCANTO A ME 

Re   la     so l         re     m i -   fa#-  so l          l a    

Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida 

Re  la       sol                  re  

o Signore ovunque io vada 

sol        la              re 

resta accanto a me. 

Re         la        sol      re 

Io ti prego, stammi vicino 

mi-          fa#-    sol       la 

ogni passo del mio cammino 

re        la        sol      re 

ogni notte, ogni mattino 

 sol      la               re 
RESTA ACCANTO A ME. 

  



LA                    SOL 

Il tuo sguardo puro 

      Si- 

sia luce per me 

la             sol                          re 

e la tua parola sia voce per me. 

Sol                   la                         si- 

Che io trovi il senso del mio andare 

La      re            la                 sol                 re 

solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché.  Rit.  

FÁ che chi mi guarda 

non veda che Te. 

FÁ che Chi mi ascolta 

non senta che Te 

e chi pensa a me, fÁ che nel cuore 

pensi a Te 

e trovi quell’amore 

che hai dato a me.   Rit. 

  

QUESTA È LA MIA FEDE 

  

  Mi                  sol#-          la              mi      do#-    mi    la7 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re, unico Dio, grande 

    Si             mi             sol#-              la     sol#       la 

Signore. Questa è la speranza so che risorgerò e in Te 

    Si      mi                     

dimorerò.  (2 volte) 

          mi-                                 do   

R.ze Canterò la gioia di esser figlio, canterò 

                    sol                        do           re 

che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 

          mi-                                              do                             sol 

R.zi Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò per adorarti, 

                        do  re         si 

per servirti in verità, mio re. Rit. 

  

R.ze Canterò che solo Tu sei vita e verità, che sei salvezza, che sei vera libertà. 

R.zi Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, camminerò nella tua santa volontà, mio re. 

  



  

LODI DI DIO ALTISSIMO 

  

      La                 mi 

Tu sei Santo, Signore Dio 

          Re             re-               la 

Fai cose grandi, meravigliose, 

       la                    mi 

Tu sei il Bene, il sommo bene, 

     re                 re-               la 

Tu sei il Signore onnipotente 

  

Fa#-                              do#- 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

fa#-                              do#- 

Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 

     re 

Tu sei presente, sei 

        Mi                            la 

Per sempre Dio presente sei. 

  

Tu sei trino e un solo Dio 

Tu sei il Re del cielo e della terra 

Tu sei bellezza, sei 

Per sempre Dio bellezza sei 

  

Tu sei amore e carità 

Tu sei sapienza ed umiltà, 

Tu sei letizia sei, 

Per sempre Dio letizia sei 

  

Tu sei la mia speranza e la mia forza 

Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 

Tu sei la pace, sei 

Per sempre Dio la pace sei 

  

  

POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

  



La         mi                fa#-   mi       re 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

                  La           re             la 

Ora e per sempre, voglio lodare 

         Fa#-        sol          re      mi 

il tuo grande amor per noi. 

La            mi             fa#-          mi                re 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

                      la    re                la 

con tutto il cuore e le mie forze, 

fa#-             sol       re   mi 

sempre io ti adorerò. 

 La         fa#-         re              re mi 

Popoli  tutti acclamate al Signore, 

   la              fa#-          re            mi 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

  fa#-                      re 

mari e monti si prostrino a Te, 

            mi      fa#-       mi 

al tuo nome, o Signore. 

La              fa#-        re              mi 

Canto di gioia per quello che fai, 

la                    fa#-           re            mi 

per sempre Signore con Te resterò, 

fa#-                            re               mi             la 

non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 

  

  

E SIA LA PACE 

            La-                      sol               do 

È un uomo che parla di pace e amore, 

        la-                          sol           do     la 

è un uomo che dona liberazione, 

      re-                                   la- 

Signore dei signori io lo chiamerò, 

       si                                     mi fa  mi 

è venuto per sconfiggere la morte. 

               Re-                       la- 

E sia la pace, e sia la gioia, 



       re-                     mi              la-     mi la- 

io canto perché ho visto il Re dei re, Gesù. 

               Re-                  la- 

E sia la pace, e sia la gioia, 

       si    re-        fa     mi           la- 

e se danzo la gioia entra in me. 

  

È un uomo che parla di gioia piena, 

è un uomo che parla di perdono, 

Signore dei signori io lo chiamerò, 

è venuto per sconfiggere la morte. 

  

È un uomo che dona la vita nuova, 

è un uomo che dona la luce vera, 

Signore dei signori io lo chiamerò 

è venuto per sconfiggere la morte. 

  

SALDO È IL MIO CUORE 

Do                        fa     do fa 

Saldo è il mio cuore Dio, 

do          fa                 sol 

voglio cantare al Signor. 

    La-               mi- 

Svegliati mio cuore, 

   fa                             do 

svegliatevi arpa e cetra, 

   re-                           mi 

voglio svegliare l’aurora. 

       La-                 mi- 

Svegliati mio cuore 

           Re-                 do 

svegliatevi arpa e cetra 

re-              do          sol  do 

voglio svegliare l'aurora. 

     Fa                                do 

Ti loderò tra i popoli Signore; 

    fa               sol          fa     do 

a te canterò inni tra le genti; 

      fa                        mi                        la- re 



poiché la tua bontà è grande fino ai cieli 

           re-          fa                      sol 

e la tua fedeltà fino alle nubi. 

  

Innalzati sopra i cieli o Signore, 

su tutta la terra splenda la tua gloria. 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua potente destra. 

  

Dio ha parlato nel suo santuario, 

contro il nemico ci darà soccorso. 

Con Dio noi faremo cose grandi 

ed egli annienterà chi ci opprime. 

   

TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 

mi-                                               sol 

Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte! 

      mi-                               la-    si          mi- 

Il Signore sta arrivando, la fatica finirà! 

  

   Sol     re   mi-                    la-    si      mi- 

O fratello, no, tu non devi rinunciare, 

 sol      re    mi-                   la-     si     mi- 

o, fratello, no! Perché la fatica finirà! 

  

Abbi fede nel Signore solamente Lui ti può dare, 

una gioia che sia grande, la fatica finirà! 

  

Una scala saliremo, di Giacobbe la lunga scala, 

una scala noi saliremo la fatica finirà! 

  

LODATE CIELI DEI CIELI 

  

   Sol      fa          do               sol     do fa 

Lodate cieli dei cieli il Signore. 

   Sol             re-                la-         fa     sol 

Cantate da tutta la terra il Signore. 

  

     mi-                si-           do       re     sol 



Sia benedetto Dio, per sempre regnerà, 

       fa#-     si      mi- la  re  do  re 

ha cura dell'umanità, Egli salva. 

  

Con gli angeli e coi santi  nel cielo splenderà 

esulteranno i popoli della Terra. 

  

Cavalca su nei cieli, potente il nostro Re 

Riconoscete, o popoli, il Signor. 

  

RISPLENDI GERUSALEMME 

  

    Sol          mi-              re 

Risplendi Gerusalemme! 

     mi-       la-         re              do    re 

Ti chiameranno città del Signore. 

     Sol        mi-            re 

Risplendi Gerusalemme! 

     Sol     do     re                 do   sol 

Il tuo Dio sarà il tuo splendore. 

  

           do          re          si        mi- 

Tutti i popoli in te dimoreranno, 

             do           la-           fa      re 

le tue porte mai più si chiuderanno. 

  

Il Signore per te sarà luce eterna, 

il tuo sole mai più tramonterà. 

  

Come stella sarà la tua giustizia, 

un diadema sarai per il Signore. 

  

CANTATE INNI A DIO 

     Fa                 do                   re- 

Cantate inni a Dio, cantate inni. 

      Sib              sol                     sib  do 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

     Fa                do                   re- 

Cantate inni a Dio, cantate inni. 



     Sol                   la-             sol     fa 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

  

Sib                                          fa 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

            sol-                    do 

la sua lode da tutta la terra, 

           la-                                      do   re- 

perché forte è il suo amore verso tutti, 

sib                      sol  do 

in eterno la sua fedeltà! 

  

Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

lodato sia il nome del Signore. 

Su tutti i popoli è l’eccelso, 

più alta dei cieli è la sua gloria! 

  

Ti lodino Signor tutte le genti, 

proclamino le tue meraviglie, 

esultino in te e si rallegrino, 

annunzino la sua maestà! 

  

UNA VOCE NEL BUIO 

  

Re                           sol              la 

Ho camminato nel rumore a riempirmi la vita 

       Re                     la 

svuotando il mio cuore. 

Re                                 sol                 la 

Strade di sogni, luci e niente, persa fra tanta gente per 

            Re               la   si- 

nascondermi a Te. 

  

               Sol         la          sol               la               si- 

Ma una voce nel buio sei tu, chi sussurra sei Tu. 

               La                 si-                           sol 

Chi mi chiama per nome, Signore, sei Tu. 

            La            sol               

 Forte più della morte è il tuo 



La         si-                   la           sol   (la) 

amore, lo so…Come dirti di no? 

  

Non eri là nella bufera, nel bagliore del fuoco, 

nell’urlo del vento, 

ma nel silenzio di un momento era brezza leggera 

la tua voce in me. 

   

PORTAMI CON TE 

  

  La             re                                  la 

Signore portami con Te per le strade 

                mi-        sol      la         sol    re/sol re 

tra gli uomini che cercano amore. 

      La        re                                mi- 

Signore portami con Te per il mondo: 

   sol                la                 re 

sui tuoi passi camminerò. 

  

    Re           la                           mi 

Tu Signore nostro, Tu nostro fratello, 

                     sol        la                 si- 

Tu figlio del Padre, uomo come noi; 

         sol                                 re 

Tu speranza di chi cerca un senso nella vita 

         Sol         re                         la 

Tu risorto e vivo in mezzo a noi. 

  

Tu la pace nostra, tu la nostra gioia, 

Tu la nostra strada, Tu la Verità; 

Tu sorgente viva per chi ha sete d’infinito, 

Tu la nostra vera libertà. 

  

È LA GIOIA 

  

   Mi                  la 

È la gioia che fa cantare 

    Mi                       la   si 

celebrando il Signore. 



      Mi               la                    si 

Il suo Spirito oggi canta in me! (2v.) 

  

Si                       mi    si 

Io canto alla gloria tua, 

                                   mi 

perché hai vinto la morte, 

si                          mi 

mia potente salvezza, 

          la               si 

mia forza sei Tu. 

  

Tu raduni il tuo popolo 

e sconfiggi le tenebre. 

Il tuo esercito siamo noi: 

"Vittoria di Dio!". 

   

SOFFIERÀ 

  

     Sol                 la-                  

Tu sei la prima stella del mattino, 

     si-                     do         

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

       sol                la-                    sol 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

 Re                         si-                do 

dopo la paura di esserci perduti, 

                   sol                           re 

e tornerà la vita su questo mare. 

  

     Do            sol                   re                      mi- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 

     Do           sol                  re                 sol 

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…e soffierà la vita 



e gonfierà le vele su questo mare. 

  

NELLE TUE MANI 

     mi-                      si- 

Nelle Tue mani affido la vita 

      Do                             sol 

Dio, mia salvezza sei Tu. 

       La-                                   mi- 

Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 

        do                     re 

con Te al sicuro sarò. 

  

Do            sol                          do 

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 

         do       sol                   do     si        mi- re 

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò, 

do                         la-                 re 

per tutto ciò che sempre mi dai. 

Do            sol                         do 

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 

  do                sol                    do       si          mi-  do 

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 

sol                            do                 si     mi- 

per tutto ciò che sempre mi donerai, 

re     do     si-           la-     sol 

o Dio di ogni bontà. 

Nelle Tue mani è la mia vita, 

Dio, mia speranza sei Tu. 

Donami pace, o Signore, 

con Te al sicuro vivrò. 

  

ESULTATE IN DIO 

  Re                     la                 si- 

Esultate in Dio nostra forza, 

     sol        re            sol            mi- 

lodate il Signor, il Dio di Giacobbe. 

       Re             la                   si-  re 

Cantate alla gloria del suo nome, 

sol       mi-       re 



egli è il Re, il Signor! 

  

 Si-                la 

Benedite o popoli il Signore, 

 sol                          fa#- 

fate risuonare la lode; 

si-                 fa#- 

è lui che salvò la nostra vita, 

sol      mi-           fa# 

eterna è la sua bontà! 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

ed il suo braccio santo; 

meditate su tutti i suoi prodigi, 

la gloria è del Signor! 

  

Acclami a Lui tutta la terra, 

grande è il Signore in Sion; 

esaltate l’eccelso, il nostro Dio, 

Egli è l’Altissimo! 

  

ISAIA SESSANTADUE 

  

LA                                          RE 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

LA                                    RE LA                              

la mia anima esulta nel mio Dio, 

                 FA#-                         SI-    

mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

              RE                                        SI-                              

mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

            

Come uno sposo che si cinge il diadema 

Come una sposa che si adorna di gioielli 

Come la terra fa germogliare i semi 

Così il Signore farà germogliare la giustizia. 

            

       LA                                                 RE     

Nessuno ti chiamerà più abbandonata        

                                                           LA 



Né la tua terra sarà più detta devastata 

                                                                 RE 

Ma tu sarai chiamata mio compiacimento 

                              MI   LA                                                  RE 

E la tua terra sposata, perché di te si compiacerà il Signore  

                                      MI 

E la tua terra avrà uno sposo. 

  

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

 finché non sorga come stella la sua giustizia, 

la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria, 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore avrà indicato. 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Sì, come un giovane sposa una vergine 

 così ti sposerà il tuo creatore 

come gioisce lo sposo per la sposa 

così per te gioirà il tuo Dio 

  

ANTICA, ETERNA DANZA 

  

    SOL    RE      MI-                 RE     DO 

Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza 

      LA-      RE   MI- RE    DO LA   SI   

per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 

   SOL     RE   MI-               RE  DO 

Grappoli dei colli, profumo di letizia 

       LA-     RE   MI-  RE LA-  SI-    MI- 

per fare un solo vino 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. 

  

EMMANUEL 

SOL    RE    MI-         SOL                                                          

Emmanuel, tu sei qui con me, 

DO           SOL              LA-7     RE 

nella povertà tu vieni incontro a me. 

SOL     RE   MI-                  SOL 

Emmanuel, Dio in mezzo a noi, 

DO              SOL                LA-7    RE4/RE 

della tua presenza riempi i giorni miei. 

SOL    RE   DO    SOL DO  SOL   LA-7    RE  

Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me, 

SOL    RE      SI        MI-  SOL 

nella storia irrompi tu: 

DO     RE              DO SOL 

io ti accolgo, mio Signor. 

  

Emmanuel, tu sei qui con me. 

 La tua dolce voce parla dentro me, 

 il cuore mio sente che ci sei, 

e nell’amore vuoi guidare i passi miei. 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

riempi di speranza tutti i sogni miei. 

Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, 

fonte di salvezza per l’umanità. 

  

  

IO SARÒ CON TE 

  

SI-                  FA#-        MI-        SI- 

Guardami Signore sono povero e solo, 

MI-  LA                 SI-       MI-       FA#+ 

come potrò annunciare la tua volontà. 

SI-                     FA#-    MI-                SI-  



Tu Signore hai detto: farò di te il mio servo 

MI-  LA           SI-      SOL     FA#+  

come saprò gridare la tua verità. 

  

RE    SOL   RE MI-   LA      SI-    LA4 LA 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 

  

RE     LA        SI- SOL RE SOL LA4 LA    

io sarò la tua voce, la tua forza. 

RE     LA          SI- SOL  RE    LA RE 

Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

  

Chiuso è il mio labbro, 

la mia lingua è impacciata, 

 apri la mia bocca e io canterò. 

  

Trema il mio cuore, 

la mia forza m’abbandona, 

stendi la tua mano 

ed io non temerò. 

  

Sento il tuo coraggio, 

 la tua forza mi sostiene, 

insegnerò al tuo popolo 

 la vera libertà. 

  

Sento la tua mano 

che mi guida nel cammino, 

sarò profeta e guida 

per chi ti cercherà. 

  

DALL’AURORA AL TRAMONTO 

SI-       RE        MI-    LA 

Dall’aurora io cerco te 

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

fino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di te l’anima mia 

SI-     FA#-     Sol  la 

come terra deserta. 

Si-       re         mi-                   re 



Non mi fermerò un solo istante, 

si-        re            mi-        la 

sempre canterò la tua lode 

si-                         fa#-   sol       la 

perché sei il mio Dio il mio riparo, 

         si-    fa#-        sol                   la 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante, 

 io racconterò le tue opere 

 perché sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potrà 

la notte contro di me. 

  

  

LUCE CHE SORGI 

Re-                    do       re-        sib        do             re-         

Luce che sorgi nella notte, cantiamo a te, o Signore! Stella 

                    Do        re-            sib      sol-  la 

che splendi nel mattino di un nuovo giorno 

       sib       fa    sol-         re- 

cantiamo a te, Cristo Gesù, 

      sib        do               re- 

cantiamo a te, o Signore. 

Re-            sib            do        re-      fa                        sol-     sib            do   

Mentre il silenzio avvolge la terra tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre 

 sib        do       fa       sol-         la4 la 

riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.  

Sib       fa      sol-    re- do   sib      sol-        la 

A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 

  

Mentre la notte si fa più profonda tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre: 

e doni ai nostri cuori la luce di Dio. A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 

  

Mentre l’attesa si fa invocazione tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre: 

e porti ai nostri cuori la vita di Dio. A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore 

  

LAUDATO SII MIO DOLCISSIMO SIGNORE 

Re         fa#-          sol            la            re             fa#- 

Laudato sii mio dolcissimo Signore, con tutte quante le tue 



   Sol           la           si-      sib              re                  mi 

splendide creature specialmente frate sole, che fa giorno e 

  mi                                           re      fa# - sol  la 

illumina,  bello e grande come Te. 

Re        fa#-           sol           la 

Laudato sii mio dolcissimo Signore, 

      re                       fa#-        sol          la   si- 

per la luna e per le stelle luminose e belle 

                  sib                re          mi                  sol                     

per il vento e, l'aria, il cielo, per le nubi ed il sereno, Tu sostieni 

              re 

tutto il mondo 

      sol                              la 

e il mondo vive grazie a Te 

fa             sib             fa              sib               la-            re-   

Sii laudato mio Signore per la vita che mi dai per la gioia di 

     Sib              do                      fa          sib                   fa 

trovarti tutti i giorni accanto a me. Sii laudato mio Signore, 

     sib                       la- 

canterò per sempre a Te, 

re-                        sib                  do      re (fa#- sol) la         

Te che abiti da sempre e che respiri dentro me, che respiri 

Re (fa#- sol la) 

dentro me. 

  

  

Laudato sii mio dolcissimo Signore anche per l'umile preziosa e dolce acqua, 

per il fuoco che riscalda, dona luce 

al nostro cuore nella notte scura. 

Laudato sii mio dolcissimo Signore,per la nostra madre terra che ci nutre e a tutti dà, 

frutti e fiori, colorati dei colori della vita, 

quella vita che da sempre, 

che da sempre esiste grazie a Te.   RIT 

  

Laudato sii mio dolcissimo Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore 

ed hanno pace ed in silenzio, sanno anche morire dentro, sempre lì vicino a Te. 

  

  



E CAMMINEREMO 

La            re         la               re 

Altissimo Dio, Signore del mondo 

La                      re          la                       mi 

Pellegrini e viandanti cerchiamo il tuo volto, 

la                      re             la                  mi 

sulle strade del mondo, in mezzo alla gente, 

la                   re                 mi            la 

fa che ti accogliamo nel diverso da noi. 

La           re         la               mi 

Signore Gesù, ci doni la tua forza, 

la          re            la               mi 

per annunciare che sei amore per noi, 

la          re           la               re 

che chiede di amare e donare la vita 

la                re           sol            la 

testimoni fedeli, mendicanti di Te. 

  

  La             mi                 re                mi 

E cammineremo dove il cielo non si è mai fermato e 

 La             mi              re                mi          la             mi 

cammineremo sulle strade polverose. E cammineremo dove 

la      re                    mi 

E cammineremo dove il mondo non è mai passato, 

sol                                   la 

perché Cristo ci chiede di seguirlo 

sol                                 la 
perché Cristo ci chiede di seguirlo. 

  

Gesù ha detto di andare, come agnelli fra i lupi 

senza borsa e bastone, né sandali ai piedi. 

Portate la pace e cantate l’annuncio: 

il Regno di Dio è qui in mezzo a noi. 

Vi darò il potere di curare i malati, 

vincerete il nemico, niente vi turberà, 

rallegratevi sempre perché i vostri nomi 

sono scritti nei cieli, venite incontro a me. 

  

  



SPIRITO SANTO DAI LUCE 

  

Sib          re-       mib           sib 

Spirito Santo scendi su di me, 

  mib                       sib           do-                fa 

 infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente. 

Sib               re-    mib        sib 

Tu sei speranza, tu sei la vita. 

      Mib       sib       fa            sib 

O Consolatore, riempimi di te 

  

Do         mi-       fa              do        fa                        do 

Spirito Santo scendi su di noi, infiamma i nostri cuori, 

       re-         sol 

dai luce alle menti. 

       Do       mi-     fa            do 

 Tu sei speranza, tu sei la vita. 

    Fa           do     sol          fa        do 

O Consolatore, riempici di te 

  

  

COME L’AURORA VERRAI 

  

Re-              la        re- 

Come l’aurora verrai, 

                     la-                 sib 

le tenebre in luce cambierai 

             fa          sib   do 

Tu per noi Signore. 

Re-            la         re- 

Come la pioggia cadrai, 

                   la-             sib 

sui nostri deserti scenderai 

            fa      sib   do 

Scorrerà l’amore. 

  

Sib                       do                 re-  la-  re- 

Tutti i nostri sentieri percorrerai 

  Sib                do                  re-   la- 



Tutti i figli dispersi raccoglierai 

Sib                            do            la  sib 

Chiamerai da ogni terra il tuo popolo 

Sol-                                   sol-   do 

In eterno ti avremo con noi 

  

Re di giustizia sarai 

le spade in aratri forgerai 

Ci darai la pace 

Lupo ed agnello vedrai, 

insieme sui prati dove mai 

Tornerà la notte. 

  

Dio di salvezza tu sei 

e come una stella sorgerai 

Su di noi per sempre 

E chi non vede, vedrà 

chi ha chiusi gli orecchi sentirà 

Canterà la gioia 

  

  

NOI LODEREMO IL SIGNORE 

  

 Do          mi-            fa   sol 

Noi loderemo il Signore 

  Do         mi-             fa     mi 

Noi canteremo il suo nome 

La-           mi-               fa     do 

Proclameremo la sua gloria 

       Re-            sol            do fa sol 

L’amore che nutre per noi (2 v)     

  

  

Do           mi-            fa   sol 

Noi loderemo il Signore 

  Do         mi-             fa     mi 

Noi canteremo il suo nome 

La-           mi-               fa     la 

Proclameremo la sua gloria 



       Re-            sol            do mi 

L’amore che nutre per noi (2 v)     

  

La-           mi-               fa               sol 

Grazie Signore per la gioia che dai, 

la-            mi-                fa       sol 

Le meraviglie che per noi tu fai 

Lab               sib           sol-        do- 

Con te nel cuor paura più non c’è 

 Fa-              fa-            re-     sol 

Cammineremo nel tuo amore 

  

Grazie Signore per la forza che dai 

E l’amore che per noi tu hai. 

Con te nel cuor paura più non c’è, 

Cammineremo nel tuo nome 

  

ACCLAMATE A DIO 

  

                  Re                    fa#-      si- 

Acclamate a Dio da tutta la terra, 

       mi-                la7 

Cantate alla gloria del suo nome, 

         re                    fa#-     si- 

Date a Lui splendida lode 

     mi-        re        sol     la       fa#-   si- 

Stupende sono le tue opere 

     mi-         re        sol    la      re    sol- re fa# 

Stupende sono le tue opere 

  

       Si-                               fa#- 

Per la grandezza della sua potenza 

       Sol                       la 

Davanti a Lui si piegano i nemici. 

        Fa#-                    si- 

A Dio si  prostri la terra 

       Sol                     la 

A Lui canti inni, canti al suo nome 

  



Il mare ha cambiato in terra ferma 

Con la sua forza regnerà in eterno 

Dio salva la nostra vita 

Per questo in Lui esultiamo di gioia 

  

Venite voi tutti che temete Dio 

E narrerò quanto per me ha fatto 

a Lui ho rivolto lo grido 

La mia lingua cantò la sua lode 

  

  

CIBO DI ETERNITÀ 

  

     Re               la              si- 

Sei per noi cibo d’eternità 

       Sol               mi- 

Vera bevanda che 

                         la 

Colma la sete in noi 

       Re            la           si- 

Sei per noi luce di verità 

             mi-             la              re 

Presenza viva del Dio con noi 

  

      Si-                   fa#- 

Tu Signore sei vicino 

    Sol                              la 

Sei presente ancora in mezzo a noi 

         Si-                   fa#- 

Tu, l’eterno onnipotente 

        Sol                      la7 

Ora vieni incontro a noi 

  

Infinita Carità 

L’universo intero vive in Te 

Tu ci guardi con amore 

E ci chiami insieme a Te 

  

Come cervo alla sorgente 



Il nostro cuore anela sempre a Te 

A tua immagine ci hai fatti 

Ora noi veniamo a Te 

  

RALLEGRIAMOCI  

  

Sol        re      la      sol                       re                

Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo   

la sol          re           la       sol             re                      

giorno, rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni 

  la  sol        fa#-         sol                          re                 

paura. Rallegriamoci, che si compie in questo giorno la 

      la            si-                           re               la 

promessa, rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: 

                      re 

la salvezza di Dio 

  

sol re                     sol la                  re                 sol la 

Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio. 

       Si-                    sol                               re                  

Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna 

      Re la 

la gioia       (2 volte) 

  

sol          re     la         sol             re                      la sol 

Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 

          Re        la        sol              re                      la sol 

Rallegriamoci,è il momento di gustare il sui perdono, 

       fa#-         sol                        re                 la 

rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita, 

       si-       sol                re                         la            

rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la 

                   re 

presenza di Dio. 

       Re       la       sol                   re                      la  sol 

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno 

        Re      la      sol                     re           la  sol 

rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 

        Fa#-      sol                           re                   la 



Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui viviamo,  

        si-       sol              re                  la                         

Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di 

  re 

Dio. 

  

ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 

  

la-                         re-   sol 

Accogli nella tua bontà 

                                   Do   mi 

i doni che oggi noi ti offriam 

la-                                       re-    sib 

e fa che al mondo noi possiam 

            mi                la- 

essere segno di unità. 

  

Mi           7               la-         

Noi ti lodiam per la tua fedeltà 

      Mi      7      la-  sol      la- 

la tua bontà è alta più del ciel 

sol                        do 

Noi ti doniam la nostra povertà 

Sib                            mi              la 

che trasformerai in gioia e carità. 

  

  

Mi         7                  la- 

In te Signor, rifugio noi troviam, 

    mi        7      la-    sol      la- 

tu sei per noi via, vita e verità. 

Sol                          do 

Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 

Sib                           mi                 la 

con la gioia che tu solo sai donar. 

  

ABBÀ PADRE 

  

Re               mi-     sol                     re 



Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 

Re           la sol    mi-       fa#7 

Sono tuo figlio, ascoltami!  

  

 Fa#  si-   la  sol         re  la sol 

Abbà   Padre,  Abbà  Padre, 

       re      mi-       fa#7 

Abbà, Abbà,   Abbà. 

  

Fa#  si-   la  sol         re   la sol 

Abbà   Padre,  Abbà  Padre, 

       re      mi-       sol-  re 

Abbà, Abbà,   Abbà. 

  

  

Più solo non sarò, a Te mi appoggerò. 

Sono tuo figlio, abbracciami! 

  

Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 

Sono tuo figlio, guariscimi! 

  

Grazie a te Signor per questo immenso amor. 

Siamo tuoi figli, Alleluia!  

  

  

COME FUOCO VIVO 

  

  la         mi                      fa#- 

 Come fuoco vivo si accende in noi 

 Si-           mi         la 

 un'immensa felicità 

              re          mi        la     re 

 che mai più nessuno ci toglierà 

 si-                          mi 

 perché Tu sei ritornato. 

         La       mi          fa#- 

 Chi potrà tacere da ora in poi 

             Si-             mi           la 

 che sei Tu in cammino con noi, 



 re                       mi                la 

 che la morte è vinta per sempre, 

 re         si-                       mi 

 che ci hai ridonato la vita? 

  

 Fa#-                 re          la 

Spezzi il pane davanti a noi 

                                    mi 

mentre il sole è al tramonto: 

mi-        fa#          si- 

ora gli occhi ti vedono, 

re                           mi 

sei Tu!, resta con noi. Rit. 

  

  Fa#-                   re       la 

E per sempre ti mostrerai 

                           mi 

in quel gesto d'amore: 

  mi-         fa#               si 

mani che ancora spezzano 

re         mi 

pane d'eternità. 

  

  

MAGNIFICAT 

  

sol          do        si-            mi- 

Dio ha fatto in me cose grandi, 

    do7       la-         re         

Lui che guarda l’umile servo 

Sol      do           la- 

e disperde i superbi 

            si              mi-   mi 

nell’orgoglio del cuore. 

  

      La-    re   sol 

L’anima mia 

   Do         la-          si   mi-  mi 

esulta in Dio mio Salvatore. (2V) 



      do                    sol 

La sua salvezza canterò. 

  

Sol          do      si-          mi- 

Lui, Onnipotente e Santo, 

    do7    la-         re 

Lui, abbatte i grandi dai troni 

sol      do          la-          do         mi-   mi 

Se solleva dal fango il suo umile servo. Rit. 

  

Sol        do      si-          mi- 

Lui, misericordia infinita, 

  do7     la-       re                

Lui, che rende povero il ricco 

Sol     do         la-         do       

e ricolma di beni chi si affida 

              mi-   mi 

al suo amore. Rit. 

  

Sol      do      si-           mi- 

Lui, amore sempre fedele, 

   do7   la-           re                    

Lui, guida il suo servo Israele 

Sol     do             la-        do             mi-    mi 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre.  Rit. 

  

 TU CHI SEI 

                            

re                si-             sol  

Tu, Tu chi sei? Tu che parli nel silenzio, 

            la                                    re 

Tu che abiti i deserti del mio cuore. 

    La    si-                sol,          

Tu chi sei? Tu che canti nella notte 

          La                                          fa#- 

e mi aspetti oltre ogni porta che si apre, 

mi-    fa#                                              

Tu chi sei? 

    Si-          fa#  si-              sol             



Ed io, chi sono io? Vaso fragile di creta 

        La                                 mi 

impastato di paure e di speranze. 

             Sol                    si- 

Come l’erba è la mia vita, 

             sol            la                 fa# 

come goccia di rugiada nel mattino: 

        mi-                    fa# 

chi son io davanti a Te ? 

  

    si-                                      re                                        mi-         

Guardami Signore, poca terra ho nelle mani ma se vuoi anche 

 La           fa#-       si- la        re                                  si-              

 la mia terra fiorirà. Guardami Signore, nel mio nulla ho 

          fa#-     si-                  mi-            la                          si- 

 confidato in Te, 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 scruti 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. 

  

NASCERÀ 

  

Re                                           sol re 

Non c’è al mondo chi mi ami, 

       re                              sol   re 

non c’è stato mai nessuno 

                              la                sol 

in fondo alla mia vita come te. 

       Re                          sol re 

È con te la mia partita; 

  Re                             sol re                                  



come sabbia fra le dita 

                             la       sol         

scorrono i miei giorni insieme a te. 

  

     Do                                  sol do 

Inquietudine, o malinconia: 

                        sol             re      la 

non c’è posto per loro in casa mia. 

    Do                                       

Sempre nuovo è il tuo modo di 

                     Sol            re               si    la 

inventare il gioco del tempo per me. 

  

  

          Re    la    si-       sol 

Nascerà dentro me, 

          Re    la                si-     sol 

sul silenzio che abita qui. 

        Re   la       si-       sol 

fiorirà un canto che 

          Re    la                 si-           sol 

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. 

  

È 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? 

   

VERBUM PANIS 

  

mi-                   re 

Prima del tempo, 



mi-                        re          mi-                       re 

 prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

mi-             re            mi- 

il Verbo era presso Dio. 

mi-                 re 

Venne nel mondo 

mi-                         re 

e per non abbandonarci 

mi-                          re 

in questo viaggio ci lasciò 

mi-           re                mi- 

tutto sé stesso come pane 

  

mi-         re                  mi- 

Verbum caro factum est 

mi-            re                 mi- 

Verbum panis factum est  

mi-         re                  mi- 

Verbum  caro factum est 

mi-            re                  do   re 

Verbum  panis factum est 

  

Sol       re                       do 

Qui spezzi ancora il pane 

                     re 

in mezzo a noi 

sol                       re       Do                     re 

E chiunque mangerà  non avrà più fame, 

sol        re               do 

Qui vive la tua Chiesa 

                  re 

 intorno a Te, 

sol                      re       do                 re          mi-       re 

dove ognuno troverà  la sua vera casa.     Verbum caro… 

  

mi-                re 

Prima del tempo 

mi-                    re           mi-               re 

quando l’universo fu creato dall’oscurità 



    mi-      re           mi- 

il Verbo era presso Dio. 

mi-             re                 mi-           re 

Venne nel mondo nella sua misericordia 

       mi-                           re 

Dio ha mandato il Figlio suo 

mi-         re                mi- 

tutto sé stesso come pane 

  

  

CREATI PER TE 

  

Re              la        si- re 

Tu ci hai fatti per Te, 

sol     re    mi-      la 

nella tua immensità, 

sol                                 sol   la  re 

nel tuo grande amore Tu Signore 

            la              si-   la 

ci hai creati per Te 

sol               re  sol                  re 

e il nostro cuore non trova pace 

si-    la                                       re 

se, Signor, Tu non sei qui con noi. 

  

     La                    re 

    Noi ti diamo gloria, 

       sol    la                   fa#- si- 

    diamo gloria a Te Signore 

    fa#-      la                   re  si- 

    Re del cielo, diamo gloria, 

     sol         la             fa#-   si- 

    diamo gloria Te Signore, 

     sol        la        si-  fa#- 

    Re di ogni cosa sei, 

     sol      la               re 

     Re di ogni cosa sei. 

  

  



E SEI RIMASTO QUI 

  

Re                          mi-                                   si- 

Perché la sete d’infinito, perché la fame d’immortalità? 

Re                                                re         mi-               re  la 

Sei Tu che hai messo dentro l’uomo il desiderio dell’eternità! 

mi-                    re                    sol                   re 

 Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu, 

          mi-            re                          la 

 per questo sei venuto in mezzo a noi. 

  

Re                                    

E sei rimasto qui, visibile mistero, 

re                           mi-                      la 

e sei rimasto qui, cuore del mondo intero 

sol                            fa#-                                mi 

e rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 

Re              la          re 

Salvezza dell’umanità. 

  

Si apre il cielo del futuro, il muro della morte ormai non c’è. 

  

 Tu, Pane Vivo, ci fai uno: richiami tutti i figli intorno a Te. 

  

E doni il tuo Spirito che lascia dentro noi 

  

 il germe della sua immortalità. Rit. 

  

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Do 

Accogli Signore i nostri doni 

     La-                          do 

in questo misterioso incontro 

  fa               do  la-    fa     sol    do     sol 

tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

La-        sol       do    sol 

Noi ti offriamo le cose 

  La-     do     

che tu stesso ci hai dato 



fa                     do   la-  re-  sol     do    fa 

 e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

  

Il CANTO DELL’AMORE 

  

Re                                           si- 

Se dovrai attraversare il deserto, 

            sol                          re 

non temere, io sarò con te. 

                                               Si- 

Se dovrai camminare nel fuoco la 

Sol                                          re 

sua fiamma non ti brucerà. 

La                      sol                   re    mi- 

Seguirai la tua luce nella notte 

 mi-                    la                        si- 

sentirai la mia forza nel cammino 

                        sol               re 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

  

  

Re                                            si- 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

 Sol                                re 

ti ho chiamato per nome. 

                                         Si-                  sol                          re 

Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. 

La                        sol                       re 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

         mi-                                     si- 

vali più del più grande dei tesori 

              do               sol              re 

io sarò con te dovunque andrai 

   

re                                          si- 

Non pensare alle cose di ieri, 

 sol                                   re 

cose nuove fioriscono già 

re                         si-             



aprirò nel deserto sentieri 

sol                                re 

Darò acqua nell’aridità, 

la                         sol            re 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

mi-                          la                si- 

vali più del più grande dei tesori 

     do                       sol                re 

io sarò con te dovunque andrai 

  

   re                    si- 

Io ti sarò accanto 

Sol            re 

sarò con te 

          re                     si- 

per tutto il tuo viaggio 

sol              re 

starò con te 

  

  

E SE NON FOSSE UN SOGNO 

  

Re                           la 

E se non fosse un sogno 

      Si-                 fa#- 

se tutto fosse vero? 

     Sol                       re 

Se fosse vero Amore 

            mi-                   la 

che il mondo fa girar? 

                    Re              la 

E se non fosse un sogno 

      Si-                     fa#- 

se tutto fosse vero? 

     Sol                        re 

Potresti far qualcosa 

      mi-                       la 

per rinnovar con noi 

                          re  mi- fa#- mi- 



l’intera umanità 

  

re                fa#-  sol         re 

Se coraggio avrai, alto volerai 

Sol                 re                   mi-           la 

Verso un orizzonte che non è più utopia 

Re                       fa#-  sol                re 

E quel mondo in cui non speravi più 

mi-                                  la 

Lo vedremo insieme io e te 

  

Se coraggio avrai, seme ti farai 

Che caduto in terra vi marcisce in umiltà. 

Piccolo così sembra nulla, ma 

Un grandioso albero sarà 

  

Se coraggio avrai, certo crederai 

Che la vera vita dalla morte nascerà 

La fragilità forza diverrà 

Quando le sue orme seguirai 

  

  

TI SEGUIRÒ 

  

la      mi    fa#-           re 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore 

  

la  mi   do#-  fa#-    re         la 

E  nella tua  strada camminerò. 

  

  

la      mi    fa#-           re 

Ti seguirò nella via dell’amore 

  

la  mi do#- fa#-       re    la 

E donerò al mondo la vita. 

  

  

la      mi    fa#-           re 



Ti seguirò nella via del dolore 

                               

la  mi  do#-  fa#-      re    la 

E  la   tua    croce   ci salverà. 

  

  

la      mi    fa#-           re 

Ti seguirò nella via della gioia 

  

la  mi  do#- fa#-      re    la 

E  la   tua    voce    ci guiderà 

  

  

CHI CI SEPARERÀ 

  

do         sol la-fa            mi- la-   

Chi ci separerà dal suo amore, 

re-       la-    fa                sol 

la tribolazione, forse la spada ? 

la-               mi-         fa    do 

Ne morte o vita ci separerà, 

re-        la-           sol     do   sol do 

dall’amore in Cristo Signore. 

  

Chi ci separerà dalla sua pace 

la persecuzione, forse la spada. 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

  

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono ? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

  

  

VOI SIETE DI DIO 

  

(uomini) 

Sol                           re      sol 



Tutte le stelle della notte, 

                             re mi- 

le nebulose, le comete, 

sol                          re sol 

il sole su una ragnatela, 

do                                    sol re          sol 

     …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

  

  

(donne) 

Mi                         si   mi 

Tutte le rose della vita, 

                                      si  do# - 

il grano, i prati, i fili d’erba, 

mi                               si   mi 

i mari, i fiumi, le montagne, 

la                                    mi si           mi 

    …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

  

(uomini) 

Sol                               re    sol 

Tutte le musiche e le danze, 

                               re  mi- 

i grattacieli, le astronavi, 

sol                             re  sol 

i quadri, i libri, le culture, 

do                                   sol re         sol 

   …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

  

(donne) 

Mi                              si mi 

Tutte le volte che perdono, 

                                          si  do# -    

quando sorrido e quando piango, 

mi                                      si mi 

quando mi accorgo che ci sono, 

la                                   mi si             mi 

   …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

la                                   mi si             mi 



  …è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

  

   

NOSTRA GLORIA È LA CROCE 

   

              la-                            mi- 

Nostra gloria è la Croce di Cristo, 

     la-             mi         

in lei la vittoria: 

      la-               re-           la-  mi- 

il Signore è la nostra salvezza, 

     re-                    la- mi  la-  

la vita, la resurrezione. 

  

  

        la-      mi-       fa   la- 

Non c’è amore più grande 

           re-      la-    mi11 mi    

Di chi dona la sua vita. 

     la-        mi-      fa  do 

O Croce tu doni la vita 

     re-           la-               mi11  mi 

E splendi di gloria immortale. 

  

  

   la-    mi-       fa  la- 

O albero della vita 

             re-  la-             mi11 mi    

Che ti innalzi come vessillo, 

    la-      mi-     fa  do 

tu guidaci alla meta, 

re-        la-            mi11  mi 

o segno potente di grazia. 

  

  

    la-    mi-           fa  la- 

Tu insegni ogni sapienza 

        Re-  la-            mi11 mi    

E confondi ogni stoltezza: 



   la-          mi-             fa  do 

in te contempliamo l’amore 

    re-      la-        mi11  mi 

da te riceviamo la vita. 

  

  

PANE DI VITA 

  

Sol               do7+      sol                do7+ 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 

              mi-  re          sol          do      re/ 7   

Chi ne mangia,  per sempre in te vivrà. 

      Sol                           do7+   sol                     do7+ 

Veniamo al tuo santo altare,  mensa del tuo amore, 

          mi- re    sol          do       re 

come pane,  vieni in mezzo a noi. 

  

            Sol                do                   sol             do 

Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà, 

la             sol                   si                  mi- 

perché Signor,  Tu sei morto per amore 

       la       do          re 

e ti offri oggi per noi. 

            Sol               do                 sol                  do 

Il tuo Corpo ci sazierà,  il tuo Sangue ci salverà, 

la           sol                      si                 mi- 

perché Signor,  Tu sei morto per amore 

       la       do/re       do/sol 

e ti offri oggi per noi. 

  

  

Fonte di vita sei,  immensa carità 

  

Il tuo Sangue ci dona eternità. 

  

Veniamo al tuo santo altare,  mansa del tuo amore, 

  

come vino Dio,  vieni in mezzo a noi. 

  



  

STRADE E PENSIERI PER DOMANI 

  

Sol          si-             la-       do   re 

Sai, da soli non si può…fare nulla 

Sol    si-                la- 

Sai, aspetto solo te. 

Do              re      si-           mi-       do          re 

Noi, voi tutti, vicini e lontani insieme si fa… 

Sol        si-                    la-  do        re 

Sai, ho voglia di sentire la mia storia: 

sol    si-                 la- 

dimmi quello che sarà 

do                 re                  si-     mi-          do     re 

il corpo e le membra nell’unica amore insieme si fa… 

  

         sol          do         re      sol 

Rit.   Un arcobaleno di anime 

                 Do          sol          re 

         Che ieri sembrava distante. 

                 Sol           do              re   mi- 

         Lui traccia percorsi impossibili 

         Do                    re                 sol 

         ….strade e pensieri per domani. 

  

Sai, se guardo intorno a me c’è da fare 

 c’è che tempo non ne ha più 

Se siamo solidi e solidali insieme si fa… 

  

Sai, oggi imparerò più di ieri 

stando anche insieme a te, 

Donne e uomini non solo gente e insieme si fa… 

  

   

 AVE MARIA 

  

Re la  si- sol / re la mi- sol 

Ave Maria, Ave 

Re la  si- sol /re la re4 re 



Ave Maria Ave 

  

Re                                 si- 

Donna dell’attesa e madre di speranza 

La               sol 

Ora pro nobis 

Re                                 si- 

Donna del sorriso e madre del silenzio 

La               sol 

Ora pro nobis 

Re                                 la 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 

Si-              sol 

Ora pro nobis 

Re                       la 

Donna del riposo e madre del silenzio 

Sol                la 

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 

  

  

NELLA LUCE DEL SIGNORE MARCIAMO 

   

           Sol                                                 re                         sol 

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

                                                                  Re                        sol 

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

         Do                       sol                                 re                sol 

Nella luce, luce del Signor marciamo, nella luce del Signor marciamo 

Do                       sol                                 re                sol 

Nella luce, luce del Signor marciamo,nella luce del Signor marciamo 

  



Nella forza…   nella fede….nella gioia….nella pace… 

  

   

CELEBRIAMO IL DIO D’AMORE 

  

MIb            lab        sib           mib 

Cambia il tuo dolor nella gioia sua, 

           lab            sib 

ha operato in te il Signor. 

Mib                   lab    sib         mib 

Siam riuniti qui per cantare a lui, 

lab            sib       mib 

celebriamo il Dio d’amor 

  

È Gesù il Signor, egli è il Redentor, 

il suo regno proclamiam. 

L’ombra fuggirà, splenderà il Signor, 

celebriamo il Dio d’amor 

  

lab                         mib            

Senti intorno a noi (senti intorno a noi) 

Lab                  mib do 

L’universo che (l’universo che) 

                      Fa-                  sib 

Senza fine loda il suo Signor. 

(senza fine… senza fine) 

  

È Gesù il Signor, egli è il Redentor, 

il suo regno proclamiam. 

L’ombra fuggirà, splenderà il Signor, 

celebriamo il Dio d’amor 

  

Senti intorno a noi (senti intorno a noi) 

L’universo che (l’universo che) 

Senza fine loda il suo Signor. 

(senza fine… senza fine) 

  

Cambia il tuo dolor nella gioia sua, 

ha operato in te il Signor. 



Siam riuniti qui per cantare a lui, 

celebriamo il Dio d’amor 

  

È Gesù il Signor, egli è il Redentor, 

il suo regno proclamiam. 

L’ombra fuggirà, splenderà il Signor, 

celebriamo il Dio d’amor 

  

  

BENEDIZIONE DI S.CHIARA 

  

          mi-           re                   do     sol 

Vi benedico nella vita mia, 

         mi-                    la-             re   

vi benedico dopo questa vita mia 

               sol                 si                 mi- la- 

e come posso e più di quanto posso 

                   mi-                   re            mi- 

con ogni benedizione vi benedirò 

    

          mi-                                                  re                mi- 

Io Chiara, serva di Cristo, sorella e madre vostra, 

            mi-                                            re 

io pianticella del padre Francesco, per voi 

        do                                           sol    mi- 

prego il Signore  e la sua santissima Madre 

        la-                                         si7 

di benedirvi e colmarvi di ogni virtù. 

  

Come il Padre celeste vi benedirà in cielo 

E nella i suoi figli che ama di più. 

Siate amanti di Dio e delle anime vostre, 

sempre sollecite a fare quel che Dio vorrà. 

  

Vi benedica e vi custodisca il Signore 

Usi la misericordia e si mostri a voi, 

volga il suo sguardo a voi e vi doni la pace. 

Sia con voi e voi siate per sempre con Lui. 

  



   

DAL PROFONDO O SIGNORE 

  

Si-                        la            sol        re 

Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome 

mi-                       si-      fa#               

Dalle strade del mondo vogliamo tornare a te 

Si-                        la              sol                re 

Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome: 

mi-     fa#          si    fa#          si- 

Solo in te la vita risplenderà 

   

Sol        re        mi-   la         re 

E tu guiderai sulla via che porta a te 

mi-     fa#       si-   sol   mi- fa# 

Donerai salvezza all’umanità 

  

E Tu accoglierai l’uomo che ritorna a te 

Una grande festa tu farai per lui. 

  

E tu illuminerai ogni nostra oscurità 

Splenderà il tuo volto dentro di noi 

  

E tu ridonerai la tua pace all’umanità 

E verrà il tuo regno in mezzo a noi 

  

 ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI 

  

                      sol  

Quandos  scende su di noi la sera e scopri che 

                  La-            fa 

nel cuore resta nostalgia 

                                    do 

di un giorno che non avrà tramonto 

                  sol                       fa      la-    sol 

ed avrà il colore della sua pace, 

    do                                    sol 

       Quando scende su di noi il buio e senti che 

                             La-         fa 



nel cuore manca l'allegria del 

                           do 

tempo che non avrà mai fine 

        sol                                fa   sol 

ed allora cercherai parole nuove; 

la-                               mi- 

e all'improvviso la strada s’illumina; 

            fa                               do       sol 

e scopri che noti sei più solo; 

la-                          mi-                            fa 

sarà il Signore risorto a tracciare il cammino 

                  re-    sol 

e a ridare la vita 

  

do                                                sol 

Arderanno sempre i nostri cuori 

re-                          do   sol  

se la tua parola in noi dimorerà 

do                                         sol 

spezza Tu, Signore, questo pane 

re-                                   do        sol 

porteremo al mondo la tua verità, 

Quando all'alba sentirai la sua voce capirai che 

non potrà fermarsi mai l'annuncio 

che non avrà confini, che 

riporterà nel mondo la speranza. 

  

    Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo 

    è presente tra gli uomini, 

è  Lui la vita del mondo, 

il   pane che nutre la Chiesa in cammino 

  

  

ALLELUIA AL  REDENTORE 

  

Re sol la   si-    sol     re   mi-  la4  la 

A       lleluia,   alleluia,  alleluia 

  

Re sol la   si-    sol     re   la   re4  re 



A       lleluia,   alleluia,  alleluia 

  

  

Si-      sol      la           re4   re 

Gesù  è nato tra gli uomini, 

fa#              si-       sol          la 

venite adoriamo il nostro Signor. 

  

Si-           sol              la           re4    re 

Egli è la stella che illumina i popoli, 

Re       mi-         sol 

è il nostro Redentor.   

  

  

Si-              sol      la                re4   re 

Gloria in terra e nell’alto dei cieli, 

fa#                   si-       sol         la 

sia pace agli uomini amati da Dio. 

  

Si-           sol             la           re4   re 

Ecco si compie l’antica promessa, 

Re         mi-    sol 

nasce il Salvator.    

  

  

Si-         sol              la         re4   re 

Oggi un figlio ci è stato donato: 

fa#             si-            sol         la 

è il servo fedele mandato dal Padre. 

  

Si-     sol           la             re4   re 

Stabilirà la giustizia e la pace, 

Re     mi-          sol 

per sempre regnerà.   

  

  

ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA 

  

Sol   do        re-  do         fa        re7    fa  sol 



Alle luia, alleluia! Esultiamo nella gioia. 

Sol   do       re-  do              fa                 sol 

Alle luia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore. 

       La-     sol   fa                do             re-7 

Alleluia, alleluia! L’uomo Lo conoscerà. 

      Do           re-           do           re           do            fa sol do 

Alleluia alleluia    Alleluia alleluia    Alleluia alle lu u  ia    

    

 sol              la-    sol          fa          

È un bambino come noi,     

           do            re-7 

nato nella povertà. 

       Do               re-               do      

Ci rivela il volto vero di un Dio che ama 

   Re            sol4  sol 

e soffre per noi.    

  

   

S sol        la-      sol       fa           

Oggi parla a tutti noi, 

          do                re-7 

vuole dimorare in noi. 

         Do          re-            do      

Lui è la Parola che ci guida 

              Re         sol4  sol 

e ci porterà nella vita.   

  

  

ALLELUIA, OGGI È NATO! 

  

Mi            fa#-      mi                      la      mi  si 

Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore. 

Mi            fa#-      mi                 la     mi  si 

Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore. 

                     

  

Do#- si                 la    mi  do#-  si       la      si 

Canta   un coro d’angeli,  lodi   all’Altissimo. 

Mi           la          mi   fa#-             si                   



Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta. 

  

  

Do#- si          la        mi  do#-    si     la      si                                                                  

Ecco   che si compiono  tutte    le promesse: 

Mi      la                  mi   fa#-                     si                   

oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza. 

  

  

SARÒ LIBERO  

  

     Re-                                  do                 sib 

L’Amore mi chiama ad altezze vertiginose; 

     re-                                         do                re-7 

l’Amore di un Padre che mi ha fatto figlio suo. 

           Fa                          la-7 

Ora accende il mio orizzonte 

           Re-           do 

d’una luce d’infinito 

      sib 

e disegna la mia strada 

                 la4                       la 

Verso la meta che tocca il cielo. 

  

  

   Sib                            do 

Senza paura volerò verso l’immensità, 

   sib                                      do 

sempre più in alto volerò verso l’immensità. 

La-7                                  re-7 

Con la mia vita griderò la verità 

La-7  re-7 

e       sarò libero 

sib              sib- 

vero figlio Suo. 

  

  

     Re-                                  do                   sib 

L’amore del Padre è per me fonte d’acqua pura 



     Re-                                  do                 re-7 

che lava il mio cuore e fa nuova la vita mia; 

    Fa                      la-7 

e rinato dal suo amore 

             Re-           do 

io sarò goccia di pioggia 

          sib 

per la sete della terra: 

               la4                      la 

attorno a me fiorirà il deserto. 

  

  

  

RITMATE SUI TAMBURI 

   

    Re-                            sib              fa 

Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio, 

    sol-                           re- do     re- 

sull’arpa e sulla cetra la lode per Lui. 

  

  

Re-        sol-      re-  sib  do 

Ti dirò grazie, ti   benedirò Signore 

Re-        sol-      re-      do re- 

Ti dirò grazie, ti benedirò. 

  

Re-                                     do                re- 

Dio sei mia forza se m’abbandono in Te, 

sol-                do      re-     sib        do 

sei la mia salvezza se confido in Te Signore. 

  

Re-        sol-      re-  sib  do 

Ti dirò grazie, ti   benedirò Signore 

Re-        sol-      re-      do re- 

Ti dirò grazie, ti benedirò. 

  

    Re-                            sib              fa 

Andate per il mondo, portate la sua luce, 

    sol-                     re-     do   re- 



donate nella vita amore e verità. 

  

  

    Re-                            sib           fa 

Lodate il Signore con gioia e allegria, 

    sol-                           re- do     re- 

o giovani del mondo, cantate con noi. 

  

  

  

APRI GLI OCCHI 

  

Re-                            la- 

Anche se ti scopri nell’oscurità, 

re-                       la- 

non aver paura della verità, 

sib                       do                    re- 

ma continua a cercare sempre intorno a te: 

sib                       do                    re- 

troverai risposta ai tuoi perché. 

  

Re-                            la- 

No, non puoi buttare via la vita tua, 

Re-                            la- 

tu non puoi lasciarti vivere così; 

sib           do       re- 

tira fuori tutta la forza che c’è in te 

sib            do               re 

ed il resto poi verrà da sé.   

  

Sol        re          do                         re 

Apri gli occhi, guarda intorno a te; 

sol        re         fa                       re 

oggi il mondo nasce insieme a te; 

Sol       re         do             re 

la tua storia ricomincia qui, 

sol       re     fa                                  re 

basta solo che tu dica, che tu dica sì. 

  



Re-                            la- 

E poi la tua vita, ma che senso ha 

Re-                            la- 

se non cerchi amore e felicità? 

sib                       do                    re- 

Con le tue ali puoi volare un po’ più su, 

sib            do                  re- 

dove non ti colpiranno più. 

  

  

Re-                            la- 

C’è qualcuno che ti sta aspettando già; 

Re-                            la- 

se ti lasci andare Lui ti prenderà, 

sib                       do                    re- 

perchè Lui è l’amore e non ti lascia mai; 

sib           do                       re- 

se tu ti abbandoni a Lui vedrai.    

  

  

È FINITA L’ATTESA 

   mi-    re        re7+        re     re7+     

È finita l’attesa dell’uomo, 

         mi-        mi-7             mi- 

È passata la notte del mondo, 

        re                      si-7          mi-7                      sol- 

Una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 

            Re                la            mi-    re      sol     re 

Oggi è nato il Salvatore, il Dio con noi. 

  

mi-                             sol  re    mi-     la           re   sol  re 

È  Lui il germoglio di Iesse, il Figlio di David; 

     re      si7     mi- re   mi               mi-   la 

l’Atteso dai profeti, il Re che regnerà. 

  

mi-                  sol  re          mi-       la       re   sol  re 

È  Lui il Dio Pastore che il gregge condurrà 

      re         si7  mi- re        mi              mi-   la 

sui pascoli di     vita,    ad acque limpide. 



  

mi-                     sol  re           mi-    la     re   sol  re 

È  Lui il nuovo Adamo che il male vincerà; 

re            si7      mi- re              mi          mi-   la 

È Lui la nuova Legge  che al cuore parlerà. 

   

mi-                     sol  re      mi-     la          re   sol  re 

È  Lui il Dio Bambino,   la stella di Bethlem; 

re         si7    mi- re      mi              mi-   la 

il Dio fatto uomo,    Gesù di Nazareth 

  

  

IN QUESTO GIORNO DI LUCE 

Mi                            la  si 

In questo giorno di luce 

Mi                          la si 

in questa festa di pace 

do#-               la7+ si     do#- 

noi rendiamo grazie a te 

                 la7+ si 

Figlio dell’Uomo. 

Mi                               la  si 

Mentre portiamo all’altare 

Mi                        la si 

i nostri doni ed il pane 

do#-              la7+ si   do#-              la     si 

Tu vuoi condivi – de- re    la tua ricchezza. 

  

Mi si                 la     si   mi si              la     si 

E   in questo incontro, misterioso scambio 

Sol-  la         sol- do#-  la7+       fa#          fa#- si 

noi   partecipiamo      alla tua vita immortale. 

Mi si            la   si   mi si                la    si 

E  in questo pane   ci doni il tuo corpo 

Sol-  la        sol- do#-  la7+       fa#- mi 

noi   partecipiamo     alla divinità. 

  

Mi                          la  si 

In questo giorno di luce… 



Mi                               la  si 

Mentre portiamo all’altare 

Mi                        la si 

i nostri doni ed il vino 

do#-              la7+ si   do#-              la     si 

Tu vuoi condivi -  de - re     la tua ricchezza. 

  

Mi si                 la     si   mi si              la     si 

E in questo incontro,    misterioso scambio 

Sol-  la         sol- do#-  la7+       fa#          fa#- si 

noi    partecipiamo     alla tua vita immortale. 

Mi si              la  si   mi si                la    si 

E   in questo vino    ci doni il tuo sangue 

Sol-  la          sol- do#-  la7+       fa#- mi 

noi    partecipiamo       alla divinità. 

  

  

NEL TUO SILENZIO  

RE              SOL   LA             RE 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

SI-              MI-    LA       RE 

Venuto a vivere dentro di me 

                   SOL      LA          RE 

Sei Tu che vieni o forse è più vero 

Si-               MI-       SOL   RE    

che Tu mi accogli in Te, Gesù. 

  

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. 

  

Ora il suo Spirito in me dice: “Padre”, 

  

non sono io a parlare, sei Tu. 

  



Nell’infinto oceano di Pace 

  

Tu vivi in me, io in Te, Gesù. 

  

  
E  LA  STRADA  SI  APRE  

mi-                re        sol  

Raggio che buca le nubi 

         Re            mi-  re sol re 

ed è già cielo aperto 

mi-             re           sol 

acqua che scende decisa 

re                  fa 

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. 

  

Attimo che segue attimo, 

un salto nel tempo, 

passo di un mondo 

che tende ormai all’unità 

che non è più domani 

  

la-          sol                re                 

usiamo allora queste mani 

     mi-         re              do 

scaviamo a fondo nel cuore 

la-         si-             do           la-        re 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 

  

                            Sol     re                 do 

Che la strada  si apre passo dopo passo 

Sol  re                         do 



ora su questa strada noi. 

            Si7             mi- 

E si spalanca un cielo, 

       re                  do7+ 

un mondo che rinasce 

           mi-  la-            re 

si può vivere per l’unità. 

  

Nave che segue una rotta 

in mezzo alle onde 

uomo che s’apre la strada 

in una giungla di idee 

seguendo sempre il sole, 

quando si sente assetato 

deve raggiungere l’acqua 

sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

  

usiamo allora queste mani 

scaviamo a fondo nel cuore 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 

  

   

VOGLIO CANTARE AL  SIGNOR 

  

                Mi              si           la                   si 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a  lui, 

               mi              si                      la 

voglio cantare per sempre al Signor. 

   

    Si                                 mi 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 

     si                             mi 

egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 

     La                             si 

Chi è come te, lassù nei cieli o Signor? 

     La                            si 

Chi è come te, lassù, maestoso in santità? 

  

La destra del Signore ha annientato il nemico, le sue schiere ha riversato 



in fondo al mare. Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, con timpani e con danze 

il Signore si esaltò. 

  

  

GRIDA NUOVA UMANITÀ 

  

Sol                         re                  mi-              si- 

Grida nuova umanità, grida il canto dell’amore. 

     Do                 sol                  re 

Il futuro è già presente dentro te ! 

   Sol                      re                   mi-               si-          do 

E la sua armonia che spezza il pianto della notte sul tuo 

                      Sol                     re 

viso un nuovo sole risplenderà. 

  

             mi- 

R.zi: Gente tra le strade che non ama più 

           do 

R.ze: figli di una storia che si intreccia ormai 

          re 

R.zi: senza pace 

                             mi-  re 

Insieme: e senza libertà. 

                  mi- 

R.zi: Troppi volti spenti pieni d’ansia 

           do 

R.ze: Troppe le paure di un futuro che 

         re 

R.zi: non sorride, 

                                          mi-   re 

Insieme: non si accende ormai 

              sol 

R.zi: Ma anche tra le strade, la fatica 

           do 

R.ze: guarda questo mondo 

che tu costruirai 

            la- 

R.zi: se ogni giorno ancora 

                         re 



Insieme: tu amerai. 

R.zi: No, non dire che non ce la farai 

R.ze: che non riuscirai a sorridere, 

R.zi: a colmare il vuoto 

Insieme: dentro te. 

R.zi: È un fuoco che torna ad ardere 

R.ze: nei tuoi giorni e nella storia tua 

R.zi: nuova luce 

Insieme: nuova libertà. 

R.zi: Canta insieme a noi quest’Umanità 

R.ze: questo mondo ormai che rinascerà 

R.zi: perché ogni giorno 

Insieme: si amerà. 

             Mib                   fa 

R.zi:- Grida nuova umanità, 

                                              mib 

R.ze: - grida il canto dell’Amore 

              Mib                     fa 

R.zi: - Grida nuova umanità, 

                                         sol 

R.ze: - il futuro è dentro te ! 

                    Fa                      sol 

Insieme: - Il futuro è dentro te ! 

  

  

DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA 

   
S O L     D O         M I -   R E   L A -  

Egli ha cambiato il mio pianto 

       Sol        do          re 

e la mia tristezza in danza 

sol        do   mi-   re  la-            re            sol 

proclamerò e canterò la sua gioia in me. 

  

  

           Sol do   sol  do      sol        do    sol 

Dove c'era il dolore, operò la guarigione 

           Sol   do  sol   do       sol      do    sol 

dove c'era sofferenza, ci dono consolazione sento il suo 



    fa                    do            sol                    fa           do 

 dolce amor per me che illumina e la sua luce brillerà 

            mib         do        re 

nell'oscurità del nostro cuore. 

  

  

PACE SIA, PACE A VOI 

  

Mi                                         la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 

          do#-                si 

sulla terra come nei cieli. 

        Mi                                la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 

        sol               re               la si 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

        Mi                                 la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 

          do#-                si 

luce limpida nei pensieri. 

        Mi                                  la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 

            mi           si    mi la mi 

una casa per tutti. 

  

  La      mi                           si            do#- 

Pace a voi, sia il dono 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                         si 

che sale dalle nostre città. 

  

   Pace a voi, sia l'impronta nei secoli. 

Pace a voi, segno d'unità. 

Pace a voi, sia l'abbraccio fra i popoli, 

la tua promessa all'umanità. 

  



  

CRISTO È RISORTO  

  

 Do              sol              do              sol 

Cristo è risorto veramente alleluia. 

      Do           sol              do                sol 

Gesù è il vivente e qui con noi resterà. 

Do        sol        do       fa 

Cristo Gesù, Cristo Gesù, 

   do         sol      fa      do 

è il Signore della vita. 

  

Do           fa         do 

Morte, dov'è la tua vittoria 

              Fa                      sol 

paura non mi puoi far più. 

    Fa          sol          do           sol              fa 

Se sulla croce io morirò insieme con Lui, 

       fa                do          sol 

con Lui anche poi risorgerò. 

  

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a Te fÁ che io possa dire: Cristo vive anche in me, 

e che un giorno io ritornerò. 

  

  

EMMANUEL  (Roma 2000) 

  

       Re                                                la 

Dall’orizzonte una grande luce viaggia 

                        sol 

nella storia e lungo gli anni ha vinto il 

             la                                re 

buio facendosi memoria; e illuminando 

                          la                           sol 

la nostra vita chiaro ci rivela che non 

                                         mi-  la  re la 

si vive s non si cerca la Verità. 

    re 



Un grande dono che Dio ci ha fatto è 

    La                              sol 

Cristo il suo Figlio, l’umanità è rinnovata 

   La                        re 

è in Lui salvata. È vero Uomo, è vero Dio 

         la                     sol                              

è il pane della vita che ad ogni uomo e ai suoi fratelli 

mi-       la 

ridonerà. 

  

             Si-  sol                           mi-  

Siamo qui sotto la stessa Luce, sotto la sua Croce 

Do                           la 

cantando ad una voce: 

re                     la                    sol                la 

È l’Emmanuel, l’Emmanuel, Emmanuel.. 

Re                la                   sol 

E l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

  

La morte è uccisa, la Vita ha vinto è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo, che porta avanti 

nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. 

  

Noi debitori del passato, di secoli di storia, di vita date per amore, 

di santi che han creduto di uomini che ad alta quota insegnano 

a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. 

  

CI LIBERERÀ IL SIGNOR 

  

Re- 

Ci libererà il Signor, 

  

ci libererà il Signor, 

                                    la   sol-     re- 

col suo braccio santo ci libererà. (2V) 

  

fa                                                         do 

Grande è il nostro Dio nella sua bontà, 

la-                          la              re-  do 



non ci lascia soli nelle avversità. 

Fa                    

E se il piede destro 

                          do 

dal laccio scioglierà, 

la-                                      la                 re 

questo nostro piede per lui danzerà. 

  

  

...e se l’altro piede   ...anche questo piede 

...se la mano destra  ...questa mano destra 

...e se l’altra mano  ...anche questa mano 

...e se il nostro capo...tutto il nostro corpo 

  

   
BENEDIRÒ  

 La                       re                   la   mi 

Benedirò... il Signore in ogni tempo, 

   la                      re    mi 

benedirò... il Signore (2V). 

                    mi-        fa#- si-      do     re 

Sulla mia bocca la sua lode... sempre! 

    Sol                do                re 

Benedirò il Signor... sempre, 

    sol                do 

benedirò il Signor, 

   sol                  do               re 

benedirò il Signor... sempre, 

    sol                    do   re 

benedirò il Signore! 

  

         Sol      la-        sol        la- 

Guardate a Lui e sarete raggianti 

         Do     la-        fa#- 

non sarete mai confusi, 

    mi            fa#- 

gustate e vedete 

               mi                     

quanto è buono il Signore, 



             do                 re             mi 

beato l’uomo che in Lui si rifugia! 

  

Temete il Signore voi tutti suoi santi 

nulla manca a chi lo teme, 

venite figli io vi insegnerò 

il timore del Signore! 

  

Gridano e il Signore li ascolta 

li salva dalle angosce, 

il Signore è vicino 

a chi ha il cuore ferito. 

Egli salva gli spiriti affranti! 

  

INSIEME È PIÙ BELLO 

  

Re                 la 

Dietro i volti sconosciuti 

Sol               re                    sol     

della gente che mi sfiora, quanta vita, 

re                    mi-       la4 la 

quante attese di felicità, 

re          la                  sol 

quanti attimi vissuti, 

                              re 

mondi da scoprire ancora, 

sol                    re                     la 

splendidi universi accanto a me... 

  

sol       la                   

È più bello insieme, 

si-                                             la 

è un dono grande l’altra gente, 

sol      la              si- 

è più bello insieme. (2V)  sol 

  

E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore, il silenzio, 

il pianto della gente attorno a me. 



In quel pianto, in quel sorriso, 

è il mio pianto, il mio sorriso: 

chi mi vive accanto è un altro me. 

  

Fra le case e i grattacieli, 

fra le antenne lassù in alto, 

così trasparente il cielo 

non l’ho visto mai. 

    E la luce getta veli di colore sull’asfalto 

ora che cantate assieme a me. 

  

  
FIGLI DI DIO 

  

 Do       fa     do      fa    do     fa    do   fa 

Apri le tue mani, spalanca il tuo cuore, 

    do            fa                 do       fa   

al dono immenso che Gesù ha fatto a noi, 

   do           sol          do     

figli di un solo Padre. 

  

  

Do                     fa 

Siamo figli di Dio 

                                 do 

che scopron nel creato 

                                       re- 

le meraviglie di un Amore, 

     sol                 do             fa  do 

che tutti ha salvato. (2V) 

  

  

O biondo grano tu, sei felice perchè 

doni all’uomo il Pane 

che ci ha dato Gesù,per rimanere con noi. 

  

O acqua chiara che umile e casta sei, 

scendi giù dal cielo, scorri nel ruscello, 

doni vita a noi. 



  

O caldo sole che, nel bel cielo risplendi, 

la nostra terra inondi di luminosi raggi, 

sorrisi di Dio. 

  

ANNUNCEREMO CHE TU 

                                 Sol              re                              sol 

Annunceremo che Tu sei Verità, lo grideremo dai tetti 

                      Do                         la-            do      

 della nostra città, senza paura anche tu lo puoi 

           re 

 cantare. 

  

Sol                 do       sol            re                      sol   

E non temere dai, che non ci vuole poi tanto, quello che 

 Do           sol              re           si-                   do 

non si sa non resterà nascosto. Se ti parlo nel buoi, lo dirai 

          re                                 do                              re 

 alla luce, ogni giorno è il momento di credere in me. Rit. 

  

Con il coraggio che tu porterai la Parola che salva, 

anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono, 

tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 

 il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit. 

  

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, conosco il cuore tuo. 

Ogni tuo pensiero mi è noto, la tua vita è preziosa, 

vale più di ogni cosa, è il segno più grande del mio amore per te. Rit. 

  

  
OSANNA  

  

 Fa do sib do           Fa do sib do                Fa do sib do            

O..…sanna,           O…..sanna,                O…..sanna 

  

    Sib        do          fa    sib  do 

Osanna al Re dei Re! 

 Fa                do              sib          do 

Su cantiamo al Signore un canto nuovo 



Fa          do                   sib  fa  sib   do  fa 

e gioiosi proclamiamo che Ge sù    è  il Re. 

   

Lui ci porta alla vittoria, è un Dio potente 

  

innalziamo a Lui la Gloria, Egli è il Signor 

   

Eleviamo su nel cielo la nostra lode 

  

e con gli angeli cantiamo: gloria al Signor! 

  

  
CELEBRATE  

  

Celebrate il Signore 

e invocate il suo Nom, 

si rallegri il vostro cuore 

alla presenza del Signor, 

  

Ricercate il Signore e la forza sua, 

cantate e danzate 

alla presenza del Signor. 

Ogni giorno ricercate il suo Volto, 

prostratevi e adorate 

alla presenza del Signor. 

  

Riconoscete i suoi prodigi 

e le sue meraviglie 

discendenti di Abramo, 

figli del Signor, 

dicendo : vedo, sento, 

credo nel tuo amor 

mettendo mente e cuore 

alla tua Parola. 

  

Della sua Parola Egli si ricorderà, 

siate saldi e fedeli 

alla presenza del Signor. 

Egli ora ci chiama a lodare il suo Nom, 



non saremo più oppressi 

alla presenza del Signor. 

  

HO IL CIELO DENTRO IL  CUOR 

  
R E                   S I -  

Oh  oh  oh  oh  oh  oh, 

Sol              la               re 

ho il cielo dentro il cuor. 

  

Re                             si- 

Il Regno del Signore è qui 

Re         si-         sol     la  re 

La presenza della tua maestà    

                 Sol           re 

Insieme a Lui noi gioiam 

                        Sol        re 

Nella sua luce camminiam. 

  

La vita sua per me dono 

e dalla morte mi salvò 

in Cristo io confiderò 

e per l’eternità vivrò. 

  

  

 EN EL CIELO SE OYE 

  

En el cielo se oye 

en la tierra se canta 

Vamos todos alabar al Señor 

con panderos y guitarras 

  

Cristo me dijo que luchara otra vez, 

que luchara otra vez, 

que luchara otra vez. 

  

Que no me desesperara 

sino que tuviera fe 

Y yo, y yo, y yo lo sigo alabando 



Nosotros no, Señor, 

a ti es al que toca yo cantaré 

lo que pongas en mi boca. 

Lo que pongas, lo que pongas, 

Lo que pongas en mi boca 

yo cantaré 

Lo que pongas en mi boca. 

  

  

JESUS ESTÁ   PASANDO 

  

Jesùs està pasando por aquì, 

Jesùs està pasando por aquì; 

y cuando El pasa todo se transforma, 

se va la tristeza y llega la alegria; 

y cuando El pasa todo se transforma, 

llega la alegrìa para ti y para mì. 

  

Gesù è il Signor, che passa proprio qui, 

Gesù è il Signor che passa proprio qui; 

e quando passa tutto si trasforma, 

via la tristezza, torna l'allegria; 

e quando passa tutto si trasforma, 

torna l'allegria 

nel tuo cuor e nel mio cuor. 

  

Chi è che ama?               Gesù ama. 

Chi è che salva?             Gesù salva. 

Chi è che vive?              Gesù vive. 

Chi è che regna?            Gesù regna. 

  

  
MAI  SOLI  

  

Una strada un po’ di sole 

La canzone che mi và 

Non ti serve certo niente di più 

Per ridare al cuore la voglia di vivere 

  



Ti può fare un po paura 

L’infinito è grande sai 

Per chi non ha mai visto altri che dubbi 

Ma una nuova terra ci aspetta ed è qui 

  

Ad una passo dai nostri sogni 

Ieri era lontana e adesso è qui 

Alba che ci fa vivere così come fosse libertà 

  

Noi non ci sentiremo mai soli 

Ma una forza più grande sarà 

Questo cielo che non ci abbandona 

Questa gioia  che ancora verrà 

                                          (Ancora verrà) 

  

In un attimo ti accorgi 

che c’è un mondo accanto a te 

Non ti serve certo un motivo di più 

Per trovare ancora la voglia di vivere. 

  

Ed ancora quanta gente 

Quanti amici accanto a me 

Con l’amore puoi vincere i dubbi se vuoi 

E di mille cuori fa un solo grande noi 

  

Fa rivivere i nostri sogno 

- sono - siamo già 

Gente che saprà vivere 

così come fosse libertà 

  

  

SCATENATE LA GIOIA 

  

      re                        sol                  la                    re  

Uscite dalle case voi che state chiusi dentro 

                            Sol             la                   re 

Venite qui tra noi qualcosa sta accadendo 

                         Sol                          re                          

Qui non piove qui c’e solo il sole 



                             la 

Fate in fretta mancate solo voi. 

  

  

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 

  

e le mani alza su per tenere il tempo 

  

tieni il ritmo di questa canzone 

  

state pronti possiamo dare il via. 

  

Re          la                 si- 

SCATENATE LA GIOIA 

Re                           la 

OGGI QUI SI FA FESTA 

Si-                                      sol 

DAI CANTATE CON NOI 

Re            la                         sol 

QUI LA FESTA SIAMO NOI. 

  

  

Non si sente bene qui qualcuno canta piano 

  

fatti trascinare tu che non puoi farne a meno 

  

se qui non canti togli il tuo colore 

  

all’arcobaleno di questa canzone. 

  

  

Siamo in tanti qui a cantare forte 

  

Che la gioia entrerà basta aprir le porte 

  

qui nell’aria si sente un buon profumo 

  

se ci stai, non manca più nessuno. 

  



  

OGNI MIA PAROLA 

   

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano 

senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola 

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto 

ciò per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia parola 

Ogni mia parola 

  

  

ALLA TUA MENSA 

  

DO                                         SOL  LA-7    RE-7     

Tu ci inviti alla tua mensa 

            FA                            SOL                    

e ci doni il pane e il vino, 

DO                                                   SOL  LA-7                                                  

col tuo Corpo e col tuo Sangue 

RE-7    SOL               FA   DO  

tu ti offri per amo-re. 

  

  

DO                                                       FA  SOL         DO 

Vita nuova abbiamo in Te,    Signor 

               DO                               FA   MI           LA- 

la salvezza è solo in Te,     Signor 

                      DO                              RE    DO 

e al banchetto del tuo Regno 

SOL                                      FA    DO 

con i santi noi verremo. 

  

  



DO                                SOL  LA-7    RE-7   

Sull’altare tu ti immoli 

               FA                            SOL                    

come agnello senza colpa, 

DO                                  SOL  LA-7                                                  

buon Pastore ci raduni 

RE-7   SOL                                 FA   DO  

e    dimori in mezzo a no-i. 

  

(L’ultima volta si alza in re) 

  

   

  

È RISORTO IL SIGNORE 

  

  

Si-       fa#-           si-                 fa#-       si- 

Non cercate tra i morti Chi la morte annientò, 

   re    sol      fa#-   si-       sol   la    si- 

è tornata a cantare la vita di Colui che li amò. 

    Si-    fa#- si-         fa#-    si- 

È risorto il Signore, oggi è vivo tra noi, 

   re        sol        fa#-      si-          sol         la              si- 

Cristo porta la pace, l’amore, Egli è sempre con noi. 

  

  Si-               fa#-            si-          sol               la          re 

Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era mattino, 

sol                la             si-       sol                     fa# 

venivano ad ungere il corpo sepolto dentro il giardino. 

      Si-       fa#-         si-            sol        la             re 

Trovarono vuota la tomba che aveva accolto il Signore, 

sol           la           si-          mi-           sol       fa#7 

sentirono voci di angeli e grande ne fu lo stupore. 

  

  

  Si-          fa#-       si-          sol           la          re 

Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte, 

sol           la             si-         sol                       fa# 

finita la grande avventura sentivano canti di morte. 



      Si-       fa#-         si-            sol        la             re 

Gesù il Vivente è risorto, si rese presente tra i suoi, 

sol           la           si-             mi-           sol       fa#7 

soffiò su di loro lo Spirito e disse “Sia pace tra voi”. 

  

  

TARDI T’AMAI 

  

SI-         LA       FA#-      SI- 

Tardi t’amai, Bellezza infinita, 

SOL       MI-          LA         RE 

tardi t’amai, tardi t’amai, 

SOL                         LA                     SI- 

Bellezza così antica e così nuova 

  

  

SOL                  LA               RE                SI-         SOL            FA# 

Eppure, Signore, Tu eri dentro me, ma io ero fuori; 

SOL                    LA                RE                   SI-            SOL        FA# 

deforme com’ero guardavo la bellezza del tuo creato. 

  

   

Eri con me e invece io, Signore non ero con Te; 

  

le tue creature mi tenevano lontano, lontano da Te. 

  

  

Tu mi chiamasti e quella tua voce squarciò la sordità; 

  

Tu balenasti e Tu dissipasti la mia cecità. 

  

  

Tu esalasti il dolce tuo profumo ed ho fame e sete; 

  

mi hai toccato ed ora io anelo alla tua pace. 

  

  

GRANDE  È LA TUA BONTA’ 

  



     Re                                      mi-  sol                                         re  

Grande è la Tua bontà,   che riservi per chi Ti  teme 

Fa#-                               si-     mi-                                            la  

Colmi della Tua grazia    l’uomo che in Te si rifugia. 

  

                    Re                       mi-  sol                                         re  

Solo Tu mio Dio        sei la rupe che mi accoglie 

Fa#-                           si-     mi-                                            la  

Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signore. 

  

        Sol la re                        la 

Rit. Tu dirigi ogni mio passo 

               mi-                              re  la 

Sei mia roccia e mio baluardo 

  

Sol la     re                                     la        

E dal laccio che mi hanno teso 

                mi-           sol                    re 

Mia difesa, Tu mi scioglierai. 

  

  

Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi, 

  

Per la Tua giustizia, non privarmi del Tuo volto. 

In Te io mi rifugio, mi affido alle Tue mani, 

Solo Tu mi proteggi, ho fede in Te mio Signore. 

  

  

LE TUE MERAVIGLIE 

  

        RE              MI                DO#-        FA#-     

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 

                  SI-       LA         SOL MI       

perché ho visto le tue meraviglie. 

          RE             MI             DO#-         FA#- 

Il tuo popolo in festa per le strade correrà 

         SI-      LA         SOL MI 

a portare le tue meraviglie. 

  



FA#-         DO#-           RE         LA 

La tua presenza ha riempito d’amore 

FA#-       DO#-   RE            LA  

le nostre vite, le nostre giornate, 

SOL               RE   

in te una sola anima. 

MI-                  RE 

Un solo cuore siamo noi, 

SOL                     RE          MI-                             LA 

con te la luce risplende,    splende più chiara che mai. 

  

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate, 

fra la tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi. 

Fino ai confini del tempo,  così ci accompagnerai. 

  

        RE              MI                DO#-        FA#-     

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 

                  RE       MI        DO#- FA#-       

perché ho visto le tue meraviglie. 

          RE             MI             DO#-         FA#- 

Il tuo popolo in festa per le strade correrà 

         RE      MI        RE LA 

a portare le tue meraviglie. 

  

  

FA’ CHE IO CREDA 

  

La           mi      la                          do#- 

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio. 

La                          mi                                fa#-                    si 

Tra le Tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformerà, 

        mi                sol#          do#- 

non c’è un altro Dio come Te. 

La       mi      la                     do#- 

Gesù Santo, Figlio del Dio vivente Tu sei. 

La                                    mi 

Se oggi io guardo al tuo cuore 



Fa#-                                          si 

anche sull’acqua io camminerò, 

       mi              sol#-    do#-   si 

non c’è un altro Dio     come Te. 

                                Mi                la 

Rit. Fa’ ch’io creda, o Signore, 

          mi                    la 

nel potere del Tuo amore, 

             fa#-             si 

Come incenso sale già 

           La                  sol#         do#-  si 

Il mio grazie per le cose che fara -  i. 

               Mi              la 

Fa’ ch’io veda, o Signore, 

       mi                  la 

il potere del Tuo nome, 

                fa#-                   si 

che ogni uomo creda in Te. 

           La                  sol#             do#- 

Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                   

   si                          mi                   si                          mi    si                          mi    

il Figlio di Dio Tu sei.    (Fin : il Figlio di Dio Tu sei,  il mio Signore Tu sei.)                    

  

La           mi      la                          do#- 

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio. 

La                          mi                                fa#-                 si 

Tra le Tue mani, Signore, la morte in vita si trasformerà, 

        mi                sol#          do#- 

non c’è un altro Dio come Te. 

La       mi      la                     do#- 

Gesù santo, Figlio del Dio vivente Tu sei. 

      La                             mi                      Fa#-                       si 

Se oggi io guardo al Tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò, 

        mi              sol#-     do#-       si 

Non c’è un altro Dio    come      Te. 

  

  

ABBÀ  MISERICORDIA 

Do                            re- 



Non sono degno di essere qui, 

sol                     do       sol 

ho abbandonato la tua casa, 

la-                         re- 

ho dissipato i tuoi beni 

sol                                      mi7                              La-   sol4   sol 

Padre ho peccato contro il cielo         e contro di Te. 

                 Do  fa        sol               do 

Abbà, misericordia Abbà, 

fa        mi              la-     re-    sol4  sol 

Misericordia Abbà,     Ab    bà. 

                 Do  fa        sol               do 

Abbà, misericordia Abbà, 

fa        mi              la-     re-    sol4 sol      do     re-  sol  fa  do 

Misericordia Abbà,     Ab  bà,           abbà. 

Do                            re- 

Non sono degno di essere tuo figlio, 

sol                     do       sol 

in Gesù Cristo rialzami 

la-                         re- 

e in Lui ridammi la vita, 

sol                                      mi7                             La-   sol4   sol 

Padre ho peccato contro il cielo         e contro di Te.                          

                                                                                        (si alza in RE) 

Re                           mi- 

Non sono degno del Tuo amore, 

la                             re           la 

riempi il mio cuore del tuo Spirito, 

si-                                         mi- 

insieme a Te farò festa per sempre, 

la                                         fa# 

Padre ho peccato contro il cielo 

                   si-  la4  la        

e contro di Te. 

                 Re   sol       la               re 

Abbà, misericordia Abbà, 

sol      fa#              si-        mi-   la4   la 

Misericordia Abbà,     Ab    bà. 

     Re    sol        la              re 



             Abbà, misericordia Abbà 

             Sol   la               si-         mi-   la4 la        re 

Misericordia Abbà,     Ab    bà,      abbà. 

  

  

GLORIFICATE DIO 

  

Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Glorificate Dio, glorificate il Santo, 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

Glorificate il Re dei Re!  

 Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Glorificate Dio, glorificate il Santo, 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

Glorificate il Re dei Re! 

  

  

     Fa          Sol           Mi-7  La-7     Fa                

Offrite un sacrificio di lode a Lui. 

 Fa                         Do      Fa            Re-7   Sol4/Sol 

Al Signore,L’eterno, l’Agnello immolato per noi. 

  

  

Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Cantate lodi a Dio, cantate lodi al Santo 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

Cantate lodi al Re dei Re! 

Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Cantate lodi a Dio, cantate lodi al Santo 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

Cantate lodi al Re dei Re! 

  

         Rit.                                             

  

Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Rendete grazie a Dio, rendete grazie al Santo, 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

rendete grazie al Re dei Re! 



Do       Fa   Do           Fa      Sol         

Glorificate Dio, cantate lodi al Santo 

Do    Fa                 Sol4/Sol 

Rendete grazie al Re dei Re! 

  

Rit. 

  

  

GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA 

   

LA           SI                DO#- 

Gloria al Signore che salva, 

LA             SI      MI 

gloria alla sua potenza! 

FA#-     SOL#-    LA  

Solo da Lui la vittoria 

FA#-             SOL#-                DO#- 

gloria al suo nome……. per sempre (x2) 

   

            LA                         SIb 

Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, 

             LA                    FA#-          SOL#             SOL# LA SOL# 

dal suo trono di gloria trionfa la giustizia. 

  

  

          LA                         SIb 

Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme, 

  

           LA                    FA#-          SOL#             SOL# LA SOL# 

la sua destra potente è scudo di salvezza. 

  

  

     LA                          SIb 

Ha liberato i giusti, dal laccio della morte, 

            

          LA                           FA#-         SOL#             SOL# LA SOL# 

con il suo braccio santo ha fatto meraviglie. 

  

  



ECCO IL PANE  

  

RE-                      FA 

Ecco il pane e il vino 

         DO                    LA- 

della cena insieme a Te, 

FA               DO  

ecco questa vita 

            SIb  

che trasformi.    

  

                      RE-                  FA  

          Cieli e terre nuove in noi, 

                     DO                LA-    

          Tu discendi  dentro noi… 

                   FA    DO      

          fatti come Te, 

                                    SIb  SOL- 

          noi con Te nell’anima. 

  

  

  
CHI  CI  SEPARERÀ  

  
MI    SOL#-        LA  SI7         MI  

Chi mi separerà dal tuo amor, 

     SOL#-                     LA             SOL#                   DO#- 

in ogni avversità, sofferenza o nudità 

                         SOL#- 

son più che vincitore 

           LA                            FA#-                     RE  SI7        

perché tu mi hai amato o Signore. 

  

   

Chi mi separerà dal tuo amor, 

  

morte o vita, principati o potestà, 

  

presente o avvenire, 

              LA                   FA#-             SI7                        MI 



mai niente separarmi potrà dal tuo amor. 

   

  

Chi ci separerà dal tuo amor, 

in ogni avversità, sofferenza o nudità 

siam più che vincitori 

perché tu ci hai amato o Signore. 

  

Chi ci separerà dal tuo amor, 

morte o vita, principati o potestà, 

presente o avvenire, 

mai niente separarci potrà dal tuo amor. 

  

  

NELLA TUA STORIA (inno marcia 2005) 

  

Re-      la-7      re-                           fa         

Tu assetato di sogni,         cerchi ovunque una fonte 

 sol                                   re-           sol- la- 

che colmi il tuo vuoto di felicità. 

re-         la-           re-                                  fa 

Io acqua viva che sgorga       da un cuore innamorato 

sol                         re-      

che pace eterna ti dà. 

         sol-               la-           fa 

Se tu solo sapessi dove cercare 

            sib                         fa                         sib 

dove andare ad attingere amore, scopriresti che… 

  

                                              fa                 re-                  sib   

Io dimoro in te           (Ti cerca la mia parola) 

                                              re-                      la-                       sib 

Ho dato il mio corpo per te              (Il mio volto è intorno a te) 

                                              fa                 re-                  sib   

Io dimoro in te           (Ti cerca la mia parola) 

                                              re-                      la-                      sib 

Ho dato il mio corpo per te              (Tutto questo per dirti che) 

  

           sol-                      re-                  sib            do         fa      sol- la- re- 



Nella tua storia il dono è.         Nella tua storia il dono è. 

  

Re-             la-7         re-                     fa 

Tu verso il bene cammini       mendicando l’amore 

       sol                           re-             sol- la- 

che sazia la tua fame d’eternità. 

re-         la-           re-                        fa 

Io Pane vivo disceso,              macinato nel mondo 

Sol                       re- 

Pane d’immortalità. 

  

Re-           la-7         re-                       fa 

Tu brancolante nel buio            di una notte profonda 

           sol                          re-             sol- la- 

in cui chiedi alle stelle luminosità. 

re-         la-           re-                        fa 

Io luce vera del mondo    che rischiara il cammino 

Sol                            re- 

di chi speranza non ha. 

  

Re-           la-7         re-                    fa 

Tu col tuo debole volo             sei legato alle voci 

           sol                  re-             sol- la- 

che afferrano la libertà. 

re-         la-           re-                        fa 

Io Vita vera ed eterna,     ti conduco soffiando 

Sol                  re- 

Spirito di carità. 

  

  

PIEDI A COLORI 

    La    mi4      fa#- 

  

Il mio mondo è fatto di colori 

        La     mi4      fa#- 

che disegnano l’unità 

    la         mi4          fa#- 

È negli occhi del fratello 

          Re                            la 



che brilla una luce : la Tua verità. 

  

 La      mi4          fa#- 

Voci nuove rompono il silenzio 

La          mi4         fa#- 

che ogni tanto vive in me. 

 La           mi4               fa#-      

Volti che insegnano al cuore 

           re                la 

nuovi sentieri, nuove realtà. 

 Si-                         la                  

Piedi a  colori , al ritmo dell’altro, 

 re                      la      sol               mi 

sogniamo un futuro che cresce in noi. 

  

La                   mi                         re                      mi 

Siamo in cammino verso una meta  che nasce già, 

    la         mi                 re              mi        re 

passi da fare per una nuova umanità, 

                la                         re                mi 

con  la certezza che ogni uomo illuminerà: 

      si-          re           la 

la Tua amicizia per noi! 

  

Passi che scavalcano i confini, 

segni che raccontano Te. 

Giovani rondini in cerca di vita 

seguono venti di libertà. 

  

Piedi a  colori , al ritmo dell’altro, 

sogniamo un futuro che cresce in noi.    RIT. 

  

Ho capito che ogni lingua, ogni storia è 

la Tua fantasia. 

Insieme siamo un corpo che 

ama, spera, vive in Te. 

  

  

DESTINATI ALL’ETERNITÀ 



   

                    La 

Quando penso al tempo che è passato 

             mi 

e che non ho più, 

         si-                          fa#-   mi 

è un battito di ali questa vita. 

                  la 

Quando guardo il cielo azzurro, 

           mi 

che si perde attorno a me, 

   Si-                           fa#-          do# 

miriadi di stelle mi dicono chi sei            RIT. 

  

             Fa#-    si-       mi    la 

Siamo destinati all’eternità 

                Re        la          si-              do# 

Ci hai donato la vita e la tua immensità 

                    Fa#-     si-     mi   la 

Nel mondo tutto passa e finirà, 

  si-        Re     mi        la 

ma con Dio è l’eternità. 

  

      

Questo fuoco che mi infiamma il cuore, 

e che brucia in me, 

è la forza del tuo Spirito d’amore; 

come un bimbo Lui per mano, 

mi conduce innanzi a Te 

e mi svela la grandezza del tuo amore.      RIT. 

  

Fa             do          sol          re- 

Noi siamo opera delle tue mani, 

sib                     do         fa 

un prodigio agli occhi tuoi. 

Sib        do               la-           re 

I nostri nomi sono scritti nei cieli, 

sib               do      la 

l’infinito in noi sarà.                RIT. 



  

  

DEL TUO SPIRITO 

  

Re         sol   re       sol  re  (la) 

Del tuo Spirito Signore 

    Si-        fa# - sol     re          mi- re   

 è piena la terra,   è piena la terra  (x2) 

  

  

  do                sib       re-     la- sib      do   fa     do       sol do 

Benedici il Signore anima mia,    Signore Dio Tu sei grande. 

                             Sib            re-               fa       sol-       la      re 

Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature. 

  

  

Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra 

  

Il tuo Spirito scende, tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

  

  

La tua gloria Signore resti per sempre, gioisci Dio del creato. 

  

Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia. 

  

  

  

CANTERÒ AL SIGNORE PER SEMPRE 

   

Mi  sol#-          la7+        sol#- do#- 

Canterò al  Signor  per sem   pre, 

fa#-         sol#- do#-              fa#-  si4 

noi    esaltia -    mo  il  Suo  no-  me. 

Mi                 sol#-    la7+        sol#- do#- 

Grande è la sua fedeltà  per  sem   pre, 

fa#-        sol#- do#-        fa#-  si mi  la 

noi    esaltiamo  il suo   no-   me.   

   

Si                      mi           si 



Innalziamo insieme il Signor, 

fa#-          do#-  si 

Santo è il Suo nom. 

si                         mi      si 

Diamo onore e gloria al Re, 

mi4       fa#           si4  si 

Lui per semrpe regnerà.     RIT. 

  

  

GRANDE È IL SIGNORE  

  

  Sol          do 2                                 sol 

Grande e degno di ogni lode è il Signore 

      Do 2                                            mi-7 

la città del nostro Dio è un luogo santo 

   sol               la-      la-7  si-  do re 

la gioia sulla terra. 

  Sol          do 2                                 sol 

Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 

     Do 2                    mi-7 

perché ci salva dal nemico, 

sol                    la-    do re  do re 

prostriamoci a Lui. 

  

  

   Sol                    sol7+            si-7 

Signore noi esaltiamo il tuo nom 

    Do2                    sol 

vogliamo ringraziarti 

          la-7                      do 

pei  prodigi che tu hai fatto, 

  sol                   sol7+                si-7 

abbiam fiducia solo nel tuo amor, 

  do2                          sol 

perché tu solo sei l'Iddio 

la-7                     do     sol     do 

eterno in cielo e sulla terra. 

  

  



ANDATE DITELO A TUTTI  

  

         Sol                                  re 

1. Cristo è la salvezza dell’uomo 

    Do      la-       si7 

andate ditelo a tutti. 

        Sol                       re 

Cristo è una notizia di gioia 

    Do     la-        si7 

andate ditelo a tutti. 

  

    mi-           re          sol          do      re          sol       re 

Andate in tutto il mondo  e annunciate il Vangelo 

 Do          re         mi-    re           sol re do 

ad ogni creatura,        ad ogni creatura. 

  

  

         Sol                                 re 

2. Cristo è una speranza di pace 

    Do      la-       si7 

andate ditelo a tutti. 

         Sol                              re 

Cristo è una presenza d’amore 

    Do      la-       si7 

andate ditelo a tutti. 

  

         Sol                                 re 

3. Cristo è un amico dell’uomo 

    Do      la-       si7 

andate ditelo a tutti. 

     Sol                             re 

Cristo è una forza nel pane 

    Do      la-       si7 

andate ditelo a tutti. 

  

   

CANTIAMO CON GIOIA 

  

Re                      la                     re     sol/la 



Cantiamo con gioia al nostro Dio 

Re                     si-                    la 

gridiamo con forza al nostro re! 

  Sol            la          fa#-              si-7 

Le mani battiamo, insieme danziamo 

Sol                  la           re 

Cantiamo per la felicità.   (2v) 

  

  

La             sol             la 

Rialza chiunque è caduto 

  La                    sol          la 

Rafforza chi è debole tra noi 

          Si       la                       si 

Chi è triste ritrova in Lui la gioia. 

   Si                                                                  do  sol      la-   sol       la     si-7  la 

Su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 

  

Eterna è la Sua misericordia, 

fedele per sempre è il suo amor, 

con forza ha sconfitto il nemico 

su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 

  

  

DAVANTI A QUESTO AMORE 

   

 Si-     mi-             la                           si- 

Hai disteso le tue braccia anche   per me   Gesù, 

        sol                     la 

dal tuo cuore come fonte 

  re            fa#-       si- 

hai versato pace in me, 

   mi-                          fa#+               sol 

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 

  

   mi-                            la 

Tu da sempre vinci il mondo 

           Re                la 

Dal tuo trono di dolore. 



  

  Re            sol                    la 

Dio mia grazia, mia speranza 

si-                          la 

Ricco e grande Redentore, 

  sol      la             re         sol              re 

Tu re umile e potente,  risorto per amore, 

  sol                la 

risorgi per la vita. 

  

  

Re            sol                    la 

Vero Agnello senza   macchia 

si-                          la        fa#+ 

Mite e forte salvatore sei, 

sol      la             re         sol              re 

Tu re povero e glorioso  risorgi con potenza, 

        mi-                       la         fa#+       sol       mi-  sol 

di fronte a questo amore la morte fuggirà. 

  

  

QUALE GIOIA È STAR CON TE        (barrè al 1° cap.)  

Mi       

Ogni volta che ti cerco, 

fa#-  

Ogni volta che ti invoco, 

mi                   do#-       si7 

Sempre mi accogli Signor. 

Do#-    

Grandi la  sono i tuoi prodigi, 

  la 

Tu sei buono verso tutti, 

mi           la            si7 

Santo Tu regni tra noi. 

  

             Mi                    si7          fa#-        do#- 

Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino, 

  mi                si7            la              si7 

Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 



            Mi                    si7 

Quale dono è aver creduto in Te 

 Fa#-                       do#- 

Che non mi abbandoni, 

mi                          si7       la        si7        mi 

Io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re. 

  

Hai guarito il mio dolore, 

Hai cambiato questo cuore, 

Oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

Tu sei buono verso tutti, 

Santo Tu regni tra noi. 

                                                      (si alza in fa) 

 Fa        

Hai salvato la mia vita, 

sol- 

hai aperto la mia bocca, 

fa             re-             do4/ do 

Canto per Te, mio Signor. 

  Re-7   

Grandi sono i tuoi prodigi, 

sib 

tu sei buono verso tutti, 

fa             sib         do4/ do 

santo Tu regni tra noi. 

  

  

GIOISCI FIGLIA DI SION 

  

   Do        re          mi- 

Gioisci , figlia di Sion, 

           sol         re                      mi- 

perché Dio ha posato il suo sguardo 

 do       mi-             re              mi- 

sopra di te,    ti ha colmata di grazia. 

  Do    re       mi- 

Rallegrati, Maria, 

        sol       re            mi-    do       mi- 



il Signore in te ha operato meraviglie 

  re               mi- 

 per il suo popolo. 

  

       Do               re          sol         mi-                      re    

Oggi si è compiuta in te la speranza dell'umanità. 

  Do    re           sol 

 Oggi per il tuo sì, 

                  mi-          re                      do 

Dio ci ha dato la salvezza, per il tuo sì 

 Do        re              mi- 

Dio è venuto tra 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. 

  

SEGNI DEL TUO AMORE 

  

Do                                  fa           do   fa do fa do 

Mille, mille grani nelle spighe d'oro, 

do                               fa                      do 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

  la-                                    do        fa 

quando macinati fanno un pane solo, 

do                                fa           do 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

  



Sol                               fa                        do    fa do 

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 

Sol                               fa                do 

Ecco questa offerta, accoglila Signore, 

fa                             sol             mi-    

Tu di mille mille cuori fai un cuore solo, 

                           do        fa                            sol 

un corpo solo in Te, e il Figlio tuo verrà, vivrà, 

                               do      fa do    fa do 

ancora in mezzo a noi. 

  

  

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo, 

vino della gioia dono tuo, Signore. 

  

  

SORGI GERUSALEMME 

   

Mi                    si7           la 

Sorgi, risplendi, la tua luce è giunta, 

mi                 la        mi               si7 

Gerusalemme, Gerusalemme. 

Mi                si7          la 

Su di te sorge la gloria di Dio, 

mi            la     mi          si       mi 

Gerusalemme,   Gerusalemme. 

  

            La             mi    la      si 

Perché vinta è oramai l’oscurità, 

  mi              la           si 

risplende la gloria di Dio. 

         Mi           si           la       si 

Ed i popoli marciano verso di te: 

    mi            la           si 

la tua luce mostra la via. 

  

Tutti gli uomini già giungono a te; 



si uniscono ai figli tuoi. 

Ed allora in quel giorno raggiante sarai, 

il tuo cuore si allargherà. 

  

Il lavoro straniero ti ricostruirà: 

è grande l’amore di Dio! 

E per sempre la tua porta aperta sarà, 

perché tutti entrino in te. 

  

Non più il sole o la luna ti illuminerà, 

ma solo la luce di Dio, 

e per questo la notte non ci sarà più, 

risplende il giorno di Dio. 

  

CANTICO 

  

La-                          mi             la-   sol          do     

Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano 

La-        mi-       la-        fa             sol      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-7     sol                la- 

Vieni con me, l’estate è già finita: 

                re-7  sol              la- 

gli ultimi fiori coglierò per te, 

re-           la-       re-      mi      la-    

l’intreccerò coi tuoi capelli d’oro, 

fa sol    la-      sol         do   mi      

come regina t’incoronerò, 

fa  sol    la-     sol       mi    la- 

come regina t’incoro…..nerò. 

          la-         re-7     sol             la-     

         Ti porterò con me sulle colline, 

           re-7      sol            la-       

ti parlerò col cuore sulle labbra 

       re-             la-        re-          mi     la-     

         ti chiamerò mia sposa e mia colomba 

          fa sol       la-    sol             do  mi      



         acqua di fonte io sarò per te 

          fa sol      la-     sol       mi        la- 

         acqua di fonte io sarò        per te. 

  

Eccomi sono pronta a venire con te non ho paura 

Nuove strade i passi miei con te conosceranno 

Nuove strade i passi miei con te conosceranno. 

Verrò con te nei campi e nelle vigne,  frutti dorati coglierò per te, 

ti canterò dolcissime canzoni 

danze di gioia danzerò per te, danze di gioia danzerò per te. 

Ti chiamerò mio sposo e mio diletto, ti seguirò dovunque tu vorrai 

nel tuo riposo e nella tua fatica 

terra accogliente io sarò per te, terra accogliete io sarò per te. 

  

Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce 

mentre il tempo fonderà le nostre vite in una, 

mentre il tempo fonderà le nostre vite in una. 

E passeranno i mesi e le stagioni, la nostra terra si coprirà di frutti, 

cadrà la neve sui nostri capelli, 

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

  

COME TU MI VUOI 

  

Sol                     la-7                        mi-                                    sol    re 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà. 

Sol                     la-7                          mi-                           si-                         

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Do7+     do         re                 do7+   la-                     si-      re4 

Se tu lo vuoi Signore manda me       e il tuo nome annuncerò. 

Re                 sol          re                        mi-         si- 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

            Do                      si-        mi-            fa                                  re4 

Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Re                do7+       re   si7              mi-           si- 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

           Do7+            re        si7         mi-      

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

       la-   si- do   re4 re                    sol   do  re7  sol 

per sempre io sarò    come Tu mi vuoi. 



  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 

  

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 

  

RE        LA     SOL          RE  MI-SI-         MI -LA 

Jesus Christ you are my life, alleluja, allelu-    ja 

RE       LA     SI-              RE  SOL           RE 

Jesus Christ you are my life, you are my life, 

   LA4  RE 

Allelu  ja 

  

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

Tu     sei via sei      verità, Tu sei la nostra      vi….ta 

FA#     SI-     SOL         RE SOL      RE       LA        

camminando insieme a Te vivere in Te per sempre.  

  

Ci raccogli  nell’unità, riuniti nell’amore, 

nella gioia dinanzi a Te , cantando la tua gloria. 

  

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

È IL SIGNORE MARCIA 2008 Testo: fr. Graziano Maria Malgeri ofm 

Musica: Paolo Pachera-Intro: Fa Sib Re- Do (x 2 volte) 

Fa    
Notte amara 
Do                 Re-                    Do 
in cui dubbio e paura si annidano 
Fa                   Do            Re-   Sib      
in un cuore tumultuoso e fragile, 
            Fa              Do                       Sib     Do 
trapassato da quello sguardo terso 
Fa                 
che di te tutto sa, 
                              Sib          Do 
                   di te tutto ama 
Sib                Do        Fa    Sib    Re-    Do 
anche se tu non lo conosci! 
Fa 
Sogni rapiti 
Do                Re-              Do  
dal canto precoce di un gallo 



Fa                   Do                      Re- Sib 
che frantuma ogni maschera e falsità, 
               Fa         Do                            Sib       Do     
raggiungendo quel povero cuore perso 
Fa      
che più fede non ha, 
                                    Sib         Do   
                   batte solo a metà, 
Sib                Fa                              Do          
irrorato da un pianto… che invoca pietà! 
Re- 
Eppure, 
  Do                 Sib   Fa         
nella notte più buia, 
Re-              Do                            Fa       Do 
una voce, un volto, un’aurora nuova 
Sib                       Do 
fuga ogni perplessità: 
Fa        Do    Sib       Fa     Do                          Sib                     Do 
È il Signore, è vivo: alleluia!  Tu sei il Cristo, alleluia! 
Fa        Do    Sib       Fa     Do                        Sib                 Do 
È il Signore, è vivo: alleluia!   Figlio di Dio, alleluia! 
Fa   Do               Re-  Do                  
Alleluia  Alleluia 
Fa   Do              Sib   Do                Fa    Sib   Re-   Do  (x 2 volte) 
Alleluia  Alleluia……Alleluia 
 Fa 
Notte impescosa 
Do               Re-                            Do            
l’assurdo diviene una nuova realtà 
Fa             Do               Re-       Sib     
a destra la rete di vita trabocca già. 
          Fa                Do                                    Sib      Do 
E ti nutre di pesce e pane ancora 
  
Fa 
che è tutto di Lui 
                            Sib          Do                     
                  è tutto per te 
Sib                             Do                                 Fa Sib  Re- Do 
dono gratuito, va incontro al tuo fragile “Sì”! 
 Fa 
Luce chiara 
Do                 Re-                         Do  
nel groviglio confuso di incerte speranze: 
Fa                      Do                           Re-       Sib       
il “Seguimi” è l’eco di un tempo che non finirà 
           Fa           Do                       Sib        Do 
è preludio del Cielo che ti chiede: 
Fa 
«Mi ami tu Pietro?» 
                         Sib          Do 
           «Tu Pietro mi ami?» 
SIb                Fa                              Do 
Signore…sai il bene che io provo per te! 
Re- 
Allora, 
   Do                     Sib   Fa    



dopo la notte più buia 
Re-               Do                Fa                                             Do 
l’incontro con il Sole, piedi stanchi e un grido d’amore 
Sib                                   Do 
«Pasci il mio gregge» e riconosci: 
 Fa       Do            Sib       Fa      Do             Sib                      Do 
È il Signore, è vivo: alleluia!  Tu sei il Cristo, alleluia! 
Fa       Do           Sib       Fa      Do               Sib                 Do 
È il Signore, è vivo: alleluia!  Figlio di Dio, alleluia! 
Fa   Do             Re-  Do                    
Alleluia  Alleluia 
Fa    Do            Sib   Do                 
Alleluia  Alleluia 
Fa    Do            Re-  Do                    
Alleluia  Alleluia 
Fa    Do            Sib   Do                 Fa   Sib  Re- Do  
Alleluia  Alleluia……Alleluia 
                                              Fa    Sib  Re- Do  
                                     Alleluia 
                                              Fa   

                                     Alleluia 

CON UN CUORE SOLO 
   
RE7                DO SOL                    DO            RE7 
Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio, 
                 DO SOL                LA7          RE 
con un’anima sola noi diamo lode al Signor. 
                 SOL4      SOL7           DO                LA7     
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, 
   SOL                      MI-7                 RE7  SOL 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signor. (2v) 
             LA-7   SOL   DO  SI7 MI- 
Uniti in Cri  - sto   il   Si - gnor. 
  
MI-             RE            SOL 
Signore, il  popolo tuo è riunito 
DO             RE               MI- 
per fare un solo corpo che dia lode a te. 
SOL       LA-               DO 
Ogni distanza in te non ha misura, 
       LA-                 DO            RE7 
noi siamo la tua Chiesa, Gesù. 
  
Sui tuoi sentieri di pace e amore 
noi camminiamo uniti verso te, Signore. 
Nella Parola tua saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. 
  
Che il mondo ci riconosca, Signore, 
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri. 
Nel volto di ogni uomo vediamo 
la tua presenza viva, Gesù. 
  
Con un cuore solo, con un’anima sola 



cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il Signore, 
cantiamo con un’anima sola 
cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il Signore. 
Insieme cantiamo alla gloria di Dio, 
con un’anima sola noi diamo lode al Signor. 
Come incenso salga al cielo oggi 
questa nostra lode, 
formiamo un sol corpo 
uniti in Cristo il Signor, 
il Signor, il Signor, il Signor, Cristo Signor. 
  
  
CON GIOIA VENIAMO A TE 
  
Sol7+                        re 
Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
Mi-                          si-         la 
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 
Sol7+                             la               si- 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
   Do             la7 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 
  
Re  fa#-            sol7+  la7 
O Signore, veniamo a te 
Re       fa#-    sol         solb 
con i cuori ricolmi di gioia, 
Sol7+  re                   mi          si- 
ti ringraziamo per i doni che dai 
Sol7+      re             mi-          la7 
e per l’amore che riversi in noi. 
Re   fa#-            sol7+  la7 
O Signore, veniamo a te 
Re       fa#-    sol         solb 
con i cuori ricolmi di gioia, 
Si-           fa#-           mi-           si- 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
Sol          la7           re 
a te con gioia veniam. 
  
La parola che ci doni, Signore, 
illumina i cuori ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, tu solo sei verità. 
  
La grazie immensa che ci doni, Signore, purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel tuo nome noi speriamo, Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. 
   
NOI CREDIAMO IN TE 
  
Lab                  sib 
Gesù, nostro Signore, 



Lab                            sib 
tu sei qui in mezzo a noi, 
Do-             sib 
allontana il timore 
                    Mib            fa      sol 
e mostraci il tuo grande amor. 
Lab               sib   lab                  sib 
Solo tu sei la vita, tu sei via e verità, 
Do-                        sib 
resta qui insieme a noi 
            Mib lab     sol4  sol 
e nulla più  mancherà. 
  
Do      fa             la-      sol 
Noi crediamo in te, Gesù, 
Do      fa         la-    sol 
tu sei l’unico Salvator. 
Re-                               la- 
Chi crede in te grandi cose farà 
Fa                       sol4 sol 
ed il tuo volto vedrà. 
Do       fa            la-      sol 
Noi crediamo in te, Gesù, 
Do       fa             la-      sol 
noi speriamo nel nome tuo. 
Re-                           la- 
Tu sei nel Padre e il Padre è in te, 
Fa                        sol4   do fa la- sol  do fa la- sol 
tu sei il Signor, sei il Re,          il Re. 
  
Soli non ci hai lasciati, il tuo Spirito è in noi, 
egli è il Consolatore e nella più mancherà. 
Noi ti amiamo Signore, la tua legge seguiam, 
tu ci doni la pace e nulla più mancherà. 
  
  
MI AFFIDO A TE 
  
Sol          Do     Re    Do        Mi- 
Come la cerva anela ai corsi d'acqua 
  
    Do7+               Sol Re4   Re 
così il mio cuore cerca te. 
  
Sol         Do       Re  Do             Mi- 
L'anima mia ha sete del Dio vivente, 
  
Do7+               Re7  Si7 
il Dio della speran - za. 
  
Mi-       Do7+            Sol                Re4 Re 
Vieni e manda la tua luce sui miei pas - si, 
  
Mi-       Do7+                Re4   Re 
vieni e guida il mio cammino. 



  
Re7               Sol4  Sol          Re           MI- 
MI AFFIDO A TE   GESÙ, ALLA TUA FEDELTÀ, 
                 Do7+                  Sol                 La-       Re7 
TU SEI IL SOLE CHE RISCHIARA LE MIE TENEBRE. 
                      Sol4   Sol         Si       Mi- 
Ml AFFIDO A TE GESÙ E IN TE RIPOSERÒ 
               Do7+                    Sol  Re7                  Sol 
PERCHÉ SO CHE LA MIA VITA  TU RINNOVERAI. 
  
Oggi io vengo davanti al tuo altare 
per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.          
  
È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA 
   
         Re                 sol          re 
È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA, 
         Si-              sol              la    si- 
È IL SIGNORE CHE LUCE MI DA, 
           Mi-                    si- 
SOLO LUI È LA MIA DIFESA, 
             Mi-               sol            la4 
IL MIO CUORE MAI PIÙ TEMERÀ. 
La 7      re              sol             re 
È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA, 
         Si-             la7                 fa#- 
È IL SIGNORE CHE LUCE MI DA, 
si         mi-                    si- 
SOLO LUI È LA MIA DIFESA, 
             mi-              sol            la4    la7 
IL MIO CUORE MAI PIÙ TEMERÀ. 
  
Sol 7+                           la                   si 
Egli mi ha difeso dall'attacco del nemico, 
Mi-                   sol                 la4   la 
la sua forza ha già sconfitto il ma - le. 
Fa#     si-                    fa#-          sol7+         si7 
Ora innalzo gli occhi a lui, verso il suo santo trono. 
do7+            la7 
Gloria a lui, gloria al Signor! 
  
Una cosa ho chiesto al Signore mio Dio: 
abitare la sua casa per sempre, 
contemplando il volto suo, la dolcezza del suo amore. 
Gloria a lui, gloria al Signor! 
  
Seguirò la via che il mio Signor mi mostrerà, 
alla sua presenza resterò. 
lo cerco il volto suo che speranza mi darà. 
Gloria a lui, gloria al Signor! 
  



  
BENEDIRÒ IL TUO NOME 
  
                    re                    re4                   re2                                  la 
Tu sei il mio Dio, il mio Signor,      io vengo a te per dar lode al tuo nome. 
              re            re4      re        sol            la4           re 
II cuore mio anela a te,   gioisce in te, unica fonte d'amore. 
  
             la                                         sol                      re                sol                        la 
BENEDIRÒ PER SEMPRE IL TUO NOME, LE MANI MIE INNALZERÒ A TE SIGNORE. 
            sol                   la        re                       si-         mi-                        do                la 
NELLA NOTTE DELLA VITA TU MI HAI SOCCORSO,   FORTE DEL TUO AMORE VIVRÒ. 
          si-   la                                        sol 
BENEDI -   RÒ PER SEMPRE IL TUO NOME, 
                           re                    sol                 si-   la 
CANTANDO A TE CONTEMPLERÒ LA TUA GLO - RIA. 
             sol                    la      fa#-                   si-     mi-                la              re 
NELLA NOTTE DELLA VITA TU MI HAI SOCCORSO, PER IL TUO NOME VIVRÒ. 
  
Tu sei il mio Dio, il mio Signor, io vengo a tè per dar lode al tuo nome. 
il cuore mio anela a te, gioisce in tè, unica fonte d'amore.      RIT. (x2, 2a volta segue in fa) 
  
    re-   do  sib         fa sib    re– do 
BENEDIRÒ, BENEDIRÒ        SEMPRE. 
            sib                    do     la-                            re- 
NELLA NOTTE DELLA VITA TU MI HAI SOCCORSO, 
sol-                   do          fa 
PER IL TUO NOME VIVRÒ. 
  
BENEDIRÒ PER SEMPRE IL TUO NOME, 
CANTANDO A TÈ CONTEMPLERÒ LA TUA GLORIA. 
NELLA NOTTE DELLA VITA TU MI HAI SOCCORSO, 
sol-        do4 do  sib fa  sol– fa 
PER IL TUO NOME VIVRÒ. 
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