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1 - A TE SIGNOR 
 
A te, Signor, leviamo i cuori; 
a te, Signor, noi li doniam. 
 
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
È frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
Forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Gioia e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettalo, Signore, e e benedici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - ANNUNCIARE  
 
Do            fa                     do 
Ogni giorno penso alla vita che farò 
      Do                      re7                    sol7 
se potente e ricco io diventerò 
Do                  fa                        do 
c'è qualcosa di più grande che io possa fare 
        do                      re7                  sol           do 
nella vigna tua mi chiami a lavorare. 
 
do                    do7         fa      fa- 
Annunciare il Vangelo  
             do 
è la buona notizia 
               Do7                             sol7          
che la vita non deve finire. 
do            do7                fa      fa- 
E' gridare fino al cielo  
                     Do                la- 
che il Signore è risorto 
Re-                                         sol7         do      fa  do         
e che da soli non ci lascia mai. 
 
Do                     fa                     do 
Ma una cosa così grande a tutti si può dir 
      Do                                re7                               sol7 
anche ad un bambino forse non potrà capir. 
Do              fa                     do 
Nel Vangelo è scritto solo chi bimbo sarà 
        do                            re7                   sol         do 
avrà parte nel mio regno per l'eternità. 
 
Do                            fa                   do 
L'uomo d'oggi è sordo e forse non ascolterà 
      Do                            re7                          sol7 
troppe voci s'alzano in questa società 
Do                 fa                         do 
Ma parole nuove posso proclamare io 
        do                 
quella del Signore  
    re7                             sol       do 
che ci ha ricondotti a Dio. 



3 - ACCOGLIMI 
 
si-  7              mi- 
Accoglimi, Signore, 
la                            re  6 
secondo la tua Parola: (bis) 
fa              re6               si-7       
ed io lo so che Tu Signore 
     sol 6      mi-             fa     (si-) 
in ogni tempo sarai con me (bis) 
 
Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua Parola: (bis) 
 
ed io lo so che in Te Signore 
la mia speranza si compirà. (bis) 
 
Alleluia, alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - APRI LE TUE BRACCIA 
 
re-                 do           re- 
Hai cercato la libertà lontano, 
        fa         sol-  mib    sib  re- 
hai trovato la noia e le catene; 
     sol-  re- sol-    re- 
hai vagato senza via, 
sol- mib            do 
solo, con la tua fame 
fa do          re-  la-  
Apri le tue braccia, 
sib     sol-          do/7  
corri incontro al Padre: 
fa  re-        sol- do 
oggi la sua casa 
            fa do7    fa 
sarà in festa per te. (bis) 
 
Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell'amore; 
la tua gioia canterai: 
questa è libertà. 
 
I tuoi occhi ricercano l'azzurro; 
c'è una casa che aspetta 
il tuo ritorno, e la pace tornerà: 
questa è libertà. 
 
 



5 - OGNI UOMO SEMPLICE  
(PREGHIERA DI SAN DAMIANO) 
 
Rem Do      Rem  Do Rem Do  Rem Do 
Ogni uomo semplice porta in cuore un so-
gno; 
Rem  Do    Rem Do  Rem  Do Rem Do 
con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 
Fa Do  Fa Do    Fa Do Fa Do 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
Rem Do  Rem  Do  Rem  Do  Rern Do 
più felice tu sarai anche senza niente. 
sol          sib             Fa            Do 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Sol      sib            Fa        Do 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Rem  Do  Rem  Do Rem Do   Rem Do 
Nella vita semplice troverai la strada 
Rem   Do   Rem Do Retri Do   Rem Do 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
 
Fa  Do  Fa    Do  Fa  Do  Fa    Do 
e le gioie semplici sono le più belle 
Rem  Do   Rem Do Rem Do   Rem Do 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
sol            sib             Fa Do 
Dai, e dai, ogni giorno con il tuo sudore 
sol             sib           Fa         Do 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - LODE 
 
Che cosa guardate stupiti 
togliete il dolore dal cuore 
gridate: è risorto il Signore 
risorto, risorto. Alleluia! 
 
Nel mondo cantate il suo Nome 
la Gloria di tutte le genti 
donate al Signore che vince 
che vince per sempre la morte. 
 
Cercate il fratello che piange 
offritegli anche un sorriso 
perché è Lui il Signore che vince 
che vince per sempre la morte. 
 
Il sole che sorge ogni giorno 
riscalda anche l’animo freddo: 
nasce in lui il Signore che vince 
che vince per sempre la morte. 



7 - DIO E' AMORE 
 
Se il sole non illuminasse più  
questo pallido pianeta, 
se il silenzio della morte  
ammutolisse il mio canto, 
se il cuore della terra non riscaldasse più,  
non dispererei,  
perché troppo grande è in me la tua 
presenza, 
perché so, Dio, che tu sei amore. 
A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, 
amore. 
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, 
amore. 
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, 
amore. 
 
Non ci sarà mai amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici suoi. 
E noi abbiamo creduto e conosciuto 
l'amore che Dio ha per tutti noi. 
A te ... 
Ad ogni uomo vorrei dire:  
Dio è amore, amore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - COME MARIA  
 
La-                            do 
Vogliamo vivere, Signore, 
la-                            mi- 
offrendo a Te la nostra vita; 
fa                        re 
con questo pane e questo vino 
la-                         mi 
accetta quello che noi siamo. 
la-                           do 
Vogliamo vivere Signore 
la-                       mi- 
abbandonati alla Tua voce, 
fa                     re 
staccati dalle cose vane, 
la-                   mi4  mi7 
fissati nella vita vera. 
   
     la              re       mi         fa#- 
Vogliamo vivere come Maria, 
re               mi 
l'irranggiungibile, 
re                 mi 
la Madre amata 
re                    mi                 do#- 
che vince il mondo con l'Amore 
re               si-                  do#- 
e offrire sempre la Tua vita 
re                  la 
che viene dal cielo. 
 
La-                                         do 
Accetta dalle nostre mani 
la-                                          mi- 
come un'offerta a Te gradita, 
fa                                     re 
i desideri di ogni cuore 
la-                                        mi 
le ansie della nostra vita. 
La-                                   do 
Vogliamo vivere Signore 
La-                              mi- 
accesi dalle tue parole 
fa                                         re 
per riportare in ogni uomo 
la-                                                mi4  mi7 
la fiamma viva del Tuo Amore. 



9 - STASERA SONO A MANI VUOTE  
 
 re                              sol      re  
Stasera sono a mani vuote, o Dio 
                             sol      re 
niente ti posso regalare, o Dio 
sol-            re    sol-            re  
solo l'amarezza solo il mio peccato 
sol-            re                    mi7       la 
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 
 
Quel cielo chiaro 
che mi ha svegliato, o Dio 
ed il profumo delle rose in fiore 
poi l'amarezza poi il mio peccato 
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 
 
Son questi i miei poveri doni, o Dio 
sono l'offerta di stasera, o Dio 
poi la speranza poi la certezza 
poi la speranza del tuo perdono, 
o Dio, o Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - DOVE VITA E’ DAVVERO 
do               sol 
Cerchi un sorriso negli  
la-              do      fa  
occhi degli uomini, sogni 
         do            re     re7 
avventure che il tempo porta 
sol   7   do          sol 
con sè, danzi da sempre la  
mi7      la-     fa 
gioia di vivere: hai 
           do            fa 
conosciuto l'uomo che ti ha  
      do             fa  sol 
parlato di un tesoro. 
do            fa            do fa sol fa do 
E quel tesoro sai cos'è: è 
          fa          sol9 sol  fa     
la tua vita nell'amore! E' 
            sol  
la gioia di chi annuncia 
    do          sol   fa 
l'uomo che tornerà. E  
              mi-          la-   
allora: sciogli i tuoi piedi 
          mi-         la-   
e va', tendi le mani e va' 
        lab        sol4 sol 
dove vita è davvero. 
 
do               sol             la- 
Vivi nel mondo la storia 
do                  fa              do 
degli uomini, apri il tuo cuore  
               re        re7               sol    7 
a chi nel mondo ha chiesto di te;  
Do             sol             mi7           la- 
chiedi emozioni che corrano libere 
Fa              do        
ed hai creduto all'uomo  
Fa                   do             fa  sol 
che ti ha parlato di un tesoro. 
 
Do               sol          la-           do 
Canti la pace nei gesti degli uomini, 
 fa                 do           re    re7 
offri speranze a chi da tempo  
                         sol    sol7 
domanda un perchè.  
Do            sol           mi7         la- 
Vivi l'attesa del dono che libera  
 fa             do           fa                do 
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato 
 fa              sol 
di un tesoro.  
 
 
fa         sol           lab   sib 
Perchè tu sai che Dio ama 
lab    sib        do fa do 
chi dona con gioia. 



11 - MAGNIFICAT (Taizè) 
 
Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea Dominum.  
magnificat, magnificat  
magnificat anima mea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - IL DISEGNO 
 
La-                     Fa            Sol 
Nel mare del silenzio una voce  
      Do Mi       La-                 Fa    
si alzò da una notte senza confini  
         Sol    Do Mi              La- 
una luce brillò dove non c'era  
                   Mi   
niente quel giorno. 
 
  La-               Re-          Sol 
Avevi scritto già il mio nome  
                 Do Mi La-             Re- 
lassù nel cielo avevi scritto già  
             Sol                 Do Mi 
la mia vita insieme a te  
           La-                 Mi+ 
avevi scritto già di me; 
 
E quando la tua mente fece  
splendere le stelle e quando 
le tue mani modellarono la terra 
dove non c'era niente quel giorno.   
 
E quando hai calcolato la profondità  
del cielo e quando hai colorato  
ogni fiore della terra dove  
non c'era niente quel giorno.    
 
E quando hai disegnato le nubi  
e le montagne e quando hai  
disegnato il cammino di ogni  
uomo l’avevi fatto anche per me.   
 
      La-           Re-           Sol 
Se ieri non sapevo oggi ho  
                 DoMi La-           Re 
incontrato te e la mia libertà  
                 Sol               Do Mi 
è il tuo disegno su di me 
                    La-                      Mi+ 
non cercherò più niente perché.. 
                                 La-   
...            Tu mi salverai 



13 - NOI CREDIAMO IN TE O  
SIGNOR 
 
             re           sol       re 
Noi crediamo in te, o Signor, 
           fa#-                     la   
noi speriamo in te, o Signor, 
  re                si-     fa#- 
noi amiamo te, o Signor, 
mi        re    la7      re sol re 
tu ci ascolti, o Signor, 
 
Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor: 
tu ci ascolti, o Signor. 
 
Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 
 
C'è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C'è chi spera, Signor: vieni a noi. 
O Signore, vieni a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
14 - LA GIOIA 
 
re      redim           re             redim 
Ascolta il rumore delle onde del mare 
           Re           
ed il canto notturno  
         redim             re   redim 
dei mille pensieri dell'umanità. 
      re  redim            re             redim 
Che riposa dopo il traffico di questo giorno 
            re     
e la sera s'incanta  
              redim                re   redim 
davanti al tramonto che il sole le dà. 
 

Respira e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori  
che non hanno chiesto che un po' di umiltà. 
E se vuoi puoi cantare  
e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nascosta  
può esistere la felicità 
 
   mi-                       fa#- 
Perché lo vuoi, perché tu puoi 
 sol                       re 
riconquistare un sorriso 
   mi-                       fa#-  
e puoi cantare e puoi gridare 
              sol              re  
perché ti han detto bugie 
  mi-                               fa#- 
ti han raccontato che l'hanno uccisa 
              sol                 re  
che han calpestato la gioia 
  mi-                     fa#- 
perché la gioia perché la gioia 
      sol              la7 
perché la gioia è con te. 
   sol                      la          fa#-        si- 
E magari fosse un attimo vivilo ti prego, 
    sol                      la          fa#-        si- 
e magari a denti stretti non farla morire, 
             sol                      la          fa#-        si- 
anche immersa nel frastuono tu falla sentire, 
   sol                 la              re sol re la re sol re la re 
hai bisogno di gioia come me. la, la la la la ... 
 
Ancora è già tardi ma rimani ancora 
a gustare ancora per poco  
quest'aria scoperta stasera. 
E domani ritorna tra la gente  
che cerca e che spera 
tu vedrai che ancora nascosta  
può esistere la felicità. 
 
 
Perché lo vuoi ........ 



15 - LE MANI ALZATE 
 
re             sol            re    fa#- si- 
Le mani alzate verso Te, Signor 
sol     re      mi  la 
per offrirti il mondo. 
re             sol            re  fa#-si- 
Le mani alzate verso Te Signor 
sol          re             la re   re- 
gioia è in me nel profondo. 
                       sol-                re- la re- 
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 
sib          fa                la   la7 
piccoli siam davanti a Te 
re-                 sol-                 re- la   re- 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida 
sib            fa                  la 7         
semplici e puri innanzi a Te. 
 
Guidaci Tu, Signore, siamo Tuoi 
nulla noi siamo senza di Te 
fragili tralci uniti alla tua vita 
fecondi solo uniti a te. 
 
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 
sei via, vita e verità 
Se ci terrai la mano nella mano 
il cuore più non temerà. 
 
Riempici Tu, Signore, siamo tuoi 
donaci Tu il consolator 
vivremo in Te nella tua gioia 
daremo gioia al mondo inter. 
 
Usaci, Signore, siamo tuoi 
nulla possiamo senza di te, 
nel nome tuo potremo far prodigi 
nulla potremo senza di te. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 - MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
egli è rifugio al peccatore: 
tesori e grazie racchiude in sè. 
O Santa Vergine prega per me. 



17 -  AVE MARIA  
 (Io vorrei tanto parlare) 
 
re-7  
Io vorrei tanto parlare con te 
               sol-7                 
di quel figlio che amavi. 
 do  
Io vorrei tanto sapere da te 
         fa7+          la7 
quello che pensavi 
 re-7        
quando hai capito che tu 
                               sol7 
non saresti più stata tua 
  do7 
e che quel figlio che tu aspettavi 
    fa7+          la7 
non era per te. 
re-7    sol-7 do7     fa7+ 
Ave Maria, ave Maria, 
   re-7   sol-7  do7    fa   la7 
Ave Maria, ave Maria. 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi; 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con lui. 
Ora capisco che fin 
da quel giorno pensavi a noi, 
per ogni figlio dell'uomo che muore 
ti prego così. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - OGNI MIA PAROLA 
 
do           fa            do sol 
Come la pioggia e la neve  
do            fa        sol 
scendono giù dal cielo  
  la-         mi-          fa       do 
e non vi ritornano senza irrigare  
   Re-          mi-      fa       sol 
e far germogliare la terra, 
do                  fa                do          sol 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
do                    fa      sol 
senza operare quanto desidero, 
la- 
senza aver compiuto 
  mi-             fa            do 
ciò per cui l'avevo mandata. 
 re-             mi-     fa            sol 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
 
 



19 - PURIFICAMI O SIGNORE 
 
re           sol    la       re 
Purificami, o Signore: 
       do7            fa  ls7 
sarò più bianco della neve. 
 
re-      sib         sol                do 
Pietà di me, o Dio nel tuo amore, 
  re-                    sib 
nel tuo grande affetto 
  do                       fa 
cancella il mio peccato, 
     la  -      re              la- 
e lavami da ogni colpa, 
fa                 sol             la- 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello ch'è male ai tuoi occhi 
io l'ho fatto. 
 
Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel giudicare: 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Ecco ti piace verità nell'intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo 
sono limpido 
se mi lavi più bianco della neve. 
 
Fammi udire gioia ed allegria: 
esulteranno le ossa che fiaccato; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
e cancella tutte le mie colpe. 
 
Crea in me, o Dio, un cuor puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere 
il tuo spirito di santità. 
 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie 
gli erranti ritorneranno a Te. 
 
Liberami dal sangue, Dio, 
mia salvezza e la mia lingua 
griderà la tua giustizia 
Signore, aprirai le mie labbra 
la mia bocca annuncerà la tua lode: 
 
Le vittime non ti sono gradite: 
se ti offro olocausto non lo vuoi; 
la mia vittima 
è il mio spirito affranto 
non disprezzi un cuore 
affranto e fiaccato. 
 
 
20 - MISTERO DELLA CENA  
 
  sol       mi     fa 6 
Mistero della Cena, 
        do    re7 sol 
è il Corpo di Gesù. 
     sol    mi   fa 6 
Mistero della Croce 
   la si-   sol   la7  re 
è il Sangue di Gesù. 
  do        re        la    mi- 
E questo pane e vino 
  sol      mi-   si7       mi- 
è Cristo in mezzo ai suoi. 
re7 sol  mi- re do sol  do  la- si6 re sol 
Gesù risorto e vivo sarà sempre. 
 
Mistero della Chiesa 
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace 
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo 
 fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare 
l'amore crescerà. 



21 - RISURREZIONE 
 
         mi             la 
Che gioia ci hai dato, 
     mi           la 
Signore del cielo, 
    mi             la         si7 
Signore del grande universo, 
        mi             la       mi        la 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
    mi         si7     do#- la  
vestito di gloria infinita, 
      mi       si7    la mi la mi la mi  
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
                                         Mi 
e adesso ti avremo per sempre.(Bis) 
 
                    La             Mi 
Chi cercate, donne, quaggiù 
                     La             Mi 
chi cercate, donne, quaggiù, 
                      Fa#         Si7 
quello ch'era morto non è qui,  
      Mi                     La            Mi 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
La                  Mi   Si7  Do        La 
Voi Gridate a tutti che è risorto Lui, 
Mi   Si7  La         Mi La Mi La Mi 
tutti che è risorto Lui. 
 
Che gioia ci hai dato 
Ti avremo per sempre. 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte, no, non esiste più, 
l'hai vinta Tu e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te. (Bis) 
 
 
 
 

22 - SCUSA SIGNORE 
 
re            la7 
Scusa, Signore, 
         re                 sol     
se bussiamo alla porta 
               re               la7 
del tuo amore...siamo noi... 
  re           la7                 re 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
       sol                re 
mendicanti dell'amore, 
La7             re 
un ristoro da te... 
 
re            mi- 
Così la foglia 
    sol                       re 
quando è stanca cade giù... 
       si-       fa#- 
ma poi la terra 
sol                  la7 
ha una vita sempre in più... 
    re          mi- 
Così la gente 
        sol                  re 
quando è stanca vuole te... 
     si-            fa#- 
E tu, Signore, 
        sol                    la7 
hai una vita sempre in più.... 
                 re 
sempre in più! 
 
Scusa, Signore, 
quando usciamo dalla strada 
del tuo amore... siamo noi... 
Scusa, Signore, se ci vedi solo allora 
del perdono ritornare da te.... 
 
Scusa, Signore, 
se entriamo nella reggia 
della luce...siamo noi... 
Scusa, Signore, 
se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te.... 



23 - SIGNORE DI SPIGHE INDORI 
 
Signore di spighe indori 
i nostri terreni ubertosi 
mentre le vigne decori 
di grappoli gustosi. 
 
Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita 
dona il Pane di Vita 
e il Sangue salutare. 
 
Nel nome di Cristo uniti 
il Calice e il Pane T'offriamo 
per i Tuoi doni largiti 
Te, Padre, ringraziamo. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite 
dal Tuo Celeste alimento 
son l'anime nutrite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - SERVO PER AMORE 
 
re-  
Una notte di sudore 
                  fa 
sulla barca in mezzo al mare 
        do                                la- 
e mentre il cielo s'imbianca già 
               sib             re- 
tu guardi le tue reti vuote. 
          fa 
Ma la voce che ti chiama 
          do                      fa 
un altro mare ti mostrerà 
           sib               fa 
e sulle rive di ogni cuore 
      sol-    sib    fa 
le tue reti getterai. 
 
re-               fa 
Offri la vita tua 
             do 
come Maria 
la-                    sib 
ai piedi della croce 
re-        fa                     do 
e sarai servo di ogni uomo, 
fa                 sib 
servo per amore, 
 fa             sol-   sib   fa 
sacerdote dell'umanità. 
 
re- 
Avanzavi nel silenzio 
          fa 
fra le lacrime e speravi 
                  do                      la- 
che il seme sparso davanti a te 
               sib             re- 
cadesse sulla buona terra. 
          fa 
Ora il cuore tuo è in festa 
          do                             fa 
perchè il grano biondeggia ormai, 
           sib               fa 
è maturato sotto il sole, 
       sol-       sib     fa 
puoi riporlo nei granai. 



25 -  SE IL SIGNORE NON 
 COSTRUISCE 
 
   Re     La                  Si-            Fa# 
Se il Signore non costruisce la città, 
   Sol La  Si-               Mi-7          La7 
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
 Re                La 
Se la nostra strada 
         Si-                 Fa# 
non fosse la sua strada, 
    Sol La Si-  
invano camminiamo, 
La7                 Re 
camminiamo insieme. 
 
   Re-            Sol 
Cosa serve a noi 
        Re-             Do 
lavorare tutto il giorno, 
  Re                Sol- 
per costruire cose 
       Re-             La 
che non han valore? 
   Re-           Sol-  
Non sono altro che 
 Re-               Do 
gioie di un momento, 
   Re-                Sol-  
ma che poi svaniscono, 
       Re-       La7       Re- 
svaniscono come il vento. 
 
Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore, 
dare il nostro pane 
a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel suo amore? 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 - STELLA POLARE 
Mi-             sol 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore 
    si-         do 
di trovare Te di stare insieme a Te 
     la-            mi-  
unico riferimento del mio andare 
     do           re         si-                            mi- 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
      do            re          sol 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 
 
Mi-                    sol 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
    si-                    do 
ma c'è un punto fermo è quella stella là 
     la-              mi-  
la stella polare è fissa ed è la sola 
     do           re         si-                            mi- 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
      do            re          sol 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 
 
      si-                               do             si– mi- 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
      sol        si-             do        re 
e poi non importa il "come " il "dove" il "se" 
 
Mi- 
Che Tu splenda sempre   
        sol  
al centro del mio cuore 
Si-            do 
il significato allora sarai Tu 
  la-                                                             mi- 
quello che farò sarà soltanto amore 
     do           re         si-                            mi- 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
      do            re          sol 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 
 
      si-                               do             si– mi- 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
      sol        si-             do        re 
e poi non importa il "come " il "dove" il "se" 
 
Ho bisogno……. 



27 - SIGNORE ASCOLTA 
 
       re       la          sol      re 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
  si       mi            fa#- mi- re 
Fà che vediamo il tuo amore. 
    re    si-     sol        mi-   re   fa- 
A te guardiamo, Redentore nostro; 
        si-     sol               mi- la 
da te speriamo gioia di salvezza, 
sol         la                  fa# mi re 
fà che troviamo grazia di perdono. 
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore, 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, Roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 
 
28 - SYMBOLUM '80 
 
   mi-                \7 
Oltre le memorie 
           la-                    mi- 
del tempo che vissuto, 
    mi-             mi-9       
oltre la speranza 
              la-6                  si 
che serve al mio domani, 
    mi-               \7 
oltre il desiderio 
         la-               mi- 
di vivere il presente, 
                                         mi-9 
anch'io, confesso, ho chiesto 
         la-6           si\7 
che cosa è verità? 
  mi si   do#-          sol#-  
E tu come un desiderio 
   la          si             do#- 
che non ha memorie, 
   fa#\7 si               mi                si  
Padre buono, come una speranza 

  do#-                     sol#- 
che non ha confini, 
 la                 si           do#-      fa#\7si 
come un tempo eterno sei per me. 
sol re        mi-                  si-  
Io so quanto amore chiede 
   la-re7             sol     mi-7 
questa lunga attesa 
La-             \7                re 
del tuo giorno, o Dio; 
  sol                     re 
luce in ogni cosa 
   mi-                      si- 
io non vedo ancora. 
la-        re       sol  
Ma la tua parola 
mi7 la-   \7    si      
 mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello  
domanda più del pane, 
quando l'illusione  
promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto 
nel mezzo del cammino... 
 
E tu Figlio tanto amato 
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno 
libertà infinita sei per me. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere con me! 
 
E tu forza della vita, 
spirito dell'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, 
tenerezza immensa, 
verità del mondo 
sei per me. 



29 - VENITE FEDELI 
 
  sol       re  sol re sol do sol si7     
Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
mi- re  la  re  sol    re la re 7-  
venite, venite a Betlemme. 
 
sol do sol do sol re si- mi- la-re- 
nasce per noi Cristo Salvatore. 
 sol  re       sol re  sol re sol do sol re  
Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 
sol re    la- re mi- la-   sol  re  sol 
venite, adoriamo il Signore Gesù. 
 
La luce del mondo 
brilla in una grotta 
la fede ci guida a Betlemme. 
 
La notte risplende, 
tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
 
Il Figlio di Dio, Re dell'universo 
si è fatto bambino a Betlemme. 
 
Sia gloria nei cieli, 
pace sulla terra, 
un angelo annuncia a Betlemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 - ADESTE FIDELES 
 
Adeste, fideles laeti triumphantes 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte regem angelorum. 
 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 
 
En grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
 
Aeterni parentis splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus. 
Deum infantem pannis involutum. 
 
Pro nobis egenum et foeno cubantem 
piis foveamus amplexibus. 
Sic nos amantem quis non redamaret? 



31 - ANDATE PER LE STRADE 
 
   si-                 re 
Andate per le strade  
   sol            la 
in tutto il mondo, 
      fa#              si- 
chiamate i miei amici  
 la          re 
per far festa: 
    si                   sol 
c'è un posto per ciascuno 
   la          si- 
alla mia mensa. 
          sol 
Nel vostro cammino 
     la                re 
annunciate il Vangelo,  
   si-            mi- 
dicendo: "E'vicino  
    fa#         si- 
il Regno dei cieli". 
   re7         sol  
Guarite i malati,  
  la           re 
mondate i lebbrosi, 
    si-        fa# 
rendete la vita  
   do#7       fa#+ 
a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato  
con amore gratuito: 
ugualmente donate 
con gioia e per amore. 
Con voi non prendete 
nè oro nè argento. 
Perchè l'operaio  
ha diritto al suo cibo. 
 
Entrando in una casa, 
donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta 
e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi,  
e uscite dalla casa 

scuotendo la polvere  
dai vostri calzari. 
 
Ecco, io vi mando, 
come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti 
come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari  
come le colombe: 
dovrete sopportare 
prigioni e tribunali. 
 
Nessuno è più grande 
del proprio maestro: 
nè il servo è più importante 
del suo padrone. 
Se hanno odiato me, 
odieranno anche voi. 
Ma voi non temete: 
io non vi lascio soli! 
 
32 - GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
re-     (si-)        
Guarda questa offerta 
 do (la)         re- (si-) 
guarda a noi, Signor, 
sib 8sol)       sol (mi-)  la+ (fa+) 
tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 
   re-  (si)  sol- (mi-) do (la)    fa (re) 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. (2v) 
 
Che possiamo offrirti 
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente, 
prendilo o Signor. 



33-DOVE TROVEREMO TUTTO IL 
PANE  
 
re                      sol        la 
Dove troveremo tutto il pane 
re                sol         la 
per sfamare tanta gente, 
re                 sol          la 
dove troveremo tutto il pane 
re               la          re 
se non abbiamo niente. 
 
re               sol               la 
Io possiedo solo cinque pani, 
re                sol             la 
io possiedo solo due pesci, 
re                     sol           la 
io possiedo un soldo soltanto, 
re                la        re 
io non possiedo niente. 
 
Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente 
io sono molto furbo, 
io non sono niente. 
 
(altra versione) 
Duecento denari non basteranno 
neanche per darne un pezzo per uno, 
c'è però un ragazzo che cinque pani 
ed anche un po’ di pesci. 
 
Allora Gesù prese i cinque pani 
e cominciò a darli alla gente, 
che era seduta lì sul prato 
e a nessuno mancò niente. 
 
Io sono il pane di vita, 
chi viene a me non ha più fame, 
chi viene a me non ha più sete. 
Così disse il Signore. 
 
 
 
 
 

34 - GRANDI COSE 
 
  re       la        
Grandi cose ha fatto 
mi-     si-   
il Signore per noi, 
re             sol     
ha fatto germogliare 
re                la4   la 
fiori fra le rocce. 
re          la       
Grandi cose ha fatto 
mi-         si- 
il Signore per noi, 
re          sol         
ci ha riportati liberi 
   re          la4   la 
alla nostra terra. 
 
  si-                      mi-7         
Ed ora possiamo cantare, 
                    fa#-7 
possiamo gridare 
                    sol                       la4  la 
l'amore che Dio ha versato su noi 
 
 
re        la        mi-             si-       
Tu che sai strappare dalla morte, 
Re         sol                 re      la4 la 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
 
re        la        mi-                si-       
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
Re          sol 
nel nostro cuore 
               re                   la4 la 
hai messo un seme di felicità. 
 
 



35 - DOV'E' CARITA' E AMORE 
 
si7    mi     la     mi     la     si7 mi 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 
mi                  la     mi 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
la mi          la                   si 
godiamo esultanti nel Signore! 
     mi         la         si 7   la mi 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
si  7    mi      si 7         la          si 7 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo, qui riuniti, 
un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte 
non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perchè doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
 
Fà che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio: 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli, senza fine! 
 
 
 
 
 
 

36 - IL CANTO DELL'AMICIZIA 
 
In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile  
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo. 
Il potere e la falsità la violenza e l'avidità 
sono mostri da abbattere  
noi però non siamo soli. 
 
Canta con noi, batti le mani alzale in alto 
muovile al ritmo di un canto 
stringi la mano del tuo vicino 
e scoprirai che è meno duro  
il cammino così. 
 
Ci ha donato il suo Spirito 
lo sentiamo qui in mezzo a noi 
e per ciò possiamo credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere  
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili   
della vita intorno a noi. 



37 - IO NON SONO DEGNO 
 
 re-        sol-         
Io non sono degno 
           re- 
di ciò che fai per me, 
           sib7           La7 
Tu che ami tanto uno come me. 
  re       sol-                  re- 
Vedi, non ho nulla da donare a Te, 
          la7        re- 
ma, se Tu lo vuoi, prendi me. 
re-    
Sono come la polvere 
  la-                re- 
alzata dal vento, 
re-            
sono come la pioggia 
  la-              re- 
piovuta dal cielo, 
fa            
sono come la canna 
do                  fa 
spezzata dall'uragano 
re-            la7         re- 
se Tu, Signore, non sei con me. R 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io no temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno 
di quello che mi dai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - COME E’ GRANDE SIGNORE  
        IL TUO NOME 
 
Come è grande Signore il Tuo nome 
come è grande su tutta la terra 
come è grande Signore 
il Tuo Nome su tutta la terra. 
Alleluia alleluia alleluia 
come è grande Signore il Tuo Nome 
Alleluia alleluia alleluia 
su tutta la terra su tutta la terra. 
 
Io voglio cantare 
la Tua grandezza al di sopra dei cieli 
io la voglio cantare 
meglio degli astri appena creati 
quando al caos opponesti il firmamento 
armonia luce e colore 
che fece tacere il rivendicatore. 
 
Se vedo il cielo opera Tua 
il sole la luna e le stelle 
che cos'è quest'uomo questo piccolo uomo 
figlio di Adamo che da sempre Tu guardi 
che cos'è che cos'è quest'uomo 
che cos'è questo piccolo uomo 
Tu l'hai fatto poco meno di un Dio 
di gloria e splendore coronato 
nelle sue mani hai messo il creato. 
 
Animali piccoli e grandi 
uccelli del bosco pesci del mare 
tutto tutto il creato 
immenso concerto nelle sue mani 
che offrono al loro creatore 
le creature ormai rinnovate  
che acclamano insieme gioiose. 



39 - LAUDATO SII SIGNORE MIO  
   mi                     fa#- 
Laudato sii, Signore mio. 
si                       do #- 
Laudato sii,  Signore mio. 
   la                      si 
Laudato sii, Signore  mio. 
la            mi       la  mi 
Laudato sii, Signore mio. 
                fa #- 
Per il sole d'ogni giorno 
     si              do #- 
che riscalda e dona vita; 
  la                             si 
egli illumina il cammino 
 la               mi   la  mi 
di chi cerca te, Signore. 
 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio, 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 
 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel suo amore 
dona un senso alla mia vita. 
 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perchè tu sei il Signore. 

40 - LUI 
 
re                     si- 
Lui, che innalza i monti che salva  
   mi-        la….. 
un'anima, Lui.  
Lui, che ferma il vento,  
che accende il sole, cammina con te.  
Lui, che colma i mari, che scalda i cieli, 
Lui.  
Lui, Lui può ascoltarti,  
e farti libero, se solo lo vuoi. 
 
Ecco io lo sento in me,  
Lui che brucia dentro me,  
Lui mi chiama forte ma, ma io non so 
ascoltare.  
La sua voce da lassù, grida la felicità,  
Lui mi chiama forte ma, ma io non so 
amare. 
 
Tu cerchi la libertà, ma la libertà l'avrai  
solo se comprenderai che è Lui  
che devi pregare.  
Tu cerchi ricchezze ma, qui tu non le 
troverai.  
Guarda solamente a Lui e quel che cerchi 
avrai. 



41 - ALLELUIA DELLO SPIRITO 
 
sol  si7    mi-   sol7 do   sol    re7  sol 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
            si7           mi-          sol7 
nello Spirito c'è vera libertà 
Do    sol    re7   sol 
alleluia, alleluia! 
 
sol                      mi- 
Se farete quello che vi dico 
Do                     sol 
diverrete tutti miei amici: 
                        La- 
scoprirete che la verità 
re7                  Do       do 
vi farà uomini più liberi. 
 
La paura della libertà 
tiene l'uomo nella schiavitù: 
ma lo Spirito che tu ci dai 
ci fa uomini più liberi. 
 
In un mondo pieno d'ansietà 
ci minaccia la fatalità 
ma con la speranza che ci dai 
diverremo responsabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 - NOBILE SANTA CHIESA 
 
Nobile Santa Chiesa regno d'Amor 
dona la terra a Cristo Trionfator! 
 
Il Signore t'ha scelta nel mondo qual segno 
alle terre lontane è aperto il Tuo Regno. 
 
Dalle sacre Tue mura agli estremi orizzonti 
a Te accorron le genti dai mari e dai monti. 
 
Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo 
Tu ridesti nel mondo l'Amore che salva. 
 
Gloria al Padre al Figlio allo Spirito Santo 
al Dio Grande per Cristo  
si elevi il tuo canto. 



43 - PANE DEL CIELO  
 
   re               fa#- 
Pane del cielo 
 sol           re 
sei Tu, Gesù, 
si-          mi- 
via d'Amore: 
 sol                 re 
Tu ci fai come Te. 
 
sol                mi- 
No, non è rimasta 
                la 
fredda la terra: 
fa#-          sol          re 
Tu sei rimasto con noi 
sol                re  
per nutrirci di Te, 
  si-       la 
Pane di vita; 
si-            la 
ed infiammare 
                fa#- 
col Tuo Amore 
la       sol           re 
tutta l'Umanità. 
 
Si, il Cielo è qui 
su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'Eternità. 
 
No, la morte 
non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, 
sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
 

44 - NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 
sol       mi-      do  re    sol 
Noi canteremo gloria a te, 
   si-    mi-    do mi-re   
Padre che dai la vita, 
   mi- do      re7 mi- 
Dio d'immensa carità, 
 sol mi- do sol re sol  
Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in te,  
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà  
onore e vittoria. 
 
La tua Parola venne a noi,  
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà  
salvezza e perdono. 
 
Dio si è fatto come noi,  
è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà  
Verità, Vita e Via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi,  
Dio ci ha visitato, 
tutta la terra adorerà  
quel Bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò,  
per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà,  
glorioso, nel suo regno. 
 
Manda, Signore, in mezzo a noi,  
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità,  
Spirito dell'amore. 
 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità,  
raduna la tua Chiesa. 



45 - MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
 
 re    si-                                sol     la 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
                          re /7 
la sua parola per noi 
   sol la         re    si-        
Aiutaci ad accogliere 
   sol   sol\aum        la        la7 
il Figlio Tuo che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata 
così docile davanti al Signor: 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor: 
 
Maria madre, umilmente 
tu hai sofferto il suo ingiusto dolor: 
 
Maria, tu che vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 - SEI TU, SIGNORE, IL PANE  
 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
"Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi ". 
 
"Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà". 
 
E' Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 
 
Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 



47 - RESTA CON NOI, SIGNORE.  
       ALLELUIA! 
 
Resta con noi, Signore. Alleluia! 
 
Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 
 tu sei il pane disceso dal cielo. 
 
Tu sei il vino che germina i vergini, 
 sei per i deboli il pane dei forti. 
 
Tu sei la guida al banchetto del cielo, 
tu sei il pegno di gloria futura. 
 
Tu sei la luce che illumina il mondo, 
tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 
 
Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, 
tu solo hai parole di vita eterna. 
 
Sarem fratelli alla mensa del Padre, 
saremo un cuore ed un'anima sola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - SEMINA LA PACE 
 
re                  sol           re   sol 
Senti il cuore della tua città  
re             sol                  re  sol 
batte nella notte intorno a te 
re               sol                   re  fa#- si-  
sembra una canzone muta che 
sol                 la4        re   sol  la 
cerca un'alba di serenità. 
 
re             sol               re   sol 
Semina la pace e tu vedrai 
re             sol                re  sol 
che la tua speranza rivivrà. 
re               sol              re  fa#- si-  
Spine fra le mani piangerai 
sol                 la4             re   re7 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
sol  la          re                     re7   
Sì nascerà il mondo della pace 
sol          la              re   fa#-  si- 
di guerra non si parlerà mai più 
sol             la                   re   fa#-  si- 
la pace è un dono che la vita ci darà 
     sol                  la 
un sogno che si avvererà. 
 
Semina ... 
ma un mondo nuovo nascerà  
 
 
 



49 - VOCAZIONE 
 
do                              sol                        fa 
Era un giorno come tanti altri, 
               sol                            do fa do sol  
e quel giorno Lui passò; 
Do                          sol                    fa  
era un uomo come tutti gli altri, 
             sol                            do fa do mi 
e passando mi chiamò. 
 la-                 mi-                                   fa 
Come lo sapesse che il mio nome 
             sol 
era proprio quello 
Do                             sol                        fa 
come mai vedesse proprio me 
                          sol                  do fa do sol 
nella sua vita non lo so; 
do                              sol                  fa  
era un giorno come tanti altri 
               sol                               do fa do mi 
e quel giorno mi chiamò. 
 
la-    mi-      fa                            sol   
Tu Dio, che conosci il nome mio 
la-   mi-     fa                             sol 
fa che ascoltando la tua voce 
do       sol                     fa                            sol    
io ricordi dove porta la mia strada 
do          sol                   fa                      do fa do  sol   
nella vita, all'incontro con Te: 
 
do                    sol                           fa 
Era l'alba triste e senza vita, 
             sol                            do fa do sol  
e qualcuno mi chiamò 
Do                          sol                    fa  
era un uomo come tanti altri, 
sol                                     do fa do mi 
ma la voce, quella no. 
 la-                        mi-                    
Quante volte un uomo 
                 fa                                               sol                         
con il nome giusto mi ha chiamato, 
Do                   sol                        fa 
una volta sola l'ho sentito 
sol                                          do fa do sol 
pronunciare con amore 
do                              sol                        fa  
era un uomo come nessun altro 
sol                                               do fa do mi 
e quel giorno mi chiamò. 

50 -  ALLELUIA  
 (CANTO PER CRISTO) 
 
re                 fa#- 
Canto per Cristo  
        sol          re 
che mi libererà 
sol     re              mi7   la 
quando verrà nella gloria, 
re              fa#- 
quando la vita  
sol                 re 
con Lui rinascerà. 
sol      re    la     re 
Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo:  
in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura  
con Lui risorgerà. 
Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo: 
un giorno tornerà, 
festa per tutti gli amici. 
Festa di un mondo che 
più non morirà. 
Alleluia, Alleluia. 
 
Cristo risorto 
è vivo in mezzo a noi, 
viene a portarci la pace: 
vinta è la morte 
nel nome di Gesù. 
Alleluia, Alleluia. 
 
Cercate prima  
il Regno di Dio 
e la sua giustizia, 
e tutto il resto  
vi sarà dato in più. 



51 - TI SALUTO O CROCE SANTA 
 
        re-                fa 
Ti saluto o Croce santa 
             re-               la  
che portasti il Redentore 
          fa      sol-         fa 
gloria lode, onor ti canta 
sol-                        re- 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
fa 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
          do                       fa 
sei salvezza del popol fedel. 
    la7                                  re- 
Grondi sangue innocente sul tristo 
         sib         la          re- 
che ti volle martirio crudel. 
 
Tu nascesti tra le braccia amorose 
d'una vergine madre, o Gesù. 
Tu moristi tra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino, immolato 
sull'altar della croce, pietà! 
Tu,che togli del mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 
 
Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del cielo verrai: 
piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - AMATEVI FRATELLI 
 
fa     do   sib fa la7 
Amatevi, fratelli, 
        re-         sol-  do7  
come io ho amato voi! 
la-    fa           re- 
Avrete la mia gioia 
sib              sol-    do7  fa  
che nessuno vi toglierà! 
 
    la-     fa         re- 
Avremo la sua gioia 
sib          sol-   do7  fa        
che nessuno ci toglierà! 
 
Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita 
se l'Amore sarà con voi! 
 
Avremo la sua vita 
se l'Amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole 
perchè abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici 
se l'Amore sarà con voi! 
 
Saremo suoi amici 
se l'Amore sarà con noi! 



53 - CAMMINERO' 
 
        re              si- 
Camminerò, camminerò 
     sol                   la 
sulla tua strada, Signor. 
    re                  si- 
Dammi la mano: voglio restar 
   mi-          la            re 
per sempre insieme a te. 
 
    re       
Quando ero solo, solo 
      si- 
e stanco del mondo, 
  sol                    la 
quando non c'era l'Amor, 
     re                    si- 
tante persone vidi intorno a me; 
      mi-    la       re 
sentivo cantare cosi 
 
Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s'alzò: 
 
or non m'importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore così: 
 
a volte son triste, 
ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 - DOLCE SENTIRE 
 
re          fa#-  sol     la7       fa#- 
Dolce sentire come nel mio cuore, 
si-  fa#- sol fa#-      si-  mi-    mi-7     la7 
   ora   umilmente sta nascendo amore. 
re          fa#-        sol   la           fa#- 
Dolce capire che non son più solo 
si-  fa#- sol    fa#-  si-  mi-      la         re 
ma che son parte di una immensa vita, 
si-   sol-  re    sol            la7         re 
che generosa risplende intorno a me; 
si-   sol-  re  sol            la7     re 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 
re                 fa#-  sol  la7      fa#- 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
si-  fa#- sol fa#- si-   mi– mi-7 la7 
   fratello   sole e sorella luna; 
re        fa#-       sol         la         fa#-  
la madre terra coi frutti, prati e fiori, 
si-  fa#- sol   fa#-    si-    mi-       mi-7      la 
   il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
si-  fa#- sol  fa#- si-   sol     la7         re 
  fonte di   vita    per le sue creature, 
si-   sol-  re    sol            la7         re 
dono di Lui   del suo immenso amore, 
si-   sol-  re    sol            la7         re 
dono di Lui   del suo immenso amore. 
 



55 -  ALLELUIA  
 (PASSERANNO I CIELI) 
 
fa    do (la-)  
alleluia, 
  re-       la- 
alleluia, alleluia 
sib        fa   sol- (do7)fa sib    do7    fa 
alleluia, alleluia,     alleluia, alle-luia. 
        fa         do (la-) 
Passeranno i cieli 
       re-         la- 
e passerà la terra, 
sib                 fa           sol- 
la sua Parola non passerà.     
(do7) fa sib   do7 fa  sib  
         alleluia, alle-luia 
  
  
In RE con capotasto al III tasto 
 
re      la   (fa#-) si-     fa#- 
Alle alleluia         a-alleluia alleluia 
sol          re      mi- 
Alleluia, alleluia, 
la  re  sol  la  re 
     alleluia alleluia 
 
re             la  (fa#-)     si-      fa#- 
Passeranno i cieli      e passerà la terra, 
sol         re mi-   
la Sua parola non passerà 
la re      sol  la       re  
    a-alleluia   alleluia. 
 
Alle alleluia a-alleluia alleluia … 
 
 
 
 
56 - CHIESA DI DIO 
 
Barrè al 1° tasto 
 
 mi          la     fa#          si 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
la     si   do#  la   si7   mi 
alleluia, al  -   le  - lu  - ia! 

  do#      la fa#  si             mi 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 fa#-       si   do#-        la    si7    mi 
canta di gio  - ia, il Signo  - re è con te! 
 
oppure in Quaresima: 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 
do#-        la       fa#-       sol#- 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
si       do#-         la6       sol#- 
ne! suo amore ti vuole con sé: 
  do#-        fa#-7                 do#- 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
           fa#-    si     mi         si7 
seme di pa  - ce e di bon   - tà. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 
 
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più 
 
Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 
Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. 



57 - CHI E' MIA MADRE 
 
do                 mi- 
Chi è mia madre? 
la-                 mi- 
Chi è mio fratello? 
fa          do la-  
Chi custodisce 
re-7        sol4\9 sol 
ogni mia parola, 
do                do 
Chi crede in me 
la-             mi- 
donerà la vita, 
fa                   do  la  
chi accoglie il Padre 
re-7 sol7    do    
donerà l'amore. 
 
Chi ama gli altri 
e porta la sua croce 
ecco mia madre, 
ecco mio fratello. 
 
Chi prega il Padre 
e lotta per la pace 
chi ama tutti 
anche i peccatori. 
 
Chi è afflitto, 
chi è abbandonato, 
tutti i miti 
e i poveri di cuore. 
 
Chi è aperto 
all'opera di Dio, 
chi dona il Cristo 
ai fratelli suoi. 
 
Vieni a Betlemme, 
tu vedrai Maria; 
vieni alla grotta, 
troverai l'amore, 
 
Vieni a Cana, 
troverai Maria; 

vieni alla festa 
troverai la gioia. 
 
Vieni a Nazaret, 
dove c'è Maria; 
vieni alla casa 
della povertà. 
 
Vieni al Calvario, 
dove Cristo muore; 
sali alla croce, 
troverai Maria. 
 
Vieni tra noi, 
vieni nella Chiesa; 
qui c'è una Madre 
che ti accoglierà. 
 
 
58 - INNI E CANTI 
 
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,  
al divin eucaristico Re; 
egli ascoso nei mistici veli  
cibo all'alma fedele si diè. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor, dei potenti ti adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà.  
 
Sotto i veli che il grano compose,  
in quel trono raggiante fulgor, 
il Signor dei signori si ascose  
per avere l'impero del cuor. 
 
O Signor, che dall'Ostia radiosa  
sol di pace ci parli e d'amor, 
in te l'alma smarrita riposa,  
in te spera chi lotta e chi muor. 
 



59 - E SONO SOLO UN UOMO 
 
re              fa#-         sol              re 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
                   fa#-           sol                la7  
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
re                    la        sol                  re  
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
   sol                    mi-           mi7       la7 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
                  
  re                 fa#-         sol                  re 
Padre di ogni uomo e non  ti ho visto mai. 
                   fa#-           sol                la7  
Spirito di vita e nacqui da una donna 
re                    la        sol                  re  
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
     sol            mi-         mi7        la7 
eppure lo capisco che Tu sei Verità. 
 
          re                  sol                la     re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
              sol             la                       re  re7  
con gli occhi trasparenti di un bambino 
            sol                la                 re   si7       
e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro” 
       mi-            mi7 (la7)       la7 ( re) 
ad ogni figlio che diventa uomo.    (2° volta) 
 
re              fa#-         sol              re 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
                   fa#-           sol                la7  
luce alla mia mente guida al mio cammino 
re                    la        sol                  re  
mano che sorregge sguardo che perdona 
   sol                    mi-           mi7       la7 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 
re                  fa#-   sol              re 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente. 
                      fa#-    sol                la7  
Dove c'è una croce Tu sei speranza 
re                    la        sol                  re  
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
   sol                    mi-           mi7       la7 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
          re             sol                   la    re7 
E accoglierò la vita come un dono 
     sol                      la                  re  re7  
e avrò il coraggio di morire anch'io 
        sol                la                 re   si7       
e incontro a te verrò col mio fratello 
       mi-                 mi7             la7           
che non si sente amato da nessuno.  
          re                  sol                la     re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
              sol             la                       re  re7  
con gli occhi trasparenti di un bambino 
            sol                la                 re   si7       
e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro” 
       mi-            la7                 re 
ad ogni figlio che diventa uomo.     

60 - DIO S'E' FATTO COME NOI 
 
re  sol  re  la  re  sol  re 
Dio s'è fatto come noi, 
 fa#-  sol   la    re 
per farci come lui. 
sol   si  mi-  re    fa#7    si-    
Vieni, Gesù, resta con noi! 
sol mi-e  la7  re  
Resta con noi! 
 
Vieni dal grembo d'una donna, 
la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia lo aspettava: 
il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane. 
 
Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. 
 
Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre. 



61 - GIOVANE DONNA  
 
   re      mi-         sol                  re 
Giovane donna, attesa dall'umanità; 
           mi-      sol                     re 
un desiderio d'amore è pura libertà. 
             fa#-    sol             la   
Il Dio lontano è qui vicino a te 
re          fa#-         sol              la4/9  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
re fa# si-           sol sol-   re   
 A  -   ve        Mari   -     a  (2 volte) 
 
 re              mi-         
Dio t'ha prescelta  
  sol                                 re 
qual Madre piena di bellezza 
                 mi-      sol                            re 
e il suo amore t'avvolgerà nella sua ombra. 
                    fa#-     sol             la   
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
re          fa#-      sol              la4/9  
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 
 
   re      mi-             sol                      re 
Ecco l'ancella  che vive della tua Parola 
               mi-        sol                         re 
libero il cuore perchè l'amore trovi casa. 
           fa#-     sol             la   
Ora l'attesa è densa di preghiera, 
re            fa#-      sol                   la4/9   
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 
   sol     re              mi- 
Il tuo popolo in cammino 
do            la         re      4  5 
cerca in te la guida 
sol         re7      mi-     sol 7 
sulla strada verso il Regno 
do      la         sol     re 
sei sostegno con il tuo corpo. 
si-   mi      la-     do- sol  re  sol 
Resta sempre con noi, Signore. 
sol-     do-                       sol- 
E' il tuo Pane Gesù che ci dà forza 
      sol-             fa              sol- 
e rende più sicuro il nostro passo. 
             sol-        re 7        mib   sol7 
Se il vigore nel cammino si svilisce 
             do-        la7                     re7 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
E' il tuo corpo,Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 



63 - NEI CIELI UN GRIDO RISUONO' 
 
 
Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 
Cristo Signore trionfò: Alleluia! 
 
Morte di croce Egli patì: Alleluia! 
ora al Suo cielo risalì: Alleluia! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! 
noi risorgiamo insieme a Lui: Alleluia! 
 
Tutta la Terra acclamerà: Alleluia! 
tutto il Tuo cielo griderà: Alleluia! 
 
Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
ora e per l'eternità: Alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 -  LE TUE MANI  
 SON PIENE DI FIORI 
 
          mi            si7        mi 
Le tue mani son piene di fiori: 
 do#-        sol#-  la       mi  si7 
dove li portavi, fratello mio? 
        mi          si7           mi 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
       la               mi      si       mi 
ma l'ho trovata vuota, fratello mio! 
 
la sol#- do#- si-7 mi si 
Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia! 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos'hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio! 
 
Hai portato una mano all'orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, fratello mio! 
 
Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi, perchè canti, fratello mio? 
Perchè so che la vita non muore, 
ecco perchè canto, fratello mio! 



65 -  O SIGNORE  
 RACCOGLI I TUOI FIGLI 
 
do-      sol-          mib     fa   sib  
O Signore, raccogli i tuoi figli, 
             do-    fa        sol-    
nella Chiesa i dispersi raduna. 
sol-                     do-      sol-  
Come il grano nell'ostia si fonde 
      fa                   sol- 
e diventa un solo pane, 
          mib     sib         do- 
come l'uva nel torchio si preme 
          sol     fa  
per un unico vino. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore, 
e i fratelli si trovano insieme 
ad una unica mensa; 
 
Come passa la linfa vitale 
dalla vite nei tralci; 
come l'albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 
 
O Signore, quel fuoco d'amore 
che venisti a portare, 
nel  tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - SEGNI NUOVI 
 
sol                   do           re 
E segni nuovi oggi nascono già  
sol                       do            re   
e c'è più sole nelle nostre città 
mi-                      do          re  
il mondo unito splende qui tra di noi 
sol                 do         re    
è un ideale che la storia farà,  
mi-        re       sol     do  
ideale che storia si fa... 
 
mi-                                                  do  
Vedo cambiare le cose che stanno attorno  
mi-                                              do  
crollare muri e barriere sin dal profondo 
          re                       sol 
vedo gente che vive la vita 
           mi-         do         ew   
vedo in alto un cielo chiaro. 
 
 
Ormai non è così strano sentir parlare  
di una casa comune dove abitare  
e l'amore fra noi  
lo farà invadendo il mondo intero. 



67 - PADRE MIO 
 
Re                 re5              re    re5 
Padre mio, mi abbandono a Te, 
     Mi-    6b    6     6b      La 
di me fai quello che Ti piace, 
Fa#                                 sol  Si+ 
grazie di ciò che fai per me, 
Mi             7              La  7/4  7 
spero solamente in Te. 
 
Re       re5                         re    re5 
Purché si compia il tuo volere 
     Mi-    6b 6  6b                La 
in me            e in tutti i miei fratelli, 
Fa#                         sol  Si+ 
niente desidero di più 
Mi  7                          La  7/4  7 
fare quello che vuoi Tu. 
 
Re                          Mi7 
Dammi che Ti riconosca, 
La7                               Re               la7 
dammi che Ti possa amare sempre più, 
 re                                 Mi7       
dammi che Ti resti accanto, 
La7                         Re 
dammi d'essere l'Amor. 
 
Fra le tue mani affido la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a Te, 
perché Ti amo immensamente. 
 
Si, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 - AL TUO SANTO ALTAR 
 
 fa   
Al tuo santo altar 
       sol            do   fa 
m'appresso, o Signor 
         sol-      do     fa 
mia gioia e mio amor. 
 
  fa                     sol-               fa 
O Signore, che scruti il mio cuor, 
           re-         sol-             fa 
dal maligno mi salvi il tuo amor. 
 
Tu sei forza, sei vita immortal. 
Perchè triste cammino tra il mal? 
 
Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier. 
 
Mia speranza e salvezza sei tu; 
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù. 



69 - IN NOTTE PLACIDA 
 
 re\dim     re\dim      re\dim    re 
In notte placida, per muto sentier, 
        re7          sol      la7        re 
dai campi del  Ciel discese L'Amor  
      si-      mi-      mi7  la7 
all'alme fedeli il Redentor. 
 
Nell'aura è il palpito 
d'un grande mister. 
del nuovo Israello nato è il Signor 
il fiore più bello dei nostri fior. 
   re-        
Cantate, o popoli, 
    mi7              la    
gloria all'Altissimo, 
l'animo aprite a speranza ed amor.  
Gloria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 - CANTATE AL SIGNORE 
 
la    fa#- re     mi la   fa#- re      la  
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.  
la    fa#- re     mi la   fa#- re      la  
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.  
 
la                    mi      la7         re 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
 la        do#7 fa#-             mi7   
tutta la terra  canti al Signore. 
 
       la          mi           la7           re 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
  la       do#7  fa#-            mi 
uomini nuovi cantano in cor: 
 
     la                       mi 
Un cantico nuovo di gioia infinita, 
     la7                      re             la  mi   re 
un canto d'amore a Dio fra noi - Alleluia 
 
Alleluia.  
Un coro di voci s'innalza al Signore, 
Re della vita, luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi. 
 
(con Capotasto sul 2° tasto) 
sol   mi– do     re sol   mi– do     sol  
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.  
sol   mi– do     re sol   mi– do     sol  
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.  
 
sol                   re     sol7         do 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
sol        si7    mi-             re7   
tutta la terra  canti al Signore. 
 
      sol          re          sol7           do 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
 sol        si7   mi-            re 
uomini nuovi cantano in cor: 
 
    sol                       re 
Un cantico nuovo di gioia infinita, 
    sol7                      do            sol  re   do 
un canto d'amore a Dio fra noi - Alleluia 



71 - RESTA QUI CON NOI 
 
Re        sol 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
re                        mi-7 
e s'allontanano dietro i monti 
                    si-                       fa#- 
i riflessi di un giorno che non finirà 
         mi7                   sol  
di un giorno che ora correrà sempre                           
re             fa#-7    sol       mi-7 
perchè sappiamo che una nuova vita 
               re         sol                la 
da qui è partita e mai più si fermerà 
 
 re               fa#-7     sol             re 
Resta qui con noi il sole scende già 
 mi-7            la     sol          la        re 
resta qui con noi Signore è sera ormai 
  re            fa#-7        sol             re 
Resta qui con noi il sole scende già 
   mi-7          la     sol       la     re 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
 Re        sol 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
re                                       mi-7 
che il vento spingerà fino a quando 
                    si-                       fa#- 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
         mi7               sol  
alla porte dell'amore vero. 
re             fa#-7     sol        mi-7 
Come una fiamma che dove passa brucia 
               re         sol                           la 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà 
 
Re        sol 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
re                                   mi-7 
come una terra che nell'arsura chiede l’acqua 
         si-                 fa#- 
da un cielo senza nuvole, 
         mi7               sol  
ma che sempre le può dare vita. 
re          fa#-7   sol             mi-7 
Con te saremo sorgente d'acqua pura 
         re         sol                la 
con te fra noi il deserto fiorirà. 

72 - E' GIUNTA L'ORA 
 
               fa    Sib           fa 
E' giunta l'ora, Padre, per me 
         Re-   Sib            Do7 
Ai miei amici ho detto che 
     la-    re-                 la- 
questa è la vita: conoscere Te 
Sib            Do              Fa 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me; 
ed ora sanno che torno a te; 
hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell'unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te. 
 
Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda 
che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 



73 - QUANDO BUSSERO' 
 
                    re 
Quando busserò 
sol            re 
alla tua porta 
        sol   mi           la      2°v  sol  la re 
avrò fatto tanta strada, 
       si-       fa*-      sol re  2°v  sol  la re 
avrò piedi stanchi e nudi 
  sol re      la 7          re 7  2°   mi- la si- 
avrò mani bianche e pure. 
           re   la  re 
(o mio Signore). 
 
Avrò fatto tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure 
o mio Signore. 
 
Quando busserò 
alla tua porta, 
avrò frutti da portare 
avrò ceste di dolore 
avrò grappoli d'amore. 
Avrò frutti da portare.. 
O mio Signore. 
 
Quando busserò 
alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente.. 
o mio Signore, o mio Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 - BENEDICI O SIGNORE  
 
 re-                                         do    
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
                      re- 
mentre il seme muore. 
      fa                                        do 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
                sib   7+ 
del primo filo d'erba; 
           fa               do        re-          fa 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe 
  do            la     re 
avremo ancora pane! 
 
    sol    re       sol re 
Benedici o Signore     
        do     sol        la4          la 
questa offerta che portiamo a te 
sol     re      si-       fa#-    mi         sol 
Facci uno come il pane che anche oggi  
 re   
hai dato a noi. 
 
Re-                             do 
Nei filari dopo il lungo inverno  
               re- 
fremono le viti. 
 fa                               do 
La rugiada avvolge nel silenzio 
                 sib7+ 
i primi tralci verdi,  
      fa              do               re-          fa 
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi 
   do            la      re 
Avremo ancora vino 
 
Rit. (come il vino) 
 
Rit. (come il pane) 



76 -  TI RINGRAZIO,  
 O MIO SIGNORE 
 
      re 
Ti ringrazio, o mio Signore 
            la7 
per le cose che sono nel mondo, 
 re       re7                sol sol- 
per la vita, che tu ci hai donato, 
           re  mi-        la7     re+ 
per le pene che la vita ci dà. 
   re7  sol              re 
Alleluia, o mio Signore, 
la7               re      re7  
Alleluia, o Dio del ciel, 
re7  sol              re   
Alleluia, o mio Signore, 
la7                        re 
Alleluia, o Dio del ciel. 
 
Quando il cielo si tinge d'azzurro 
io Ti penso, e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli 
cosi' unisci noi, sparsi nel mondo, 
in un corpo che sia solo per te. 
Quell' amore che unisce te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 - SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
 
do                        fa do  
Mentre trascorre la vita 
sol       /7         do     /7 
solo tu non sei mai; 
fa          re-              do  la- 
Santa Maria del cammino 
re-          sol7     do   /7 
sempre sarà con te. 
fa           
Vieni, o Madre, 
    do 
in mezzo a noi, 
sol        7          do    // 
vieni Maria quaggiù. 
fa                      mi-        la- 
Cammineremo insieme a te 
re-        sol7 do 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 



78 -  RESTA CON NOI  
 SIGNORE LA SERA 
 
sol           mi-      la-         re       
resta con noi, Signore, la sera: 
sol          mi-      la7         re 
resta con noi e avremo la pace. 
 
 la-             re   mi- 
Resta con noi, non ci lasciar, 
 do      sol    re7     sol7 
la notte mai più scenderà. 
do       sol   do          sol7 
Resta con noi, non ci lasciar 
  do                re7        sol 
per le vie del mondo, Signor. 
 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
 
Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 - OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
re7    sol       re7       sol 
Osanna al Figlio di David, 
    la-            re7  sol  
osanna al  Redentor. 
 
      sol        re7   sol 
Apritevi, o porte eterne: 
   do      re             sol 
avanzi il Re della gloria. 
    la-                 do             re7      sol 
Adorin  cielo e terra l'eterno suo poter. 
 
O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. 
 
O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figliuoli 
donando il Salvator. 
 
Onore, lode e gloria al Padre 
e al Figliolo 
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 
(per la Domenica delle Palme) 
 
A una voce sola gridiamo 
a Dio che venga 
su questa nostra terra 
Lui solo a regnar. 
Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino 
il pane e la parola, 
e pace a ogni cuor. 



80 - VERGINE BENEDETTA 
 
Vergine benedetta, vergine tutta santa 
il popolo ti canta, inginocchiato qui, 
dall'alto sulla vetta, ove apparisti un di. 
 
Madonna della Guardia, Madre che tanto 
puoi, prega, prega, prega il divin tuo Figlio 
che abbia pietà, pietà di noi, di noi pietà. 
 
E qui il tuo tempio splende di vividi colori 
e ricamato di ori quando il mattino appar, 
e quando il sole scende occiduo nel mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 - SE NOI RITORNERETE  
       COME BAMBINI 
 
( barrè al 3° tasto) 
 
la-                  mi-               la- 
Se non ritornerete come bambini 
           re-   fa  la- 
non entrerete mai. (bis) 
 
la-        mi7           la- 
La mia porta sarà chiusa 
        sol                        do 
per il ricco e per il forte, 
             re-             mi7                   la- 
per tutti quelli che non hanno amato, 
                re-6  mi-     la- 
per chi ha giocato con la morte. 
  la-      mi7          la- 
Per gli uomini perbene, 
           sol             do 
per chi cerca la sua gloria, 
           re-                  mi7                 la- 
per tutti quelli che non hanno amato 
          re-6      mi-     la- 
e per i grandi della storia. 
 
Non c'è posto per quell'uomo 
che non vende la sua casa 
per acquistare il campo 
dove ho nascosto il mio tesoro. 
Ma per tutti gli affamati, 
gli assetati di giustizia, 
ho spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. 
 
Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che ho amato 
per chi ha perduto la sua vita; 
la mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita, 
per tutti quelli che hanno amato. 
per chi ha perduto la sua vita. 



82 - SU ALI D'AQUILA 
 
sol7+               re7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
sol7+                        re7+ 
e che dimori alla Sua ombra, 
fa7+                       sib7+ 
dì al Signore: "Mio rifugio, 
       sol-                  la4    /7 
mia roccia in cui confido". 
        re           re7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
         mi-       la4      la7  
su ali d'aquila ti reggerà, 
        la-7           re7    
sulla brezza dell'alba  
    sol     mi-            si-     fa#- 
ti farà brillar come il sole,  
   mi-7     la4/7           re  
così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte, 
nè freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 
Perchè ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 
"Ti salverò perchè a me ti sei affidato; 
Ti esalterò perchè  
il mio nome hai conosciuto. 
Mi invocherai ed io risponderò: 
Io sarò con te." 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò, 
sulla brezza dell'alba  
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 

83 - SYMBOLUM '77 
 
 Mi-               do 
Tu sei la mia vita 
   re         sol 
altro io non ho 
mi-                 do 
Tu sei la mia strada, 
 re           si 
la mia verità, 
la-              re 
nella tua parola 
sol     mi- 
io camminerò 
do               re 
finchè avrò respiro 
         sol                si 
fino a quando Tu vorrai 
la-         re     sol 
non avrò paura sai 
                  mi- 
se Tu sei con me 
    do     re         mi- 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per Amore,vivo in mezzo a noi 
una cosa sola con il Padre 
e con i tuoi fino a quando io lo so, 
Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza altro io non ho, 
tu sei la mia pace la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà 
so che da ogni male tu mi libererai, 
e nel tuo perdono io vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in Te, 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 



84 - TU SCENDI DALLE STELLE 
 
  re                                            la7 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
                       sol        la          re 
E vieni in una grotta al freddo, al gelo 
          la7            re 
O Bambino, mio divino 
       la7                 re               la7 
io ti vedo qui a tremar; O Dio Beato 
                      sol      la7        re 
Ah quanto ti costò l'avermi amato. 
 
 re                                         la7 
A te che sei del mondo il Creatore, 
              sol          la                   re    
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
           la7           re 
Caro eletto Pargoletto, 
              la7           re                la7 
Quanto questa povertà più m'innamora 
                              sol          la7 re 
giacchè ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno. 
Per venire a tremar su poco fieno. 
Dolce amore del mio cuore, 
Dove amor ti trasportò? O Gesù mio 
Perchè un tal patir per amor mio? 
 
Ma se fu tuo volere il tuo patire, 
Perchè vuoi piangere poi, perchè vagire? 
Sposo mio, amato Dio, 
Mio Gesù, t'intendo si! Ah mio Signore, 
Tu piangi, non per duol, ma per amore. 
 
Tu piangi nel vederti da me ingrato 
Dopo sì grande amor, sì poco amato! 
O diletto del mio petto, 
Se già un tempo fù così or te sol bramo 
Caro non piager più, chè t'amo e t'amo 
 
Tu dormi o Gesù mio ma intanto il cuore 
non dorme no, ma veglia a tutte l'ore. 
Deh mio bello e puro agnello 
a che pensi dimmi tu? O amore immenso; 

a morir per te, rispondi, io penso. 
 
Dunque a morir per me tu pensi o Dio; 
e che altro fuor di te, amor poss'io? 
O Maria speranza mia: 
se poc'amo il tuo Gesù non ti sdegnare 
amalo tu per me, s'io nol so amare. 
 
 
 
85 - ASTRO DEL CIEL 
 
sol 
 Astro del ciel, pargol divin, 
re7                    sol 
mite agnello Redentor: 
do                          sol    
Tu che i vati da lungi sognar, 
  do                            sol 
Tu che angeliche voci nunziar, 
 
     re                 sol    mi- 
Luce dona alle menti, 
  Sol        re        sol 
pace infondi nei cuor. 
 
Astro del ciel, Pargol divin! 
Mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior. 
 
Astro del ciel, Pargol divin! 
Mite agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor. 



86 - VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 
mi-           la- 
Vieni vieni Spirito d'amore, 
  mi-                     si-      /7 
ad insegnar le cose di Dio. 
mi-              la- 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
   mi-      
a suggerir le cose  
      si-    /7         mi-  
che Lui ha detto a noi. 
mi-                      la- 
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 
mi-                si-    /7 
vieni tu dentro di noi. 
mi- 
Cambia i nostri occhi, 
la- 
fa che noi vediamo 
mi-                    si-      /7 
la bontà di Dio per noi 
 
Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita, 
vieni, o Spirito e soffia su di noi, 
perchè anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via 
insegnaci tu l'unità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 - MANI 
 
do                    fa 
Vorrei che le  parole 
sol                        do   
mutassero in preghiera 
fa                  la-                 fa               sol 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
do                    fa  
Sapessi quante volte, 
sol                        do   
guardando questo mondo, 
fa                    la-          fa     sol         do   mi7 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
la-                      mi-        fa              do 
Vorrei che le mie mani avessero la forza, 
fa                 re7               sol               mi7 
di sostenere chi non può camminare. 
 la-                        mi- 
Vorrei che questo cuore  
 fa                          do 
che esplode in sentimenti 
 fa              la-             fa                    sol 
diventasse culla per chi non ha più madre. 
 
 do                                  sol 
Mani, prendi queste mie mani, 
           fa  
fanne vita, fanne amore, 
                             la-    sol  
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
  do                                   sol 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
                                    fa  
fa’ che si spalanchi al mondo 
                                         la-    
germogliando per quegli occhi 
               sol                  do         (la) 
che non sanno pianger più. 
 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano, 
fa’ che le mie strade si perdano  nel buio, 
ed io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita,  
prendi la mia giovinezza, 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa’ che sia  
per annunciare il regno, 
a chi per queste vie, tu chiamerai beati. 



88 - SE M'ACCOGLI 
 
             do                  fa 
Tra le mani non ho niente 
          mi-                    la- 
spero che mi accoglierai 
     do              fa 
chiedo solo di restare 
               sol7 
accanto a Te. 
            do                fa 
Sono ricco solamente 
          mi            la- 
dell'amore che mi dai; 
              do         
è per quelli che non 
   fa              sol  
l'hanno avuto mai. 
 
                do          mi7 
Se m'accogli mio Signore, 
    la-               do7 
altro non ti chiederò 
               fa                re- 
e per sempre la tua strada 
  mi 7                       la- 
la mia strada resterà! 
             fa             do             
Nella gioia, nel dolore, 
 fa             re-       mi7 
fino a quando tu vorrai, 
  la-              sol            fa   do 
con la mano nella tua camminerò. 
 
        do                fa 
Io ti prego con il cuore, 
           mi-                la- 
so che tu mi ascolterai: 
         do               fa                  sol7 
rendi forte la mia fede più che mai. 
         do                   fa    
Tieni accesa la mia luce 
            mi-             la- 
fino al giorno che tu sai: 
         do 
con i miei fratelli 
   fa                 sol 
incontro a Te verrò. 
 
 
 
 

89 - ACQUA SIAMO NOI 
   re         
Acqua siamo noi 
 sol6          la               re 
dall'antica sorgente veniamo, 
    re        
fiumi siamo noi 
       sol6             la            re 
se i ruscelli si mettono insieme, 
   re      
mari siamo noi 
sol6             la             re  
se i torrenti si danno la mano, 
re           si-7 
vita nuova c'è 
si-7   sol      la           re 
c'e' se Gesù è in mezzo a noi. 
       fa#-7              si-7 
E allora diamoci la mano 
     fa#-7                 sol7+  
e tutti insieme camminiamo 
     fa#-7         si-7           la4la 
ed un oceano di pace nascerà. 
     mi-7                  do7+ 
E l'egoismo cancelliamo 
         mi-7            do7+ 
un cuore limpido sentiamo 
   
e Dio che bagna 
la             re  sol  re 
del suo amor l'umanita' 
 
Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per l'uomo. 
Crea tutti noi e ci ama di amore infinito. 
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi. 
 
Nuova umanità  
oggi nasce da chi crede in lui, 
nuovi siamo noi 
se l'amore è la legge di vita, 
figli siamo noi  
se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c'è 
quando lui è dentro a noi. 



90 - CHE GIOIA CI DA'  
 
Re   La    Si7 La           Re 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
   La Si-7 La             Re Mi-7  Fa#- Sol Si- 
La 
esplode la vita: splende di   luce   la   cit--  
-tà. 
Re  La         Si-     La            Re 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
        La      Si-7  La  Re M-7  Fa#-  Sol si-  
La 
non siamo mai soli:   sei   sempre  con     
noi. 
 
 Re                        mi-7             La 
Ci hai cercato tu e ci hai guidato nel cam-
mino, 
 Re                           mi-7         La 
ci hai rialzato tu quando non speravamo 
più; 
      si-                           mi7            Sol 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vici-
no, 
 Re Fa#-7    Sol                     La 
perché sappiamo che tu cammini in mezzo 
a noi. 
 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo la felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con te 
le nostre paure. Chi ti fermerà? 
 
Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché tu sei con 
noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 - SIGNORE COM'E' BELLO 
 
mi-                  re     si7                mi- 
Signore com'è bello non andiamo via 
                     re          si7            mi- 
faremo delle tende e dormiremo qua 
                          re  
non scendiamo a valle 
   si7          mi-  
dove l'altra gente 
                re        si7              mi- 
non vuole capire quello che tu sei. 
 
Quando vi ho chiamati 
eravate come loro 
col cuore di pietra tardi a capire 
quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo si pensava 
non sa quello che dice. 
 
Ma il vostro posto è là, 
là in mezzo a loro 
l'amore che vi ho dato portatelo nel mondo 
io son venuto a salvarvi falla morte 
il Padre mi ha mandato 
ed io mando voi. 
 
Adesso che capite 
che cos'è la vera gioia 
volete stare soli e non  pensare a loro 
a cosa servirà l'amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete. 
 
Il tempo si è fermato è bello stare insieme 
perchè pensare agli altri 
che non ti hanno conosciuto 
possiamo mascherare la sete d'amore 
facendo del bene  
solo se ne abbiamo voglia. 
Ma il nostro posto è là.. 
 
Scendete nella valle vivete nel mio amore 
da questo capiranno che siete miei fratelli 
parlategli di me, arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada troveranno. 
Ma il nostro posto è là.. 



92 - VIVERE LA VITA  
 
 do       sol 
Vivere la vita 
           re-            fa                  la-       sol 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
                           do              sol 
è quello che Dio vuole da te. 
do         sol 
Vivere la vita 
          re-            fa                    la-       sol 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
                         do            sol 
è quello che Dio vuole da te. 
fa                       sol            do                mi- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
fa             sol           do   mi- 
correre con i fratelli tuoi... 
fa            sol       sol7   do7+         mi- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
fa              re-           sol 
una scia di luce lascerai. 
 
do            sol                  re- 
Vivere la vita è l'avventura più  
         fa                   la- 
stupenda dell'amore, 
sol                        do            sol                 
è quello che Dio vuole da te. 
 do            sol                 re-             fa                 la-                       
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso 
 sol                         do            sol 
è quello che Dio vuole da te. 
 fa                  sol                 do             mi- 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
 fa                  sol                   do     mi- 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi… 
 fa                  sol        sol7     do7+   mi- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
 fa                 re-         sol    
una scia di luce lascerai. 
 
fa                  sol                 do             mi- 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
 fa                  sol                   do     mi- 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi… 
 fa                  sol        sol7     do7+   mi- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
 fa                 re-         sol    
una scia di luce lascerai 
fa                 fa-         sol    do 
una scia di luce lascerai 
 

93 - COM'E' BELLO 
 
   la-      re-      la-        mi 
Com'è bello, come da gioia 
la-        re-      la-  mi      la- 
che i fratelli stiano insieme. 
fa              sol     
E’ come unguento 
                                   fa 
che dal capo discende già 
                    mi      mi7 
sulla barba di Aronne. (bis) 
 
E’ come unguento 
che dal capo discende gi 
sugli orli del manto. (bis) 
 
Come rugiada 
che dall'Ermon discende gi 
sui monti di Sion. (bis) 
 
Ci benedica il Signore dall'alto: 
la vita ci dona in eterno. (bis) 
Com’è bello.... 



94 - COME UN FIUME 
   
                    do   (2° volta alza di tono = re) 
Come un fiume in piena che 
                       sol  (la)  
la sabbia non può arrestare 
     do  (re)              do7   (re7) 
come l'onda che dal mare 
           fa   (sol) 
si distende sulla riva 
               fa-  (sol-) 
ti preghiamo Padre che così 
           do  (re)      la-(si-)     
si sciolga il nostro amore 
          re7       (mi7)     
e l'amore dove arriva 
         sol    (la)             sol7  (la7) 
sciolga il dubbio e la paura. 
 
                    do         
Come un pesce che risale a nuoto 
   sol 
fino alla sorgente 
        do               7  
va a scoprire dove nasce 
        fa 
si diffonde la sua vita 
             fa-        
ti preghiamo Padre che noi 
             do              la- 
risaliamo la corrente 
    re7                              fa         do  sol7 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. 
 
             do                                       sol      
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore 
           do               do7               fa 
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole 
   fa-                                               do                    la- 
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio 
             re7                                    fa        do    la7 
anche in noi germogli questa vita nell'amore.  
 
(sale di tono) 
                 re                              la      
Come un albero che affonda le radici nella terra 
           re               re7               sol 
e su questa terra un uomo costruisce la sua casa 
   sol-                                              re              si- 
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa 
          mi7                            sol       re    
dove vivere una vita piena nell'amore. 
 

95 - CANTA E CAMMINA 
 
Canta e cammina nella libertà 
la voce del vento ti guiderà 
senti il Signor cammina accanto a te 
vivi cantando la felicità. 
 
Canta nel buio della notte 
la luce splenderà 
una speranza che rinasce 
Gesù cammina con te. 
 
Canta la gioia della strada 
il cielo si aprirà 
nuovi orizzonti nuova vita 
Gesù cammina con te. 
 
Canta le lacrime del mondo 
Qualcuno ascolterà 
è la sua pace che discende 
Gesù cammina con te. 



96 - SIAMO ARRIVATI  
        DA MILLE STRADE 
 
re       
Siamo arrivati 
             la   
da mille strade diverse, 
          sol 
in mille modi diversi 
                  re 
in mille momenti diversi.... 
              la       sol                re 
perchè il Signore ha voluto così. 
sol          la           re 
Ci ha chiamato per nome, 
sol               la      re 
ci ha detto: "Siete liberi! 
sol       la              re si  7 
Se cercate la mia strada, 
          mi-la 7      re  la 
la mia strada è l'amore! ". 
 
Ci hai donato questa casa, 
ci hai detto: "Siate uniti! 
Se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace! ". 
 
Siamo arrivati 
da mille strade diverse, 
con mille cuori diversi; 
ora siamo un unico cuore 
perchè il Signore ha voluto così, 
ha voluto così. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 - TI RINGRAZIAMO 
 
 
re                      mi-              la 
Veniamo da Te, o Signore, 
                fa-                       si- 
con il cuore pieno di gioia 
            re                sol    
ed insieme vogliamo 
                la7    (re) 
ringraziarti. (bis) 
re                                mi-    
Per i giorni che ci doni: 
       la7               re 
T. Ti ringraziamo! 
                              mi-       
Per i frutti della terra: 
        la7              re 
T. Ti ringraziamo! 
fa*+               si-  fa*                      si-sol     
Per il lavoro, le gioie della vita: 
ti ringraziamo per le tue parole: 
                        la7  
T. Ti ringraziamo! 
Perchè hai dato la tua vita: 
T. Ti ringraziamo! 
E per la Chiesa che tutti ci unisce: 
T. Ti ringraziamo! 



98 - MUSICA DI FESTA  
 
re-            la-7       re-              la-7 
Cantate al Signore un cantico nuovo: 
re                 la-7 re-  la7 
splende la sua gloria! 
re-                 la-7      re-               la-7 
Grande la sua forza, grande la sua pace, 
Re-                la-7  re-   re7 
grande la sua santità. 
 
sol-           do     fa7+      sib 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
Sol-      la    re– do-fa   re7 
gridate la sua fedeltà! 
sol-           do     fa7+       sib 
Musica di festa, musica di lode, 
sol-  la7      re-   la-7  re– la-7 
musica di libertà! 
 
 
Agli occhi del mondo ha manifestato 
la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! 
 
Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 
 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra 
giudica le genti! 
 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno, 
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spinto. 
 
 
 
 
 
 

99 - LA LEGGE DELLA VITA 
 
C'è una legge vera nella vita 
impressa in ogni cosa 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia 
 
E in terra canta nei colori della natura  
canta nella natura 
e in terra canta nei colori della natura  
canta nella natura 
 
Il giorno cede il passo alla notte per amore 
la notte saluta il giorno per amore 
dal mare sale l'acqua al cielo per amore 
e l'acqua discende dal cielo al mare per 
amore. 
 
La pianta dà le foglie alla terra per amore 
la terra ridona le foglie per amore. 
Il seme cade in terra e muore per amore 
la vita germoglia  
dal solco della morte per amore. 
 
Questa è la legge eterna legge di Dio 
un Dio che per amore ha creato ogni cosa 
ed ha nascosto amore  
dietro apparenze di morte e di dolore 
 
E' la legge vera della vita  
impressa in ogni cosa  
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia 
 
E in terra canta nei colori della natura  
canta nella natura 
e in terra conta nei colori della natura  
canta nella natura 
 
 
 
 
 



100 - VIENI E SEGUIMI 
 
               la             si-7 
Lascia che il mondo vada 
                  la 
per la sua strada. 
              do#-            fa#- 
Lascia che l'uomo ritorni 
              mi 
alla sua casa. 
               re 
Lascia che la gente accumuli 
             la 
la sua fortuna. 
      mi       re          la  
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
Mi  re              la 
tu, vieni e seguimi 
               la                si-7 
Lascia che la barca in mare 
                  la    
spieghi la vela. 
               do#-          fa#- 
Lascia che trovi affetto 
                        mi 
chi segue il cuore. 
                 re  
Lascia che dall'albero cadano 
             la 
i frutti maturi 
      mi       re          la      
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
Mi  re              fa#- 
tu, vieni e seguimi. 
          fa#                   si 
E sarai luce per gli uomini 
          fa#              do#- 
e sarai sale della terra 
    mi                fa# 
e nel mondo deserto aprirai 
         si 
una strada nuova 
(bis tutta la strofa).    
             fa#             mi  fa# 
E per questa strada, và, và 
        si                      fa# 
e non voltarti indietro, và 
       si                 fa# 
e non voltarti indietro. 
 
 
 

101 - PADRE NOSTRO ASCOLTACI 
 
Padre nostro ascoltaci,  
con il cuore Ti preghiamo: 
resta sempre accanto a noi, confidiamo in 
Te. 
La Tua mano stendi sopra tutti i figli Tuoi:  
il Tuo regno venga in mezzo a noi. 
 
Per il pane d'ogni dì,  
per chi vive e per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi,  
noi preghiamo Te! 
Per chi ha il cuore vuoto,  
per chi ormai non spera più, 
per chi amore non ha visto mai. 
 
Se nel nome di Gesù con amore 
perdoniamo, 
anche Tu che sei l'Amor ci perdonerai. 
La tristezza dentro al cuore non ritornerà, 
nel Tuo nome gioia ognuno avrà. 
 
 



102 - NON SO PROPRIO COME FAR 
 
 
Mi                  Do#- Si7       Mi 
 Lui m'ha dato i cieli da guardar, 
Mi                    Do#-  Si7       mi 
lui m'ha dato la bocca per cantar, 
Mi                  Do#-    Si7    Mi 
lui m'ha dato il mondo per amar 
                     Si7 Mi 
e tanta gioia dentro al cuor!(2v.) 
 
  Mi             Si7  mi 
Non so proprio come far 
                       Si7 Mi 
per ringraziare il mio Signor: 
                       Si7 Mi 
m'ha dato i cieli da guardar 
                     Si7        Mi 
e tanta gioia dentro al cuor! 
 
 
S'è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi! 
 
E quando un dì con lui sarò 
nella sua casa abiterò,' 
e canterò il suo grande amor 
con tanta gioia dentro al cuor. 
 
E quando un dì con lui sarem 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d'or 
con tanta gioia dentro al cuor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 - COM'E' GRANDE  
  LA TUA BONTA' 
 
re-             sol-     re-     la 
Come è grande la tua bontà 
fa           sol-         do        fa 
   che conservi per chi ti teme 
sol-              re-             do              fa 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te 
sol-             re-               la           re-    re-4 
E fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un'alba nuova sei venuto a me 
la forza del Tuo braccio mi ha voluto qui 
con Te. 
 
Come è chiara l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare 
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell'ora del dolore. 
 
Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di Lui 
Così la Tua grazia è il Tuo spirito per noi 
na sce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te 
E fai grandi cose per chi ama solo Te. 



104 - TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
   re            si- 
Amatevi l'un l'altro 
     sol6              la 
come Lui ha amato noi 
  re       si-              sol   re 
e siate per sempre suoi ami  - ci; 
    mi-          la 
e quello che farete 
      fa#           si- 
al più piccolo tra voi, 
 sol       la             re   sol  re 
credete, l'avete fatto a Lui. 
 
    re      re5+      sol 
Ti ringrazio, mio Signore, 
la           re            sol 
e non ho più paura, perché, 
la            re     re5+  sol 
con la mia mano nella mano 
 la           re      si- 
degli amici miei, 
     sol              la 
cammino tra la gente 
        re   fa#  si- 
della mia città 
  sol      la           re        si- 
e non mi sento più solo; 
      sol             la 
non sento la stanchezza 
       re      fa#        si- 
e guardo dritto avanti a me 
  sol            la              re     sol  re 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre, che è nei cieli  
vede tutti i figli suoi, 
con gioia, a voi perdonerà. 
 
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà;  
L'amore confini non ne ha... 

105 - CANTO DI UMILTA’ 
 
       re                   sol 
O Signore, non si esalta il mio 
   re              si- 
cuore, i miei occhi non si 
 sol         la7               fa#7 
alzano superbi, non inseguo  
          si-                  la 
cose grandi, troppo grandi per 
   fa#       sol        re     sol   la7 
me.O Signore a te canto in umiltà. 
 
O Signore, ho placato il  
desiderio, ho finito di ambire  
all'infinito, ora affido la mia  
mente,ora affido a Te il mio cuore. 
O Signore a Te canto in umiltà. 
 
O Signore, non abbiamo più  
bisogno d'innalzare grandi 
torri fino al cielo; non il mio  
ma il tuo volere sia annunziato sulla terra. 
O Signore a Te canto in umiltà. 



106 - NOTTE E GIORNO 
 
Sol         mi-              sol                do 
Notte e giorno il Tuo Spirito è in me 
        re 
 Signore 
  sol        mi-            sol        re     sol  
notte e giorno Tu cammini con me. 
 
Se nel buio è il mio cammino  
il Tuo Spirito è in me Signore.   
A Te affido il mio dolor  
Tu cammini con me. 
 
Quando in cielo il sole tramonta  
il Tuo Spirito è in me Signore.  
La tristezza affido a Te 
Tu cammini con me. 
 
Camminando con i fratelli 
il Tuo Spirito è in me Signore. 
La mia forza viene da Te 
Tu cammini con me. 
 
Giungerà anche l'ultimo giorno  
il Tuo Spirito è in me Signore. 
E sarò per sempre con Te,  
Tu cammini con me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 - PREGHIERA SEMPLICE 
 
       re          re5+           re6         re5+ 
O Signore fà di me uno strumento 
       re            re5+            sol            si7 
fà di me uno strumento della tua pace, 
       mi-             sol-       la 
dov'è odio che io porti l'amore 
       sib               la          re      sol  la 
dov'è offesa che io porti perdono 

        re            re5+         re6     re5+ 
dov'è dubbio che io porti la fede 
              re         re5+           sol     si4/3 
dov'è discordia che io porti l'unione 

 
 

       sol               si7                mi-       sol7 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
             do            la-              re           7 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
             do   re 
che sia voce di speranza 
 si-         mi- 
che sia buon mattino 
  do7+  re             sol       sol7 
per il giorno d'ogni uomo 
 do         re            si- 
e con gli ultimi del mondo  
 mi-                  do7+  re         sol 
sia il mio passo lieto nella povertà, 
la-            re          
nella povertà.  

 
       re          re5+       re6         re5+ 
O Signore fà di me il tuo canto 
       re     re5+          sol      si7 
fà di me il tuo canto  di pace 
       mi-             sol-       la 
a chi è triste che io porti la gioia 
       sib               la          re      sol  la 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
        re            re5+         re6     re5+ 
è donando che si ama la vita 
    re         re5+           sol     si4/3 
è servendo che si vive con gioia 

 
 
       sol               si7                mi-       sol7     
O Maestro dammi tu un cuore grande          
             do            la-              re           7 
 che sia goccia di rugiada per il mondo 
             do   re                  si-         mi- 
che sia voce di speranza che sia buon mattino 
  do7+  re             sol       sol7    
per il giorno d'ogni uomo           
   do         re            si- 
 e con gli ultimi del mondo  
mi-                  do7+  re         sol     la-   do-6   sol 
sia il mio passo lieto nella povertà, nella po - vertà.  

2
 
v
o
l
t
e 

       mi- (sol)      la       fa#-   si7 

dov'è errore che io porti verità 

         mi-               la           re         7 

a chi dispera che io porti la speranza. 

2
 
v
o
l
t
e 

        mi- (sol)      la       fa#-   si7 
perdonando che si trova il perdono 
         mi-               la             re         7 
è morendo che si vive in eterno. 



108 - CANTIAMO TE 
 
fa   sol-7  fa     sol-7        do7 
Cantiamo te, Signore della vita: 
fa  sol-7  fa       sol7          do7 
il nome tuo è grande sulla terra 
       fa       la-      sol-7            do 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
  fa          la       sol-7           do7 
grande tu sei e compi meraviglie: 
          fa   re- sol-7 do 
tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi 
nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte 
sei con noi. 
 
Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e giuda i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco 
dell'eterna carità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 - IN UN ANGOLO DEL MONDO 
        re     la         re 
In un angolo del mondo 
              sol   la      re 
c'è una briciola di cielo 
         sol        la   re 
dove non ci sono nubi 
    mi-          la                 re6 
dove c'è sempre il cielo sereno. 
             sol       la     re 
C: Dove non ci sono nubi 
         sol       la                re 
Dove c'è sempre il cielo sereno. 
 
    sol re  mi la7 re 
Allelu ja, all elu ja 
     sol re mi- la7 re 
allel uja,  al lelu ja. 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di prato 
dove cresce un fiore rosso 
che non viene calpestato. 
C: Dove cresce un fiore rosso 
che non viene calpestato. 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di terra 
dove non esiste l'odio 
dove non si fa la guerra. 
C: Dove non esiste l'odio 
dove non si fa la guerra. 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di roccia 
dove vive un lupo nero 
cui nessuno da la caccia. 
C: Dove vive un lupo nero 
cui nessuno da la caccia. 
 
In un angolo dell'uomo 
c'è una briciola d'amore 
che può trasformare il mondo 
che non vuole soffocare. 
C: Che può trasformare  il mondo 
che non vuole soffocare. 



111 - IL SIGNORE È LA MIA 
SALVEZZA  
 
      mi-           re        mi- 
Il Signore è la mia salvezza 
         do       re      sol 
e con lui non temo più 
                     la-           mi- 
perchè ho nel cuor la certezza: 
        do         re         mi- 
la salvezza è qui con me. 
    sol       re           mi- 
Ti lodo Signore perche' 
do           sol     re        sol re   
un giorno eri lontano da me, 
sol                      mi- 
ora invece sei tornato 
do         re            mi-  re 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con Gioia alla fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
Lodate il Signore,  
invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che  
il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezza 
e sia fatto sapere nel mondo 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perchè 
grande con te è il Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 - QUALE GIOIA  
 
sol      re         la-   do 
Quale gioia mi dissero 
           sol     re          la- do re 
andremo alla casa del Signore 
sol   re             la-    do 
ora i piedi oh Gerusalemme 
    sol            re      sol 
si fermano davanti a te. 
 
sol            re 
Ora Gerusalemme  
la- do      re 
è ricostruita 
sol             re 
come città salda, 
la-    do   re     /7 
forte ed unita. 
 
Salgono insieme  
le tribù di Jahvè 
per lodare il nome 
del Signore d'Israele. 
 
Là sono posti i seggi 
della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide.. 
 
Domandate pace  
per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, 
pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, 
chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio  
chiederò la gioia 
 
Noi siamo il tuo popolo, 
Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 



113 - L’ACQUA, LA TERRA. CIELO 
 
DO       LA–        RE–   SOL 
In principio la terra Dio creò 
DO       LA–        RE–   SOL 
con i monti, i prati e i suoi color  
    DO     MI–       LA- 
e il profumo dei suoi fior  
       RE-                 SOL 
che ogni giorno io rivedo intorno a me  
 
che osservo la terra respirar  
attraverso le piante e gli animal  
che conoscer io dovrò 
per sentirmi di essa parte almeno un pò. 
 
LA-                MI-    FA      DO 
Questa avventura queste scoperte 
RE-         DO         SOL7 
le voglio viver con te 
guarda che incanto è questa natura 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre scorri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentir 
di pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulle spiagge 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar 
 
Guarda il cielo che colore ha 
e un gabbiano che in alto vola già  
quasi per mostrare che  
ha imparato a viver la sua libertà  
che anch'io a tutti canterò  
se nei sogni farfalla diverrò  
e anche a te insegnerò  
a puntare il tuo dito verso il sol. 
 
 
 
 
 
 

114 - SIGNORE, TI VOGLIO      
  RINGRAZIARE 
 
Signore ti voglio ringraziare 
per il cielo e per il mare 
per il sole, la luna e le stelle, 
per i monti ed ogni valle, 
per l'acqua chiara e il vento che và 
e per i semi che poi spargerà. 
 
Grazie Signore, grazie perché 
ogni bel dono ci viene da Te. 
Quanta gioia dai, Gesù, 
Con i doni che ci fai 
Chi camminerà come tu vuoi 
 ne potrà scoprire sempre più. 
 
Ancora ti voglio ringraziare 
per i prati di ogni fiore, 
per i frutti così buoni e belli, 
per i pesci e per gli uccelli, 
per ogni uomo che nasce o vivrà 
e per ognuno che lo aiuterà. 
 
E sempre ti voglio ringraziare 
per chi riesce a perdonare, 
per chi dona con gioia nel cuore 
e la pace vuol portare, 
per chi c'insegna ad amare anche te 
perché è la cosa più bella che c'è. 
 



115 - O CIELI PIOVETE DALL'ALTO 
 
  La-                    Fa 
O cieli piovete dall'alto; 
    Sol  Mi            
o nubi mandateci il Santo. 
         Mi                La- 
O terra, apriti o terra e 
    Mi                La- 
germina il Salvatore. 
 
             La-                       Sol 
Siamo il deserto, siamo l'arsura: 
             Mi Sol       Mi 
Maranathà, Maranathà. 
             La-                      Sol 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
           Mi  Sol        Mi 
Maranathà, Maranathà. 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Maranathà, Maranathà. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
Maranathà, Maranathà. 
 
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 
Maranathà, Maranathà. 
Siamo il Dolore, nessuno ci guida: 
Maranathà, Maranathà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 - LODATE SERVI DEL SIGNORE 
 
la-                              fa  
Lodate o servi del Signore 
     la-                       re- 
lodate il nome del Signore 
sia benedetto il nome del Signore 
      fa                 re-            mi 
da ora e per sempre nei secoli. 
do     la-    fa      la- 
Alleluja, Alleluja,  
  fa     do   sol        do la-      
Alleluia, Alleluja, 
 
Da dove sorge il sole 
fino là dov'egli tramonta 
è benedetto lodato e cantato 
il nome santo del Signore 
alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Chi è come il Signore? 
Chi è come il nostro Dio? 
Lui che siede nell'alto dei cieli 
volge lo sguardo sulla terra 
alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Chi è come il Signore 
che dalla polvere solleva il debole 
dalla miseria rialza il povero 
per dargli onore in mezzo al popolo? 
alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Chi è come il Signore? 
Chi è come il nostro Dio? 
Egli crea nella casa della sterile 
la gioia di una madre feconda 
alleluja, alleluja, alleluja. 



117 - SPIRITO SANTO 
 
sol                   la- 
Spirito Santo 
               re          sol 
tu che santifichi e liberi l'uomo: 
la-                      do 
dacci il coraggio 
           re7               sol 
di proclamare il tuo amore che salva. 
 
la-                              re 
Tu sei come un fuoco acceso 
                si                          mi- 
per rischiarare e illuminare il mondo: 
la-                do             re7       sol 
tu sei la luce      che ci rivela l'amore del 
Padre; 
la-                       do          re7             sol 
tu ci apri gli occhi    per riconoscere il vol-
to di Cristo. 
 
Libero sei come il vento. 
sei l'acqua viva che ci dà la vita; 
sei la presenza 
il Dio che agisce, che ama e che salva; 
tu sei la forza 
che ci rinnova e trasforma il mondo. 
 
Noi per te riceveremo 
la libertà che il Padre dà ai suoi figli: 
dalla paura e dal peccato ci hai liberati; 
quella paura che ci divide e ci tiene schiavi. 
 
Noi saremo testimoni 
di quella forza che ci tiene uniti. 
Sei tu l'amore 
che ci riunisce in un solo corpo. 
Tu ci hai mandato 
per realizzarlo e per dirlo a tutti. 
 
 
 
 
 
 

118 - SVEGLIATI, SION! 
 

   sol                  do re 
Svegliati, svegliati, o Sion 
sol       mi-7    la7 re 
metti le vesti più belle, 
re7                  sol  do 
scuoti la polvere ed alzati 
sol         re7  sol si7 
Santa Gerusalemme. 

 
mi-                  do 
Ecco, ti tolgo di mano  
   re       si-7     mi- 
il calice della vertigine. 
   sol     do9       re 
La coppa della mia ira 
do    re7   mi- re7  
tu non berrai più. 
 
mi-                     do 
Sciogli dal collo i legami  
   re       si-7     mi- 
e leva al cielo i tuoi occhi: 
 sol        do9       re 
schiava figlia di Sion  
do    re7   mi- re7  
io     ti  libererò. 
 
mi-                     do 
Come son belli sui monti  
   re       si-7     mi- 
i piedi del messaggero: 
 sol        do9               re 
Colui che annunzia la pace 
do         re7       mi-  re7  
è messaggero di be - ne. 



119 - ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
do              
Accogli, Signore, i nostri doni 
        la-                     do 
in questo misterioso incontro 
  fa             do      la-  
tra la nostra povertà 
fa     sol      do  sol   
e la tua grandezza. 
  la-        sol          do 
Noi ti offriamo le cose 
 la-       sol         do 
che tu stesso ci hai dato 
   fa                 do     la- 
e tu in cambio donaci 
re– sol   do    sol 
donaci te stesso. 
 
 
Ripete 1 volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 - VIENI SPIRITO SANTO 
 
  (sol       re      sol)     SOL             re  
(Vieni Spirito Santo), vieni Spirito Santo 
   do                       sol 
Vento che porti la libertà, 
  mi-                   re             
soffio che dai la vita, 
  do            mi-       re     sol 
fuoco che illumini di carità. 
   la-       re       sol    
Vieni Spirito Santo. 
 
   sol          do           sol 
La notte è ormai avanzata, 
   sol       do             re 
il giorno si è fatto vicino 
   sol       do       sol 
è tempo di risvegliarci 
si-        mi-      si-        do     
gettiamo via le opere morte 
 la-        re           sol 
per indossare la luce. 
 
 sol          do           sol 
Il Dio della speranza  
   sol          do                re 
ha impresso in noi un sigillo, 
   sol            do                sol 
l’innesto che dal vecchio tronco 
si-         mi-          si-           do     
farà sbocciare un uomo nuovo  
 la-        re                 sol 
nella pienezza di Cristo. 
 
sol              do           sol 
Un cuore, un’anima sola 
   sol          do               re 
Rinati alla stessa sorgente  
   sol            do       sol 
nell’unità della pace, 
si-             mi-        si-        do     
un solo Spirito, un solo Signore,  
la-            re           sol 
un solo Padre di tutti. 



121 - PACE A TE 
 
   re            sol    re 
Pace a te, fratello mio... 
  re        si-     la7        re 
Pace a te, sorella mia... 
         fa#-    si       fa#- 
pace a tutti gli uomini 
   sol   la7      re 
di buona volontà. 
 
  re       
Pace nella scuola 
      si- 
e nella fabbrica 
  re     
nella politica 
  la 7 
e nello sport... 
sol   
pace in famiglia, 
fa#-                si- 
pace in automobile, 
 sol         la  7  re 
pace nella  Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 - ALLELUIA, SERVIRE E’ 
 
Intro:  re la sol la 
 
 re    la   sol       la 
Alleluia, servire è … 
 re    la    sol           la 
Alleluia, servire è gioia. 
 re    la    sol      la  
Alleluia, servire è … 
 re    la   sol                        re   la sol la 
Alleluia, è stare con Te, Gesù. 
 
re                       la          sol                  re  
Come l’amico più grande tu guidi i miei passi 
 re              la         sol                   la      
sei lungo la strada e cammini con me. 
 
re                            la          sol                  re  
Tu sai accogliere tutti, tu sai donare speranza, 
 re                la        sol                        la      
hai parole d’amore, voglio restare con te. 



123 - LA NOSTRA EUCARESTIA 
 
Resus9 
Resus9    /do#      /do                         Sol 
Lassù, lassù più in alto di ogni uomo io 
        sol-            
Riuscirò con il mio cuore  
Fa#-                 Si-           mi-7     la7/9   
a catturare un sogno, un so  -  gno. 
 
La7 Re9    /do#  /do            sol 
 Lassù,   lassù la vita è viva nel mio Dio 
             sol-            
Che per noi si è fatto uomo  
Fa#-                      Si-7       mi-7     la7/9   
e si è donato al mondo, al mon  -  do. 
 
La7 Re9  /do#  /do            sol 
   Lassù, lassù si ferma appeso il canto mio, 
               sol-            
siamo noi che ti lodiamo  
Fa#-                 Si-7   mi-  la   do/re 
e ti rendiamo grazie, grazie, grazie. 

 
Sol     re4/fa#                   la-7 do/re 
   O  - ra         siamo qui  
    Sol                re4/fa# 
uniti in uno ste - sso     corpo, 

        La-7              do/re 
in una stessa Comunione. 

     Sol    re4/fa#                la-7 do/re 
   O  - ra         siamo qui  
       Sol                   re4/fa# 
con il tuo sacrificio noi, 
     La-7                           do/re 
cantiamo insieme una canzone. 
Do7+    sib/do         do/re      sol fa sol la7 
Ecco la nostra Eucarestia. 

 
La7 Re9    /do#   /do           sol 
Las - sù, lassù c’è una speranza dove io, 
             sol-            
porterò tutti gli amori  
    Fa#-            Si-7  mi-7  la7/9   
e i giorni della vita,  vi  - ta. 
   
La7   Re9    /do#       /do             sol 
Las  - sù, lassù c’è un’alleanza col mio Dio 
    sol-                                 Fa#-                 
E noi con il suo Corpo e il sangue  
           Si-7      mi-7   la7/9    do/re  
tra le mani, le ma  -  ni,     le mani. 
 
Rit. 
 

Do7+      sib/do      do/re     sol 
       Ecco la nostra Eucarestia 

124 - AMO 
 
re                             la  
Amo il Signore perchè ascolta 
   sol      re                  la 
il grido della mia preghiera. 
re                            la 
Su di me ha steso la mano 
      sol       re               la           
nel giorno che lo cercavo. 
 
sol                  re                            la7 
Ho invocato il nome del Signore 
                        re       /7    
ed Egli mi ha risposto, 
sol                            re              
Buono e giusto è il nostro Dio, 
fa#                                si-         la7  
protegge gli umili e gli oppressi. 
 
sol                  re                            la7 
L'anima mia torna alla tua pace 
                             re       /7 
il Signore ti ha ascoltato, 
sol                            re 
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
fa#                    si-   la7  
e non sono più caduto. 
 
sol                          re                            la7 
Ho creduto anche quando dicevo: 
                             re       /7 
"Sono troppo infelice". 
sol                      re 
che cosa posso rendere al Signore 
fa#                           si- la7  
per quello che mi ha dato. 
 
sol                  re                            la7 
Il calice della salvezza innalzerò, 
                             re       /7 
invocherò il nome tuo Signore, 
sol              re 
tu lo sai io sono tuo servo, 
fa#                  si- la7  
a te offrirò sacrifici. 



125 - ALLELUIA (La nostra festa) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà.  
Perché la festa siamo noi, 
che camminiamo verso Te, 
perché la festa siamo noi, 
cantando insieme così. Alleluia... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 - GENTE DI FESTA 
 
Noi siamo gente di festa noi 
siamo gente di gioia noi 
e camminiamo insieme  
sulle strade della vita. 
 
Anche quando niente sembra parlare. 
Anche quando non si vede un sorriso. 
E tu vorresti scappare 
vorresti volare vorresti andare via. 
 
Questa vita è nelle tue mani 
Vivi ora la speranza e la gioia. 
E tu trasforma la tua noia 
dona il tuo futuro canta insieme a noi. 
 
Per le strade per le piazze giriamo insieme 
canta (grida) corri (vieni)  
vieni insieme a noi. 
 
E noi (con te) ci metteremo a danzare 
diventeremo più amici saremo sempre di 
più. 



127 - SEI VENUTO DAL CIELO 
 
La  7+  Sol  Re 
La                                                               Mi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.  

Sei venuto dal cielo tra noi. 
Sol                           Re                             Si- 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 

Sei venuto bambino tra noi. 
Sol                                                            Re Si- 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
                               Fa#-                          La 

Chi ne mangerà più non morirà. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sei venuto dal cielo tra noi.  

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sei venuto bambino tra noi. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
Sono il cibo che dà l'eternità.  

               Re 
E ora tutta la terra hai seminato  

              Fa#-                                          La 
della tua presenza in questo viaggio. 

             Do#- 
Dove palpita una chiesa nel mondo 

                 Fa#-                               Re 
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi. 

            La                                   Mi 
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  

              Fa#-       Re                      
e al cuore di ogni uomo sei vicino, 
sei l'amico, l'unico. 

Io sono il pane vivo... 

E ora tutta la terra hai seminato... 
La  Mi  Si-  Fa#-   

E segrete lacrime... 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto dal cielo tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto bambino tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
                            Fa#- Sol                      Re  Sol  Re  Sol  Re 

Chi ne mangerà più non morirà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 - ALLA TUA MENSA 
 
Re                             la si-7 mi-7 
Tu ci inviti alla tua mensa 
        sol                       sibdim  lasus 
E ci doni il pane e il vi    -   no. 
Re                                           la     si-7 
Col Tuo corpo e col Tuo sangue 
Mi-7   la                sol      re 
Tu ti offri per amo  -  re. 
 
 re                                   sol  la        re 
 Vita nuova abbiamo in Te,   Signor 
           re                       sol  fa#       si- 
 La salvezza è solo in Te,       Signor 
    re                  mi    re 
 E al banchetto del tuo Regno 
 lasus                       sol   re 
 con i Santi noi verremo. 
 
Re                      la si-7 mi-7 
Sull‘altare tu ti mmoli 
        sol                          sibdim  lasus 
Come agnello senza col   -    pa 
Re                          la     si-7 
Buon pastore ci raduni 
Mi-7   la                sol      re 
E dimori in mezzo a noi. 
 
 
RIT. 
 
(stacco musicale) 
 
RIT.   



129  -  CANTA ALLELUIA 
 
 
(Uomini) 
Si-             fa#-          si-   fa#-  
Canta alleluia al Signor 
Si–  la        re    mi-7   fa#   
Canta alleluia al Signor 
Si-             fa#- 
Canta alleluia 
Sol            re 
Canta alleluia 
Si-             fa#-    si-    fa#-   
Canta alleluia al Signor! 
 
(Uomini e donne) 
 
Si-             fa#-          si-   fa#- 
Canta alleluia al Signor 
Si–  la        re    mi-7   fa#   
Canta alleluia al Signor 
Si-             fa#- 
Canta alleluia  
Sol            re 
Canta alleluia 
Si-             fa#-    si-    fa#-   
Canta alleluia al Signor! 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Versione in la- (capotasto II tasto) 
 
 
la-             mi-          la-    mi-  
Canta alleluia al Signor 
la–  sol       do    re-7    mi   
Canta alleluia al Signor 
la-             mi- 
Canta alleluia 
fa            do 
Canta alleluia 
la-             mi-    la-        mi-   
Canta alleluia al Signor! 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 - CREATI PER TE 
 
re            la/do#      si-  re   sol    re/fa#  mi-7      la4/7 
Tu ci hai fatti per te,      nella Tua   immensità 
sol                                   sol/si   la/do# re 
Nel Tuo grande amore Tu Signore 
             la               si-  la 
Ci hai creati per Te 
sol             re      sol                  re 
E il nostro cuore  non trova pace 
si-       la                                            re      la 
Se Signor, Tu non sei qui con noi. 
 
re            la/do#      si-  re   sol    re/fa#  mi-7      la4/7 
Tu ci hai fatti per te,      nella Tua   immensità 
sol                                   sol/si   la/do# re 
Nel Tuo grande amore Tu Signore 
             la               si-  la 
Ci hai creati per Te 
sol             re      sol                  re 
E il nostro cuore  non trova pace 
si-       la                                            re      la 
Se Signor, Tu non sei qui con noi. 
 
La4/7                   re  
Noi Ti diamo gloria 
   sol      la                     fa#-7      si-7 
Diamo gloria a Te Signo - re 
Fa#-7     la4      la7         re    si-7   
Re del cielo diamo gloria 
Sol         la                    fa#.7       si-7 
Diamo gloria a Te Signo - re 
Sol7+   la                si-   fa#- 
Re di ogni cosa sei 
Sol7+   la                si-   fa#- 
Re di ogni cosa sei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 -  LODATE CIELI DEI CIELI 
 
 
La sol re la sol re 
 

 La         sol           re            la 
 Lodate cieli dei cieli il Signore 
       La         mi-7    si-7      sol   la 
Cantate da tutta la terra al Signore 

 
Fa#-7                do#-7        re          mi       la     
 Sia benedetto Dio,        per sempre regnerà 
      Sol#-6  do#     fa#-7    si  mi re   mi 
Ha cura      dell’u – mani - tà,   Egli     salva. 
 
 
 Rit. 
Fa#-7                do#-7        re          mi       la      
 Non prevarrà la morte, l’angoscia sparirà. 
    Sol#-6   do#     fa#-7     si    mi re   mi 
Lui schiaccerà     il nemico e   vincerà. 
 
 
 Rit. 
 
 Fa#-7                do#-7        re          mi       la     
 Con gli angeli e coi santi nel cielo splenderà 
    Sol#-6   do#     fa#-7    si    mi re   mi 
Esulte  -  ranno      i popoli         della terra. 
 
 
 Rit. (senza suonare) 
 
 
Fa#-7                do#-7        re          mi       la     
 Cavalca su nei cieli, potente il nostro Re. 
    Sol#-6   do#     fa#-7    si    mi re   mi 
Riconoscete o        popoli il     Signore. 
 
 
 Rit. 

  La        sol          re            la 
Lodate cieli dei cieli il Signore……….. 
La 
Lodate, lodate lodate 
 
 

 
 
 
 
 
 
132 -  RALLEGRATEVI NEL SIGNORE 
 
MI LA SI  MI LA SI 
 
      mi 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
la                                           si7 
NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
    mi                                                      
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
la    si7                    
IL SIGNORE E’ VICINO. 

 
                 LA            SI7      SOL#-                 DO#-  
  E la pace di Dio sarà          con voi, 
            LA                                        SI7 

non angustiatevi per nulla. 
LA                    SI7      SOL#-            DO#- 
E la pace di Dio sarà          con voi, 
LA     SI7      MI 

 Al – lelu – ia. 
 
  fa 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
sib                                         do7 
NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
    fa 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
sib                        DO7 
IL SIGNORE E’ VICINO. 

 
       SIb      DO7          LA-      RE-  
E la luce di Dio risplenda in  voi, 
SIb                            DO7 
non angustiatevi per nulla. 
       SIb      DO7          LA-        RE- 
E la luce di Dio risplenda in  voi, 
SIb  DO7   FA 
Al – lelu – ia. 
 
 
                  SOL               
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
  DO       RE7 
NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
           SOL                                
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
 DO        RE7  
IL SIGNORE E’ VICINO. 
 
            DO      RE7     SI-       MI-                              
E la grazia di Dio dimori in  voi, 
            DO                RE7 
non angustiatevi per nulla. 
          DO      RE7     SI-       MI- 
E la grazia di Dio dimori in  voi, 
DO  RE7   SOL 
Al – lelu – ia. 
 



133 -  CHI? 
 
do  fa7+  rem7 do  sol 
 
do                fa7+ 
 Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
re-7                    do         sol 
strappa la terra al gelo e nasce un fiore. 
do                fa7+  re-7 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
              do           sol 
in un gioco di armonia e di colori. 
la-    mi- 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
            fa          sol 
Chi ad ognuno da colore? 
 
do              fa7+ 
 Va col vento leggera una rondine in volo, 
re-7            do        sol 
Il suo canto sa solo di primavera. 
do                    fa7+     re-7 
E poi intreccio di ali come giostra di allegria, 
                do          sol 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
la-               mi- 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
           fa              re 
Chi ad ognuno da un nido? Chi? 
 
la         do#-       fa#- 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
re      mi           la   mi re     mi  
Tu, sole infinito. Di - o  Amore. 
la          do#-       fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re       mi           la     mi re   mi  re        mi      
Tu, immenso mistero. Di  -  o Amore. Dio Amore. 
 
    fa sol fa sol la la 
 
do                  fa7+ 
 Un’immagine viva del creatore del mondo 
re-7            do          sol 
un riflesso profondo della sua vita. 
do                      fa7+   
L’uomo centro del cosmo, ha un cuore per amare 
re-7                        do            sol 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
la-               mi- 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
  fa                    re 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 
 
la         do#-       fa#- 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
re      mi           la   mi re     mi  
Tu, sole infinito. Di - o  Amore. 

la          do#-       fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re       mi           la     mi re   mi  re        mi     
Tu, immenso mistero. Di  -  o Amore. Dio Amore. 
 
la         do#-       fa#- 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
re      mi           la   mi re     mi  
Tu, sole infinito. Di - o  Amore. 
la          do#-       fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re       mi           la     mi re   mi  re        mi     
Tu, immenso mistero. Di  -  o Amore. Dio Amore. 
re      la 
Amore. 
 
 
 
134 -  DOVE TU SEI 
 
 
re     sol 
Dove Tu sei, torna la vita 
      Re   fa#-  
Dove Tu passi fiorisce il deserto 
        Sol        re 
Dove Tu guardi si rischiara il cielo 
La-  mi-         sol-       re 
E in fondo al cuore torna il sereno. 
     Sol   si-  si-/la  si-/sol#   re  la 
Dove Tu sei, dove Tu sei 
 
  
 re     sol 
Dove Tu sei, torna la vita 
      Re   fa#-  
Dove Tu passi fiorisce il deserto 
        Sol        re 
Dove Tu guardi si rischiara il cielo 
La-        mi-     sol-       re 
E in fondo al cuore torna il sereno. 
     Sol            si-  si-/la  si-/sol#   re  la 
Dove Tu sei, dove Tu sei 
 
 Si-   mi-   
Re         sol   sol-        re 
Dove tu sei torna la vita. 
 
 
 
 
 

 



135 -  NASCERA‘ 
 
re 
Non c’è al mondo chi mi ami 
Non c’è stato mai nessuno     
                            La        sol                                  
In fondo alla mia vita, come Te. 
re 
È con te la mia partita 
Come sabbia tra le dita 
                              La       sol  
Scorrono i miei giorni insieme a Te. 
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    re       la            si-      sol      
Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui. 
Re  la  si-          sol   re       la               si-             sol   re   la     
Fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per Te. 
 
re 
 Se la strada si fa dura 
Come posso aver paura 
                              La        sol 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
re 
Se mi assale la fatica  
Di cancellare la sconfitta  
                      La                   sol  
Dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
do 
È una cosa che non mi spiego mai, 
                       Sol                  re          la    
cosa ho fatto perché tu scegliessi me? 
do  
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
                      Sol          re            si-    la  
quando dai confini del mondo verrai? 
 
Rit. 
 
mi     si  do#m     la   mi       si           do#m   la      
Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui. 
mi    si do#m          la   mi       si              do#m            la  mi      
Fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 -  NON HO NULLA 
 
 
Cosa renderti come offrirmi a Te? 
Come dirti il mio grazie? 
 
Non ho nulla Tu lo sai 
Non ho altro che la mia povertà! 
Padre accettala Padre accoglila 
Nel tuo pane con Gesù 
 
Ogni cosa mia appartiene a Te ogni attimo è tuo dono. 
 
Non ho nulla…... 
 



137 -  ORA É TEMPO DI GIOIA 
 
re        mi-           re        sol la  
L'eco torna d'antiche valli 
re         mi-      re7+               do7+ 
la sua voce non porta più 
si-       fa#-  sol            mi-  la    
ricordo di sommesse lacrime 
re                      sol     re 
di esili in terre lontane. 
 
Rit.  sol         re            do    re 
  Ora è tempo di gioia 
  sol    la-   si-       do7+   re4 re  
  non ve ne accorgete 
  sol       re                  la-    mi-     
  Ecco faccio una cosa nuova 
  si       do7+                si-               mi- 
  nel deserto una strada aprirò. 
 
 re mi- re mi- 
 
re        mi-           re            sol  la 
Come l'onda che sulla sabbia 
re            mi-           re7+               do7+ 
copre le orme e poi passa e va, 
si-          fa#-       sol            mi-  la 
così nel tempo si cancellano 
re          mi-           fa#-     sol      la7   re 
le ombre scure del lungo inverno. 
 
Rit.  Ora è tempo di gioia..... 
 
re        mi-                re            sol  la 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
re      mi-    re7+           do7+ 
con i rami ricomporrà 
si-        fa#-           sol              mi-  la 
nuove armonie che trasformano 
re      mi-      fa#-  sol   la7 re 
i lamenti in canti di festa. 
 
Rit.  Ora è tempo di gioia.... 
 

  

 

 

 

 

 

138 -  UN SOL CORPO, UN SOLO SPIRITO 
 
 
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
Una sola fede ci accomunerà. 
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
Questa è la speranza che uniti ci renderà. 
 
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti. 
Facci amare di più chi vive accanto a noi. 
Conservaci nell’unità con vincoli di pace, 
Avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. 
 
Rinnovaci con il Tuo Spirito 
Nel corpo e nella mente 
Guidaci alla santità rafforza in noi la fede. 
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri 
E forti nella verità la vita cambierem. 
 
Fa scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. 
Le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor. 
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia     
E creature nuove insieme diverrem. 

 



139 -  LUCE DEL MONDO 
 
 
Luce del mondo sei, Signor, 
Il tuo amore ci illumina 
E le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
Con la tua luce svaniscono. 
 
Luce del mondo sei Signor, 
Il tuo amore ci illumina 
E le tenebre che avvolgono il nostro cuor 
Con la tua luce svaniscono, 
Con la tua luce svaniscono, 
Luce del mondo sei, 
Luce che illumina, luce del mondo sei. 
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà, 
Perchè luce del mondo sei, luce che illumina. 
 
Gioia del mondo sei, Signor, 
Il tuo amore ci fa cantar. 
Le tristezze che sempre ci opprimono 
Con la tua gioia svaniscono 
Gioia del mondo sei, Signor, 
Il tuo amore ci fa cantar, 
Le tristezze che sempre ci opprimono 
Con la tua gioia svaniscono 
Con la tua gioia svaniscono 
Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar, 
Gioia del mondo sei! 
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà, 
Perchè gioia del mondo sei, gioia che fa cantar. 
 
Forza del mondo sei, Signor, 
Il tuo amore di libera, le catene che ci legano, 
Con la tua forza svaniscono. 
 
Forza del mondo sei, Signor, 
Il tuo amore ci libera. 
Le catene che ci legano 
Con la tua forza svaniscono 
Con la tua forza svaniscono 
Forza del mondo sei, Signor, 
Forza che libera, forza del mondo sei! 
Il uto amore, Signor, mai si spegnerà. 
Perchè forza del mondo sei forza che libera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 -  ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
 
do              
Accogli, Signore, i nostri doni 
        la-                     do 
in questo misterioso incontro 
  fa             do      la-  
tra la nostra povertà 
fa     sol      do  sol   
e la tua grandezza. 
  la-        sol          do 
Noi ti offriamo le cose 
 la-       sol         do 
che tu stesso ci hai dato 
   fa                 do     la- 
e tu in cambio donaci 
re– sol   do    sol 
donaci te stesso. 
 
 
Ripete 1 volta. 



141  -  ALLELUIA, GRANDE È DIO 
 
Sib  Fa  Sib Fa 
 
      Sib 
 Alleluia grande è Dio. 
       Rem7  solm7           fam7  sib4/7 sib 
Alle – lu - ia è grande Gesù. 
       Mib     mim7     Sib  re7 Solm  
E lo  Spirito rivela la ve – ri - tà  
                           Dom7 
che Cristo ha portato a noi. 
Fa     Sib   Solb 
Alleluia. 
 
      Si     
 Alleluia, Dio è con noi. 
      Re#m7  sol#m7        fa#m7    si4/7  si 
Alle – lu - ia, rimane con noi. 
         mi            
E se parla Lui, 
mim7       si    re#7 sol#m 
Parola di Dio, Ge - sù 
              Do#m7     fa#m        si     Sol 
La vita ri – fio - rirà.       Alleluia. 
 
      do 
 Alleluia, parlaci Tu. 
      Mim7    lam7            solm7  do4/7  do 
Alle – lu - ia, sei vivo Gesù. 
         fa 
La tua festa in noi 
Fam7         do   mi7    lam  
È senza tramonto ormai. 
                   Rem7 
La chiesa esploderà. 
Sol sol4 sol do 
Alle – lu -      ia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 -  ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 
re7+  do#-7   si-7    do#-7   si-7  la 
(coro femminile) 
la        mi re         la 
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. 
   fa#-   do#-       si-7  mi 
Ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai. 
   la    mi   re   la  
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
   fa#-  do#-7         si-7         mi la 
Per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi. 
 
fa#-         do#-7 
 Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
soldim     fa#7/#5 
Solo una goccia che Tu ora chiedi a me.... 
Si-7    mi do#-7     fa#/#5 
La, la la la.......... 
       si-7         do#-7 re7+ 
una goccia che in mano a Te, 
       re7+       si-7         mi7 
una pioggia diventerà. 
       Re7+  intro 
E la terra feconderà. 
 
 (coro maschile) 
Ecco quel che abbiamo..... 
 
fa#-      do#-7 
 
 Le nostre goccie pioggia fra le mani Tue, 
soldim       fa#7/#5 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
Si-7    mi do#-7     fa#/#5 
La, la la la....... 
       si-     do#-7      re7+ 
E la terra preparerà,  
       re7+       si-7         mi7 
la festa del pane che 
       Re7+  intro 
ogni uomo condividerà. 
 
 (Tuti insieme) 
la       mi            re         la 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
       fa#-                  do#-       si-7        mi 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
la         mi       re       la 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
       fa#-       do#-7         si-7  mila    intro   
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 



143  -  SHALOM 
 
        mi-                         si 
É la mia pace che io ti do, 
              la-6         si7   mi- 
È la mia pace che io ti do 
               mi     /7         la- 
È la mia pace che io ti do 
               mi-                  si7        mi-   mi-7 
La stessa pace che il Signore mi da. 
 
       la-             mi-            si4/7                mi-  mi7           
Shalom, shalom, shalom, pace a te 
        la-     re7 sol     do7+ la-     si7      mi-       
Shalom, shalom, shalom, pace a te 
 
 
 
É il mio amore .... 
 
É la mia gioia .... 
 
É il mio cuore .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144  -  ALLELUIA ( LA TUA PAROLA) 
 
   re          la              re 
La Tua parola Signore 
     re        la               re 
La Tua parola Signore 
     sol         la           re         si-  
La Tua parola , la Tua parola 
     sol         la                    sol    re 
La Tua parola ci rende liberi 
 
 
(dopo il versetto ripete cantando „Alleluia“) 



145  -  E LA STRADA SI APRE 
 
mi-  re  sol  re (2v) 
 
mi-         re       sol   re               mi-   re  sol  re 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
mi-  re      sol  fa         mi 
Acqua che scende decisa scavando da se l’argine per la vita 
la- sol      re           mi-   re     do 
Traiettoria di un volo che, sull’orizzonte di sera, 
Do    re        do    mi- re sol re  
tutto di questa natura ha una strada per se. 
mi-        re         sol          re mi-     re sol re 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo. 
Mi-                re             sol                       fa 
Passi di un mondo che tende oramai all’unità,  
                      mi 
che non è più domani 
La-    sol       re        mi-  re         do 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
Do   re     do            re | 
Solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 
        sol        re   mi-  
Che la strada si apre, passo dopo passo,  
    sol re           do si7 
ora su questa strada noi. 
                    mi-      re      mi-  
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce  
  do         re  
si può vivere per l’unità 
       Re  sol 
E la strada si apre….. 
 
mi-  re  sol re  (2v) 
 
mi-       re     sol     re    mi-    re sol re 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde. 
mi-  re sol         fa  
Uomo che s’apre la strada in una giungla di idee,  
  mi 
seguendo sempre il sole. 
la-        sol re         mi-  re   do 
Quando si sente assetato, deve raggiungere l’acqua, 
  Do  re do  mi 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
La-    sol      re     mi-    re         do 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
 Do  re         do          re          | 
Solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 
      sol        re   mi-  
Che la strada si apre, passo dopo passo,  
    sol re           do si7 
ora su questa strada noi. 
                    mi-      re      mi-  
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce  
  do         re  
si può vivere per l’unità 
       Re  sol 
E la strada si apre….. 
 
mi-  re  sol re  (2v) 

146 - CANTO DEI TRE GIOVANI 
 
do   mi-7  fa7+  do mi-7 fa7+ 
 
do          mi-7       fa7+ do        mi-7          fa                 la-4    
Noi ti lodiamo Signore, a Te la lode  e la gloria per sempre 
re-       fa                sol    re-        fa              sol             mi7     
Noi lodiamo il tuo nome, a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
la-           mi-7         fa                 do                  re-7    
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
              sol               mi 
che durerà per sempre 
la-           mi-7         fa                 do                  re-7  
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
             sol       la-7    sol 
che durerà per sempre 
 
do          mi-7     fa7+                 do        mi-7          fa               la-4   
Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per sempre 
re-            fa           sol                   re-        fa              sol           
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per  
      mi7 
sempre 
 
do          mi-7     fa7+                 do        mi-7          fa               la-4 
Sole e luna lodate il  Signore, a Lui l‘onore e la gloria per sempre 
re-            fa           sol                       re-        fa              sol           
Pioggie e rugiade lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per  
      mi7 
sempre 
                         (rit. finisce in la7 e si alza di un tono) 
re     fa#-7    sol                   re       fa#-7         sol                  si-  
Venti tutti lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per sempre 
 mi-            sol   la                         mi-    sol              la   
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per  
     fa#7 
sempre  
 
si-            fa#-7         sol            re                     mi-7  
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
               la           fa#7  
che durerà per sempre 
si-            fa#-7         sol            re                     mi-7  
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
               la     si-      la 
che durerà per sempre 
 
re          fa#-7    sol                   re       fa#-7         sol                  si-  
Notte e giorno lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per sempre
 mi-            sol   la                         mi-    sol              la   
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per  
     fa#7 
sempre 
 
re         fa#-7  sol                   re       fa#-7         sol                  si-  
Uomini tutti lodate il Signore, a Lui l‘onore e la gloria per sempre 
 mi-        sol        la                       mi-    sol              la   
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui l‘onore e la gloria per  
     fa#7 
sempre 
si-            fa#-7         sol            re                     mi-7  
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
               la           fa#7  
che durerà per sempre 
si-            fa#-7         sol            re                     mi-7  
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor  
               la     si-      la 
che durerà per sempre 
la           /7                 re    
Noi loderemo il Signor 



147  -  INSIEME È  PIU’ BELLO 
 

Re la  sol (2 volte) 
 
Re   la     sol   re 
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora 
 sol  re  sol la 
quanta vita, quanta attesa di felicità , 
Re       la     sol   re 
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,  
Sol  re      la 
splendidi universi accanto a me. 
 
Sol     la 
È  piu’ bello insieme  
     Si-    re-la 
È  un dono grande l’altra gente 
Sol  la  si- re-la 
È  piu’ bello insieme 
 
Sol     la 
È  piu’ bello insieme  
     Si-    re-la 
È  un dono grande l’altra gente 
Sol  la  sol 
È  piu’ bello insieme 
 
Re   la     sol   re 
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore 
sol  re  sol  la 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.  
Re                  la     sol             re 
In quel pianto in quel sorriso è  il mio pianto è  il mio sorriso  
Sol  re        la 
chi mi vive accanto è  un altro me. 
 
 
È  piu’ bello …   
                                    Si7 
 
Mi   si      la          mi  
Fra le case i grattacieli fra le antenne lassu’ in alto 
La        mi        la                      si 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.  
Mi  si   la     mi   
E la luce getta veli di colore sull’asfalto  
la      mi   si  
ora che cantate insieme a me. 
 
la     si 
È  piu’ bello insieme  
     Do#-    mi-si 
È  un dono grande l’altra gente 
la  si  do#- mi-si 
È  piu’ bello insieme 
la     si 
È  piu’ bello insieme  
     do#-       mi-si 
È  un dono grande l’altra gente 
la  si  la   mi 
È  piu’ bello insieme 
 
 

148  -  OH HAPPY DAY! 
 
la-7 re7   la-7  re7   la-7 re7  sol do  sol do | 
solista     (coro) 
 
Oh happy day   (oh happy day) 
       sol           do  
Oh happy day!    (oh happy day) 
       sol           mi 
When Jesus washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
Oh when He washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
When Jesus washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
my sins away.    (oh happy day) 
         sol           do 
Oh happy day   (oh happy day) 
        sol           do| 
(tutti) 
He taught me how, to watch, 
   sol      do 
fight and pray!  Fight and pray! 
      sol         do    sol re7 
And live rejoycing every day, every day. 
       sol    do        sol  do        sol    re7 
 
Oh happy day   (oh happy day) 
       sol           do  
Oh happy day!    (oh happy day) 
       sol           mi 
When Jesus washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
Oh when He washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
When Jesus washed  (when Jesus washed) 
  la-     re7 
my sins away.    (oh happy day) 
         sol           do 
Oh happy day   (oh happy day) 
        sol           do| 
(tutti) 
He taught me how, to watch, 
   sol      do 
fight and pray!  Fight and pray! 
      sol         do    sol re7 
And live rejoycing every day, every day. 
       sol    do        sol  do        sol    re7 


