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1 - ALZATI E RISPLENDI  
 
mi-                              si7   
Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
                                mi- 
e su te la gloria del Signor.  (2v) 
mi                        la-   
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,  
  re                                 sol   si7 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
mi-                        si 7  
Ecco i tuoi figli che vengono a Te,  
                          mi- 
le tue figlie danzano di gioia. 
 

mi               la-                   
Gerusalem, Gerusalem  
     sol                         si 7 
spogliati della tua tristezza. 
mi               la-                  
Gerusalem, Gerusalem  
    sol        si 7                mi - 
canta e danza al tuo Signor. 

 
mi-                              si7      
Marceranno i popoli alla tua luce,  
                                   mi- 
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v) 
mi                             la-  
Stuoli di cammelli ti invaderanno,  
re                               sol     si7 
tesori dal mare affluiranno a te. 
mi-                        si 7      
Verranno da Efa, da Saba, e Kedar,  
                                       mi- 
per lodare il nome del Signor. 
 
mi-                                    si7   
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  
                                   mi- 
ed i loro re verranno a te.  (2v) 
mi                        la-       
Io farò di te una fonte di gioia,  
          re                                 sol       si7 
tu sarai chiamata: "Città del Signore". 
mi-                        si 7  
Il dolore ed il lutto finiranno,  
                              mi- 
sarai la mia gioia tra le genti. 

 
Rit. 
sol       si 7                mi - 
canta e danza al tuo Signor. 

  
 
 
 
 
 

2 - 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.       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 - 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- 

È 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. 
 
4 -  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 - GIOVANE DONNA  
 
   re      mi-         sol                  re 
Giovane donna, attesa dell'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          
e il suo amore t'avvolgerà  
                   re 
con la 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 sua 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 - 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 
perché tu sei il Signore. 
 
 
 
 

8 - 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             
(U) Lodate  (D) cieli dei cieli  

La       sol         re    
(U) Cantate, (D) da tutta la terra 

La              Sol  Re 
(U) Lodate, 

La 
lodate, lodate il Signore 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 bis - LODATE CIELI DEI CIELI 
 
 
Sol Fa Do Sol Fa Do 
 

 Sol       Fa           Do            Sol 
 Lodate cieli dei cieli il Signore 
       Sol         Re-7    La-7      Fa   Sol 
Cantate da tutta la terra al Signore 

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

  Sol             Fa          Do             
(U) Lodate  (D) cieli dei cieli  

Sol             Fa         Do    
(U) Cantate, (D) da tutta la terra 

Sol        Fa  Do 
(U) Lodate, 

Sol 
lodate lodate il Signore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 -  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 è 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 è 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 è 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  sol7 do  re7 sol  sol 7 do  re7  sol 
Al – lelu – ia.       Al–lelu–ia.           Al–lelu–ia.    

 
 
 
 



 

 

10 - 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. 
 
(Nel ritornello finale sostituisce il Si7 con il Re7 sia 
per introdurre il doppio ritornello che per il finale)                     
  

sol         re7  sol re7 
Santa Gerusalemme. 
sol         re7   sol  
Santa Gerusalemme. 

 
 
 
 

11 - 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                 sol           do 
una scia di luce lascerai 
 

 
 
 
 



 

 

12 - 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. 
 

 
 
 
 

13 -  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. 
 
14  -  ALLELUIA ( LA TUA PAROLA) 
 
   re          la              re       re4 re re9 re4 re re9    

La Tua parola Signore 
     re        la               re        re4  re re7 

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“) 
 
 
 
 



 

 

15 -  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 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 - Alleluia è Natale 
 
re    sol       re   la7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
re    sol         re              la7     re 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
 
re    la7 
Vi annuncio una grande gioia: 

   re  la7      re 
Oggi è nato Cristo Gesù. 

   re           la7 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

     re   la7      re 
Pace agli uomini amati da Lui. 
 
 
re         sol         re             la7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
re    sol         re              la7     re 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
 
re   la7 
Venite adoriamo il Signore 
        re la7     re 
Una luce è scesa tra noi. 
              re                           la7 
La Sua stella in oriente abbiamo visto 

    re             la7      re 
Siam venuti ad adorare il Signor. 
 
 
re    sol       re   la7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
re    sol         re             la7   re  si7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
mi    la        mi                 si7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
mi          la            mi               si7  mi 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

17  -  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. 
       Re#     re#m7     Sib  re7 Solm  
E lo  Spirito rivela la ve – ri - tà  
                           Dom7 
che Cristo ha portato a noi. 
Fa     Sib   Fa# 
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#        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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - 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          
sei lungo la strada  
sol                   la    lasus  la sol7+  la (*) 
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. 
 
 
(*) 
Lasus 002200 
La       002220 
Sol7+  005430 
La      007650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

19  -  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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - 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 
 
 
 
 



 

 

21 - 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     
donaci te stesso. 
 
Ripete 1 volta 
…... 
re– sol   do    sol 
donaci te stesso. 
re– sol   do     
donaci te stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 - 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 - 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) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

24 - 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'irraggiungibile, 
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. 
 
 
 
 



 

 

25 -  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 -  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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

27 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 - 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. 
 
 

 
 
 
 



 

 

29 - SANTO (Gotico) 
 
mi- 
mi-  re do si 
Sa-Santo,  
mi-  re do si mi- | 
Sa-Santo,  
      re  do  si 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
 
Osanna, Osanna, Osanna 
 
Osanna nell'altezze 
 
Sa-Santo  
(U. Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle 
altezze) 
 
Benedetto Colui che viene 
 
nel nome del Signore 
 
Osanna, Osanna, Osanna 
 
Osanna nell'altezze 
 
Sa-Santo  
( U. Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle 
altezze) 
 
mi- |       re |  do | 

Osanna, Osanna, Osanna 
mi- |       re |  do | 

Osanna, Osanna, Osanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 - SANTO (i cieli e la terra) 
 
 
Resus9    la-7       resus9              la-7 

Santo,    santo santo è il  Signore 
Resus9    la-7                resus9        la-7 

Dio dell’immenso e infinito universo. 
Resus9    la-7         resus9              la-7 

I cieli,     la terra sono pieni di Te. 
Resus9    la-7         resus9               la-7 

I cieli,     la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Mi      la7+    mi     la7+ 

Osanna osanna nell’alto dei cieli. 
Mi      la7+    mi      si7 

Osanna osanna nell’alto per Te. 
Mi      la7+    mi     la7+ 

Osanna osanna al Dio della vita. 
Mi      la7+    mi      si-  si-7  

Osanna osanna nell’alto per Te. 
 
Resus9    la-7        resus9   la-7   

Sia benedetto colui che viene. 
Resus9 la-7    resus9      la-7  

Che viene a   noi nel nome di Dio. 
Resus9    la-7         resus9              la-7 

I cieli,     la terra sono pieni di Te. 
Resus9    la-7         resus9               la-7 

I cieli,     la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Mi      la7+    mi     la7+ 

Osanna osanna nell’alto dei cieli. 
Mi      la7+    mi      si7 

Osanna osanna nell’alto per Te. 
Mi      la7+    mi     la7+ 

Osanna osanna al Dio della vita. 
Mi      la7+    mi      si-       si-7          mi 

Osanna osanna nell’alto per Te,   per Te. 

 
 
31 - SANTO (Jesus Christ Superstar) 
 
RE               LA              SI-      SI-7/LA 
Santo, santo santo è il Signore 
SOL          RE         MI-      LA 
il Signore Dio dell’universo. 
RE           FA#7        SI-             SI-7/LA 
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 
SOL            LA          RE 
Osanna nell’alto dei cieli 
 
 
RE             LA              SI-      SI-7/LA 
Benedetto sia colui che viene 
SOL           RE             MI-      LA 
Che viene nel nome del Signore. 
RE           FA#7        SI-             SI-7/LA 
Osanna Osanna nell’alto dei cieli 
SOL            LA          RE 
Osanna nell’alto dei cieli 

 

 



 

 

32 - SANTO (SEI SIGNORE) 
 
Sol do mi- re  do sol la- re 
 
Sol         do        mi-        re 

Santo, Santo, Santo sei Signore 

  Do           sol        la-                re 

Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi 
Sol         do        mi-        re 

Santo, Santo, Santo sei Signore 

  Do         sol                la-         re         sol 
I cieli e la terra sono pieni del tuo amor
  

 
  mi-      re     do        sol       
Benedetto colui che viene  
do          la-         re      
nel nome del Signor 
  mi-    re        do       sol      
Osanna nell’alto dei cieli,  
do        la-     re 
al nostro Salvator 
 
 
Sol         do        mi-        re 

Santo, Santo, Santo sei Signore 

  Do           sol        la-                re 

Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi 
Sol         do        mi-        re 

Santo, Santo, Santo sei Signore 

  Do         sol                la-         re         sol 
I cieli e la terra sono pieni del tuo amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 - SANTO ZAIRESE 
 
Sol 
 
Sol  do         sol re   sol  do-sol 
Santo, Santo, Osa-a-anna. 
Sol  do         sol re   sol  do-sol 
Santo, Santo, Osa-a-anna. 
 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
   
Sol           do               sol re   sol  do-sol 
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te 
Sol           do               sol re   sol  do-sol 
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te 
 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
 
 
Sol              do            sol     re      sol   do-sol 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor! 
Sol              do            sol     re      sol   do-sol 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor! 
 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Sol             do       sol     do    re        sol  do-sol   
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

34 - EVENU SHALOM ALEJEM 
 

           LAm 
Evenu shalom alejem, 
            REm 
evenu shalom alejem, 
           MI7       LAm 
evenu shalom alejem, 
           MI7                               LAm 
evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 
E sia la pace con voi (3 v) 
evenu shalom, shalom, shalom alejem. Rit. 
 
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo 
la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto 
“Pace” giunga fino a voi. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - IL CANTO DELL'AMICIZIA 
 
DO               SOL 
In un mondo di maschere 
LA-    MI- 
Dove sembra impossibile 
FA            DO 
Riuscire a sconfiggere 
RE          SOL 
Tutto ciò che annienta l’uomo 
 
DO            SOL 
Il potere, la falsità 
LA-  MI- 
La ricchezza,  l’avidità, 
FA                   DO 
sono mostri da abbattere, 
RE          SOL 
noi però non siamo soli 
 

DO               SOL 
Canta con me, batti le mani 
LA-                  DO          FA         SOL 
Alzale in alto, muovile al ritmo del canto 
DO               SOL 
Stringi la mano del tuo vicino 
LA-                  DO          FA                     SOL 
E scoprirai che è meno duro il cammino così. 
 

DO                          SOL 
Ci hai promesso il tuo spirito, 
LA-    MI- 
lo sentiamo in mezzo a noi 
FA            DO 
e perciò possiam credere  
RE          SOL 
che ogni cosa può cambiare. 
 
DO                     SOL 
Non possiamo più assistere 
LA-           MI- 
Impotenti ed attoniti 
FA              DO 
Perché siam responsabili 
RE          SOL 
Della vita intorno a noi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 - Pace a te, pace a te 
 
  do             fa              do 
Nel Signore io ti do la pace,  
           fa               do 
Pace a te, pace a te. 
  do         la-        fa      do     
Nel Signore io ti do la pace,  
            la-   sol       do 
Pace a te, pace a te. 
  do                 fa               do              
Nel tuo nome resteremo uniti, 
           fa               do 
 Pace a te, pace a te 
  do                mi7              la-        
Nel tuo nome resteremo uniti,  
fa       do   sol      do   (finale: fa sol do) 
Pace a te, pace a te 
 
 
E se anche non ci conosciamo, 
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
Lui conosce tutti i nostri cuori,  
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
Se il pensiero non è sempre unito.  
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
Siamo uniti nella stessa fede,  
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
E se noi non giudicheremo,  
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
Il Signore ci vorrà salvare,  
Pace a te, pace a te     (2 volte) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 - 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. 
 
re             sol               re   sol 
Semina la pace e tu vedrai……… 
 
 
sol                 la4                si-   si-7 
ma un mondo nuovo nascerà  
sol                 la4                re  
ma un mondo nuovo nascerà  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 -  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 .... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 - 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 

 
 

41 - CESAREA DI FILIPPO 
 
  Re-                              do                re- 
La gente chi dice che io sia       Che sei Geremia 
                                do 
Che pensa del figlio dell’Uomo 
               Re- 
     Che tu sei il Battista 
                          Sol-          do 
Uno mi ha detto che   Ma io credo che  
          Fa     sib 
Sei un rivoluzionario  Che tu sei il Messia 
                       Sol-    
Sei un profeta vero  Che sei il Figlio 
             La        
O un illuso    di Dio 
 
   Sol      la          re    si- 

Ma Cristo è un amico che 
                           Mi-   la                       re   si- 
Non condanna mai,   non tradisce mai 

                 Sol          la                re    si- 
ma Cristo è la speranza per noi 
                    Mi-  la                       re    sol/re 
È la forza che ci accompagnerà 

 
  Re-                            do              re- 
Io sono la strada e la vita  Sei la verità 
                                   Do          re- 
Io sono il Pastore che cerca Tu sei il mio papà 
                          Sol-                  do 
Uno mi ha detto che   Ma io credo che 
          Fa     sib 
Non hai vinto il mondo    Che tu hai vinto il mondo 
                             Sol-    
Tutto è rimasto il male  Tu mi dai 
                 La 
Come prima    Speranza 
 
 
   Re-                            do              re- 
Nessuno di voi mi domanda dove va il Signore 
                                       Do       re- 
L’angoscia si abbatte su voi Tu ci lasci soli 
                          Sol-                     do 
Uno mi ha detto che   Ma io credo che 
          Fa              sib 
Tu non ritornerai   Manderai il tuo Spirito 
                      Sol-    
Che tu non sarai  a cambiare 
                La 
Più con noi  il mondo 
 
 
 
 



 

 

42 - 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. 

 
 
 
 

43 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44  
CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
 
  
fa                           do                        fa                     do 
 CRISTO É RISOR - TO VERAMEN - TE, ALLELU - IA! 
fa                         do                             re-             do4  do 
GESÙ, IL VIVEN - TE, QUI CON NOI   RESTERÀ 
Re-                   sib     fa                 sib       
CRISTO GESÙ,      CRISTO GESÙ 
Fa/do      do                      sib    fa 
 È IL SIGNORE DELLA VI - TA. 
 
Fa              sib            fa 
Morte, dov'è   la tua vittoria? 
La-          re-                   do4  do 
Paura non   mi puoi far più. 
Sib                 do/mi   fa       do/mi         re-    
Se sulla croce io morirò insie - me a lui 
Sib                    fa              do4 do 
poi insieme a lui   risorgerò. 
 
RIT. 
 
Fa                  sib            fa 
 Tu, Signore, amante della vita, 
La-              re-               do4  do 
 mi hai creato per l'eternità. 
Sib                   do/mi  fa     do/mi    re-    
 La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
Sib                    fa               do4 do 
 con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Fa              sib            fa 
Tu mi hai donato la tua vita, 
La-          re-                   do4  do 
io voglio donar la mia a te. 
Sib                   do/mi    fa       do/mi    re-    
Fa' che possa dire «Cristo vive anche in me» 
Sib                fa          do4 do  re4 re 
e quel giorno io risorgerò. 
 
Sol                         re                        sol                    re 
CRISTO E RISOR - TO VERAMEN - TE, ALLELU – IA! 
Sol                       re                             mi-            re4  re 
GESÙ, IL VIVEN - TE, QUI CON NOI   RESTERÀ. 
mi-               do      sol                do 
CRISTO GESÙ,   CRISTO GESÙ 
sol           la                 do       sol   la- sol 
È IL SIGNORE DELLA VI - TA. 
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 bis  
CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
(Capotasto 3° tasto) 
  
re                            la                        re                     la 
 CRISTO É RISOR - TO VERAMEN - TE, ALLELU - IA! 
re                         la                             si-             la4  la   
GESÙ, IL VIVEN - TE, QUI CON NOI   RESTERÀ 
Si-                   sol     re                 sol       
CRISTO GESÙ,      CRISTO GESÙ 
Re/la      la                      sol    re 
 È IL SIGNORE DELLA VI - TA. 
 
Re              sol            re 
Morte, dov'è   la tua vittoria? 
Fa#-         si-                   la4  la 
Paura non   mi puoi far più. 
Sol                 la/do   re       la/do       si-    
Se sulla croce io morirò insie - me a lui 
Sol                    re              la4 la 
poi insieme a lui   risorgerò. 
 
RIT. 
 
Re                  sol            re 
 Tu, Signore, amante della vita, 
Fa#-             si-               la4  la 
 mi hai creato per l'eternità. 
Sol                   la/do   re      la/do     si-    
 La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
Sol                    re               la4 la 
 con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Re              sol            re 
Tu mi hai donato la tua vita, 
Fa#-         si-                   la4  la 
io voglio donar la mia a te. 
Sol                   la/do   re       la/do       si-    
Fa' che possa dire «Cristo vive anche in me» 
Sol                re          la4 la  si4 si 
e quel giorno io risorgerò. 
 
Mi                          si                        mi                     si 
CRISTO E RISOR - TO VERAMEN - TE, ALLELU – IA! 
Mi                        si                            do#-            si4  si 
GESÙ, IL VIVEN - TE, QUI CON NOI   RESTERÀ. 
Do#-                 la   mi                la/do# 
CRISTO GESÙ,   CRISTO GESÙ 
Mi/si       fa#                 la    mi     fa#-  mi 
È IL SIGNORE DELLA VI - TA. 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45. DIO APRIRA’ UNA VIA 
 
 
SoI                    Re          Do                    SoI 
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia 
            Do           SoI              La-                    Re 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
                   
SoI               Re 
Dio mi guiderà, 
        Do               SoI 
mi terrà vicino a sé. 
         Do                 SoI        Mi-    La-           La-7 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, 
Re             Sol 
una via aprirà. 
                       
 
Mib                  Fa                Sib4  Sib 
Traccerà una strada nel deserto 
Mib                  Fa              SoI 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Do                   Re 
Se tutto passerà 
                 Si-   Si7  Mi- 
la Sua parola resterà. 
Do             Re               Mi 
Una cosa nuova Lui farà. 
 
          
                  Dio aprirà una via… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

46 - DIO E' AMORE (a te vorrei dire) 
 
Sol Sol4 Sol Sol4 
sol                re                 mi- 
Se il sole non illuminasse più 
           do            la- 
questo pallido pianeta, 
       re                    mi- 
se il silenzio della morte 
      do                    sol 
ammutolisse il mio canto; 
       si                mi- 
se il cuore della terra 
       si                  do  re 
non riscaldasse più, 
        fa        sol  
non dispererei, 
            re-                        fa 
perché troppo grande è in me 
           do    sol  
la tua presenza, 
        re-       fa                   do   sol    fa sol  sol4  sol 
perché so, Dio, che Tu sei amore.  
 
       do                fa  
A te che ascolti vorrei dire: 
 do         sol      fa   sol  
Dio è amore, amore; 
a te che piangi vorrei dire: 
Dio è amore, amore; 
a te che lotti vorrei dire: 
Dio è amore, amore. 
 
do        sol            mi-              la- 
Non ci sarà mai amore più grande 
    fa           do 
di chi dà la vita 
 re-              sol   
per gli amici suoi. 
   do     sol        mi-                 la- 
E noi abbiamo creduto e conosciuto  
    fa              do  
L’amore che Dio 
sol                do sol#  
ha per tutti noi. 
 
      do#              fa# 
A te che ascolti vorrei dire: 
 do#    sol#       fa#   sol# 
Dio è amore, amore; 
a te che piangi vorrei dire:  
Dio è amore, amore; 
a te che lotti vorrei dire: 
 do#   sol#      fa#   sol#   
Dio è amore, amore. 
 
do# Sol# fa- sib- fa# do# mib-  sol# do#  la  
       re             sol  
Ad ogni uomo vorrei dire: 
    re      la      Sol   la 
Dio è amore, amore (2v) 
       re             sol  
Ad ogni uomo vorrei dire: 
    re     la       sol         la      re  re4  re 
Dio è amore. Dio è amore. 

 
 



 

 

47 - 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48- 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. 
 
 

 
 
 
 



 

 

49- 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.     

50 - Ecco il nostro Sì 

Sol      Si- 4      Do/La          Re 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
Mi-     Do       
sul tuo volto risplende  
La-          Re                        
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Sol      Si- 4   Do/La         Re 
In segna a questo cuore l’umiltà, 
Mi-              Do     
il silenzio d’amore,  
La-                 Re 
 la Speranza nel figlio tuo Gesù 
 
Sol            do/sol  
Ecco il nostro Sì,   
       La-7             Re 
nuova luce che rischiara il giorno, 
Si-     Do          La- 7                     Re 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Sol               Do/sol  
Ecco il nostro Sì,   
     La- 7                            Re 
camminiamo insieme a te Maria, 
Si-          Do                 La- 7                 Re 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 
 
Sol      Si- 4      Do/La          Re 
Nella tua casa il verbo si rivelò  
Mi-        Do       
nel segreto del cuore  
La-          Re 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Sol      Si- 4   Do/La         Re 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
Mi-              Do     
a costruire la pace,  
La-                 Re 
una Casa Comune insieme a te.  
 
Sol      Si- 4      Do/La          Re 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
Mi-        Do       
guida il nostro cammino  
La-          Re 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Sol      Si- 4   Do/La         Re 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
Mi-              Do     
noi saremo Dimora,  
La-                 Re 
la più bella poesia dell’anima.  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

51 - IL CANTO DELL’AMORE 
 
Mi                                             Do#- 
Se dovrai attraversare il deserto 
               La                       Mi 
non temere io sarò con te 
                                                Do#- 
se dovrai camminare nel fuoco 
             La                               Mi 
la sua fiamma non ti brucerà 
           Si                La              Mi 
seguirai la mia luce nella notte 
          Fa#-          Si                      Do#-7 
sentirai la mia forza nel cammino 
       Re9           La9               Mi Do#- La Mi 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
          Mi                                        Do#- 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
                   La                   Mi 
ti ho chiamato per nome 
           Mi                                Do#- 
io da sempre ti ho conosciuto 
              La                      Mi 
e ti ho dato il mio amore 
             Si                La                 Mi 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
         Fa#-            Si                  Do#-7 
vali più del più grande dei tesori 
         Re9      La9                        Mi Do#- La Mi  
io sarò con te dovunque andrai. 
  
         (bridge: Si La Mi Re La Si) 
 
                  Mi                         Do#- 
Non pensare alle cose di ieri 
              La                         Mi 
cose nuove fioriscono già 
                                        Do#- 
aprirò nel deserto sentieri 
           La                    Mi 
darò acqua nell'aridità 
              Si               La                   Mi 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
      Fa#-              Si                     Do#-7 
vali più del più grande dei tesori 
        Re9      La9                      Mi Do#- La Mi  
io sarò con te dovunque andrai.      Dovunque andrai 
 
             Si                La                  Mi 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
        Fa#-              Si                Do#-7 
vali più del più grande dei tesori 
        Re9       La9                       Mi Do#- La Mi  
io sarò con te dovunque andrai.   Dovunque andrai 
 
              Do#-          La          Mi 
Io ti sarò accanto sarò con te 
                Do#-               La              Mi 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
              Do#-          La          Mi 
io ti sarò accanto sarò con te 
               Do#-               La              Mi 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 
 
 

52 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53  -  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 
 
 
 
 

54 - AVE MARIA  
 (Io vorrei tanto parlare) 
 
Re-                                                    Sol- 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi 
Do                                                     Fa         La4 La7 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
Re-                                                        Sol- 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
Do                                                        Fa       La4 La7 
e questo figlio che non aspettavi non era per te  
 
 Re-        Sol-  Do           Fa     
AVE  MARIA   AVE  MARIA    
Re-         Sol-   Do           Fa      La4  La7 
AVE  MARIA   AVE  MARIA  
 
Re-                                                        Sol- 
Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino 
Do                                                          Fa       La4 La7 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui 
Re-                                                           Sol- 
E quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre 
Do                                                          Fa       La4 La7 
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi 
 
 
Re-                                                     Sol- 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
Do                                                 Fa          La4 La7 
Io benedico il coraggio di vivere sola, con Lui 
Re-                                                   Sol- 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
Do                                                         Fa       La4 La7 
per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 - LA NOSTRA EUCARESTIA 
 
Resus9    /do#      /do                         Sol 
Lassù, lassù più in alto di ogni uomo io 
        sol-            
Riuscirò con il mio cuore  
Fa#-                 Si-           mi-7     la7/4   
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     la7/4   
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  
Ecco la nostra Eucarestia.  
 

fa7+ sol7+ la7/4  LA7 (passaggio) 
 

La7 Re9    /do#   /do           sol 
Las - sù, lassù c’è una speranza dove io, 
             sol-            
porterò tutti gli amori  
    Fa#-            Si-7  mi-7  la7/4   
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   la7/4    do   re  
tra le mani, le ma  -  ni,     le mani. 
 

Rit. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

56 - Lettera a Gesù 
 
do                 fa7+            sol                  do 
Caro Gesù ti scrivo per chi non ti scrive mai, 
     la-                       re7     fa7+            sol 
per chi ha il cuore sordo, bruciato dalla vanità.  
         mi-      la-                  re-                                   sol 
Per chi ti tradisce per quei sogni che non portano a  
       
 niente   
           mi-           la-            re-                          
Per chi non capisce questa gioia di sentirti  
  fa                   sol   
sempre amico e vicino. 
 
do                 fa7+            sol                         do 
Caro Gesù ti scrivo per chi una casa non ce l’ha 
     la-                                    re7         
Per chi ha lasciato l’Africa lontana  
     fa7+                     sol 
e cerca un po’ di solidarietà 
         mi-                                 la- 
Per chi non sa riempire questa vita  
      re-                             sol 
con l’amore e i fiori del perdono 
           mi-                    la- 
Per chi crede che sia finita  
                 re-              fa                      
per chi ha paura del mondo che c’è  
                               sol 
e più non crede nell’uomo 
                                    
                                    do               fa          
Gesù ti prego ancora: vieni a illuminare  
               sol      do    
i nostri cuori soli 
                fa                    sol         la-             
A dare un senso a questi giorni duri  
            fa                   sol        fa_sol 
a camminare insieme a noi. 
do              fa                   sol         do                   
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno  
            fa               sol       la- 
a fare il vento più felice intorno 
       mi-            fa        sol 
ad aiutare chi non ce la fa. 
 
do                 fa7+        sol                         do 
Caro Gesù ti scrivo perché non ne posso più 
     la-                      re7           fa7+                         sol 
Di quelli che sanno tutto e in questo tutto non ci sei tu 
            mi-                     la-             
Perché voglio che ci sia più amore  
          re-                                     sol 
per quei fratelli che non hanno niente 
              mi-                         la-           
E che la pace come grano al sole  
                    re-                     fa                         sol 
cresca e poi diventi il pane d’oro di tutta la gente. 
 
Gesù ti prego ancora………. 
 
            fa        do 
Signore vieni 
 

 
 



 

 

57 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - 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. 
 
 

 
 
 
 



 

 

59 -  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      
Fiorirà un canto che  
re       la               si-                 sol  
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    
Fiorirà un canto che  
mi       si              do#m            la  mi      
mai nessuno ha cantato per Te. 

 
 
 
 
 
 

60 - OGNI UOMO SEMPLICE  
(PREGHIERA DI SAN DAMIANO) 
 
Rem Do      Rem  Do Rem Do  Rem Do 
Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno; 
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 Rem Do   Rem Do 
che la calma 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 - 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. 

 
 
Re                 re5                  re       re5 
Fra le tue mani affido la mia anima 
Mi-       6b 6  6b                       La 
con tutto         l'amore del mio cuore, 
     Fa#                  sol  Si+ 
mio Dio la dono a Te, 
Mi       7                La          7/4    7 
perché Ti amo immensamente. 
 
Re re5                   re                 re5 
Si,   ho bisogno di donarmi a Te, 
Mi-             6b 6  6b                  La 
senza misura       affidarmi alle tue mani, 
     Fa#                    sol  Si+ 
perché sei il Padre mio, 
Mi      7                    La  7/4  7 
perché sei il Padre mio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

62 - PANE DEL CIELO  
 

   re  fa#-   sol       re  
Rit.  Pane del cielo  sei Tu Gesù, 
      Si-  mi-  sol  re 

Via d’amore:   tu ci fai come Te. 
 
sol    mi-   la  
No, non è rimasta fredda la Terra: 
Fa#-        sol  re 
Tu sei rimasto con noi 
sol  re 
per nutrirci di Te, 
si-      la 
Pane di vita; 
si-       la   fa#7 
ed infiammare col tuo amore 
La sol re 
tutta l’umanità. 
 
Rit. 
 
sol  mi-   la  
Sì, il Cielo è qui su questa Terra: 
Fa#-        sol  re 
Tu sei rimasto con noi 
sol  re 
ma ci porti con te 
si-      la 
nella tua casa 
si-       la        fa#7 
dove vivremo insieme a te 
La sol re 
tutta l’eternità 
 
Rit. 
 
sol    mi-   la  
No, la morte non può farci paura: 
Fa#-        sol  re 
Tu sei rimasto con noi. 
sol  re 
E chi vive di Te  
Si-      la 
vive per sempre. 
si-       la   fa#7 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
La sol re 
Dio in mezzo a noi. 
 
Rit. 

 
 
 
 



 

 

63 - PERFETTA LETIZIA 
 
Do do7+ fa sol (tonalità originale in re) 
 
Do                    do7+ 
Frate Leone, agnello del Signore  
   fa                                     sol 
per quanto possa un frate sull’acqua camminare 
Do                              do7+                         
Sanare gli ammalati o vincere ogni male;   
fa                                  sol 
o far vedere i ciechi e i morti camminare 
 
Do                    do7+                           
Frate Leone, pecorella del Signore,  
fa 
per quanto possa un santo frate  
sol 
parlare  ai pesci e agli animali 
Do                                       do7+                              
O possa ammansire i lupi e farli amici come i cani;  
fa                                             sol 
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà domani.. 
 

do            mi-      fa                  sol     
Tu scrivi che……..questa non è:   
  do                    do7+              fa                      sol  
Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia – a  

 
Do                   do7+                      
Frate leone, agnello del Signore  
 fa                                     sol 
per quanto possa un frate parlare tanto bene 
Do                               do7+                   
Da far capire i sordi e convertire i ladri  
 fa                                        sol 
per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani… 
 
 Tu scrivi che…… 
 
Fa                                           mi-7          la7 
Se in mezzo a frate inverno     tra neve, freddo e vento,  
 
re                                           re7+                                     
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone  
sol                                             la 
bagnati, stanchi ed affamati.  Ci scambieranno per due 
ladri, 
 
re                                         re7+                                     
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate 
   sol                                             la 
e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame 
 
re                                        re7+                                     
E se sapremo pazientare, bagnati stanchi e bastonati 
  sol                                             la 
Pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in 
bene 

re            re7+     sol             la     
  Tu scrivi che         questa è 

 
(le donne cantano “Perfetta letizia …..” mentre gli uomini 
cominciano il ritornello “Tu scrivi….”) 

 
 
 
 

64 - 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. 



 

 

65 - RESURREZIONE 
 
         re             sol 
Che gioia ci hai dato, 
     re           sol 
Signore del cielo, 
    re             sol         la9/7  la7 
Signore del grande universo, 
        re             sol       re        sol 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
    re         la7     si-   sol  
vestito di gloria infinita, 
      re       la7    sol re sol re sol re  
vestito di gloria infinita. 
 
     re    sol       re     sol 
Vederti risorto, vederti Signore 
    re         sol         la9/7  la7 
il cuore sta per impazzire 
     re    sol             re     sol 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
    re         la7          si-     sol 
e adesso ti avremo per sempre. 
     re         la7            sol     re sol re sol re 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
 
re                  Sol             Re 
Chi cercate, donne, quaggiù 
                     Sol             Re 
chi cercate, donne, quaggiù, 
                      mi-          la9/7  la7 
quello ch'era morto non è qui,  
      Re           Sol                      Re 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Sol                  Re   La7  si-        Sol 
Voi Gridate a tutti che è risorto Lui, 
Re   La7  Sol         Re Sol Re Sol Re 
tutti che è risorto Lui. 
 
re                  Sol             Re 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
                     Sol             Re 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
              mi-    la9/7  la7 
liberiamo la felicità 
      Re             Sol              Re 
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
Sol                  Re   La7  si-        Sol 
e hai salvato tutti noi,     uomini con Te. 
Re    La7    Sol               re sol re sol re 
tutti noi, uomini con Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

66 - 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.... 
 
 
 
 



 

 

67 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 - SEI VENUTO DAL CIELO 
 
La  7+  Sol  Re 

La                                    Mi 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. (U) 

                         (D) Sei  venuto dal  c ielo t ra no i . 

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. 

 
La                                    Mi 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  

                                 Sei venuto dal cielo tra noi.  

Sol                 Re                   Si- 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  

                                 Sei venuto bambino tra noi. 

Sol                                       Re    Si- 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
                     Fa#-                  La 
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… (prima strofa) 
 
Rit. 

La  Mi  Si-  Fa#-   

 
       La                       Mi 

E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
   Fa#-      Re                      

e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l'amico, 
l'unico. 
 

La                                           Mi  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo. (D) 
                                        (U) 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#- Sol                Re  Sol  Re  Sol  Re  
Chi ne mangerà       più non morirà. 
 
 
 

 
 
 



 

 

69 - 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

71- 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……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 - SU ALI D'AQUILA 
 
sol7+               re7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
sol7+                      re7+ 
e che dimori alla Sua ombra, 
fa7+                      sib7+ 
di al Signore "mio rifugio, 
      sol-7                 la  la7 
mia roccia in cui confido". 
 
   re               re7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
        mi-7    la4     la 
su ali d'aquila, ti reggerà, 
la-7   re7 
sulla brezza dell'alba  
     sol     mi- la       si- fa#7- 
ti farà brillar come il sole,  
    mi-              la4 la         re 
così nelle Sue mani vivrai. 
 
sol7+                            re7+ 
Dal laccio del cacciatore ti libererà, 
sol7+                      re7+ 
e dalla carestia che distrugge, 
fa7+                      sib7+ 
poi ti coprirà con le sue ali 
sol-7          la  la7 
e rifugio troverai. 
 
sol7+                  re7+ 
Non devi temere i terrori della notte, 
sol7+                      re7+ 
ne freccia che vola di giorno, 
fa7+                      sib7+ 
mille cadranno al tuo fianco, 
sol-7             la  la7 
ma nulla ti colpirà. 
 
sol7+        re7+ 
Perchè ai suoi angeli ha dato un comando 
sol7+                         re7+ 
di preservarti in tutte le tue vie, 
fa7+                         sib7+ 
ti porteranno sulle loro mani, 
sol-7                               la  la7 
contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà... 
 
       re             re7+ 
E ti rialzerò, ti solleverò 
        mi-7    la4     la 
su ali d'aquila, ti reggerò, 
la-7   re7 
sulla brezza dell'alba  
       sol     mi- la       si- fa#7- 
ti farò brillar come il sole,  
     mi-              la4 la         re 
così nelle mie mani vivrai.  
 
 

 
 
 
 



 

 

73- 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. 
 
 
 
 
 
 
 

74 - UN GIORNO FRA LE MIE MANI 
 
Sol  La  Sim7  |  Sol  La  Re  
 
Re    La Si-         Fa#-7 
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me, 
     Sol    Re         Mim7  Re  La4  La 
che cosa mai farò perché alla fine Tu ne sia felice. 
 

     Re  La      
Oh, come vorrei in ogni momento,  
  Re        Fa#-7 
strappare questa oscurità 
           Sol      Re 
che scende e non mi fa  
      Mim7  Re       La4  La 
guardare al di   là dei passi miei. 
 
          Si-7   Mim7 
Come vorrei amarti    come vorrei 
       Fa#m7        Sol  
in chi cammina accanto a me,                              amarti 
    Mi-7        La 
in chi incrocia la mia vita,                         in chi ma non 
   Fa#-7              Sol 
in chi mi sfiora ma non sa                                sa che tu 
        Re Mim7 
che Tu sei li con Lui.                                    sei li con Lui 
  Re     Sol 
È quello che più vorrei,                                  come vorrei 
  Mi           Re       La 
È  quello che più vorrei per Te.                     come vorrei 
 
Re La Sim7 La_Re Mim7 Re Do7+ Re Mim7 La  
Sim La Sim Mi Sol Sim  La  
 
     Re         La    Si-               Fa#-7 
La strada è piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì. 
   Sol   Re         Mim7            Re    La4  La 
la folla se ne va tra un negozio e un bar, indifferente. 
 
                Re   La     Si-            Fa#-7 
Oh, come vorrei parlare ad ognuno così come faresti Tu, 
       Sol   Re       Mim7  Re    La4  La 
della felicità, di quella pace che Tu solo dai. 
 
           Si-7   Mim7 
Così vorrò amarti                                              così vorrò 
        Fa#m7  Sol   
negli ultimi della città,                                            amarti 
    Mi-7        La 
nel buio di chi muore solo,                         in chi ma non 
   Fa#-7         Sol 
in chi dispera e non sa                                       sa che tu 
        Re       Mim7 
che Tu sei li con lui.                                       sei li con Lui 
   Re       Sol 
Così oggi ti amerò,                                               ti amerò 
  Mi       Re        La  
così oggi ti amerò di più.                                    ti amerò 
 
Re La Sim7 La_Re Mim7 Re Do7+ Re Mim7 La  
Sim La Sim Mi Sol Sim  La  

 
 

 
 
 
 



 

 

75 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 - DANZA LA VITA  
 
 Mi               la         Mi la 
Canta con la voce e con il cuore, 
Mi                la                Mi      la 
con la bocca e con la vita, 
Mi                 la           Mi    la 
canta senza stonature, 
Mi      la|        Mi        la     Mi La Mi La 
la verità…del cuore. 
Mi               la                     Mi      la 
canta come cantano i viandanti                
             (canta come cantano i viandanti) 
non solo per riempire il tempo,               
               (non solo per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo                      
                  (Ma per sostenere lo sforzo) 
 
Mi      la          Mi            la 
Canta   e cammina (2 volte) 
      Si7                             do#- 
Se poi, credi non possa bastare 
             Fa#            la      si7 
segui il tempo, stai pronto e 
 
     Mi      la      si                    Mi 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 
         2° voce Spirito   che        riempi i nostri 
Do#-         la          si                       Mi 
Danza, Danza assieme a noi 
cuor.   danza          al ritmo che c'è in te   
 
(ripete 2 volte “danza la vita...”) 

 
 
Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma  
usa soprattutto il cuore.  
Ama…chi è con te 
 
Cammina con lo zaino sulle spalle   
        (Cammina con lo zaino sulle spalle) 
la fatica aiuta a crescere 
                         (la fatica aiuta a crescere) 
nella condivisione       (nella condivisione) 
 
Canta e cammina …….. 
 
 
 
 
 



 

 

77 -  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) 

 
 
 

78 - GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 
 

La  Re  La  Re  La  Re  Mi  Re 
la           re 

Gioia che invade l’anima e canta, 
   la               re 

gioia di avere Te. 
   la         re 

Risurrezione e vita infinita, 
   mi         re 

vita dell’unità. 
   la     re 

La porteremo al mondo che attende, 
   la                 re  

la porteremo la  
   la       re 

dove si sta spegnendo la vita, 
mi          re 

vita s’accenderà. 

 
la     re           la  re     la 

Ed ora via! A portare l’amore nel mondo, 
re mi      re     la 

carità nelle case, nei campi nella città. 
   re  la     re       la 

Liberi. a portare l’amore nel mondo, 
  re mi      re            la 

verità nelle scuole, in ufficio dove sarà. 
re      la       re 

E sarà vita nuova. 
  fa#-       re  la 

Fuori il mondo chiama 
mi         re  la    mi 

anche noi con il canto delle tue lodi. 
re   la     mi 

nella vita, con Te. 
 
Gioia che invade l’anima e canta.....(coro 
femminile) 
Ed ora via! .....(coro maschile) 
 
 

       la        re  

Perchè la Tua casa è ancora più grande,  

   la      re  

grande come sei Tu.  

     fa#-          re                  fa#-  

Grande come la terra dell’universo  

          do#-  

che vive in Te  

  re                         la    re        mi  

Continueremo il canto delle tue lodi.  

   re          la  mi  

Noi con la nostra vita con Te.  



 

 

79 JESUS CHRIST YOU ARE MY     
        LIFE 

 
Re       La      Si-             Fa#-  Sol    Re  Mi-    La 
Jesus Christ you are my life,  alleluja, alleluja. 
Re       La      Si-               Fa#-   
Jesus Christ you are my life,     
Sol              Re         La  Re 
you are my life, alleluja. 
  
Fa//-   Si-   Fa#-     Si-  Sol           Re     Mi- La  
Tu sei Via,  sei Verità    Tu sei la nostra Vi - ta. 
Fa//-      Si-    Sol          Re                 
Camminando insieme a Te    
Sol            Re      Sol   La  
vivremo in Te per sempre.   
          
 
Fa#-     Si-   Fa#-   Si-   Sol   Re     Mi- La  
Li raccogli   nell'unità   riuniti nell'amo - re 
Fa#-   Si-    Sol            Re            
nella gioia d'innanzi a Te,  
Sol          Re        Sol   La  
cantando la Tua   glo  - ria. 
  
 
Fa#-   Si-    Fa#-      Si-     
Nella gioia camminerem     
Sol           Re     Mi-    La 
portando il Tuo Vangelo 
Fa#-  Si-  Sol    Re  Sol       Re      Sol    La  
testimoni di carità,  riuniti in Dio Perdo  - no.         
 
 
Alza di tono 
 
mi       si      do#-             sol#-  la    mi  fa#-    si 
Jesus Christ you are my life,  alleluja, alleluja. 
mi       si      do#-              sol#-   
Jesus Christ you are my life,     
La               mi         si  mi 
you are my life, alleluja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 bis  
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 
 
Versione in DO 
  
do               sol   la-                mi-      
Jesus Christ     you are my life,      
fa      do   re-     sol 
alleluja, alleluja. 
do               sol   la-                 mi- 
Jesus Christ      you are my life,      
fa                  do    sol    do 
you are my life, alleluja. 
  
mi-     la-  mi-         la-  fa             do    re-  sol  
Tu sei Via,  sei Verità   Tu sei la nostra Vi - ta. 
mi-        la-     fa          do       
Camminando insieme a Te    
fa              do       fa      sol 
vivremo in Te per sem - pre.   
          
 
mi-       la-   mi-      la-  fa       do    re-  sol  
Li raccogli   nell'unità    riuniti nell'amo - re 
mi-     la-    fa              do   
nella gioia d'innanzi a Te,  
fa           do        fa    sol 
cantando la Tua glo - ria. 
  
 
mi-       la-  mi-          la-    
Nella gioia camminerem     
fa             do          re-   sol  
portando il Tuo Vange - lo 
mi-    la-   fa    do  fa          do       fa      sol 
testimoni di carità,  riuniti in Dio Perdo  - no.       
 
do               sol   la-                mi-      
Jesus Christ     you are my life, ...........   
 
Alza di 1 tono 
 
Re       La      Si-             Fa#-  Sol    Re  Mi-    La 
Jesus Christ you are my life,  alleluja, alleluja. 
Re       La      Si-               Fa#-   
Jesus Christ you are my life,     
Sol              Re         La  Re 
you are my life, alleluja. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

80 - 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 ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 

81 - 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 Spirito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 -  OH HAPPY DAY! 
 
Capo 3 
la-7 re7   la-7  re7   la-7 re7  sol do  sol do | 
 
solista     (coro) 
       sol           do 

Oh happy day   (oh happy day) 
       sol           mi 

Oh happy day!    (oh happy day) 
  la-     re7 

When Jesus washed  (when Jesus 
washed) 
  la-     re7 

Oh when He washed  (when Jesus 
washed) 
  la-     re7 

When Jesus washed  (when Jesus 
washed) 
         sol           do 

my sins away.    (oh happy day) 
        sol           re| 

Oh happy day   (oh happy day) 
 
(tutti) 
   sol      do 

He taught me how, to watch, 
      sol         do    sol re7 

fight and pray!  Fight and pray! 
       sol    do        sol  do        sol    re7 

And live rejoicing every day, every day. 
 
      sol           do 

Oh happy day   (oh happy day) 
       sol           mi 

Oh happy day!    (oh happy day) 
  la-     re7 

When Jesus washed  (when Jesus 
washed) 
  la-     re7 

Oh when He washed  (when Jesus 
washed) 
  la-     re7 

When Jesus washed  (when Jesus 
washed) 
         sol           do 

my sins away.    (oh happy day) 
        sol           re| 

Oh happy day   (oh happy day) 
 
(tutti) 
   sol      do 

He taught me how, to watch, 
      sol         do    sol re7 

fight and pray!  Fight and pray! 
       sol    do        sol  do        sol    re7 

And live rejoicing every day, every day. 
 
 
 

83 -  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.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84 - 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. 
 
 
 
 
 

85 - GESU’ E LA SAMARITANA 
 
 Si-    Fa#-           
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
          Fa#7           Si- 
con acqua viva ti disseterò. 
      Re   Mi-/re      
Sono io, oggi cerco te,       
         La/do#  Re 
cuore a cuore ti parlerò. 
    Sol       Mi-    
Nessun male più ti colpirà,     
       La          Re 
il tuo Dio non dovrai temere 
    Mi-      La 
se la mia legge in te scriverò. 
  Re     Sol  
Al mio cuore ti fidanzerò  
       Mi-     La fa#7/la#  Sol7+ 
e mi adorerai in Spirito e Veri      -        tà. 
 
========================================
= 
Con Capotasto al 2° tasto 
 
 La-    Mi-              
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
           Mi7          La- 
con acqua viva ti disseterò. 
      Do   Re-/do  
Sono io, oggi cerco te,       
        Sol/si    Do 
cuore a cuore ti parlerò. 
    Fa       Re-    
Nessun male più ti colpirà,     
       Sol        Do 
il tuo Dio non dovrai temere 
    Re-      Sol 
se la mia legge in te scriverò. 
  Do     Fa    
Al mio cuore ti fidanzerò  
Re-              Sol Mi7/sol#    Fa7+ 
e mi adorerai in Spirito e Veri      -        tà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 - 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, va, va 
        si                      fa# 
e non voltarti indietro, va 
       si                 fa# 
e non voltarti indietro. 

 
 
 
. 
 
 
 
 

86 bis - VIENI E SEGUIMI 
 
(capotasto 2° tasto) 
 
               sol             la-7        sol  
Lascia che il mondo vada per la sua strada 
              si-             mi-               re 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
               do                     sol 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
 
      re       do            sol      re   do           sol 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi 
 
             sol                la-7                     sol    
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
                si-           mi-                        re 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
                 do                                    sol 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi 
 
      re       do            sol      re   do              mi- 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi 
 
          mi                   la               
E sarai luce per gli uomini  
          mi                   si- 
e sarai sale della terra 
    re                  mi                      la 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
 
          mi                   la               
E sarai luce per gli uomini  
          mi                   si- 
e sarai sale della terra 
    re                  mi                      la 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
 
             mi                re  mi   
E per questa strada, và, và  
       la                        mi 
e non voltarti indietro, và 
       la                  mi 
e non voltarti indietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

87 - PICCOLI SOLI 
 
Re re4 re re4 
 
 
     Re la    sol re 
Ed entri Tu  nella vita 
       si-        la 
illuminando gli attimi di eternità 
    re    si 
ed entri Tu come un vento 
 mi-      mi-7  
che fra le braci spente 
      do    la4   la  
sveglia ancora in noi la fiamma che ci fa 
 
           Re  mi- 
Come Te 
sol  la   re   mi- 
piccoli soli accanto al sole 
sol     la   fa#-   sol 
fiamme accese in terra dal tuo amore 
mi        mi7  re  la 
perché la terra splenda come il cielo (1 volta) 
 
     Re  la       sol re 
E riempi Tu    questa vita 
               si-           la 
e dentro noi un cuore nuovo batte già 
    re           si 
un cuore che abbraccia il mondo 
      mi-      mi-7  
ma vive del tuo cielo 
      do           la4   la  
un cuore nato dall’amore che ci fa 
 

Come Te .... (2 volte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 - SPIRITO DI DIO 
 
 

(Donne guida, uomini risposta) 
 
Re           sol            re   sol    
Spirito di Dio riempimi 
      re       sol            la      la7  
Spirito di Dio battezzami 
     re        sol        re    fa#    si-   
Spirito di Dio Consa  - crami 
       re       sol                   re  
Vieni ad abitare dentro me! 
 
 
(uomini guida, donne risposta) 
 
Re           sol            re   sol    
Spirito di Dio guariscimi 
      re       sol            la      la7  
Spirito di Dio rinnovami 
     re        sol        re    fa#    si-   
Spirito di Dio Consa  - crami 
       re       sol                   re  
Vieni ad abitare dentro me! 
 
(Tutti insieme) 
 
Re           sol           re   sol    
Spirito di Dio riempici 
      re       sol            la      la7  
Spirito di Dio battezzaci 
     re        sol        re    fa#    si-   
Spirito di Dio Consa  - craci 
       re       sol                   re  
Vieni ad abitare dentro noi! 
 
(ripete 2 volte, la seconda volta si scambiano le 
voci guida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

89 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 - 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. 
 
 
 
 
 



 

 

91 - ADESTE FIDELES 
 
Sol          re     sol    do    sol    re 
Adeste, fideles laeti triumphantes 
Mi-         re    la    la7       re  
venite, venite in Bethlehem. 
Sol         do      sol    do     re 
Natum videte regem angelorum. 
 
Sol                        sol              re   
Venite adoremus, venite adoremus, 
La-            re       do  re  sol       
venite adoremus Dominum. 
 
Sol          re       sol    do     sol    re 
En grege relicto humiles ad cunas 
Mi-         re        la    la7      re  
vocati pastores adproperant. 
Sol         do      sol    do     re 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 bis - VENITE FEDELI 
 
  sol       re       sol   do    sol  re    
Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
mi-       re      la  la7     re7  
venite, venite a Betlemme. 
sol         do     sol      do     re 
nasce per noi Cristo Salvatore. 
  
sol                         sol                re  
Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 
la-             re           do      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. 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

92 - AMAZING GRACE 
 
      Re         Re7                Sol               Re 
Amazing grace!  How sweet  the sound 
   Re                                   La7 
That saved a wretch like me! 
    Re            Re7         Sol          Re 
I once was lost, but now am found; 
    Re                   La7      Re 
Was blind, but now I see. 
 
          Re                Re7            
When we’ve been there   
       Sol             Re 
ten thousand years, 
     Re                          La7 
Bright shining as the sun, 
             Re         Re7      Sol               Re   
We’ve no less days to sing God’s praise 
     Re                      La7     Re 
Than when we’d first begun. 
 
              Re         Re7          Sol            Re 
Through many  dangers, toils and snares,      
  Re                     La7 
I have  already come; 
     Re               Re7                 Sol              Re 
’Tis grace has brought   me safe    thus far, 
       Re               La7          Re   
And grace will lead me home. 
 
   Re         Re7                Sol               Re 
Amazing grace!  How sweet  the sound 
   Re                                   La7 
That saved a wretch like me! 
    Re            Re7         Sol          Re 
I once was lost, but now am found; 
    Re                   La7      Re 
Was blind, but now I see. 
    Re                  La7      Sol     Re 
Was blind, but now I see 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94  - TU SCENDI DALLE STELLE 
 
  re                                            la7 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
                           sol     re    la          re 
E vieni in una grotta al freddo, al gelo  (x2) 
          la7            re 
O Bambino, mio divino 
       la7                 re                    la7 
io ti vedo qui a tremar; O Dio Beato 
                             Sol re    la7    re 
Ah quanto ti costò l'avermi amato.  (x2) 
 
 re                                                 la7 
A te che sei del mondo il Creatore, 
                                 sol  re       la      re    
mancano panni e fuoco,  o mio Signore (x2) 

           la7           re 
Caro eletto Pargoletto, 
              la7            re                       la7 
Quanto questa povertà più m'innamora 
                               sol  re     la7 re 
giacchè ti fece amor povero ancora   (x2). 
 
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. 

95 - Happy Xmas (War Is Over) 
 
                   la  la9  la4 la       si- si-9  si4  si-   
So this is Xmas   And what have you done 
                          mi4  mi mi9 mi                      la la9 la4 la 
Another year over                  And a new one just begun   
                     re re9 re4                        mi4  mi- mi-9 mi- 
And so this is Xmas         I hope you have fun 
   la la9 la4                             re  re9 re4 
The near and the dear one          The old and the young  
   
 
   Sol sol7+ sol9    la  la9  la4 
A very Merry Xmas                  And a happy New Year 
     mi- sol                    re  mi7  
Let's hope it's a good one          Without any fear  
 
 
                        la  la9  la4 la      si- si-9  si4  si-  
And so this is Xmas             For weak and for strong 
       mi4  mi mi9 mi            la la9 la4 la 
For rich and the poor ones               The world is so wrong 
                    re re9 re4 re    mi4  mi- mi-9 mi- 
And so happy Xmas                   For black and for white 
   la la9 la4 la            re re9 re4 re 
For yellow and red ones     Let's stop all the fight  
    
  
    A very Merry Xmas…… 
 
 
                      la   la9  la4 la            si- si-9  si4  si-  
And so this is Xmas                 And what have we done 
        Mi4 mi mi9 mi       la la9 la4 la 
Another year over                    And a new one just begun 
                     re re9 re4 re            mi4  mi- mi-9 mi- 
And so happy Xmas            I hope you have fun 
         la la9 la4 la     re re9 re4 re 
The near and the dear one         The old and the young  
 

A very Merry Xmas……      
 
 la  la9 la4 la  si- si-9 si4 si-  mi4 mi mi9 mi   la| 
War is over,       if you want it  War is over     now  
 
(War is over, peace is coming, war is over now.) 
 
Happy Xmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

96 - GLORIA 
 

DO SOL DO FA-SOL DO SOL DO FA-SOL 
 
Do sol do fa-sol Do sol do fa-sol          
Gloria,   Gloria                     
Do mi-    la-          fa     do sol do fa-sol 
A Dio nell’alto dei cieli, Gloria. 
Do sol do fa-sol Do sol do fa-sol             
E pace,   E pace    
Do mi-       la-      fa     do          sol do do7 
In terra agli uomini amati dal Signor. 
 
Fa  

Noi Ti lodiamo   (U: Noi ti lodiamo) 
do 

Ti benediciamo   (U: Ti benediciamo) 
fa 

Ti adoriamo   (U: Ti adoriamo) 
Sol      sol7  

Ti glorifichiamo   (U: Ti glorifichiamo) 
Do     sol   do fa-sol                do sol do fa-sol   

Ti rendiamo    grazie    
Do  mi-         la-   fa  do     sol do mi7 
Per la Tua gloria immensa. 
 
La-    mi-             fa        sol            do mi 

Signore figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio. 
La-  mi-   fa        mi7 

Agnello di Dio, figlio del Padre. 
La-   mi-          la-   mi- 

Tu che togli i peccati,  i peccati del mondo 
Fa       do         re  sol 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
La-              mi-          la-  mi- 

Tu che togli i peccati,  i peccati del mondo 
Fa            do          re                 sol 

Accogli, accogli la nostra supplica. 
do     sol            la-     mi- 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 
Fa            do          re                 sol 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Ooh, ooh,……… 
 
fa 

Perchè Tu solo il Santo    (U: perché tu solo il Santo) 
do 

Tu solo il Signore  (U: tu solo il Signore) 
fa 

Tu solo l’Altissimo         (U: tu solo l’Altissimo) 
Sol      sol7  

Gesù Cristo   (U: Gesù Cristo) 
Do  sol     do  fa-sol do sol do fa-sol 

Con lo Spirito,   Santo 
Do mi-    la- fa       do    sol  do fa-sol 

Nella gloria di Dio Padre, Amen. 
 
Do  sol     do  fa-sol do sol do fa-sol 

Con lo Spirito,   Santo 
Do mi-       la-     fa          do sol do fa-sol  
Nella gloria di Dio Padre, Amen.            
Do mi-       la-     fa          do sol do fa-sol  
Nella gloria di Dio  Padre, Amen. 
 

97 - GLORIA  2 
 

  Sol      Re  Do   Sol Re   
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
  Do      Sol  Fa    Re 
e pace in terra agli uomini di buona volontà 
  Sol      Re  Do   Sol Re     
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
Do      Sol  La-7     Sol 
e pace in terra agli uomini di buona volontà 
 
Mi-        Si-             Do   Sol        La-       Si7 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Mi-    Si-   Do       La-   Re 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 
Do-  Sol    Mi-  La-     Re 
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 
 
Rit. 
 
Mi-     Si-      Do   Sol    La-     Si7 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo Signore Dio 
Mi-      Si- Do La-   Re 
Agnello di Dio,      Figlio del Padre 
Do-    Sol         Mi-   La-         Re 
Tu che togli i peccati del mondo,      abbi pietà di noi 
Do-    Sol         Mi-  
Tu che togli i peccati del mondo,  
    La-            Re 
    accogli la nostra supplica 
Do-      Sol        Mi-    La-         Re 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di no - i 
 
Rit. 
 
Mi-       Si-        Do Sol    La-  Si7 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 
Mi-       Si-          Do La-  Re 
Tu solo l’altissimo        Gesù Cristo 
Do-    Sol     Mi- La-  Re 
Con lo Spirito Santo       nella gloria di Dio Padre. 
 
  Sol      Re  Do   Sol Re   
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
  Do      Sol  Fa    Re 
e pace in terra agli uomini di buona volontà 
  Sol      Re  Do   Sol Re    
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
Do      Sol  La-7          do    Sol 
e pace in terra agli uomini di buona volontà  -  à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

98 - MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Intro: SOL / LA-7 / DO / SOL / 
SOL                             LA- 
Quando sono debole, allora sono forte 
       DO                       SOL 
perchè,  tu sei la mia forza. 
SOL                            LA- 
Quando sono triste è in te che trovo gioia 
      DO                      SOL 
perchè, tu sei la mia gioia. 
RE  MI-                  DO     SOL                       SOL   RE 
Ge-sù io confido in te,  Gesù, mi basta la tua gra - zia. 
 
DO            SOL                    DO 
Sei la mia forza, la mia salvezza, 
                  MI-                      RE4 RE 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
DO           SOL                    DO 
Nella tua grazia voglio restare, 
              MI-                           RE4 RE RE9 
santo Signore, sempre con te. 
 
SOL LA-7 DO SOL 
 
SOL                                LA- 
Quando sono povero, allora sono ricco 
        DO                     SOL 
perchè, sei la mia ricchezza. 
SOL                               LA- 
Quando son malato è in te che trovo vita 
      DO                    SOL 
perchè, tu sei guarigione. 
RE  MI-                 DO SOL                            SOL   RE 
Ge-sù io confido in te,  Gesù, mi basta la tua gra - zia. 
 
Rit. Poi giro a vuoto Sol Do Mi- Re4 
 
2 Rit. 
…….   
                M I-                       RE4 RE DO 
santo Signore, sempre con te. 
 
SOL 
Quando sono debole, 
   LA-  
Allora sono forte 
        DO                    SOL 
perchè, tu sei la mia forza… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 - L’UNICO MAESTRO 
 
la-                mi7             la-                          mi7  
Le mie mani, con le tue  possono fare meraviglie,  
la-                          mi7  
possono stringere e perdonare  
la-                      mi7  
e costruire cattedrali.  
do         sol         fa      mi7  
Possono dare da mangiare  
la-                     mi7  
e far fiorire una preghiera  
 
la-              mi7           la-                            mi7  
Questi piedi con i tuoi possono fare strade nuove,  
la-                      mi7  
possono correre e riposare,  
la-                                     mi7  
sentirsi a casa in questo mondo,  
do         sol         fa  mi7  
possono mettere radici  
la-                            mi7  
e passo passo camminare.  
 
         do          do7+      do7                    
Perché tu, solo tu,   solo tu  
                                            Fa 
sei il mio Maestro e insegnami  
     fa-  
 ad amare come hai fatto tu  
      do            do7+           do7  
con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo                                          
            fa     fa-                                  do     
 che tu sei  l’unico Maestro sei per me.  
      
la-                mi7           la-                          mi7  
Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie,  
la-                           mi7  
potranno piangere e luccicare  
la-                             mi7  
guardare oltre ogni frontiera.  
do           sol               fa  mi7  
Potranno amare più di  ieri  
la-                                   mi7  
se sanno insieme a te sognare.  
 
la-                   mi7  
Tu sei il capo, noi le membra  
la-                             mi7  
diciamo un’unica preghiera.  
la-                      mi7  
Tu sei il Maestro, noi testimoni  
la-                       mi7  
della parola del Vangelo.  
do           sol         fa  mi7  
Possiamo vivere   felici  
la-                             mi7  
in questa Chiesa che rinasce.  
 
2Rit + ripete “L’unico maestro sei per me” 
 



 

 

100 -  DAMMI I TUOI OCCHI 
 
Capotasto sul primo tasto 
 
C F C F 
 
C                                       F 
Dammi i tuoi occhi e io vedrò 
                                           C 
Dammi le parole ..  e parlerò  
                      F 
E poi guidami tu 
C                                     F 
Dammi i tuoi piedi e io andrò  
                                            C 
Dammi i tuoi sogni e miei li farò 
                      F  F/E Dm 
E poi guidami tu 
                                    F 
Dammi quello che mi serve 
                           G  F-G 
Perché sia come te 
 
 
C                     F                   C 
Dammi il tuo fiato e la tua voce 
                       G              Am 
Tutto il mio tempo dono a te 
                  F                           C 
Dimmi la strada che io seguirò 
             F                     C            
Dammi I tuoi sogni e i desideri 
          G                     Am 
I tuoi pensieri voglio io 
               F                 G 
Dammi la vita da vivere Signor     
  lo dice la seconda e terza volta) 
 
C                                  F 
E fammi vedere come te 
                                        C 
Dammi la tua grazia e bontà 
                          F 
Dammi il cuore tuo Signor 
C                                   F 
Fammi guardare dentro te 
                                             C 
Per essere cambiato dal tuo amor 
                          F  F/E Dm 
Dammi il cuore tuo 
                                   F 
Dammi quello che mi serve 
                           G  F-G 
Perché sia come te 
 
Rit. X 2 
 
C                                   F 
Dammi i tuoi occhi e io vedrò 
C                       F     C 
   E poi guidami tu 

 
 
 
 
 

101 - SEGNI DEL TUO AMOR 
DO   RE-   (DO RE-  MI-  RE-  DO RE- ) (*) 
 
DO                                             RE-   (*) 
Mille e mille grani nelle spighe d’o__ro  
DO                                                      RE- (*) 
mandano fragranza e danno gioia al cuo_re  
DO                                                 RE-  (*) 
quando, macinati, fanno un pane so__lo: 
DO                                            RE-   
pane quotidiano, dono tuo, Signo__re.  
 
DO RE- MIm Rem DO DO   (**)     
 
SOL                                                 FA    DO    
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.  
SOL                                             FA    DO  
Ecco questa offerta, accoglila, Signore: 
FA                         SOL                       DO  
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
                        SOL 
un corpo solo in te  
  FA                           SOL  
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
|                                      (*) 
ancora in mezzo a noi. 
 
DO                                       RE-    (*) 
Mille grappoli maturi sotto il so__le,  
DO                                    RE-    (*) 
festa della terra, donano vigo__re,  
DO                                                 RE-  (*) 
quando da ogni perla stilla il vino nuo_vo:  
DO                                      RE-   (**) 
vino della gioia, dono tuo, Signo_re.   
 
SOL                                                 FA    DO    
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.  
SOL                                             FA    DO  
Ecco questa offerta, accoglila, Signore: 
FA                         SOL                       DO  
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
                        SOL 
un corpo solo in te  
  FA                           SOL  
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
                            FA   DO  
ancora in mezzo a noi. 
 
Rit 
   
DO   RE-  DO RE- MIm Rem DO Rem DO DO 
 
 
 
 



 

 

102 - VOI SIETE DI DIO 
 
SOL RE DO(9) MI-7 DO(9) RE 
 

SOL                        RE  SOL 
Tutte le stelle della notte, 
SOL                  RE MI- 
le nebulose, le comete, 
SOL                      RE SOL 
il sole su una ragnatela, 
DO                       SOL RE   DO 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
MI                      SI MI 
Tutte le rose della vita, 
MI                           SI DO#- 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
MI                             SI    MI 
il mare , i fiumi, le montagne, 
LA                          MI   SI  MI 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
SOL                           RE  SOL 
Tutte le musiche e le danze, 
SOL                     RE  MI- 
i grattacieli, le astronavi, 
SOL                    RE  SOL 
i quadri, i libri, le culture, 
DO                       SOL RE  SOL 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
MI                         SI   MI 
Tutte le volte che perdono, 
MI                                   SI   DO#- 
quando sorrido e quando piango, 
MI                                   SI  MI 
quando mi accorgo di chi sono, 
LA                           DO#- SI LA 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
LA                           MI   SI    MI 
è tutto nostro e noi siamo di Dio.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

103 - OLIO DI LETIZIA 
re la si- la-7 re sol re si- la4 la (3v) 

re                     la                       si-     la-7 
RIT: Olio che consa_cra,olio che profuma, 
re               sol           re si-            la4     la 
olio che risana le fe_ri_te, che illumina. (3v) 
 
re                       la    si-   la-7         re  sol 
     il tuo olio santifica   spirito di Di-------o 
                 re     si-        la4    la 
con la tua fiamma consacrami. 
re                                  la     si-     la-7      re  sol 
     tu sapienza degli uomini       spirito di Di------o 
               re     si-       la4    la 
sul tuo cammino conducimi. 
-------  
re                       la    si-   la-7         re  sol 
ho in me un’immagine spirito di Di--------o 
           re  si-       la4   la 
il tuo amore che libera. 
re                              la     si-  la-7         re  sol 
   tu speranza degli uomini spirito di Di--------o 
                 re     si-        la4    la 
brocca invincibile proteggimi. 
------- 
re                       la    si-   la-7         re  sol 
tu mistero insondabile spirito di Di--------o 
           re  si-    la4     la 
i tuoi segreti rivelami. 
re                    la   si-  la-7         re  sol 
la tua voce mi abita spirito di Di--------o 
                 re     si-      la4    la 
quando ti invoco rispondimi. 
------- 
re                     la    si-   la-7         re  sol 
senza te sono fragile spirito di Di--------o 
          re  si-     la4    la 
la tua forza infondimi. 
re              la    si-   la-7         re  sol 
le ferite risanami spirito di Di--------o 
          re     si-        la4    la 
tu guarigione dell’anima. 
------- 
re                        la    si-   la-7         re  sol 
il tuo olio è un balsamo spirito di Di--------o 
            re  si-      la4    la 
consolatore guariscimi. 
re                 la    si-   la-7         re  sol 
fa di noi un popolo spirito di Di--------o 
            re     si-    la4    la 
nel tuo amore puliscici. 
CONC: O__lio di le__ti__zia. 
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104 - CERCO LA TUA VOCE 
Intro. D-   A- 2v. 
 
D-           A-7                          
Dove sei, perché non rispondi? 
D-           A-7      
Vieni qui, dove ti nascondi? 
F                              C   
Ho bisogno della tua presenza: 
    D-         A-7            D– A-7  
è l'anima    che cerca Te. 
D-         A-7                          
Spirito, che dai vita al mondo, 
D-             A-7      
cuore che, batte nel profondo. 
F                                     C   
Lava via le macchie della terra 
    D-       A-7    Bb    G-7 A-7 B-7 C  D 
E coprila di libertà. 
 
                    G     D                   F    
Soffia vento che hai la forza di cambiare,  
C                     G    D     
fuori e dentro me, questo mondo 
F                   Em          D                     C        
che ora gira,    che ora gira attorno a Te. 
 
D4/9                G   D    
Soffia proprio qui fra le case, 
F                 C                   G 
nelle strade della mia città. 
    D             F                         Em 
Tu ci spingi verso un punto che 
B-7                   C               D 
   Rappresenta il senso del tempo, 
     A-7          B-7  C 
il tempo dell'unità. 
 
D-          A-7      
Rialzami e cura le ferite, 
D-         A-7                          
riempimi  queste mani vuote. 
F                                     C   
Sono così spesso senza meta 
  D-                    A-7        D– A-7  
E senza Te cosa farei? 
D-         A-7                          
Spirito, oceano di luce, 
D-         A-7                          
parlami, cerco la tua voce; 
F                             C   
traccia a fili d'oro la mia storia 
  D-           A-7   Bb      G-7 A-7 B-7 C  D 
e intessila di eternità 
 
Soffia vento che….. 
 
A  G D  F  C  G  D  F  E-  Bm  C 
 
Soffia proprio qui…..   C  G D  F  C  G   
 

105 - 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   Sol La  
se non abbiamo niente.  
 
Re                Mim           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       Sol La 
io non possiedo niente.  
 
Re      Mim            La  
Io so suonare la chitarra,  
Re                   Sol       La 
io so dipingere e fare poesie,  
Re                 Sol          La 
io so scrivere e penso molto,  
Re         La       Re       Sol La 
io non so fare niente.  
 
 Re           Mim           La  
Io sono un tipo molto bello,  
Re       Sol          La 
io sono intelligente,  
Re       Sol          La 
io sono molto furbo,  
Re  La           Re       Sol La 
io non sono niente.  
  
 
Re                 Sol        La  
Dio ci ha dato tutto il pane,  
Re                Sol       La 
per sfamare tanta gente,  
Re                  Sol      La 
Dio ci ha dato tutto il pane,  
        Re         La             Re       Sol La 
anche se non abbiamo niente!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

106 - La preghiera di Gesù è la 
nostra 

(le Beatitudini) 
 
 DO             SOL          LAm             FA  SOL7 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
                 DO   FA                 REm MI 
io sarò con loro, pregherò con loro,   
                LAm              DO                     FA        SOL 
amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,  
   DO                 LAm                 FA   SOL DO   SOL 
conoscere il tuo amore è avere vita    con Te. 
 
 
DO                SOL        LAm            FA   SOL7 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
                  DO      FA              REm MI 
risplendete sempre della vera luce, 
                         LAm           DO                    FA 
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi. 
   SOL       DO                LAm                   FA    SOL DO  LA 
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria   a Te.      
 
 
RE           LA          SIm                   SOL   LA7 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
               RE   SOL         MIm  FA# 
se sarete uniti, se sarete pace,  
               SIm             RE            SOL 
se sarete puri perché voi vedrete Dio,  
     LA               RE               SIm          SOL LA   RE  LA 
che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   
 
 
RE              LA             SIm             SOL      LA7 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  
               RE   SOL              MIm       FA# 
siete testimoni di un amore immenso, 
                 SIm          RE                       SOL 
date prova di quella speranza che c'è in voi,  
    LA          RE    FA#    SIm              SOL     LA  RE   SI 
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
 
MI              SI           DO#m        LA      SI7 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
            MI         LA               FA#m   SOL# 
donale fortezza, fa' che sia fedele,  
                    DO#m           MI                       LA 
come Cristo che muore e risorge perché il regno 
    SI          
del Padre  
MI           SOL#       DO#m                    LA   SI  MI 
si compia in mezzo a noi che abbiamo vita  in Lui,  
       SOL#              DO#m                    LA   SI  MI 
si compia i mezzo a noi che abbiamo vita   in Lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 - Gli Angeli delle Campagne 
 
Capotasto sul 5° tasto 

DO           SOL        DO   

G l i  a nge l i  de l le  cam pagne ,   

                 SOL       DO 

can tano  l ’ i nno :  "G lo r ia  in  c ie l ! "  

DO         SOL        DO 

E  l ’ec o  d e l le  m on tagne   

               SOL   DO 

r ip e t e  i l  c an to  d e i  fede l :  
 

     DO LA RE- SOL DO FA SOL  

G lo  -  -  -  -  -  -  r ia                     

     DO   FA    DO   SOL 

i n  exce ls is  Deo !  
 

( 2  Vo l t e )  
 

DO           SOL        DO 

Oh  pas to r i  che  c an t a te  

                 SOL       DO 

d i t e  i l  p e rchè  d i  tan to  ono r  

DO           SOL        DO 

qua l  S igno re ,  q ua l  P ro fe ta   

               SOL       DO 

m er i t a  ques to  g ra n  sp lend o r?  
 

DO           SOL        DO  

Ogg i  è  na to  in  un a  s ta l la   

               SOL    DO 

ne l la  no t tu rna  oscu r i t à .  

DO             SOL        DO 

Eg l i ,  i l  v e rb o ,  s ’è  inca rna to   

                  SOL     DO 

e  v enne  in  ques ta  pov e r tà .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

108 - Maria tu sei 
 
Sol 
sol     re 

Maria tu sei la vita per me, 
 do       sol 

sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
    sol       re 

Maria tu sai quello che vuoi,  
          do         sol 

sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 
 
mi-         re           do 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi. 
  sol         re 

Tu dammi l’amore che non passa mai. 
  mi-   re 

Rimani con me, andiamo nel mondo insieme 
       do   

la tua presenza sarà  
        sol      re 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
        sol         re 

Maria con te sempre vivrò, 
 do             sol 

in ogni momento giocando, cantando ti amerò. 
       sol          re 

Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
          do         sol 

la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi..... 
 
Rimani con me....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 - Credo … Tutto parla di te 
 
DO   SOL/DO 
Credo 
         LA-7                    SOL 
in Te, Padre, Dio dell’universo ! 
          FA                           DO 
Hai creato il cielo e questa terra, 
        FA        SOL 
tutto parla di te… per sempre… 
 
DO  SOL 
Credo 
         FA          DO 
nella Tua fedeltà, 
              FA           DO 
nel Tuo soffio d’Amore, 
             FA         DO 
nel Tuo figlio Gesù ! 
 
 
SOL                                FA 
   È bello stare insieme a Te, 
                                     DO 
scoprire che ogni mio perché 
                               FA                 SOL             MI- 
trova luce nel Tuo sguardo, trova vera pace in Te, 
                                          FA 
che sei venuto in mezzo a noi 
                          SOL 
a ricordare che l’Amore non avrà mai fine !  
 
Rit. 
 
SOL                       FA 
   Una sola cosa in Te, 
                        DO 
vero segno di Unità, 
                               FA            SOL              MI- 
queste mani, questi volti sono la Tua Chiesa che 
                                  FA 
per le strade annuncerà 
                             SOL 
che la vita è dono ed in Te non avrà fine !  
 

2 x Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

110 - Lascia che il tuo fiume 
 
INTRO: Re Sol | Re La | Re Sol | Re La | Re | 
 
Re                      Sol                La                  Re 
Lascia che il tuo fiume sgorghi dentro il cuor mio 
Re                Sol         Re La Re 
lascia quella luce Spirito di Dio. 
Re             Sol               Re La Re 
Copri tutto ciò che turba l’anima. 
Sim                Sol              La Re 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. (2v.) 
 
Re Sol Re La Sim Sol La Re  
 Gesù, Gesù,    Ge --------- sù!  
Sol                La 
(cantiamo al Padre!) 
Re Sol Re La    Sim Sol La Re  
Padre, Padre,   Pa --------- dre! 
           Sol       La 
 (vieni Spirito Santo!) 
Re Sol   Re   La Sim Sol La Re 
Spirito,  Spirito, Spi ------ rito! 
 
Re         Sol             La         Re 
Spirito di Dio vieni e guidami tu. 
Re        Sol               Re La Re 
Spirito d’amore custodiscimi. 
Re                  Sol                  Re La Re 
Quando il buio bussa non mi fermerò 
Sim             Sol              La    Re 
se nel tuo amore io camminerò. (2v.) 
 
2 strofa 
Rit. 
1 strofa  
 
Sim                  Sol                La Re 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà…! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 - Abbracciami 
 
Mi Si Do#- La Mi SI Do#- La  

Mi                             La 
Gesù parola viva e vera 
                          Do#-                         La 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Mi                                  La 
Ferma su di me i tuoi occhi 
                         Do#-                    La 
La tua mano stendi e donami la vita 
 

     Mi                           Si 
Abbracciami Dio dell’eternità 
                    Do#-                    La 
Rifugio dell’anima grazia che opera 
     Mi                  Si  
Riscaldami fuoco che libera 
                     Do#-                La 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
 

Mi                                     La 
Gesù asciuga il nostro pianto 
                   Do#-                        La 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Mi                            La                          Do#- 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
                          La 
Con ogni sua paura 
 

       Mi                     Si        do#-                La     
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Mi                      Si         do#-         La   
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
       Mi                     Si        do#-                La     
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
       Mi                Si     do#-    do#- Si La     
Il tuo spirito in me in eterno ti     loderà 
 

   Mi                             Si 
Abbracciami Dio dell’eternità 
                  Do#-                    La  
Rifugio dell’anima grazia che opera 
   Mi                           Si 
Riscaldami fuoco che libera 
                  Do#-                  La     
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
                    Mi                       Si 
Manda il tuo Spirito  
            Riscaldami fuoco che libera 
                     Do#-               La    
Manda il tuo Spirito 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
            Mi                              Si 
Maranathà Gesù 
        Riscaldami     fuoco che libera 
                    Do#-               La | 
Manda il tuo Spirito                             
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 

 
 



 

 

112 - Ascolta Queste mie Parole 
 
Re Re7+ Si-  La  
 
   Re    La                            Si-  
A te        che sei sceso fin quaggiù  
Si-/la                  Sol 
Per lavarci dai peccati 
Re/fa#                        Mi-7        la4  la 
Voglio esprimere il mio amore e dare lode 
   Re  La                        Si-          Si-/la   
A te        Che hai voluto farti uomo 
                             sol 
Per portare quella croce  
Re/fa#                 Mi-7            La4        La 
  che era destinata a me. Soltanto a me 
 
       Re                      La 
Ascolta queste mie parole  
Si-                  Si-/la 
   che nascono dal cuore 
Sol               Re/Fa# 
Io ti amo mio Signore  
       Mi-7                 La 
perché sei qui con me 
           Re                      La 
Mi perdoni se ho sbagliato  
       Si-                  Si-/la 
e mi accetti come sono  
             Sol               Re/Fa# 
È per questo che ti invoco 
Mi-7           La                           Re     
Resta per sempre accanto a me 
 
Re7+ Si-  Sol 
 
  Re   La                      Si-  
A te      io confido ogni dolore  
Si-/la                     Sol 
    e lo so che puoi capire 
Re/fa#                                  Mi-7       la4     la 
    Perché hai sofferto come uomo io canto lode 
  Re  La                         Si-         Si-/la   
A te    che guarisci ogni rancore  
                                Sol 
nei ricordi e nel mio cuore 
Re/fa#                  Mi-7          La4      La 
     Indicandomi la strada che porta a te 
 
Rit.   La  Si-  
Si-/la                      Sol                                 Re/Fa# 
    Hai portato quella croce                            
                                      Hai portato quella cro—ce                                                     
                         Mi7            La| 
Che era destinata a me soltanto a me 
 
       Mi                        Si  
Ascolta queste mie parole  
Do#-               Do#-/si 
   che nascono dal cuore 

La               Mi 
Io ti amo mio Signore  
       Fa#-7                 si 
perché sei qui con me 
           Mi                        Si  
Mi perdoni se ho sbagliato  
              Do#-            Do#-/si 
e mi accetti come sono  
             La                    Mi  
È per questo che ti invoco 
Fa#-7           Si                        Mi   
Resta per sempre accanto a me 
 
Si Do#- Do#-/si  La  Mi  Fa#-7  Si 
 
Mi perdoni…. 
 
  Si Do#- Do#-/si  La  Mi  
 
 

113 - Sei il mio Rifugio 
 
(capotasto al primo tasto) 
Re  Sol7+    La Re 
 
Re          Sol7+           La         Re4    Re 
Sei il mio rifu-- gio,       la mia salvezza. 
               Sol               Mi-  La   9    Re7+   Re 
Tu mi proteggerai dal ma---le, mi circonderai 
     Sol              Re       Fa#      Sim  
d'amor e il mio cuore libere-----rai. 
Re        Sol7+         La7                 Re 
Non ho  timo---re,       io confido in te.  
 
(ripete così poi alza di tono) 
 
Si 
 
Mi          La7+            Si         Mi 4    Mi 
 
               La               Fa#-  Si   9    Mi 7+   Mi 
                                                  mi circonderai 
     La             Mi       Sol#      Do#-  
d'amor e il mio cuore libere-----rai. 
Mi        La 7+            Si 7                 Mi 
Non ho  timo---re,       io confido in te.  
Mi        La 7+            Si 7                 Mi 
Non ho  timo---re,       io confido in te.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U 

D 



 

 

 
114 - COME TU MI VUOI 
 
Sol Do Re7 Sol Mi- La- Re Re7  

 
Sol                  La-7                      
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
  Mi-                                        Sol Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Sol                    La-                        
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
 Mi-                             Si- 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Do7+       Do   Re             Do7+       
Se Tu lo vuoi, Signore manda me   
   La-                  Si-       Re4 
 e il Tuo nome annuncerò 
  
Re               Sol         Re  
Come Tu mi vuoi, io sarò,  
                   Mi-           Si- 
dove Tu mi vuoi io andrò, 
            Do               Si-        Mi-  
Questa vita io voglio donarla a Te  
           Fa                         Re4 / Re 
per dar gloria al Tuo nome mio Re 
                   Do7+     Re  
Come Tu mi vuoi, io sarò,  
Si7            Mi-           Si- 
dove Tu mi vuoi io andrò, 
           Do7+           Re     Si7         Mi- 
Se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
      La-/Si-/Do/Re4/Re 
per sempre io sarò           
                     Sol Do Re7 Sol 
come Tu mi vuoi. 
  
Sol                  La-7                      
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
  Mi-                                        Sol Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Sol                    La-                        
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
 Mi-                             Si- 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Do7+       Do   Re         Do7+    
Tra le tue mani mai più vacillerò  
La-           Si-       Re4    
e strumento Tuo sarò 
  
Rit  
             Do7+           Re     Si7         Mi- 
..Se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
     La-/Si-/Do/Re4/Re                         
per sempre io sarò   D: come Tu mi vuoi.            
   Do    Re                             Do 
D: come Tu mi vuoi 
          Re                                 Do 
U: Io sarò          D: come Tu mi vuoi 
         Re                                 Do 
U: Io sarò          D: come Tu mi vuoi 
         Re                                Sol 
U: Io sarò          D: come Tu mi vuoi 

 
 

 
115 - AVE MARIA (VERBUM PANIS)  
 
Introduzione: RE LA SI- SOL RE LA MI- SOL LA 
 
 
RE    LA      SI- SOL RE LA    MI-    SOL 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
RE    LA      SI- SOL RE  LA  RE4  RE 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
 
RE                          SI-         
Donna dell’attesa e madre di speranza,  
LA          SOL 
ora pro nobis. 
RE                          SI-  
Donna del sorriso e madre del silenzio,  
LA          SOL 
ora pro nobis. 
RE                            LA                     
Donna di frontiera e madre dell’ardore,  
SI-           SOL 
ora pro nobis. 
RE                          LA  
Donna del riposo e madre del sentiero,  
SOL        LA4 LA 
ora pro nobis. 
 
RE    LA      SI- SOL RE LA    MI-    SOL 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
RE    LA      SI- SOL RE  LA  RE4  RE 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
 
RE                            SI-  
Donna del deserto e madre del respiro,  
LA          SOL 
ora pro nobis. 
RE                          SI-  
Donna della sera e madre del ricordo,  
LA          SOL 
ora pro nobis. 
RE                              LA  
Donna del presente e madre del ritorno,  
SI-           SOL 
ora pro nobis 
RE                           LA  
Donna della terra e madre dell’amore,  
SOL        LA4 LA 
ora pro nobis. 
 
RE    LA      SI- SOL RE LA    MI-    SOL 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
RE    LA      SI- SOL RE  LA  RE4  RE 
 A   -  ve   Maria,        A  -  a  - ve. 
 
 
 
 
 
 
 

Donne 

Donne 

Uomini 

Uomini 



 

 

 

116 - Inno allo Spirito Santo 
 
Do Re Sol Do Lam Re Mim  
Do Re Sol Do Lam Re Mim_Re_Do  
 
Sol     Re    Mim          Do   
Vieni, vieni Santo Spirito. 
Sol     Re     Do Re    Sol                              2 volte 
Vieni, vieni, maranathà. 
 
Sol          Re                 Do                      
Spirito di Dio, manda a noi dal cielo 
  Re 
un raggio della tua luce. 
Sol                 Re 
Vieni, padre dei poveri, 
                Do             Re 
datore dei doni, luce dei cuori. 
 
Rit + Intro 
 
Sol               Re                     Do                   
Consolatore perfetto, ospite dolce 
                   Re 
dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Sol                  Re               Mim 
Riposo nella fatica, nella calura 
                Do             Re 
riparo, nel pianto conforto. 
 
 
Sol          Re     
Luce beatissima, 
           Do               Re 
nell’intimo invadi il cuore dei tuoi fedeli. 
Sol                Re               Mim 
Senza la tua forza, nulla è 
                 Do             Re 
nell’uomo, nulla senza colpa. 
 
Vieni... (2v.) 
Do Re    Sol   Do Re    Sol   Sol 
Maranathà,     maranathà! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
117 - INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 
RE- SIb FA DO (2v) 
 
RE-            SIb             FA        DO 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
RE-            SIb             FA       DO 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
SOL-            RE-     SIb        DO 
Vieni Consolatore e dona pace ed umiltà, 
SOL-              RE-          SIb              LA4 LA 
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te. 
  
 RE-              SIb         FA                DO 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 RE-              SIb         FA                DO 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
SIb          DO   LA      RE-  SIb          DO    RE- 
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. 
 RE-              SIb         FA                DO 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 RE-              SIb         FA                DO 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, 
             RE- 
scendi su di noi. 
 
RE-            SIb             FA        DO 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
RE-            SIb             FA        DO 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
SOL-               RE-         SIb        DO 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
SOL-                  RE-           SIb                    LA4 LA 
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te. 
 
Rit. 
  
 RE-              SIb         FA                DO 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 RE-              SIb         FA                DO  7 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 
Fa-              Do#         Lab                Mib 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 Fa-              Do#         Lab                Mib 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Do#        Mib Do         Fa-  Do#       Mib     Fa- 
Vieni su noi, Maranathà,  vieni su noi Spirito. 
Fa-              Do#         Lab                Mib 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Fa-              Do#         Lab                Mib 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, 
             Fa- 
scendi su di noi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

118 - Vieni Spirito Forza dall’Alto  
 
Capotasto sul 2° 
 
Intro: Mi- Do Re Mi-  
 
Mi-                         Do  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Re                                          Mi-  
fammi rinascere Signore, Spirito (2v.)  
 
                 Mi-  
Come una fonte  (U) vieni in me  
                 Do  
Come un oceano (U) vieni in me  
                 Re  
Come un fiume  (U) vieni in me  
                 Mi-                            Re  
Come un fragore (U) vieni in me  
 
Mi-                         Do  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Re                                          Mi-  
fammi rinascere Signore, Spirito  
 
                  Mi-  
Come un vento  (D) con il tuo amore  
                    Do  
Come una fiamma (D) con la tua pace  
                 Re  
Come un fuoco  (D) con la tua gioia  
                  Mi-         Re 
Come una luce (D) con la tua forza  
 
Mi-                         Do  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Re                                          Mi-  
fammi rinascere Signore, Spirito  
 
(2v. la seconda a secco)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
118 - Vieni Spirito Forza dall’Alto  
 
 
 
Intro: Fa#- Re Mi Fa#-  
 
Fa#-                         Re  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Mi                                          Fa#-  
fammi rinascere Signore, Spirito (2v.)  
 
                 Fa#-  
Come una fonte  (U) vieni in me  
                 Re  
Come un oceano (U) vieni in me  
                 Mi  
Come un fiume  (U) vieni in me  
                 Fa#-                            Mi  
Come un fragore (U) vieni in me  
 
Fa#-                         Re  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Mi                                          Fa#-  
fammi rinascere Signore, Spirito  
 
                  Fa#-  
Come un vento  (D) con il tuo amore  
                    Re  
Come una fiamma (D) con la tua pace  
                 Mi  
Come un fuoco  (D) con la tua gioia  
                  Fa#-         Mi 
Come una luce (D) con la tua forza  
 
Fa#-                         Re  
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  
Mi                                          Fa#-  
fammi rinascere Signore, Spirito  
 
(2v. la seconda a secco)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
119 - INNO ALL’AMORE 
 
D A4 G  D 

 
D 
Se parlassi le lingue degli uomini 
A4 
Se parlassi le lingue degli angeli  
G                            D       A4 
Ma, non avessi amore 
D                                                    A4  
Se riuscissi a conoscere tutto  Se riuscissi a fare miracoli 
G                                  D         A4 
Ma, ma non avessi amore 
                  B -                  A4               G7+ 
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto 
                  B -      A4      G7+  
Non sarei nulla, nulla, nulla 
 
               D                                 A4 
L’amore è paziente  L’amore è benigno 
                            B - 
L’amore non si gonfia. L’amore non si vanta 
                            G7+ 
L’amore non invidia. Sempre rispetta 
 
D                                              A4  
Se donassi tutti i miei beni Se donassi la mia stessa vita 
G                                 D          A4 
Ma, ma non avessi amore 
                               B -         A4         G7+  
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla 
 
               D                                 A4 
L’amore è paziente  L’amore è benigno 
                            B - 
L’amore non si gonfia. L’amore non si vanta 
                                G7+                       A4 
L’amore non invidia  Sempre rispetta 
                    G7+ 
Non cerca mai il proprio interesse 
                   B - 
Non conta mai il male ricevuto 
                          A4 
L’amore tutto scusa. L’amore tutto crede 
                           G7+ 
L’amore tutto spera 
                
            B—                                                   A4                    G7+ 
Vediamo come in uno specchio In modo imperfetto 
                 B-                                        A4                        G7+ 
Tutte le cose passeranno Ma l’amore resta eterno 
 
Rit. 
               D 
E tutto sopporta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
201 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
202 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
203 - 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         re   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
204 - ALLELUIA (La nostra festa) 
 
Do   Fa          Do        Sol 
Alleluja alleluja, alleluja alleluja 
Do   Fa          Do   Sol  Do  
alleluja alleluja alleluja (bis) 
 
do            fa            sol      do 
La nostra festa non deve finire 
la-           re-      sol      do 
non deve finire e non finirà (bis) 
     Fa       sol      do      la- (mi-) 
Perché la festa siamo noi 
     Fa      re-             sol  do7 
che camminiamo verso Te. 
    Fa        sol      do       la- (mi-) 
Perché la festa siamo noi 
Fa            re             sol 7 
che cantiamo insieme così. 
Alleluja alleluja..... 
 

 

205 - ALLELUIA 
 
MI LA (2 v) 
 
mi        la    mi      re   la       mi   la   si   mi  

Allelu-ia,  allelu-ia, Alleluia, allelu-ia.  (2 v)  
re      mi re       mi  re       mi re   
Alleluia, alleluia, alleluia-a (sottovoce) 
 
mi        la    mi      re   la       mi   la   si   mi  

Allelu-ia,  allelu-ia, Alleluia, allelu-ia.   
 
 

206 - SHREK ALLELUIA 
 

Do la- do la- 
 
Fa           la-             fa       do  sol   do  sol  
Alleluia,  alleluia, Alleluia, allelu    -   ia.   
 
Do 
 
 

206 bis - ALLELUIA IRLANDESE 
 
SOL   MI -     SOL    RE 
A -a-   lle - e - lu - u - ia  
Do    SOL     DO     RE 
A -a-  lle - e - lu - u - ia  
 
SOL   MI -    SOL     RE 
A -a-   lle - e - lu - u - ia  
Do    SOL    DO      RE  SOL 
A -a-  lle - e - lu - u - u  -  ia  
 
 

 
 



 

 

 
207 - Spiritual   F. De Andrè 
 
(in maiuscolo la parte del coro) 
(slow) 
Do                    Fa    Do   La- 
Dio del cielo se mi vorrai 
                             Re-          Sol7  Do 
in mezzo agli altri uomini mi cercherai 
                            Fa       Do   La- 
Dio del cielo se mi cercherai - i 
                          RE-          Sol7  Do 
nei campi di granturco mi troverai 
(con ritmo)             Fa        Do 
Dio del cielo se mi vorrai amare 
La-               Re-             Sol7   Do 
scendi dalle stelle vienimi a cercare 
Fa             Do              Fa       Do 
oh Dio del cielo se mi vorrai amare 
La-               Re-             Sol7   Do 
scendi dalle stelle vienimi a cercare 
 
Fa                      Do                     Fa                Do 
LE CHIAVI DEL CIELO  NON TI VOGLIO RUBARE (2v) 
            La-         Re-            Sol7       Do 
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare (2v) 
 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle vienimi a cercare (2v) 
 
SENZA DI TE NON SO PIU' DOVE ANDARE (2v) 
come una mosca cieca che non sa piu'volare (2v) 
 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle vienimi a salvare (2v) 
 
    [cambio, + 1 tono] Re di intonazione 
 
  Sol                       Re         Sol                    Re 
E SE CI HAI REGALATO IL PIANTO ED IL RISO (2v) 
Si-                Mi-               La7       Re 
noi qui sulla terra non l'abbiamo diviso (2v) 
 
OH DIO DEL CIELO SE MI VORRAI AMARE (2v) 
scendi dalle stelle  vienimi a cercare (2v) 
 
OH DIO DEL CIELO SE MI CERCHERAI 
in mezzo agli altri uomini mi troverai  
 
OH DIO DEL CIELO SE MI CERCHERAI 
nei campi di granoturco mi troverai 
 
(slow)                    Sol     Re   Si- 
Dio del cielo io ti aspettero' 
                         Mi-           La7    Re 
nel cielo e sulla terra io ti cerchero' 
 
(con ritmo)   Sol  Re                    Sol  Re 
OH DIO DEL CIELO!, OH DIO DEL CIELO! 
                    Sol  Re                    Sol   Re 
OH DIO DEL CIELO!, OH DIO DEL CIELO (ad libitum) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
208 - VAGABONDO 
 
re  la  sol  la7  re  do sol 

 
re      la      
Io un giorno crescerò,  
sol           la7       re   do sol 
e nel cielo della vita volerò. 
re        la          
Ma un bimbo che ne sa,  
sol           la7          si- 
sempre azzurra non può essere l’età. 
sol  mi-          la7     re           
Poi una notte di settembre mi svegliai,  
                    sol 
il vento sulla pelle 
la7          re 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 
si-        mi- 
chissà dov’era casa mia 
    la7         fa#7 
e quel bambino che giocava in un cortile 
 
re          la    si-  
Io vagabondo che son io? 
 La     re 
Vagabondo che non sono altro 
    la      si-  
soldi in tasca non ne ho  
         la              re  do sol 
ma lassù mi è rimasto Dio 
 
re     la          
Si la strada è ancora là  
sol             la7                  re   do sol 
un deserto mi sembrava la città. 
re       la          
Ma un bimbo che ne sa,  
sol            la7          si- 
sempre azzurra non può essere l’età. 
sol  mi-          la7     re  
Poi una notte di settembre me ne andai, 

sol        
il fuoco di un camino  
la7       re 
non è caldo come il sole del mattino; 
si-      mi- 
chissà dov’era casa mia 
    la7         fa#7 
e quel bambino che giocava in un cortile 
 
re          la    si-  
Io vagabondo che son io? 
 La     re 
Vagabondo che non sono altro 
    la      si-           
soldi in tasca non ne ho  
           la            re   
ma lassù mi è rimasto Dio…….  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

209 - LET IT BE 
 

Do                             Sol        
When I find myself in times of trouble,  
Lam                     Fa 
Mother Mary comes to me, 
Do                         Sol                 Fa  (Do  Rem7)  Do 
Speaking words of wisdom, le t it be. 
Do                        Sol                     
And in my hour of darkness  
          Lam                   Fa 
she is standing right in front of me, 
Do                         Sol                 Fa   (Do  Rem7)  Do 
Speaking words of wisdom, let it be. 
 
Sol     Lam       Sol               Fa           Do       
Let it be, let it be, ah, let it be, let it be. 
                              Sol                     Fa  (Do  Rem7)  Do 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
Do                              Sol                            
And when the broken hearted people  
Lam            Fa 
living in the world agree, 
Do                     Sol                  Fa  (Do  Rem7)  Do  
There will be an answer, let it be. 
Do                                  Sol             
For though they may be parted,  
                   Lam              Fa 
here is still a chance that they will see. 
Do                     Sol                  Fa  (Do  Rem7)  Do  
There will be an answer, let it be. 
 
Sol   Lam         Sol                Fa          Do 
Let it be, let it be, Ah, let it be, let it be. 
                                     Sol              Fa   (Do  Rem7) Do 
Yeah, there will be an answer, let it be. 
Sol   Lam         Sol                Fa          Do 
Let it be, let it be, Ah, let it be, let it be. 
                              Sol                   Fa   (Do  Rem7)  Do 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
Fa do sol fa do   fa  do  sol fa   do sib (1 giro a vuoto) 

 
Let it be, let it be, Ah, let it be, let it be. 
Yeah, there will be an answer, let it be. 
 
And when the night is cloudy,  
there is still a light that shines on me, 
Shine until tomorrow, let it be. 
I wake up to the sound of music  
Mother Mary comes to me, 
Speaking words of wisdom, let it be. 
 
Let it be, let it be, Ah, let it be, let it be. 
Yeah, there will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be,  ah let it be,  let it be. 
 
 
 
 
 

 
 

 
210 - MY SWEET LORD 
 
Solm Do Solm Do Fa Rem Fa Rem  Fa Fa#°  Re7b9  Solm Do 
 
                       Solm Do                          Solm Do 
My sweet Lord                Mm, my Lord 
                     Solm  Do 
Mm, my Lord 
                        Fa         Rem                      Fa           Rem   
I really want to see you,      really want to be with you 
                         fa  
Really want to see you, Lord,  
            Fa#°     Re7b9   Solm  Do 
but it takes so long, my Lord 
 
                         Solm Do         sol- do             sol- do 
My sweet Lord               Mm, my Lord    Mm, my Lord 
 
                        Fa         Rem                        Fa           Rem  
I really want to know you,    I really want to go with you  
                        Fa             
Really want to show you,  
                          Fa#°       Re7b9              Solm      Do 
Lord that it won’t take so long, my Lord,            Hallelujah 
 
                       Solm          Do 
My sweet Lord,                 Hallelujah 
Mm, my Lord,                    Hallelujah 
My sweet Lord,                 Hallelujah 
 
                        Fa                                  Fa7        
I really want to see you. Really want to see you.  
                         Re7  
Really want to see you Lord 
                      Sol                                       
Really want to see you Lord,  
           Mi7b9                          Lam            Re 
but it takes so long, my Lord,                   Hallelujah      
                         Lam                   Re 
My sweet Lord,      Hallelujah 

        
Mm, my Lord,   Hallelujah 
My my my Lord,            Hallelujah 
 
                       Sol           Mim                               Sol     Mim 
I really want to know you.        I really want to go with you. 
                                      Hallelujah                                       Hallelujah 
                        Sol                                          
Really want to show you, Lord,  
         Mi7b9                  Lam                  Re 
and it won’t take long, my Lord, Hallelujah                     
 
               Lam          Re                  Lam          Re 
Mm, mm, Hallelujah   My sweet Lord, Hallelujah 
My my Lord, Hallelujah 
                           Sol            Mim                     Sol          Mim 
Now I really want to see you,        really want to be with you 

          Hallelujah                    Hallelujah 

                    Sol                                Sol#° Mi7b9    Lam  Re  
Really want to see you, Lord , but it takes so long, my Lord, 
                  Hallelujah  

                       Lam                Re 
Mm my Lord. Hallelujah 
My my my Lord. Hallelujah 
My sweet Lord. Hallelujah  (ad libitum) 

 
 
 
 
 



 

 

 
211 - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR  
 
Sol Re La-   Sol Re Do (2 volte) 
  
Sol              Re          La-7 
Mama take this badge off of me 
Sol      Re        Do 
I can't use it any-more 
Sol           Re                      La-7 
It's getting dark, too dark for me to see 
Sol       Re                  Do  
I feel I'm knockin on heaven's door 
  
     Sol             Re                   La-7 
Rit: Knock, knock, knockin' on heaven's door 
     Sol             Re                     Do 
     Knock, knock, knockin' on heaven's door 
     Sol             Re                    La-7 
     Knock, knock, knockin' on heaven's door 
     Sol         Re                     Do 
     Knock, knock, knockin' on heaven's door 
  
  
Sol            Re           La-7 
Mama put my guns in the ground 
Sol            Re           Do 
I can't shoot them any-more 
Sol            Re               La-7 
That long black cloud is comin' down 
Sol            Re                   Do 
I feel I'm knockin' on heaven's door 
  
Rit: Knock, knock, knockin' on ... 
  

Sfumando: Sol Re La-7   Sol Re Do 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 - One – U2 
 
Lam                  Re    Fa7+                    Sol             
Is it getting better       Or do you feel the same 
 Lam             Re 
Will it make it easier on you now 
 Fa7+                  Sol 
you got someone to blame 
 
             Do        Lam         Fa7+                       Do 
You say One love, one life When it's one need in the night 
      Do          Lam          
It's one love   we get to share it 
Fa7+                            Do                         Lam  Re    Fa7+  Sol 
It leaves you baby if you don't care for it 

Lam               Re 

Did I disappoint you 

Fa7+                                  Sol 

Or leave a bad taste in your mouth 

Lam                             Re 

You act like you never had love 

Fa7+                             Sol 
And you want me to go without 
  
            do         lam      Fa7+                          Do  
Well it's too late tonight To drag the past out into the light 
Do                             lam 
We're one, but we're not the same 
                 Fa7+                    do                       Lam Re Fa7+ Sol 
We get to carry each other, carry each other  One 
 
Lam                               Re 
Have you come here for forgiveness? 
Fa7+                    Sol 
Have you come to raise the dead? 
Lam                                    Re 
Have you come here to play Jesus 
Fa7+                        Sol 
To the lepers in your head? 
 
Do                         lam 
Did I ask too much, more than a lot 
Fa7+                                       do 
You gave me nothing, now it's all I got 
       do                    Lam                   
We're one, but we're not the same 
Fa7+                                    Do  
We hurt each other then we do it again You say 
 Do                     lam                 
Love is a temple, Love a higher law 
 Do                     lam                 
Love is a temple, Love the higher law 
Do                                  sol 
You ask me to enter, but then you make me crawl 
                     Fa7+ 
And I can't be holding on to what you got 
                              Do 
When all you got is hurt 
do          lam            fa7+                         do 
One love, one blood, one life you got to do what you should 
do          lam            fa7+                         do 
One life with each other, Sisters, Brothers 
do                         lam             
One life, but we're not the same,  
               fa7+                         do                     Do lam Fa7+ Do 
We get to carry each other, carry each other. One, one 
 

 
 



 

 

 
 
213 - MORNING HAS BROKEN   (Cat Stevens) 
 
D   G   A   F#  Bm   G7   C   F   C 
    
                     C  Dm  G                 F    C 
Morning has broken, like the first morning 
                       Em  Am  D7sus     D     G 
Blackbird has spoken,     like the first bird 
C                    F           C                    Am   D 
Praise for the singing, praise for the morning 
G                       C       F     G7                   C 
Praise for them springing fresh from the world 
 
 F  G  E   Am   G7  C  G7sus 
 
                              C  Dm                   F    C 
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
                     Em  Am    D7sus   D     G 
Like the first dewfall, on the first grass 
C                    F                 C             Am   D 
Praise for the sweetness of the wet garden 
G                     C       F    G7                   C 
Sprung in completeness where his feet pass 
 
C  F  G  E  Am   F#   Bm   G   D   A7   D 
 
                   D   Em   A                G    D 
Mine is the sunlight, mine is the morning 
                  F#m Bm   E              A 
Born of the one  light, Eden saw play 
D                   G      D                   Bm   E 
Praise with elation, praise every morning 
A             D  G    A7             D 
God's recreation of the new day 
 
G  A  F#  Bm   G7   C   F  C 
 
REPEAT FIRST VERSE 
 
C  F  E  Am  F#   Bm  G  D   A7   D 
 
 
Chords:  D7sus = xx0213,  G7sus = xx0011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
214 -  DICO SI 
 
 
INTR: DO RE- DO FA LA- SOL FA SOL 
 
DO RE-       DO            FA 
Dico si all’amore ed alla vita insieme, 
LA-   SOL  FA       SOL 
dico si al futuro che verrà. 
DO RE-        DO           FA 
Dico si a un amore che non ha confini, 
LA-    SOL    FA   SOL 
dico si a una nuova realtà. 
 
DO RE- DO FA LA- SOL FA SOL 
 
DO    RE-     DO               FA 
Dico si al rispetto ed alla comprensione, 
LA-   SOL     FA   SOL 
dico si a un’eterna fedeltà. 
DO RE-      DO         FA 
Dico si a un amore che sarà fecondo, 
LA- SOL    FA         SOL 
dico si a quel figlio che verrà. 
 
                   DO            SOL           FA    SOL 
RIT: E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità, 
                    DO              SOL 
         sarà importante stare insieme  
                  FA          SOL 
         ed affrontare la realtà, 
                     LA-        MI-          FA    SOL 
         fino alla fine della vita e poi nell’eternità 
                FA               SOL          DO 
         e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
 
DO RE- DO FA LA- SOL FA SOL 
 
DO RE-     DO            FA 
Dico si all’amore ed alla vita insieme, 
LA-SOL    FA        SOL 
dico si a una nuova realtà. 
DO RE-     DO           FA 
Dico si a un amore che sarà fecondo, 
LA- SOL     FA           SOL 
dico si a quel figlio che verrà. 
RIT:........ 
 
( Flauto.......... DO SOL FA SOL DO SOL FA SOL 
                 LA-        MI-           FA    SOL 
.....fino alla fine della vita e poi nell’eternità 
        FA             SOL    DO 
e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
FINE: DO RE- DO FA- DO 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
215 - IO TI PRENDO COME MIA SPOSA 
 
DO Sib FA ( 2 v ) 
  
do                  sib                           
Io ti prendo come mia sposa  
fa                           do 
davanti a Dio e ai verdi prati 
do                  sib                           
Ai mattini colmi di nebbia,  
fa                       do 
ai marciapiedi addormentati 
 do                  sib                           
Alle fresche sere d’estate,  
fa                            do 
a un grande fuoco sempre acceso 
do                  sib                           
Alle foglie gialle d’autunno,  
fa                          do               | (stop) 
al vento che non ha riposo. 
 
Alla luna bianca signora,  
al mare quieto della sera. 
  
do sib fa (2 v) 
  
do                  sib                           
Io ti prendo come mio sposo  
fa                              do 
davanti a campi di mimosa 
 do                  sib                
Agli abeti bianchi di neve  
    fa               do 
ai tetti delle vecchie case 
 do                  sib                           
Ad un cielo chiaro e sereno  
     fa                 do 
al sole strano dei tramonti 
 do             sib                           
All’odore buono del fieno  
fa                       do 
all’acqua pazza dei torrenti. 
  
do                sib                       fa                     do 
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio. 
do                sib                       fa                     do 
Io ti prendo come mio sposo davanti a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
216 - AVE MARIA ZENEIZE 
 
 
       Sol-                Fa                           Sol-    
Campann-a che ti sêunni in mëzo a-o verde  
        Do-          Re              Sol-   
co-a voxe secolare e tanto caa 
    Do-                Fa         Sib          
in questa paxe l'anima a se perde  
   la7                              Re  
e i tò reciocchi invitan a pregâ 
 
  Sol-            Fa                     Sol- 
E passan öe, giorni, meixi e anni 
     Do-                  Re                   Sol-   
chi nasce, cresce, invëgia e scomparià 
    Do-                Fa              Sib                  
a vitta a passa in mëzo a tanti affanni 
  La7                                         Re      
ma sempre a tò cäa voxe ghe restià. 
. 
 
            Sol                  La- 
Ave Maria a-o fâ da seia  
                    Re7                        Sol               Re 
quande 'n te l'ombra s'asconde o mâ 
 
 
            Sol                  La-                    Re7                        Sol 
Ave Maria co' chêu sincero e un cäo pensiero pe chi è lontan 
 
            Si                Mi--                     La           Re   7 
Ave Maria pe chi và via co-a nostalgia do sò fogoâ 
 
            Sol                      La-    
Ave Maria pe chi l'è in penn-a  
                       Re7                        Sol  
pe chi ha 'na spinn-a ciantâ 'n to chêu 
 
            Sol        La-      Re7       Sol 
Oh oh  oh oh …….. 
 
            Do                 Sol   
O Stella Maris Ave Maria!  
              Re                         Sol 
Avarda sempre chi l'è pe-o mâ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
217 - I CIELI NARRANO 
 
RE   SOL        RE           LA  
I cieli narrano la gloria di Dio 
      SI-    SOL                    RE     LA   
e il firmamento annunzia l'opera sua, 
    SI- MI-  LA  RE    SI-  SOL     MI-   LA  RE 
Alleluja,   alleluja,     alleluja,   allelu---u---ja! 
 
     RE           SOL            RE             LA  
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
     SI-         SOL             RE           LA   
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
        SI-     SOL           LA           RE 
non è linguaggio, non sono parole 
    SI-           MI         LA 
di cui non si oda il suono. 
 
     RE           SOL            RE             LA  
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
     SI-         SOL             RE           LA   
la testimonianza del Signore è verace. 
        SI-     SOL           LA           RE 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
    SI-           MI         LA 
che danno la luce agli occhi. 
 
 


