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1. ORA E' TEMPO DI GIOIA 
 
(RE MI- RE MI-) 
 
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. 
 
  sol         re            do    re 
Rit.  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-  re mi- re mi- 
  nel deserto una strada aprirò. 
 
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.... 
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2. ALLELUIA 
 
 MI LA (2 v) 
 
mi        la    mi      re   la       mi   la   si   mi  
Allelu-ia,  allelu-ia, Alleluia, allelu-ia.  (2 v) (1 v alla fine) 
 
re      mi re       mi  re       mi re   
Alleluia, alleluia, alleluia-a (sottovoce) 
 
 

 
3. IO TI PRENDO COME MIA SPOSA 

         
        DO Sib FA ( 2 v ) 
 do                  sib                          fa                               do   
U Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati 
 do                  sib                          fa                       do 
 Ai mattini colmi di nebbia, ai marciapiedi addormentati 
 do                  sib                          fa                            do 
 Alle fresche sere d’estate, a un grande fuoco sempre acceso 
 do                  sib                          fa                          do        | (stop) 
 Alle foglie gialle d’autunno, al vento che non ha riposo. 
  
 Alla luna bianca signora, al mare quieto della sera. 
  
 do sib fa (2 v) 
 do                  sib                          fa                              do
D Io ti prendo come mio sposo davanti a campi di mimosa 
 do                  sib                          fa               do 
 Agli abeti bianchi di neve ai tetti delle vecchie case 
 do                  sib                          fa                       do 
 Ad un cielo chiaro e sereno al sole strano dei tramonti 
 do             sib                          fa                           do 
 All’odore buono del fieno all’acqua pazza dei torrenti. 
  
 do                    sib                                fa                       do 
 Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio. 
 do                    sib                                fa                       do 
 Io ti prendo come mio sposo davanti a Dio. 
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4. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
re7+  do#-7   si-7    do#-7   si-7  la 
(coro femminile) 
la 
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  mi la    intro 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 



5  

5. SANTO 
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 
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6. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Mi- 
 
mi-        sol 
Ho bisogno di 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-                 sol 
Che Tu splenda sempre 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. 
 
Tutto ruota attorno a Te........ 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore........ 
  
.... Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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7. 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        sol      re 
la tua presenza sarà 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....... 
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8. SU ALI D'AQUILA 
 
sol7+ re7+ sol7+ re7+ 
 
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+  
Rit.  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.  
  
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà...  
  
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.  
  
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà...  
  
sol7+        re7+  
Perchè ai suoi angeli ha dato un comando E ti rialzerà, ti solleverà... 
sol7+                         re7+  
di preservarti in tutte le tue vie,        re             re7+ 
fa7+                         sib7+ E ti rialzerò, ti solleverò 
ti porteranno sulle loro mani,         mi-7    la4     la 
sol-7                               la  la7 su ali d'aquila, ti reggerò, 
contro la pietra non inciamperai. 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. 
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9. 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  
Perchè la Tua casa è ancora più grande, Perchè la Tua casa è ancora più grande,  
   la      re la      re  
grande come sei Tu. grande come sei Tu.  
     fa#-          re                  fa#- fa#-          re                  la  
Grande come la terra dell’universo Grande come la terra dell’universo  
          do#-         mi  
che vive in Te che vive in Te.  
  re                         la    re        mi                       re                     la       mi  
Continueremo il canto delle tue lodi. Continueremo il canto delle tue lodi.  
   re          la  mi re          la  mi  
Noi con la nostra vita con Te. Noi con la nostra vita con Te.  

 
la     re           la  re     la 
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo, 
re mi      re     la 
carità nelle case, nei campi nella città. 
   re  la     re       la 
Liberi. a portare l’amore nel mondo, 
  re mi      re            la 
verità nelle scuole, in ufficio dove sarà. 
re      la       re 
E sarà vita nuova. 
  fa#-       re  la 
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) 
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10. 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. Dio Amore. 
la    do#-  fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re       mi       la mi re     mi   re        mi         fa sol fa sol la la 
Tu, immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. 
 
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? 
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la    do#-  fa#- 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
re      mi        la  mi re     mi  
Tu, sole infinito. Dio Amore. 
la    do#-  fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re       mi       la mi re     mi 
Tu, immenso mistero. Dio Amore. 
 

la    do#-  fa#- 
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita. 
re      mi        la  mi re     mi  
Tu, sole infinito. Dio Amore. 
la    do#-  fa#- 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
re               mi      la mi re     mi   re        mi re       la | 
Tu, immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. Amore 
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11. OH HAPPY DAY! 
 
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           do| 
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 rejoycing 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           do| 
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 rejoycing every day, every day. 
......... 
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12. GLORIA 
 
 
DO SOL DO FA-SOL DO SOL DO FA-SOL 
Do sol do fa-sol Do sol do fa-sol         Do mi-    la-          fa     do sol do fa-sol 
Gloria,   Gloria                    A Dio nell’alto dei cieli, Gloria. 
Do sol do fa-sol Do sol do fa-sol            Do mi-       la-          fa     do          sol do do7 
E pace,   E pace   In terra agli uomini di buona volontà. 
 
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  Do  mi-         la-      fa     do     sol do mi7 
Ti rendiamo    grazie   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. 
 
Do sol do fa-sol Do sol do fa-sol         Do mi-    la-          fa     do sol do do7 
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  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 do        mi-      la- fa          do    sol    do  
Nella gloria di Dio Padre, Amen.           Nella gloria di Dio  Padre, Amen. 
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13. ALLELUIA E POI 
 
Re  la  si-  fa#-  sol  re  mi la4 
re                   la          si-      fa#- 
Chiama ed io verrò da te: 
Sol    re         mi         la4 
Figlio, nel silenzio mi accoglierai. 
re       la     si- fa#- 
Voce e poi…la libertà, 
Sol   re   mi la4 
nella tua Parola camminerò. 
 
re          la        si-    fa#-  sol          re        mi7  la4  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,   ALLELUIA, ALLELUIA, 
re          la        si-    fa#-  sol          re        la9  re   
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,   ALLELUIA, ALLELUIA, 
 
re        la        si-       fa#- 
Danza ed io verrò con te: 
Sol    re         mi         la4 
Figlio, la tua strada comprenderò. 
re       la     si-    fa#- 
Luce e poi nel tempo tuo 
Sol   re   mi la4 
Oltre il desiderio riposerò. 
 
re          la        si-    fa#-  sol          re        mi7  la4  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,   ALLELUIA, ALLELUIA, 
re          la        si-    fa#-  sol          re        la9  re  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,   ALLELUIA, ALLELUIA, 
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14. 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. 
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15. HOPES OF PEACE 
 
Re sol re 
re        sol  re re  sol     re 
Senti il cuore della tua città,  batte nella   notte intorno a te, 
re       sol       re  fa#  si-    sol    la       re sol  re 
sembra una canzone muta che   cerca un’alba di serenità 
re  sol         re    re    sol  re  
Semina la pace e tu vedrai, che la tua speranza rivivrà; 
Re  sol         re  fa#  si-  sol    la   re 
Spine fra le mani piangerai,   ma un mondo nuovo nascerà. 
 
sol      la             fa#      si- 
Si 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   mi-      la4 la 
Un sogno che si avvererà. 
 
 re        sol  re re  sol     re 
Senti il cuore della tua città,  batte nella   notte intorno a te, 
re       sol       re  fa#  si-    sol    la       re sol  re 
sembra una canzone muta che   cerca un’alba di serenità 
re  sol         re    re    sol  re  
Semina la pace e tu vedrai, che la tua speranza rivivrà; 
Re  sol         re  fa#  si-  sol    la   re 
Spine fra le mani piangerai,   ma un mondo nuovo nascerà. 
sol    la   re 
ma un mondo nuovo nascerà. 



17  

16.  LA GIOIA 
 
re        redim  re         redim 
Ascolta il rumore delle onde del mare 
      re   redim  re  redim 
Ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità 
       re    redim          re   redim 
Che riposa dopo il traffico di questo giorno 
       re   redim                    re   redim 
E di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le da. 
    re        redim       re               redim 
Respira     e da un soffio di vento raccogli  
         re      redim 
Il profumo dei fiori che non hanno chiesto  
    re    redim  re         redim 
Che un po’ di umiltà;       e se vuoi puoi cantare, 
     re              redim 
e cantare che hai voglia di dare 
             re          redim     re 
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità: 
 
 

    mi-    fa#- 
perché lo vuoi, perché lo puoi 
 sol      re  mi- 
riconquistare un sorriso e puoi cantare,  
 fa#-           sol  re 
e puoi sperare perché ti han detto bugie, 
 mi-                fa#i-      sol        re 
ti han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia 
   mi-    fa#-    sol        la7 
perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te…. 

 
       sol           la             fa#-            si- 
E magari fosse un attimo vivila ti prego  
       sol        la  fa#-      si-           sol   la            fa#- si- 
E magari a denti stretti non farla morire anche immersa nel frastuono tu falla sentire 
       sol            la                          re     sol  re  la   re   sol  re la  re  (redim) 
Hai bisogno di gioia come me…la la la la ….. 
 
 
     re        redim        re                  redim 
Ancora           è già tardi ma rimani ancora 

    re             redim  re redim 
A gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera, 
   re        redim  re       redim 
e domani    ritorna tra la gente che cerca e dispera  
    re                                redim      re  
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere la felicità: 
 
 

perché lo vuoi….. 
 
E magari….. 
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17. 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) 
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18. 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#- 
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#- 
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#- 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
La sol re 
Dio in mezzo a noi. 
 
Rit. 
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19. UN GIORNO FRA LE MIE MANI 
 
Re  re9 re  re9 
 
re    la si-       fa#- 
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me, 
       Sol    re        sol     re  mi-  la 
che cosa mai farò perché alla fine Tu ne sia felice. 
 

     re       la      si-       fa#- 
Oh, come vorrei in ogni momento, strappare questa oscurità 
           Sol      re      sol  re          mi-  la 
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei. 
 
   Si-       sol 
Come vorrei amarti 
       re    sol  
in chi cammina accanto a me, 
    mi-         la 
in chi incrocia la mia vita, 
   fa#-        sol 
in chi mi sfiora ma non sa 
        Re      sol 
che Tu sei li con Lui. 
  re     sol 
È quello che più vorrei, 
  Si-      re    la  
È  quello che più vorrei per Te. 
 
Re  la  si-   sol  re   mi-  re   la  si-   sol   la   si-   la   si-   mi-   sol  si-    la 
 
    re    la si-       fa#- 
La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì. 
 Sol    re              sol            re    mi-    la 
la folla se ne va tra un negozio e un bar, indifferente. 
 
                re    la      si-   fa#- 
Oh, come vorrei parlare ad ognuno così come faresti Tu, 
         Sol    re        sol     re  mi-  la 
della felicità, di quella pace che Tu solo dai. 
 
        Si-    sol 
Così vorrò amarti 
       re   sol  
negli ultimi della città, 
    mi-         la 
nel buio di chi muore solo, 
   fa#-              sol 
in chi dispera e non sa 
       Re     sol 
che Tu sei li con lui. 
  re       sol 
Così oggi ti amerò, 
  Si-      re        la  
così oggi ti amerò di piu’. 
 
Re  la  si-   sol  re   mi-  re   la  si-   sol   la   si-   la   si-   la   sol   si-  mi  re 
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20. 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         mi 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.  
Mi  si   la  mi    la      mi   mi  
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 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 
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21. Alleluia (passeranno i cieli) 
 
re     la   si-  fa#m 
Alle alleluia a-alleluia alleluia 
sol              re      mi- 
Alleluia, alleluia, 
la    re  sol  la  re 
alleluia alleluia 
 
re             la          si-             fa#m 
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 … 
 
 

22. VIVERE LA VITA 
(1 giro a vuoto) 
 
do         sol  rem        fa         lam 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
sol        do  sol  
è quello che Dio vuole da te. 
do      sol        rem  fa  lam 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
sol        do  sol  
è quello che Dio vuole da te. 
fa        sol    do    mim 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui. 
fa               sol    do   mim 
Correre con i fratelli tuoi…. 
fa            sol        sol7      do7+ mim  
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
Fa  rem     sol 
una scia di luce lascerai. 
 
do         sol  rem        fa         lam 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
sol      do          sol  
è quello che Dio vuole da te. 
do         sol  rem        fa         lam 
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso, 
sol        do           sol  
è quello che Dio vuole da te. 
 
fa           sol     do  mim 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
fa                    sol         do   mim 
perché Dio sta nei fratelli tuoi….. 
fa            sol        sol7      do7+    mim     Fa        rem           sol 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,          una scia di luce lascerai. 
 
Vivere perché……… 
 
fa            sol        sol7    do7+    mim         Fa      rem          sol   Fa     rem   sol  do 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,              una scia di luce lascerai,  una scia di luce lascerai 
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23. SERVO PER AMORE 
 
re- 
   re-    fa 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
         do    la-    sib        re- 
E mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
 fa    do    fa 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
 sib fa       sol-   sib    fa 
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
re-         fa          do    la-    sib 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
re-   fa          do 
E sarai servo di ogni uomo 
fa    sib  fa   sol-    sib   fa 
Servo per amore, sacerdote dell’umanità. 
 
     re-       fa 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi  
       do     la-    sib  re- 
Che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
 fa      do   fa 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai 
 sib  fa       sol-     sib      fa  
E’ maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
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24. Servo per amore 
 
mi- 
 
          mi-               sol 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
         Re     si-    do        mi- 
E mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote 
 Sol        re    sol 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
 Do      sol           la-   do      sol 
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai 
 
mi-                  sol              re       si-        do 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
mi-   sol   re 
E sarai servo di ogni uomo 
Sol      do   sol        la-     do         sol 
Servo per amore, sacerdote dell’umanità. 
 
mi-          sol 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
         Re     si-    do               mi- 
Che il seme sparso daventi a te cadesse sulla buona terra 
 Sol        re              sol 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai  
 Do                  sol                 la-       do      sol 
È maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 
mi-                  sol              re       si-        do 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
mi-   sol   re 
E sarai servo di ogni uomo 
Sol      do   sol        la-     do         sol 
Servo per amore, sacerdote dell’umanità. 
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25. SANTO ZAIRESE 
Sol 
 
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 
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 
 
(Ripete ancora 2 volte il rit, una senza musica) 
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26. San Damiano 
 
Re-  do  re-  do 
re-        do  re-     do  re-           do       re-   do 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
re-    do         re-  do re-    do   re- do 
con amore ed umiltà potrà costruirlo; 
fa          do   fa    do   fa    do     fa    do 
se con fede tu saprai vivere umilmente, 
re-   do   re-   do re-      do       re- 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. 
 
re-    do  re-     do  re-    do    re-  do 
Nella vita semplice troverai la strada 
re-      do      re-   do re-    do     re- 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,   
re-    do      re-        do   re-    do      re-  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. 
 
re-   do    re-  do  re-   do    re-   do 
Vivi puro e libero, non avere fretta 
re-      do       re-            do   
con la fede e un grande amore 
re-          do        re-   do 
questo è ciò che conta. 
fa  do  fa do …… 
Mmh, mmh,…….. 
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27. Resta qui con noi 
 
 
re                 sol 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
re   mi-7              si-7 
e s’allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà 
           mi7          sol 
di un giorno che ora correrà sempre 
re     fa#-7            sol             mi-7           re               sol                   la 
perché sappiamo che una nuova vita 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            si-7 
Che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, 
        mi7          sol 
alle porte dell’amore vero. 
re            fa#-7 sol        mi-7            re             sol     la 
Come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
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. 
 
(rit. per 3 volte, una senza musica) 
 
......... 
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28. VAGABONDO 
 
re  la  sol  la7  re  do sol 
 
re    la     sol           la7        re   do sol 
Io un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. 
re       la         sol        la7          si- 
Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l’età. 
sol  mi-          la7     re          sol 
Poi una notte di settembre mi svegliai, 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-          la    re  do sol 
soldi in tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto Dio 
 
re     la        sol       la7           re   do sol 
Si la strada è ancora là un deserto mi sembrava la città. 
re       la         sol        la7          si- 
Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l’età. 
sol  mi-          la7     re  
Poi una notte di settembre me ne andai, 

sol       la7     re 
il fuoco di un camino 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-  
o vagabondo che son io? 
 La     re 
Vagabondo che non sono altro 
    la      si-          la    re   
soldi in tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto Dio…….. 
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29. 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   mi 
Passi di un mondo che tende oramai all’unità, 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…. 

 
Re      sol    re          mi-     sol re           do si7 
Che la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi. 
         mi-  re      mi-      do    re  
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce 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   mi 
Uomo che s’apre la strada in una giungla di idee, 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…. 

 
Re      sol    re          mi-     sol re           do si7 
Che la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi. 
         mi-  re      mi-      do    re  
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce si può vivere per l’unità 

       Re  sol 
E la strada si apre….. 

 
mi-  re  sol re  (2v) 
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30. JUBILATE DEO 
 
re                 sol re       sol re  la  re 
Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letitia. 
re      sol re     sol re     la re            sol re      sol re     la re 
Alleluia, alleluia in letitia.  Alleluia, alleluia in letitia. 
 
(ripetere ad libitum) 
 
 
 

31. ALLELUIA 
 
 MI LA (2 v) 
 
mi        la    mi      re   la       mi   la   si   mi  
Allelu-ia,  allelu-ia, Alleluia, allelu-ia.  (2 v) (1 v alla fine) 
 
re      mi re       mi  re       mi re   
Alleluia, alleluia, alleluia-a (sottovoce) 
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32. Wenn das brot, das wir teilen 
do 
 
Wenn das Brot das wir teilen, als Rose blüth 
         do           la-   re-    sol 
Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erkling, 
     mi-         la-         re  sol 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
      do    mi-          fa  do 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
           La-        re-  sol 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
       do      mi-           fa  do  
In der Liebe, die alles umfängt. 
 la-     re-  sol  do 
In der Liebe, die alles umfängt. 
 la-     re-     sol   do   
 
Wenn der Wein, dan wir trinken, uns Christus zeigt, 
         do              la-        re-            sol 
und die Hand die wir halten uns selber hält, 
   mi-      la-  re sol 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
      do    mi-          fa  do 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
           La-        re-  sol 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
       do      mi-           fa  do  
In der Liebe, die alles umfängt. 
 la-     re-  sol  do 
In der Liebe, die alles umfängt. 
 la-     re-     sol   do   
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33. Fratello sole, sorella luna 
 
re 
 
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. 
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34. Lodate cieli dei cieli 
 
 

La sol re la sol re 
 

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

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

  La      sol          re            la         sol         re 
Lodate cieli dei cieli Cantate da tutta la terra 
La 
Lodate, lodate il Signore 
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35.    Alleluia, grande è Dio 
 
  
Sib  Fa  Sib Fa 
 
      Sib 
Alleluia grande è Dio. 
       Rem7  solm7           fam7  sib4/7 sib 
Alle – lu - ia è grande Gesù. 
       Mib     mim7     Sib  re7 Solm  
E lo  Spirito rivela la ve – ri - tà  
                           Dom7 
che Cristo ha portato a noi. 
Fa     Sib   Solb 
Alleluia. 
 
      Si     
Alleluia, Dio è con noi. 
      Re#m7  sol#m7        fa#m7    si4/7  si 
Alle – lu - ia, rimane con noi. 
         mi            
E se parla Lui, 
mim7       si    re#7 sol#m 
Parola di Dio, Ge - sù 
              Do#m7     fa#          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. 
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36.   Cantano gli angeli 
 
 
 
re                                sol         re   
Cantano gli angeli nell’alto dei cieli, 
  Sol                   re   la                   re 
Sia pace nei cuori, è notte d’amore. 
re                                sol         re   
Cantano gli angeli nell’alto dei cieli, 
  Sol                   re   la                  re 
Sia pace nei cuori, è notte d’amore. 
 
re 
In questa notte Santa 
la 
Il mondo intero canta 
mi- 
Oggi il bambino è nato 
La7                 re 
Da tutti è adorato. 
re 
Betlemme è tutta in festa 
  la 
La gente accorre lesta 
  mi- 
I cuori son contenti 
  La7                    re   
Le stelle più lucenti. 
 
re 
Il cuore di Maria  
la 
È pieno di allegria 
mi- 
Il suo bambino è nato 
La7                re 
Da tutti è adorato. 
re 
La dolce ninna nanna 
la 
Gloria nei cieli osanna 
mi- 
Annuncia il Salvatore 
La7                 re 
Che porterà l’amore. 



36  

37.    Nascerà 
 
 
re 
Non c’è al mondo chi mi ami. Non c’è stato mai nessuno                                     
                            La        sol  
In fondo alla mia vita, come Te. 
re 
È con te la mia partita, come sabbia tra le dita 
                              La       sol  
Scorrono i miei giorni insieme a Te. 
do 
Inquietudine o malinconia: 
                      Sol        re          la    
non c’è posto per loro in casa mia. 
do 
Sempre nuovo è il tuo modo di  
                     Sol        re              si-       la 
Inventare il gioco del tempo per me. 
 

Re     la  si-       sol   re       la            si-      sol      
Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui. 
Re  la  si-          sol   re       la               si-                  sol      
Fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per Te. 

 
re 
Se la strada si fa dura, come posso aver paura 
                              La        sol 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
re 
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta  
                        La                   sol  
Dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
do 
È una cosa che non mi spiego mai, 
                        Sol                  re          la    
cosa ho fatto perché tu scegliessi me? 
do 
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
                      Sol          re            si-    la  
quando dai confini del mondo verrai? 
 
Rit. 
 
mi     si  do#m     la   mi       si           do#m   la      
Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui. 
mi    si do#m      la   mi       si              do#m            la  mi      
Fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per Te. 



37  

38.   Nato per noi 
 
 
la 
Nato per noi, Cristo Gesù, 
Mi                          la   
Figlio dell’Altissimo 
Re                       la  
Sei cantato dagli angeli 
Re                     la   
Sei l’atteso dai secoli 
Mi         7         la       fa#m    
Vieni, vieni    Signo - re! 
La          mi7             la  
Salvaci Cristo      Gesù. 
 
La  
Nato per noi, Cristo Gesù. 
Mi                          la  
Figlio della Vergine 
Re                        la  
Sei fratello dei deboli 
Re                     la   
Sei l’amico degli umili 
Mi         7         la       fa#m  
Vieni, vieni    Signo - re! 
La           mi7            la  
Salvaci Cristo        Gesù. 
 
La  
Nato per noi, Cristo Gesù, 
Mi                        la  
Figlio nello Spirito 
Re                       la  
Sei presenza fra i poveri 
Re                     la )  
Sei la pace fra i popoli 
Mi         7         la       fa#m    
Vieni, vieni     Signo - re! 
La           mi7           la  
Salvaci Cristo        Gesù. 

 
(capotasto su 7° tasto) 
 
re 
Nato per noi, Cristo Gesù, 
la                             Re 
Figlio dell’Altissimo 
sol                        re 
Sei cantato dagli angeli 
sol                      Re 
Sei l’atteso dai secoli 
La         7          re       sim   
Vieni, vieni    Signo - re! 
Re          mi7               la 
Salvaci Cristo      Gesù. 
 
re 
Nato per noi, Cristo Gesù. 
La                             re 
Figlio della Vergine 
Sol                         re 
Sei fratello dei deboli 
sol                       re  
Sei l’amico degli umili 
La         7           re      sim   
Vieni, vieni    Signo - re! 
re             la7               re 
Salvaci Cristo        Gesù. 
 
re 
Nato per noi, Cristo Gesù, 
la                           re 
Figlio nello Spirito 
sol                        re 
Sei presenza fra i poveri 
sol                      re  
Sei la pace fra i popoli 
La         7          re        sim  
Vieni, vieni     Signo - re! 
Re           la7             re 
Salvaci Cristo        Gesù. 
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39. Sei venuto dal cielo 
 

la la7+ sol re 
 
La                                                   mi 

1.      Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
     Sei venuto dal cielo tra noi 
Sol                              re                    si- 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
     Sei venuto bambino tra noi 
Sol                                              re     
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
Si-                            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   
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
si-                        Fa#-          la   
Sono il cibo che da l’eternità 
 
           re 

2.      E ora tutta la terra hai seminato 
            Fa#-                              la    
Della tua presenza in questo viaggio. 
          Do#-                              
Dove palpita una chiesa nel mondo 
             Fa#-                            re 
Li 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. 
 
 

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

2.      E ora tutta la terra hai seminato 
 
 

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

 
 (finisce in re) 
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40. COME MARIA 

 
 
la-                      do 
Vogliamo vivere Signore, 
la-                      mi- 
Offrendo a Te la nostra vita, 
fa                                  re   
con questo pane e questo vino, 
La-                             mi4 mi7 
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     re           mi 
l’irraggiungibile, 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. 
 
re          si-                 do#- 
E offrire sempre la Tua vita 
Re                   la 
che viene dal cielo 
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41. Rallegratevi nel Signore 

 
                                       MI 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
                 LA                                        SI7 

NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
                     MI 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
LA                               SI7 
IL SIGNORE E’ VICINO. 

 
                LA        SI7      SOL#-            DO#-   LA                              SI7 

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

 
                                       FA 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
                 SIb                                        DO7 

NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
                     FA 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
SIb                        DO7 
IL SIGNORE E’ VICINO. 

 
 
       SIb       DO7        LA-      RE-    SIb                              DO7 
E la luce di Dio risplenda in  voi,          non angustiatevi per nulla. 
       SIb      DO7          LA-     RE-    SIb   DO7   FA 
E la luce di Dio risplenda in  voi,      Al  –  lelu – ia. 
  

                   SOL 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
DO                                          RE7 
NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 
                    SOL 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 
DO                        RE7 
IL SIGNORE E’ VICINO. 

   
 
                                                                      
                 DO      RE7     SI-       MI-      DO                      RE7 

E la grazia di Dio dimori in  voi,   non angustiatevi per nulla. 
                  DO      RE7     SI-       MI-       DO  RE7  SOL  7   DO  RE7   SOL  7    DO  RE7   
SOL       

E la grazia di Dio dimori in  voi,     Al – lelu –  ia,           Al – lelu –   ia,           Al – lelu 
–   ia. 

 
 



41  

42. Giovane donna 
 
 
Re          Mi-      Sol                   Re 
Giovane donna attesa dall'umanità 

      Mi-      Sol                Re 
Un desiderio d'amore è pura libertà  
               Fa#-       Sol           La 
Il Dio lontano è qui vicino a te  
Re         Fa#-             Sol          La4/9 
Voce e silenzio annuncio di novità. 
 

Re Fa#  Si-           Sol  Sol-  Re 
A   -       VE    MARI         -    A        ( x2 ) 

 
 
Re                  Mi-     Sol                              Re 
Dio l'ha prescelta qual Madre Piena di bellezza 

          Mi-         Sol                            Re 
Ed il suo amore ti avvolgerà Nella sua ombra. 
                 Fa#-     Sol              La 
Grembo di Dio venuto sulla terra. 
Re         Fa#-    Sol                La4/9 
Tu sarai madre di un uomo nuovo.  

 
Re Fa#  Si-           Sol  Sol-  Re 
A   -       VE    MARI         -    A        ( x2 ) 

 
Re         Mi-             Sol                    Re 
Ecco l'ancella che vive della tua Parola 

       Mi-     Sol                            Re 
Libero il cuore perché 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.      
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43. Maranathà, vieni Signore 
 
 
RE/RE7                   SOL                       RE 

MARANATHA, VIENI SIGNOR  
                              MI-                      LA            RE 

VERSO TE, GESU’, LE MANI NOI LEVIAM. 
                SOL                     RE 
MARANATHA, VIENI SIGNOR  

                                   MI-                LA            RE 
PRENDICI CON TE E SALVACI SIGNOR. 
 
 

        RE                              LA        (RE) 
Alzo gli occhi verso i monti 
                       LA       (RE) 
Dove mi verrà l’aiuto 

                                        MI-     (LA/RE) 
Il mio aiuto vien da Dio 

                                           MI-     (LA/RE) 
che ha creato cielo e terra 

 
 
        RE                  LA        (RE) 

Tu sei la mia libertà 
                              LA       (RE) 
Solo in Te potrò sperar 

                                      MI-     (LA/RE) 
Ho fiducia in Te Signor 

                                    MI-     (LA/RE) 
La mia vita cambierai 
 
 
 

        RE                         LA        (RE) 
Ringraziamo Te Signor 
                           LA       (RE) 
A Te Padre Creator 

                                 MI-     (LA/RE) 
Allo Spirito d’Amor 

                                  MI-     (LA/RE) 
Vieni presto o Signor 
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44. Servo per amore 
 
si- 
 
   si-    re                    
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
        la    fa#-    sol        si- 
E mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
 re       la  re 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
 sol re  mi-   sol  re 
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
si-         re          la        fa#-      sol 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
si-   re           la 
E sarai servo di ogni uomo 
re          sol    re          mi-     sol   re 
Servo per amore, sacerdote dell’umanità. 
 
     si-       re 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi  
       la           fa#-   sol  si- 
Che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
 re        la   re 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai 
 sol       re          mi-     sol      re  
E’ maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
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45. Alleluia servire è 

Introduzione: RE  LA  SOL  LA 
 
RE      LA   SOL         LA 
ALLELUIA, SERVIRE È 
RE      LA   SOL                LA 
ALLEUIA, 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, 
                   LA        SOL                LA 
sei lungo la strada e cammini con me. 
 
 
 
RE                          LA        SOL                RE 
Tu sai accogliere tutti, tu sai donare speranza, 
                      LA     SOL                    LA 
hai parole d’amore, voglio restare con te. 
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46. Io vorrei tanto 
 
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    Re-         Sol-   Do           Fa      La4  La7 
  AVE  MARIA   AVE  MARIA   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 
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47. Santo (sei Signore) 
 
Sol do mi- re  do sol la- re 
 
     
 
 
 Rit. 2 volte 

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      do          la-         re      
Benedetto colui che viene nel nome del Signor 
  mi-    re        do       sol     do        la-     re 
Osanna nell’alto dei cieli, al nostro Salvator 
 
     
 
 
 Rit. 2 volte 

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 
 

 
 
N.B. La 2° volta nel “Santo, Santo...“ si inserisce la seconda voce: “Osanna, Osanna, O… (2 volte) 
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48. Pace a te, pace a te 
 
  do             fa              do                fa               do 
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te. 
  do         la-        fa      do                la-   sol       do 
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te. 
  do                 fa               do             fa               do 
Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te 
  do                mi7              la-   fa       do   sol      do       (finale: fa sol do) 
Nel tuo nome resteremo uniti, 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) 
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49. Alleluia è Natale 
 
 
mi          la           mi    si7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
mi          la           mi    si7  mi 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
Mi    si7 
Vi annuncio una grande gioia: 
            mi     si7       mi  
Oggi è nato Cristo Gesù. 
             Mi         si7 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
     Mi  si7      mi 
Pace agli uomini amati da Lui. 
 
mi          la           mi    si7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
mi          la           mi    si7  mi 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
Mi           si7 
Venite adoriamo il Signore 
         Mi           si7       mi 
Una luce è scesa tra noi. 
            Mi    si7 
La Sua stella in oriente abbiamo visto 
                Mi              si7       mi        
Siam venuti ad adorare il Signor. 
 
mi          la           mi    si7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
mi          la           mi    si7  mi  do#7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
 
Fa#          si           fa#       do#7 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
Fa#          si           fa#   do#7  fa# 
Alleluia, alleluia, alleluia è Natale 
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50. 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 
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51. 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-                       fa                   sol     
Per chi non capisce questa gioia di sentirti sempre amico e vicino. 
 
do                 fa7+            sol                         do 
Caro Gesù ti scrivo per chi una casa non ce l’ha 
     la-                                    re7        fa7+                     sol 
Per chi ha lasciato l’Africa lontana e cerca un po’ di solidarietà 
         mi-                                 la-            re-                             sol 
Per chi non sa riempire questa vita con l’amore e i fiori del perdono 
           mi-                    la-                    re-              fa                                                sol     
Per chi crede che sia finita per chi ha paura del mondo che c’è e più non crede nell’uomo 
 
                                     

                                    do               fa                  sol      do    
Gesù ti prego ancora: vieni a illuminare i nostri cuori soli 
                fa                    sol         la-            fa                   sol        fa_sol 
A dare un senso a questi giorni duri a camminare insieme a noi. 
do              fa                   sol         do              fa               sol       la-                   
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno 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-                        re-                                     sol 
Perché voglio che ci sia più amore per quei fratelli che non hanno niente 
              mi-                         la-                          re-                     fa                         sol     
E che la pace come grano al sole cresca e poi diventi il pane d’oro di tutta la gente. 
 
 

                                    do               fa                  sol      do    
Gesù ti prego ancora: vieni a illuminare i nostri cuori soli 
                fa                      sol         la-            fa                       sol        fa_sol 
A dare un senso ai giorni vuoti e amari a camminare insieme a noi. 
do              fa                   sol         do              fa               sol       la-                   
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno a fare il vento più felice intorno 
         mi-            fa        sol 
ad aiutare chi non ce la fa. 
            fa        do| 
Signore vieni 
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52. 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              mi                   si- 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 
    re                  mi                      la 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
          mi                   la              mi                   si- 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 
    re                  mi                      la 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova 
             mi                re  mi         la                        mi 
E per questa strada, và, và e non voltarti indietro, và 
       la                  mi 
e non voltarti indietro. 
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53. 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) 
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54. 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#/sib-            sol/sol#  fa#-  mi 
È IL SIGNORE DELLA VI - TA. 
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55. ALZATI E RISPLENDI  
 
 
mi-                              si7                                  mi- 
Alzati e risplendi ecco la tua luce, e su te la gloria del Signor.  (2v) 
mi-                              si7                                  mi- 
Alzati e risplendi ecco la tua luce, e su te la gloria del Signor.  (2v) 
mi                        la-    re                                 sol   si7 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
mi-                        si 7                                   mi- 
Ecco i tuoi figli che vengono a Te, le tue figlie danzano di gioia. 
 

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

 
mi-                              si7                                     mi- 
Marceranno i popoli alla tua luce, ed i re vedranno il tuo splendor.  
mi-                              si7                                     mi- 
Marceranno i popoli alla tua luce, ed i re vedranno il tuo splendor.  
mi                             la-           re                               sol     si7 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 
mi-                        si 7                                            mi- 
Verranno da Efa, da Saba, e Kedar, per lodare il nome del Signor. 
 

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

 
 
mi-                                    si7                                        mi- 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura, ed i loro re verranno a te. 
mi-                                    si7                                        mi- 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura, ed i loro re verranno a te. 
mi                        la-      re                                 sol       si7 
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata: "Città del Signore". 
mi-                        si 7                               mi- 
Il dolore ed il lutto finiranno, sarai la mia gioia tra le genti. 
 

mi               la-                  sol                         si 7 
Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua tristezza. 
mi               la-                  sol       si 7                mi - 
Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo Signor. 
sol       si 7                mi - 
canta e danza al tuo Signor. 
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56 . 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  

     
                          Sol sol7+ sol9 sol                la  la9  la4 la  

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                 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  
 
                       Sol sol7+ sol9 sol              la  la9  la4 la  

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

  Sol      Re  Do   Sol Re    Do      Sol  Fa    Re 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà 
  Sol      Re  Do   Sol Re    Do      Sol  La-7     Sol 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 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-   La-            Re 
Tu che togli i peccati del mondo,      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    Do      Sol  Fa    Re 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà 
  Sol      Re  Do   Sol Re    Do      Sol  La-7     Do  Sol 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà - à 
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59 . 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#-  Sol                Re         La  Re 
Jesus Christ you are my life,     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  Sol              Re      Sol   La  
Camminando insieme a Te   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  Sol          Re        Sol   La  
nella gioia d'innanzi a Te, cantando la Tua   glo  - ria. 
  
 
Fa#-   Si-    Fa#-      Si-   Sol             Re     Mi-    La  
Nella gioia camminerem    portando il Tuo Vangelo 
Fa#-  Si-  Sol    Re  Sol       Re      Sol    La  
testimoni di carità,  riuniti in Dio Perdo  - no.         
 
 
 
Versione in DO 
  

do               sol   la-                mi-     fa      do   re-     sol 
Jesus Christ     you are my life,     alleluja, alleluja. 
do               sol   la-                 mi-      fa                  do    sol    do 
Jesus Christ      you are my life,     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      fa              do       fa      sol 
Camminando insieme a Te   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  fa           do        fa    sol 
nella gioia d'innanzi a Te, cantando la Tua glo - ria. 
  
 
mi-       la-  mi-          la-   fa               do          re-   sol  
Nella gioia camminerem    portando il Tuo Vange - lo 
mi-    la-   fa    do  fa          do       fa      sol 
testimoni di carità,  riuniti in Dio Perdo  - no.         
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60. SAN FRANCESCO (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 

2 
vo

lte
        mi- (sol)      la       fa#-   si7 

dov'è errore che io porti verità 
         mi-               la           re         7 
a chi dispera che io porti la speranza. 

 
       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 

2 
vo

lte
         mi- (sol)      la       fa#-   si7 

perdonando che si trova il perdono 
         mi-               la             re         7 
è morendo che si vive in eterno. 

 
       sol               si7                mi-       sol7             do            la-              re           7 
O Maestro dammi tu un cuore grande          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   do         re            si- 
per il giorno d'ogni uomo           e con gli ultimi del mondo  
mi-                  do7+  re         sol     la-   do-6   sol 
sia il mio passo lieto nella povertà, nella po - vertà.  
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61. PERFETTA LETIZIA 
 
 
Re re7 sol re 
 
Re                    fa#-                        sol                                    la 
Frate Leone, agnello del Signore per quanto possa un frate sull’acqua camminare 
Re                               fa#-                        sol                                 la 
Sanare gli ammalati o vincere ogni male;  o far vedere i ciechi e i morti camminare 
 
Re                    fa#-                          sol                                               la 
Frate Leone, pecorella del Signore, per quanto possa un santo frate parlare  ai pesci e agli animali 
Re                                      fa#-                             sol                                            la 
E possa amansire i lupi e farli amici come i cani; per quanto possa lui svelare che cosa ci darà domani.. 
 

re               fa#-     sol              la    re                   la              sol                      la  
Tu scrivi che……..questa non è:  Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia – a  

 
Re                   fa#-                        sol                                    la 
Frate leone, agnello del Signore per quanto possa un frate parlare tanto bene 
Re                                 fa#-                   sol                                       la 
Da far capire i sordi e convertire i ladri per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani… 
 

re               fa#-     sol              la    re                   la              sol                      la  
Tu scrivi che……..questa non è:  Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia – a  

 
Sol                                       fa#-7          si7 
Se in mezzo a frate inverno tra neve, freddo e vento,  
 
mi                                        sol#-                                     
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone  
la                                             si 
bagnati, stanchi ed affamati.  Ci scambieranno per due ladri, 
 
mi                                         sol#-                                     
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate 
   la                                             si 
e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame 
 
mi                                        sol#-                                     
E se sapremo pazientare, bagnati stanchi e bastonati 
  la                                             si 
Pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in Bene… 
 
  

mi              sol#-      la      si    mi                   si                        la                        si  
Tu scrivi che……..questa  è:  Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia – a  
 mi                   si             la                        si 
Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia – a 
 
(le donne cantano “Perfetta letizia …..” mentre gli uomini cominciano il ritornello “Tu scrivi….”) 
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62. CANZONE 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-                  MI-          FA         SOL 
Alzale in alto, muovile al ritmo del canto 
DO               SOL 
Stringi la mano del tuo vicino 
LA-                  MI-          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 


