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Acqua siamo noi 

Intro: RE SOL LA 

RE         LA      RE 
Acqua siamo noi 
         SOL         LA             RE 
dall'antica sorgente veniamo, 
RE      LA       RE 
fiumi siamo noi 
           SOL        LA                RE 
se i ruscelli si mettono insieme, 
RE     SOL     RE 
mari siamo noi 
            SOL        LA            RE 
se i torrenti si danno la mano, 
SI-      FA#-  SI- 
vita nuova c'è 
        SOL          LA         RE 
se Gesù è in mezzo a noi. 

               FA#-              SI- 
E allora diamoci la mano 
              FA#-                   SI- 
e tutti insieme camminiamo 
             FA#-          SI-             LA 
ed un oceano di pace nascerà; 
         MI-                  DO 
e l'egoismo cancelliamo 
                MI-                DO 
un cuore limpido sentiamo 
                  MI- 
è Dio che bagna 
                  LA                RE SOL LA 
del suo amor l'umanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per l'uomo; 
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è 
quando lui è in mezzo a noi. 

Nuova umanità 
oggi nasce da chi crede in lui; 
nuovi siamo noi 
se l'amore è la legge di vita, 
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c'è 
quando lui è dentro a noi. 
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Adeste Fideles  

Intro: RE LA RE LA 

   RE         LA    RE LA RE SOL RE LA    
Adeste fideles læti triunphantes: 
    SI- MI  LA RE   LA   MI LA 
venite venite in  Bethleem. 
RE           LA RE LA     MI      LA LA7 
Natum videte Regem angelorum. 
    RELA RE SOL RE        RE LA RE SOLRELA 
Venite    adoremus,  venite    adoremus, 
     MI-        SI- SOL      RE LA RE 
venite adorem -us    Dominum. 

Aeterni parentis splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus: 
Deum infantem, pannis involutum. 
venite adoremus, venite adoremus 
venite adoremus dominum. 

en grege relictuo, humiles ad cunas 
vocati pastores, approperant: 
et nos ovanti gradu festinemus. 
venite adoremus, venite adoremus 
venite adoremus dominum. 

Pro nobis egenum et foano cubantem 
piis foveamus amplexibus: 
sic nos amantem quis non redamaret? 
venite adoremus, venite adoremus 
venite adoremus dominum. 
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Amo il Signore 

DO                              SOL 
Amo il Signore perché ascolta 
     FA     DO                    SOL7 
il grido della mia preghiera. 
DO                                SOL     
Su di me ha steso la mano 
         FA        DO         SOL7 
nel giorno che lo cercavo. 

 FA                    DO                          SOL 
Ho invocato il nome del Signore 
                             DO  DO7 
ed egli mi ha risposto. 
FA                      DO                      MI 
Buono e giusto è il nostro Dio: 
                                                LA- SOL7 
protegge gli umili e gli oppressi. 

 
 
Anima mia torna alla tua pace: 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. 

Ho creduto anche quando dicevo: 
sono troppo infelice. 
Che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato? 

Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome tuo, Signore. 
Tu lo sai, sono il tuo servo: 
a te offrirò sacrifici.

Canta con me 
RE                     SOL 

Su dai adesso canta con me, 

MI-                     LA 

il nome grande del nostro re 

RE                     SOL 

canta alleluia, canta perché 

MI-                             LA 

la vita ha un senso dentro di te. 

FA#-                SI- 

Egli viene in aiuto 

 SOL              LA 

al misero, al povero. 

FA#-                           SI- 

Egli ci prende per mano 

MI                  LA   MI                     LA  LA7 

e ci porta lontano e ci porta lontano. 

 

 

Ha impastato del fango 

con terra e saliva 

me l’ha premuto sugli occhi 

affinché io veda.  

Mi ha sfiorato con lembo 

del suo mantello 

e ho sentito una forza nuova 

e mi sono alzato e ho camminato. 

Mi ha toccato le labbra  

con la sua mano 

una parola sola  

ed ha parlato e poi cantato. 
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Canto dei tre giovani 

DO         MI-7         FA     DO       MI-7         FA           LA-4 
Noi ti lodiamo Signore, a Te la Iode e la gloria per sempre 
RE-      FA/DO         SOL     RE-     FA/DO     SOL          MI4 MI7 
noi lodiamo il tuo nome, a Te la Iode e la gloria per sempre. 

LA-            MI-7              FA                 DO/ MI            RE-7  
NOI LODEREMO IL SIGNOR, CANTEREMO IL SUO AMOR 
                SOL           MI4  MI  
CHE DURERA' PER SEMPRE 
LA-            MI-7              FA                 DO                    RE-7  
NOI LODEREMO IL SIGNOR, CANTEREMO IL SUO AMOR 
                 SOL           LA-7 SOL  
CHE DURERA' PER SEMPRE  

Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre.  

Sole e luna lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre.  

RE        FA#-7    SOL                   RE        FA#-7          SOL          SI-4  
O venti tutti lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
MI-           SOL       LA                     MI-       SOL             LA            FA#4 Fa#7  
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sem - pre. 

SI-            FA#-7            SOL                RE                      MI-7  
NOI LODEREMO IL SIGNOR, CANTEREMO IL SUO AMOR 
                    LA         FA#4    FA#7 
 CHE DURERA' PER SEM - PRE 
SI-           Fa#-7             SOL                 RE                     Mi-7  
NOI LODEREMO IL SIGNOR, CANTEREMO IL SUO AMOR              
                LA              SI-7   LA  
CHE DURERA' PER SEMPRE 

Notte e giorno lodate il Signore, a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui la l'onore e la gloria per sempre.  

Uomini tutti lodate il Signore, a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui la l'onore e la gloria per sempre.  
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Come tu mi vuoi 

SOL                     LA-7                        MI-                                         SOL    RE  
Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà. 
SOL                     LA-7                           MI-                               SI-                          
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
SOL          DO       RE                  MI-    LA-                           SI- SOL RE     
Se tu lo vuoi Signore manda me       e il tuo nome annuncerò. 

RE                    SOL        RE                         MI-         SI- 
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
              DO                         SI-      MI-                FA                              (DO)RE4 
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re. 
RE                   DO7+      RE SI7                   MI-         SI-  
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
             DO7+             RE4       SI7          MI-       
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
        LA-  SI- DO   RE4                         SOL   DO  RE7  SOL 
per sempre io sarò    come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 

 
 

È bello lodarti 

Intro: SOL RE DO DO RE X2 

SOL RE         DO                 SOL 
 È   bello cantare il tuo amore, 
LA-          RE 
è bello lodare il tuo nome. 
SOL SI7          MI-                DO 
  È   bello cantare il tuo amore, 
  SOL         RE          DO 
è bello lodarti, Signore, 
  SOL           RE      DO   DO RE 
è bello cantare a Te!  
    
 

MI7-                           SI7- 
Tu che sei l'amore infinito 
              DO 
che neppure il cielo può contenere, 
   LA-                    DO 
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui  
    SI7                             DO    DO RE 
ad abitare in mezzo a noi, allora 

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

       RE         LA 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia 
                        SOL 
nella storia e lungo gli anni ha vinto il 
             LA                 LA7        RE 
buio facendosi memoria; e illuminando  
                           LA        SOL 
la nostra vita chiaro ci rivela che non 
                                        MI-   LA  RE LA SOL LA LA7 
si vive se non si cerca la Verità. 
     RE 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
   LA                              SOL 
Cristo il suo Figlio, l’umanità è rinnovata 
   LA            LA7       RE 
è in Lui salvata. E’ vero Uomo, è vero Dio 
        LA                               SOL                               
è il pane della vita che ad ogni uomo e ai suoi fratelli  
MI-       LA 
ridonerà. 

               RE SOL                           MI-   

Siamo qui sotto la stessa Luce, sotto la sua Croce  

DO                LA   LA7 

cantando ad una voce: 

RE                 LA                    SOL               LA   LA7 

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, Emmanuel 
RE                LA                   SOL                 LA   LA7 

E l’Emmanuel, l’Emmanuel, L’Emmanuel 

La morte è uccisa, la Vita ha vinto è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni 
uomo lo Spirito fecondo, che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo 
sguardo di Maria, comunità.  

Noi debitori del passato, di secoli di storia, di vita date per amore, di santi che han 
creduto di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare 
come Gesù. 
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Figlia di Sion 

DO                          DO7+                   DO7                                 FA 
D'improvviso mi son svegliata e il mio cuore e' un battito d'ali 
FA-                       DO                       SOL                             DO 
fra i colori del nuovo giorno, da lontano l'ho visto arrivare. 
DO                                DO7+               DO7                           FA 
E' vestito di rosso il mio re, una fiamma sull'orizzonte, 
FA-                        DO                     SOL                            DO      DO7 
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne son tutti colmi. 

FA            SOL                   DO     DO7 
D'oro e di gemme mi vestiro' 
FA             SOL               DO                   DO7 
fra tutte le donne saro' la piu' bella. 

FA                      SOL        LA-          RE 
E quando il mio Signore mi guardera', 
FA                SOL                              DO 
d'amore il suo cuore trabocchera'. 

Fate presto accorrete tutti e' il mio sposo che arriva gia', 
sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della citta'. 
Quando il re vedra' la sua sposa figlia di Sion la chiamera', 
ne' sole ne' giorno, ne' luna ne' notte della sua luce mi coprira'. 

D'oro e di gemme mi vestiro' 
fra tutte le donne saro' la piu' bella. 
E quando il mio signore mi guardera', 
d'amore il suo cuore trabocchera'. 

D'oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la piu' bella. 
E quando il tuo Signore ti guardera', 
d'amore il suo cuore trabocchera
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Grandi cose 

Intro: DO  SOL4/9  DO  SOL4/9  SOL 

  DO     SOL                      RE-  LA-                  DO                 FA                    DO                      
Grandi  cose  ha  fatto  il  Signore  per  noi ha  fatto  germogliare  i  fiori  fra  le  
 SOL 
 rocce. 
   DO    SOL                    RE-     LA-                   DO                   FA           DO                     SOL 
Grandi  cose  ha  fatto  il  Signore  per  noi    ci  ha  riportati  liberi  alla  nostra  terra. 
       LA-                           RE-7                          MI-7                           FA                                 SOL 
Ed  ora  possiamo  cantare, possiamo  gridare   l’amore  che  Dio  ha  versato  su  noi. 

DO       SOL           RE-                LA-     DO 
Tu  che  sai  strappare  dalla  morte 
       FA                      DO               SOL 
Hai  sollevato  il  nostro  viso  dalla  polvere. 

DO        SOL        RE-                     LA-     DO 
Tu  che  hai  sentito  il  nostro  pianto 
              FA                                  DO          SOL 
Nel  nostro  cuore  hai  messo  un  seme  di  felicità. 
 

I cieli narrano 

SOL   DO           SOL       RE    
I cieli narrano la gloria di Dio    
     MI-      DO      SOL        RE  
e il firmamento annunzia l'opera sua. 
  MI-  LA-  RE  SOL  MI-  DO    LA-7 RE SOL 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

   SOL DO  SOL         RE 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
    MI-      DO      SOL         RE 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 
      MI-    DO  RE     SOL 

non è linguaggio, non sono parole, 
     MI-  LA      RE 

di cui non si oda il suono. 

 
Là pose una tenda per il sole che sorge. 
È come uno sposo dalla stanza  nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
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I popoli tutti 

Intro: SOL  RE 

SOL       RE                MI-       RE    DO 
Mio Dio,   Signore, nulla è pari a Te. 
                SOL            DO         SOL 
Ora e per sempre, voglio lodare  
     MI-                   FA DO  RE4    RE 
Il Tuo grande amor per me. 
SOL            RE             MI-            RE          DO 
Mia roccia , Tu sei,   pace e conforto mi dai. 
DO                SOL   DO         SOL 
Con tutto il cuore e le mie forze  
 MI-                  FA /DO/RE4   RE  
Sempre io Ti adorerò. 

SOL     MI-              DO            RE  
Popoli tutti acclamate al Signore 
  SOL            MI-           DO        RE4   RE   
Gloria e potenza cantiamo al re 
MI-                         DO                  
Mari e monti si prostrino a Te 
             RE       MI-    RE          
Al tuo nome, o Signore. 
SOL           MI-             DO          RE 
Canto di gioia per quello che fai 
       SOL              MI-          DO       RE4   RE 
Per sempre Signore con te resterò  
MI-                                     DO                 RE  SOL 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te 
Ora e per sempre voglio cantare 
La Tua presenza qui tra  noi. 
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai 
Con tutto me stesso e la mia vita 
Sempre io Ti amerò!  

LA             FA#-           RE          MI 
Canto di gioia per quello che fai 
        LA               FA#-        RE        MI4   MI 
Per sempre Signore con te resterò  
FA#-                                   RE                 MI LA 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

LA        FA#-            RE             MI  
Popoli tutti acclamate al Signore 
  LA              FA#-           RE         MI4   MI   
Gloria e potenza cantiamo al re 
FA#-                        RE                  
Mari e monti si prostrino a Te 
             MI      FA#-  MI          
Al tuo nome, o Signore. 
LA             FA#-            RE           MI 
Canto di gioia per quello che fai 
       LA                FA#-         RE        MI4   MI 
Per sempre Signore con te resterò  
FA#-                                   RE                  MI  FA#- 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

FA#-                                   RE                  MI  FA#- 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
FA#-                                   RE                  MI   LA 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



11 
 

Magnificat 

RE            FA#-      SOL           LA 
L'anima mia magnifica il Signore 
RE             FA#-     SOL                 LA  
ed il mio spirito esulta al Salvatore 
RE                        FA#-            SOL               LA  
perché ha guardato all'umiltà della sua serva 
RE             FA#-        SOL            LA 
e d'ora in poi mi chiameran beata. 

   FA#m              SIm 
Grandi cose ha fatto in me il Signore 
   FA#m              SIm 
e Santo è il suo nome 
SOL                      MI                       LA 
la sua bontà si stende su chi lo teme 

 FA#m                    SIm 
ha spiegato la potenza del suo braccio, 
FA#m                   SIm 
ha disperso i superbi di cuore 
SOL                         MI                    LA    LA7 
ha rovesciato i potenti dai loro tro_ni. 

Ha innalzato gli umili,  
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote 
ha soccorso il suo servo Israele,  
ricordando la sua bontà promessa 
ai padri, ad Abramo e alla sua discendenza 
per sempre. 

 
 
 

 
Mia forza e mio canto 

         RE                SOL    LA        RE 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
FA#                  SI-            MI           LA LA7 
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare! 
        RE                 SOL    LA       RE 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
SOL         RE    LA7 RE 
è il mio Dio, gloria! 

RE-                SOL-     LA7              RE- 
Il signore abbatte cavalli e cavalieri, 
            SOL-         LA7              RE 
la sua destra annienta il nemico, 
SOL-         LA            LA7             RE- 
voglio cantare in onore del Signore 
SIB         LA  SOL-  LA7  
perchè ha trionfato. 
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Oggi ti chiamo 

DO                              DO 
Oggi ti chiamo alla vita, 
                          DO                          DO 
ti invito a seguirmi a venire con me. 
DO                                       DO 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
DO                                      DO 
dimentica tutti e segui me. 
LA-                     FA               SOL                  DO 
Non avere più paura di lasciare quel che hai: 
LA-                            FA           SOL  SOL7 
il senso vero della vita troverai. 

      
     

DO                         FA                  DO              FA 
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò, 
            LA-                 FA               RE-           SOL7 
con la mano nella tua sempre io camminerò 
           DO                  RE-                       SOL SOL7 
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. 
            DO                FA               DO         FA 
Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 
            LAm                   FA 
ed il fuoco del tuo amore 
               REm                SOL7 
nel mio mondo porterò, 
           DO              FA              SOL SOL7 DO 
canterò che solo tu sei libertà. 

 

 
 
Ogni mia parola 

Intro: DO SOL DO SOL7 

DO          SOL             DO    SOL  
Come la pioggia e la neve  

DO            FA          SOL  

Scendono giù dal cielo  

    LA-        MI-  

e non vi ritornano  

FA            DO  

senza irrigare  

   RE-               MI-     FA SOL 

e far germogliare la terra.  

DO                      SOL  

Cosi ̀ogni mia parola 

                   DO    SOL  

non ritornerà a me  

DO                       FA            SOL SOL7  

senza operare quanto desidero,  

LA -  

senza aver compiuto  

MI-                  FA             DO  

ciò per cui l'avevo mandata.  

FA                     MI- 

Ogni mia parola,  

FA                  SOL  

ogni mia parola.
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Osanna all’Altissimo 

Intro: FA DO RE- SIB DO 

 FA           DO           RE-              SIB      DO 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo  

 FA           DO            RE-             SIB      DO 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo  

SIB      DO                 FA   

Innalziamo il Tuo Nom,  

SIB       DO            FA 

con le lodi nel cuor, 

SIB      DO           FA  DO  RE-   

ti esaltiamo Signore Iddio.  

SIB                 DO  FA 

Osanna all’Altissimo.  

 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re  

Gloria, gloria, gloria al Re dei re  

Innalziamo il Tuo Nom,  

con le lodi nel cuor,  

ti esaltiamo Signore Iddio 

Gloria al re dei re.  

 

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!  

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!  

Innalziamo il Tuo Nom,  

con le lodi nel cuor,  

ti esaltiamo Signore Iddio.  

Gesù è il Re dei re

 
 
Quale gioia 

 RE        LA         MI-  SOL 
Quale gioia mi dissero 
               RE      LA          MI- SOL  LA 
andremo alla casa del Signore 
RE       LA             MI- SOL  
ora i piedi, o Gerusalemme 
    RE                 LA        RE 
si fermano davanti a te. 

RE                LA        MI- SOL   LA 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
RE                LA      MI-  SOL LA 
come città salda, forte e unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d'Israele. 

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

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

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

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 
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Vieni Spirito d’amore 

Intro: MI- LA- 

MI-                    LA- 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
    MI-                             SI-   
ad insegnar le cose di Dio, 
MI-                   LA- 
vieni, vieni, Spirito di pace 
    MI-                              SI-                     MI- 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

MI-                            LA- 
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 
 MI-                          SI- 
vieni tu dentro di noi. 
 

MI-                                LA- 
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 
MI-                             SI- 
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 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l'unità. 

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

Intro: LA LA2 LA4 LA   

            LA LA2 LA4 LA                                    SI-  SI-2  SI-4 SI- 
So this is Christmas             and what have you done? 
                      MI4 MI MI2 MI                                     LA LA2 LA4 LA 
Another year older              and a new one just begun. 
                            RE RE2 RE4 RE                     MI- 
And so this is Christmas      I hope you had fun 
                                 LA                                         RE 
The near and the dear one the old and the young 
                               SOL                                            LA 
A merry merry Christmas and a happy new year 
                               MI-7   SOL                      RE   MI  MI7 
let's hope its a good one  without any fear  

                              LA LA2 LA4 LA                                  SI-  SI-2  SI-4 SI- 
And so this is Christmas           for weak and for strong 
                               MI4 MI MI2 MI                                    LA LA2 LA4 LA 
For rich and the poor               ones the world is so wrong  

                               RE RE2 RE4 RE                                   MI- 
And so happy Christmas             for black and for white 
                             LA                                          RE 
For yellow and red ones let's stop all the fight 
                             
A merry merry Christmas and a happy new year 
let's hope its a good one  without any fear  
And so this is Christmas And what have we done 
And so this is Christmas I hope you have fun 
The near and the dear one the old and the young  
A merry merry Christmas and a happy new year 
let's hope its a good one    without any fear 

LA LA2 LA4 LA  SI- SI-2 SI-4 SI- 
War  Is  Over     if  You Want It 
MI MI4 MI2 MI   LA LA2 LA4 LA 
War  Is  Over        Now 
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Gloria 
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Gloria Buttazzo 

SOL         RE         DO           SOL  MI-       DO              RE4  RE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini. 

SOL        FA          DO           SOL MI-        DO              RE   SOL    FA DO SOL 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini. 

MI-   DO          RE        SOL    MI-       DO          RE        SOL 

Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 

SI         MI-    DO SOL   DO         LA-        RE4    RE      

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. 

Tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu, l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.  
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DO SOL DO FA SOL 
Gloria, 
DO SOL DO FA SOL 
Gloria 
DO MI-      LA-           FA   DO SOL DO FA SOL 
a   Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 
DO SOL DO FA SOL 
E pace, 
DO SOL DO FA SOL 
e pace 
DO MI-           LA-    FA 
In   terra agli uomini 
        DO   SOL   DO DO7 
di buona volontà  

FA                       DO 
Noi ti lodiamo  Ti benediciamo 
FA                       SOL 
Ti adoriamo      Ti glorifichiamo 
DO SOL DO FA SOL 
Ti rendiamo 
DO SOL DO FA SOL 
grazie 
DO MI-      LA- FA 
Per la tua gloria 
    DO SOL DO MI 
immensa 
 

Gloria Giombini 

 
 
 

 
     

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Tu che siedi alla destra 
LA-                     MI- 
Alla destra del Padre 
FA          DO          RE             SOL 
Abbi pietà  di noi,   abbi pietà  di noi 
 
FA 
Perché tu solo il Santo, 
DO 
Tu solo il Signore, 
FA 
Tu solo l’Altissimo, 
SOL 
Gesù Cristo, 
 
DO   SOL DO (FA SOL) DO SOL DO (FA SOL) 
Con lo Spirito                 Sa____nto 
DO      MI-     LA-     FA 
Nella gloria di Dio Padre. 
DO SOL DO (FA SOL) 
A_____men 
 
 
 
 
 

 
     
 

 
LA-                      MI- 

Signore Figlio Unigenito, 
            FA          SOL   DO MI 
Gesù Cristo, Signore Dio 
LA-      MI-     FA                MI 
Agnello di Dio, Figlio del Padre 
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Gloria Piero 

Intro: RE SOL RE LA7(x2) 

RE                  SOL                  RE                               LA7 

Gloria a Dio, Gloria a Dio. Gloria nell’alto dei cieli.  

RE      SOL          RE                          LA7    

Pace, Pace agli uomini amati da Lui. 

Stacco: FA# (prolungato) 

SI-                  SOL                LA                            RE 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente 

SI-                  SOL                    LA                 FA# 

Signore Dio, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 

                                                                                        FA# (prolungato) 

Tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Gloria Ricci 

Intro: DO MI- FA LA- SOL FA 

                DO         MI-          FA                     
Gloria a Dio nell’ alto dei cieli e pace in  
LA-                  SOL                  FA 
terra agli uomini di buona volontà. 
                DO        MI-        LA- FA DO SOL 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria(2v) 
 
DO LA-   MI-   FA    MI- RE- SOL 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 
DO LA-  MI-    FA     MI- RE- SOL 
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo, 
FA                            DO 
e ti rendiamo noi grazie 
                   RE-           SOL 
per la tua gloria immensa. 
FA                               DO 
Signore Dio, Re del cielo, 
 
                       RE-DO RE-DO SOL 
Dio Padre Onnipotente. 
 
DO LA-   MI-  FA          MI- RE-    SOL 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
DO          LA-   MI-                 FA  
Signore Dio, Agnello di Dio,  
            MI-RE- SOL 
Figlio del Padre. 
FA                         DO 
Tu che togli i peccati del mondo, 
RE-                      SOL 
Abbi pietà di noi; 
FA                        DO 
Tu che togli peccati del mondo, 
RE-                                  SOL 
Accogli la nostra supplica; 
FA                          DO  
Tu che siedi alla Destra di Dio Padre  
 

RE-       DO FA SOL 
abbi pietà  di noi. 
 
DO   LA-   MI-                FA  
Perché tu solo il Santo, 
        MI- RE- SOL 
Tu solo il Signore, 
DO  LA-   MI-       FA     MI- RE- SOL 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo  
FA                     DO  
con lo Spirito Santo 
           RE-                 SOL 
 nella gloria di Dio Padre,  
FA                    DO 
con lo Spirito Santo 
         RE- DO SOL  
nella gloria  
                DO        MI-          FA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
RE- LA- SOL DO 
A_____men 
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Alleluia 
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Alleluia: Passeranno i cieli 

Intro: DO  

DO          SOL  LA-         MI- 

Alle- alleluia, alleluia, alleluia 

  

FA          DO     RE- DO          SOL    DO 

Alleluia, alleluia,  alleluia, alle - luia! 

 

DO                   SOL     LA-           MI- 

Passeranno i cieli e passerà la terra,   

FA                    DO           RE- 

la Sua parola non passerà.  

 DO         SOL    DO 

Alleluia, alle - luia! 
 

 
 
Alleluia oh 
 

Intro: DO 

DO                                        

Alleluia, Alleluia, Alleluia oh 

                                           SOL 

Alleluia, Alleluia, Alleluia oh 

FA                                        DO   DO     FA SOL DO 

Alleluia, Alleluia, Alleluia oh… A___llelu___ja 
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Alleluia Cristo è risorto veramente 

INTRO: MI / LA 

MI               SOL#-      LA            MI  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
 DO#-                             FA#  
Cristo è risorto veramente  
     LA              MI  
alleluia, alleluia!  
 
MI                                         SOL#-  
Cristo ha inaugurato il suo regno,  
     LA                                   MI  
salvezza e vita sono con lui.  
        DO#-                                   FA#  
Rallegriamoci, esultiamo con lui:  
      LA                                  SI  
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.  

MI                                           SOL#-  
L’Agnello ha redento il suo gregge  
            LA                              MI  
riconciliando l’uomo con Dio.  
           DO#-                                FA#  
Rallegriamoci, esultiamo con lui:  
        LA                                                     SI  
il Signore della vita era morto, ora trionfa.  

FA#              SIb-          SI               FA#  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
 Mib -                           SOL#  
Cristo è risorto veramente  
       SI              FA#  
alleluia, alleluia!  
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Alleluia da chi andremo 

Intro : RE LA SOL(x2) 

RE   SOL   RE    SOL     RE   SOL   RE      SOL        RE              SOL        RE      RE    LA    RE 
Al - le- lu- ia,       a l - le - lu- ia!  Al - le- lu- ia,  a l - le- lu- ia ,  a l- le - lu- ia!  

RE   SOL   RE    SOL     RE   SOL   RE      SOL        RE              SOL        RE      RE    LA    RE      
A l - le- lu- ia,       a l - le - lu- ia!  Al - le- lu- ia,  a l - le- lu- ia ,  a l- le - lu- ia!  

          SOL           RE                               SOL      RE                  MI-           LA        FA#-  SI-   
Da chi  andremo,  chi  asco lteremo,  se non c i  par l i  tu?  

             MI-       LA            FA#-  SI-     MI-             LA 
Tu   so lo  ha i  pa -ro- le d i  v i ta  eterna.  

Al- le- lu- ia,       a l - le - lu- ia!  Al - le- lu- ia,  a l - le- lu- ia ,  a l- le - lu- ia!  

Da chi  andremo,  chi  seguiremo,  se  non c i  guidi  tu?  

Tu   so lo  se i  la  v ia  d i  v i ta  eterna.  

 MI   LA   MI      LA      MI    LA   MI       LA          MI                LA         MI     MI   SI       MI 
Al - le- lu- ia,       a l - le - lu- ia!  Al - le- lu- ia,  a l - le- lu- ia ,  a l- le - lu- ia!  

MI   LA   MI      LA       MI    LA   MI       LA          MI                LA         MI    MI    SI      DO LA MI  
Al - le- lu- ia,       a l - le - lu- ia!  Al - le- lu- ia,  a l - le- lu- ia ,  a l- le - lu- ia!  
 

 

 
Alleluia oggi è nato 

MI            FA#-      MI                      LA   (MI)  SI 
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore. 
MI            FA#-      MI                 LA    (MI)  SI 
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.  

DO#- SI                 LA    MI  DO#-  SI       LA      SI 
Canta   un coro d’angeli,  lodi   all’Altissimo. 
MI           LA          MI   FA#-                 SI                    
Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta.  

DO#- SI          LA        MI  DO#-    SI        LA    SI                                                                   
Ecco   che si compiono  tutte    le promesse: 
MI       LA                  MI   FA#-                        SI                    
oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza. 
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Lode 

RE                                        SOL     MI- 

Lode a Te Signor, Lode a te Signor 

        LA                      RE              SI-           MI- 

Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto 

             LA                          SOL      RE 

Lode a te Signor, Lode a te Signor. 

 
 
Shemà Israel 

    RE-                      FA   

Shemà Israel Adonai Elohenu 

LA-           RE- 

Adonai Ehad. 

    RE-                      FA         

Shemà Israel Adonai Elohenu 

LA-           RE-     DO 

Adonai Ehad. 

     FA                     DO                  SIb-         LA 

Shemà Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 

     FA                     DO                  SIb- DO    RE- 

Shemà Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
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Offertorio 
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Benedici o Signore 

Intro: SI- SI-2 
  SI-                                                       LA     FA#-                       SI-   LA 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore. 
 RE                                                      LA           FA#-         SOL7+ 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba. 
           RE                 LA          SI-                 FA#- 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe; 
    LA                    FA#  SI4 SI 
avremo ancora pane. 

MI      SI   MI       SI       LA         MI                    FA# 
Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te. 
 MI    SI    SOL#-     RE#-    DO#        MI            SI 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi; 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
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Ecco quel che abbiamo 

Intro: SOL   RE   DO   SOL   MI-   RE   DO  RE 

SOL                        RE                    DO                       SOL 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
           MI-               RE                  DO               RE 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
SOL                  RE                 DO              SOL 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
           MI-               RE               DO                               SOL         
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

LA-                                          MI- 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
RE-                                  LA-              
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
        RE-                                  FA 
una goccia che, in mano a Te, 
        SOL                    RE-              LA-                   MI- 
una pioggia diventerà         e la terra feconderà 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

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

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

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

RE                              SOL    RE                           LA 
Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 
SI-                           FA#-         SOL                    LA  
pane della nostra vita cibo della quotidianità 
RE                                    SOL     RE                          LA 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
SI-                                FA#-           SOL                    LA7  
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 
  
LA          RE                LA                       SI-                      FA#- 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 
                   SOL                  LA                   SI- 
Ti accoglierò dentro di me. Farò di me 
                   SOL                 MI-     LA           RE     SOL LA SOL 
un’offerta viva, un sacrificio gradito a Te. 
  
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
  
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me. Farò di me 
un’offerta viva, un sacrificio gradito a Te. 
un sacrificio gradito a Te. 
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I segni del Tuo amore 

DO                                                    RE-  DO RE- 
Mille e mille grani nelle spighe d’ oro 
DO                                                             RE-   DO   RE- 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
DO                                                     RE- DO  RE- 
quando macinati, fanno un pane solo: 
DO                                                  RE-  DO  RE- 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
  
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                                   DO   RE- DO  
e il figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 
   
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dona tuo, Signore. 
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Insegnaci Signore 

Intro: LA- RE- SOL DO FA SIb MI LA- 

   LA-                  RE-         SOL              DO7+ 

Insegnaci o Signore a scegliere solo te 

   FA                  SIb      MI                 LA- 
a dirti si ogni giorno della nostra vita. 

       LA-                 RE-  SOL            DO7+  
Concedici di seguirti senza più paura 

 FA               SIb       MI                 LA4 LA7 
e di amarti sempre   più di ogni co-sa. 

FA              SOL   DO                        LA- 

Rendici fratelli, Tu che ci hai riuniti 

   RE-               MI                   LA4 LA7 
e facci testimoni davanti a tutti 

     FA                          SOL       DO                             LA- 
di ciò che abbiamo visto, di ciò che abbiamo udito 

 RE-                     MI                   LA- 
perché noi crediamo solo in Te. 

Donaci un cuore grande come il tuo 
che non si stanchi mai d’amare e di donare. 
Il mondo ti sta cercando, ha bisogno di Te 
che sei la verità la strada e la vita. 

Facci diventare santi come Te 
e rendi trasparente in noi la vita. 
Fa che i nostri fratelli 
vedendo noi vedano Te 
cercando noi trovino Te ed il tuo amor. 
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L’uomo alla sua mensa 

Intro: MI LA SI LA MI DO#- LA SI7  

   MI       FA#        LA  SI       MI 

Il vento culla le spighe dorate 

LA FA#     MI LA   MI FA#         SI SI7 
ed il tuo amore le fa pane per noi. 

   MI       FA#        LA  SI       MI 
Il sole matura i grappoli d’uva 

LA FA#     MI LA       MI SI7  MI 
per la bevanda che ci salverà. 

LA    SI                MI    DO#- 

Ed è pace sulla terra, 

LA             FA# 
alla festa della libertà 
LA    SI                     MI    DO#- 

se l’uomo alla sua mensa 

FA#-              SI7              MI 
porta pane, vino e carità. 

I fiori germoglian da madre natura 
come i tuoi figli da un grembo d’amore. 
Li vesti di luce e di mille colori 
e doni ad un bimbo il sorriso del cuore. 
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Nelle tue mani 

Intro: MI- SIM DO SOL 

MI-                        SI-                 DO                              SOL 
Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei tu. 
LA-                                             MI-         DO7+               RE 
Volgi il tuo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò. 

(DO)            SOL                    DO 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò. 
(RE)       SOL                      DO        SI7      MI- RE 
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
DO                           RE 
per tutto ciò che sempre mi dai 
                    SOL                    DO 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò. 
RE                    SOL                  DO6     SI7         MI- DO 
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò 
SOL                         DO                 SI7   MI- RE  
Per tutto ciò che sempre mi do-nerai.  
    DO                     SOL 
O Dio di ogni bontà. 

Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu. 
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò. 
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Ogni giorno spezza il pane 

Intro: SI LA# LA MI LA LA# SI 

MI                                             LA              MI 
Se nel tuo cammino hai perduto la speranza 
              LA                   MI 
Che il Risorto sia tra noi 
           LA                      MI 
ogni giorno spezza il pane 
              SI                 LA          MI  SI 
perché Lui, perché Lui ritornerà 

Se non sai scoprire un fratello in ogni uomo 
E sei pieno di tristezza 
ogni giorno spezza il pane 
Perché Lui, perché Lui ritornerà... 

Se non hai il coraggio di rischiare la tua vita 
E hai paura dell'amore 
ogni giorno spezza il pane 
Perché Lui, perché Lui ritornerà 

Felice chi è invitato alla cena del Signore 
Questo pane e questo vino 
Sono i segni del Suo amore 
Finché Lui, finché Lui ritornerà 

 

Sarai 

DO    LA-                         FA 
Sarai luce per chi non vede,  
SOL7                    DO 
pane per chi ha fame, 
LA-                          FA 
acqua per chi ha sete,  
FA                             SOL 
fede per chi non crede. 

DO  SOL                    LA- 
Tu, Pietro del Duemila 
FA      DO      SOL  
lascia le tue reti  

MI- SI7 LA- FA 
io    ti farò 
                       SOL 
pescatore di uomini. 

Se mi vuoi seguire 
prendi la tua croce 
vendi i tuoi averi, 
lascia tutto e dallo ai poveri. 

Chi lascia la sua casa 
per seguire me 
riceverà molto di più  
ora e nel tempo che verrà.
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Servo per amore 

 Intro: SI- LA RE  

 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. 

 (LA)    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 
Offri la vita tua 
             LA           FA#-           SOL 
come Maria ai piedi della croce 
        SI  RE                     LA 
e sarai servo di ogni uomo, 
RE  RE7         SOL 
servo per amore, 
RE               MI-     SOL  RE 
sacerdote dell’umanità. 

          SI-                                                      RE 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime 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 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  
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Santo 
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Osanna eh 

MI                   LA      MI 
Osanna eh, osanna eh, 
  LA             SI7          MI 
Osanna a Cristo Signor 

MI         LA           MI SI7 MI 
Santo, santo     (Osanna)  
MI                               LA                 MI SI7  MI 
I cieli e la terra o Signore (Sono pieni di Te) 
MI                             LA                    MI      SI7       MI 

Benedetto colui che viene   (Nel nome tuo Signor) 

Osanna nelle altezze 

MI- RE DO SI7 MI- RE DO SI7   MI- RE DO SI7 MI- RE DO SI7 
Sa-----------nto, Sa-------------nto 
   MI-         RE                 DO                     SI7   
I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria 
  MI-          RE           DO           SI7                  MI- RE DO SI7 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze 
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore, 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze 
  MI-           RE           DO          MI-         RE           DO     MI- 
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna. 

Santo milan 

LA  MI   DO#- SI 
Santo, Santo, 
FA#-7             MI    LA                SI 
Santo il Signore, Dio dell’universo. 
LA  MI  DO#- SI 
Santo, Santo. 
FA#-7        MI                   LA       FA#-       MI 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

    LA            SI        LA     SI 
Osanna nell’alto dei cieli. 
    

 FA#-7           LA              SI  
Osanna nell’alto dei cieli. 

Rit. 

         SI                      LA 
Benedetto colui che viene  
          MI               SI 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
     LA  MI DO#- SI   LA          MI 

Santo,   Santo,    Sa-a-nto.
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Santo scout 

Intro: MI SI7 MI SI7 MI SI7 

 MI        SI7      MI     SI7      MI     SI7               MI   SI7 

Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo 

MI  SI7        MI     SI7      MI    SI7            MI   SI7 

I    cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

  MI            RE           DO          MI    

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna 

   MI           RE             DO            SI7 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

 

Santo Vaccus 

Intro: MI LA MI LA MI SI7 MI 

MI   LA   MI     LA  MI   SI7  MI 
San - to,  san - to, san --- to,  
MI   LA   MI     LA  MI   SI7  MI 
San - to,  san - to, san --- to.  

        LA                       MI            LA                            MI  
Il Signore Dio dell’ universo, il Signore Dio dell’ universo. 
   LA        MI               SI7                      MI 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

  LA            MI               SI7          MI 
Osanna,   osanna, nell’ alto dei cieli 
   
   LA            MI               SI7         MI 
Osanna,   osanna, nell’ alto dei cieli  Rit. 
 
Benedetto  colui che viene nel nome del Signore 
Benedetto  colui che viene nel nome del Signore 

Osanna,   osanna, nell’ alto dei cieli 
Osanna,   osanna, nell’ alto dei cieli  Rit. 
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Santo Zazzini 

Intro: LA- SOL LA- SOL 

LA-                 SOL     LA-             SOL 

Santo è il Signore, Dio dell’universo 

LA-                    SOL                      LA-   SOL 

Santo è il Suo nome su tutta la terra 

FA               DO                MI                     LA- 

I cieli della terra sono pieni della tua gloria 

FA               DO                MI 

I cieli della terra sono pieni di te 

LA MI        RE   MI LA MI        RE  MI 

O-sanna Osanna, Osanna Osanna 

LA  MI            RE MI LA MI             RE MI LA- SOL LA- SOL 

Nell’alto dei cieli,    nell’alto dei cie-e-li 

LA-                  SOL                  LA- 

Benedetto colui (colui che viene) 

                         SOL                  LA- 

Che viene nel nome (del Signore) 

             SOL            LA- 

Del Signor (del Signor) 

            SOL MI 

Del Signo-re  

O-sanna Osanna, Osanna Osanna 

Nell’alto dei cieli, nell’alto dei cie-e-li 
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Santo no pasàran 

LA-                                                          MI 
Santo santo santo los cielos te proclaman 
                                                                LA- 
Santo santo santo es nuestro Rey Jahvé 
                                 LA7                         RE- 
Santo santo santo es el que nos redime 

(RE-)                             LA- 
Por que mi Dios es Santo 
                   MI                         LA- 
Y La tierra llena de su Gloria es 

Por que mi Dios es Santo 
la tierra llena de su Gloria es 
                                 MI 
Cielo y tierra pasaran 
                                         LA- 
Mas tu palabra no pasarán 
Cielo y tierra pasaran 
Mas tu palabra no pasarán 

RE-        LA-          MI      
Noooo nooo no pasarán.. 
LA-            RE-    LA-         MI       LA- 
no no no nooo nooo no pasaran. 

Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
Da Gloria a Jesu Cristo el hijo de David 
Hosanna en las alturas a nuestro salvador 

Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
Cielo y tierra pasaran Mas tu palabra no pasará 
Noooo nooo no pasará.. no no no nooo nooo no pasara 
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Padre nostro 

Intro: DO RE DO DO7 FA FA DO  

DO                          RE      (DO) DO7    
Padre nostro che sei nei cieli, 
FA            SOL                FA 
sia santificato il nome tuo, 
                      DO                     SOL    SOL7   DO DO7 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
              FA   SOL        MI- LA- 
come in cielo così in terra 
              FA               SOL7 DO        
come in cielo così in terra 

Dacci oggi il nostro pane, 
dacci oggi il nostro pane quotidiano,      
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
                  FA                     DO 
E non ci indurre in tentazione, 
   FA FA-              DO 
ma liberaci dal male, 
              FA                         DO 
e non ci indurre in tentazione, 
    FA FA-             DO 
ma liberaci dal male. 
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Pace 
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Pace a te 

Intro: DO FA DO FA DO 

           DO     FA               DA               FA             DO 

Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te 

            LA-      FA                 DO               RE7-  SOL7  DO 

Nel Suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te 

        DO      FA                      DO               FA              DO 

E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te 

            LA-     MI                  FA               DO  SOL7   DO 

Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te 

Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te 

Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te 

E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te 

Il Signore ci potrà salvare, pace a te, pace a te 
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Pace sia pace a voi 

         RE                                    SOL                    SI-                          LA 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, sulla terra come nei cieli 

         RE                                    SOL           FA                 DO            SOL       LA 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, gioia nei nostri occhi, nei cuori 

         RE                                    SOL                   SI-                          LA 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri 

         RE                                    SOL                  RE            LA        RE SOL RE 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, una casa per tutti. 

SOL      RE                   LA         SI- 

Pace a voi, sia il tuo dono visibile 

SOL      RE                LA              SI- 

Pace a voi, la tua eredità 

SOL      RE                   LA               SI- 

Pace a voi, come un canto all’unisono, 

         DO                           LA 

che sale dalle nostre città. 

Pace a voi, sia l’impronta nei secoli 

Pace a voi, segno d’unità 

Pace a voi, sia l’abbraccio dei popoli, 

la tua promessa all’umanità. 
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La pace del Signore sia con voi 

     MI                LA                  MI MI4 

La pace del Signore sia con te 

     DO#-            LA                       SI  

La pace del Signore è dentro te 

     LA               MI   LA             SI             SOL# 

La pace vera che   il mondo non può dare 

     DO#            LA      SI     MI     DO# 

La pace del signore su di te      

 

FA# SI FA# 

RE#- SI DO# 

SI FA# SI DO# LA# 

RE#- SI DO# FA#        RE# 

 

SOL# DO# SOL# 

FA- DO# RE# 

DO# SOL# DO# RE# DO 

FA- DO# RE# SOL# 

 
 
Agnello di Dio 

   MI                         DO#-                       LA          FA#-     LA      SI 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

   MI                         DO#-                       LA          FA#-     LA       SI  SI7 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

   SOL#-                    DO#-                       LA          FA#-   SI     LA-    MI 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la pa-a-ce 
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       Comunione 
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Astro del ciel 

SOL 
Astro del ciel, Pargol divin 
RE                    SOL   SOL7     
mite Agnello Redentor. 
DO                      SOL 
Tu che i vati da lungi sognar 
DO                        SOL 
tu che angeliche voci annunziar. 
RE     SI7             MI-LA SOL      RE             SOL 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
RE     SI7             MI-LA SOL      RE             SOL 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol Divin 
mite Agnello Redentor, 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu vergineo mistico fior. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.  

Scende dal ciel mistico vel 
di silenzio e di mister; 
Santa notte sublime d'amor, 
c'è chi veglia con l'ansia nel cuor; 
tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù, 
tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù. 

Stacco: MI 
LA 
Santo Natal, festa d'amor, 
MI                 LA       LA7 
di purezza e di bontà; 
RE                             LA 
all'annuncio che è nato il Signor 
RE                           LA 
sono accorsi alla grotta i pastor; 
MI   DO#    FA# SI7 LA              MI         LA 
alleluja, alleluja,     viva il Bambino Gesù, 
MI  DO#     FA# SI7 LA              MI         LA 
alleluja, alleluja,     viva il Bambino Gesù. 
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Chiunque ama 

Intro: LA LA7 RE DO#- 

LA                                            LA7 

Chiunque ama consce Dio, chiunque ama è generato da Dio 

RE                                     DO#- 

L’amore viene solo da Lui 

LA                                                   LA7 

Chi non ama non conosce Dio, solo amando tu lo vedrai 

RE                                     DO#- 

Perché il vero amore è Lui 

DO#- DO-    SI-              SI-   DO- DO#- 

Per amarci Lui il Figlio suo mandò 

DO#-   DO-     SI-              SI-      DO- DO#- 

Per la nostra vita al mondo lo donò 

       SI-     DO#-    RE               SI-   DO#-       RE 

In questo sta l’amore, per primo Lui ci amò 

       SI-        DO#-       RE                              MI- 

E se anche noi ci amiamo Dio rimane in noi 

                      SI- 

E l’amore suo è perfetto in noi 

                        MI-                           SI- 

Dio rimane in noi e noi siamo in lui. 

Nessuno mai ha visto il volto di Dio, Ma se tu ami il Figlio suo lo vedrai 

Chi ama vivrà per sempre con Lui 

L’amore perfetto è donare la vita, Lui ha dato la Sua vita per noi 

Così dobbiamo fare anche noi 

È questo il Suo comando: amatevi tra voi 

Solo così vedranno che siete figli miei 

Chi osserva la sua parola 

Ha l’amore di Dio in lui 

L’amore non ha paura 

L’amore vince sempre, l’amore rende liberi 

L’amore vince sempre, l’amore rende liberi. 

Outro: LA  LA7  RE  RE-  LA  
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E sono solo un uomo 

RE                FA#-         SOL                RE 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
 RE             FA#-           SOL                 LA 
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      LA 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
   RE                    FA#-        SOL                    RE 
"Padre di ogni uomo" e non ti ho visto mai 
    RE          FA#-     SOL                    LA 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna 
  RE                  LA          SOL                  RE 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo 
   SOL             MI-              MI7       LA 
eppure io 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-               MI                LA 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
    

        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-                LA                RE 
ad ogni figlio che diventa uomo. 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino. 
Luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza. 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno.  
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno 
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Fratello sole e sorella luna 

Intro: DO MI- FA SOL DO 

DO           MI-     FA     SOL          MI- 
Dolce sentire     come nel mio cuore, 
LA-  SOL FA MI-  LA-   RE-   RE7        SOL 
ora       umilmente,   sta nascendo amore 
DO            MI-     FA      SOL          MI- 
Dolce è capire che non son più solo 
LA-  SOL FA MI-  LA-   RE-          SOL        DO 
ma che son   parte       di una immensa vita 
LA-   FA- DO FA          FA-       SOL         DO  MI- 
che generosa       risplende intorno a me 
LA-    FA- DO FA       FA-     SOL       DO  LA7 
dono   di  Lui del Suo immenso amor. 

RE               FA#- SOL      LA     FA#- 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

 SI- LA SOL FA#-SI-MI-  MI7 LA 

fratello sole   e sorella luna, 

RE          FA#-        SOL        LA       FA#- 

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

SI- LA SOL    FA#-SI-   MI-        MI7    LA 

il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura 

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

fonte di  vita  per le sue creature. 

SI-  SOL- RE  SOL      SOL-     LA     RE 
dono di Lui del Suo immenso amor. 

SI-   SOL- RE  SOL      SOL-   LA      RE 
dono di Lui  del Suo immenso amor. 

Sia laudato nostro Signore 

che ha creato l’universo intero. 

Sia laudato nostro Signore 

noi tutti siamo sue creature:  
dono di Lui del suo immenso amor 
beato chi lo serve in umiltà.      
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Inno del missionario 

SOL   RE                       MI- 
Signor prendi la mia vita 
                         DO 
prima che l'attesa 
                                    RE 
consumi gli anni in me. 
SOL  RE                                  MI- 
Io son attento a ciò che chiedi 
                             DO 
qualunque cosa sia 
       RE                     SOL 
tu chiamami a servir. 

            SOL                  RE 
Portami là dove all'uomo  
               MI-              DO 
manchino le tue parole 
        SOL                             RE 
e la voglia di vivere con te. 
           SOL                  RE 
Dove manchi la speranza 
            MI-                DO 
dove manchi l'allegria 
          SOL  RE                            SOL   RE 
solamente perché non san di te. 

Ti do il mio cuor sincero 
e dire con coraggio  
quanto è bello il tuo amor. 
Signor ho un cuore missionario 
conducimi alla terra 
che si disseti in te. 

 
 
 
 
Così porterò il mio canto 
a tutti predicando  
la tua immensità 
sarò servo senza sosta 
il tuo predicatore 
la forza del tuo amor. 

Portami là dove all'uomo  
manchino le tue parole 
e la voglia di vivere con te. 
Dove manchi la speranza 
dove manchi l'allegria 
solamente perché non san di te. 

Stacco: MI 

            LA                    MI 
Portami là dove all'uomo  
              FA#-             RE 
manchino le tue parole 
       LA                               MI 
e la voglia di vivere con te. 
            LA                   MI 
Dove manchi la speranza 
            FA#-               RE 
dove manchi l'allegria 
          LA   MI                               RE  LA 
solamente perché non san di te. 
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La legge del Signore 

Intro: MI-7/9  DO4+ 

MI-7/9                                 DO4+ 
Beato chi cammina nella legge del Signore, 
MI-7/9                  DO4+ 
Beato chi lo cerca con tutto il cuore 
LA-7                         RE7  LA-7                          RE7 
Non ama le ingiustizie, cammina per le Sue vie 

SOL7+                           DO7+   LA-7     DO/RE       SOL 

Nel custodire i Tuoi decreti, siano diritte le mie vie. 

RE            DO               SOL            MI-              SI-7        

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

DO                     SOL 

Custodendo le tue parole 

RE                   DO           SOL                   MI-                  SI-7 

Con tutto il cuore io ti cerco, ma non farmi allontanare da Te 

RE-7   (FA/SOL)   DO          RE                             LA- 

Benedetto sei tu Signore, mostrami il tuo volere 

             RE                                 LA- 

La mia gioia è nel seguire la tua volontà 

             RE                                 LA-    

La mia gioia è considerare le tue vie 

                  RE       DO SOL LA      RE- SOL     DO SOL 

Sei la mia gioia. 

Aprimi gli occhi perché veda 

Quanto è bello il tuo progetto su me 

E dammi la tua salvezza 

Sono straniero sulla terra 

E mi consuma il desiderio di te 

Fammi gustare l’infinita tua bontà: 

la mia speranza è celebrare la vita con te, 

la mia speranza si realizza solamente in te, 

sei la mia speranza. 
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Liberi nell’amore 

Intro: RE  RE/FA#-  SOL  LA  RE  RE/FA#-  SOL  LA  LA7  SOL  LA 

RE      RE/FA#-   SOL             LA 

Fratelli miei vi voglio qui vicino 

FA#-            SI-     MI                 LA 

Intorno a me, per imparare che 

LA7    RE   LA   SOL              LA    RE  SI-   

Solo l’amore sa farci inginocchiare 

SOL                      LA 

Davanti ad ogni uomo. 

RE       RE/FA#-   SOL                    LA 

Fratelli miei, da sempre vi ho sognato 

RE             SI-       SOL                    LA 

E adesso che mi trovo in mezzo a voi 

LA7    RE   LA   SOL              LA    RE  SI-   

Vi donerò    l’amore che mio  Padre 

SOL                      LA 

Ha già donato a me 

RE         RE/FA#     SOL            LA 

Quando saprete servire con amore, allora 

RE     RE/FA#   SOL                   LA          

Diventerete uguali a me ed al padre mio 

SI-            LA              RE               SI- 

Che vive nei cieli ed ama ogni uomo 

SOL                            LA  

Cammina insieme a voi 

RE    RE/FA#     SOL                LA 

Imparerete che farsi grandi non vuol 

dire 

RE     RE/FA#   SOL            LA 

Essere i primi, ma solamente essere 

SI-             LA                RE            SI- 

vicini ad i poveri che hanno bisogno 

SOL                        LA 

Di tutto il vostro amore. 

Fratelli miei non vi scandalizzate 

Per quello che io sto per fare a voi 

È con amore che sono ai vostri piedi 

Che posso farmi servo 

Di tutti voi che siete miei fratelli  

E ormai io so che nella vostra vita 

Ogni momento sarete testimoni 

Del Dio che avete in voi.



 

54 
 

Nascerà 

RE                                         
Non c’è al mondo chi mi ami, non c’è stato mai nessuno 
                               LA              SOL7+ 
In fondo alla mia vita, come te. 
RE 
E’ con te la mia partita, come sabbia fra le dita 
                             LA                     SOL7+ 
scorrono i miei giorni insieme a te.  
DO                                                                        SOL        RE         LA 
Inquietudine, o malinconia? Non c’è posto per loro in casa mia. 
DO                                                                        SOL         RE          SI-     
Sempre nuovo è il tuo modo di inventare il gioco del tempo per me. 

(SI- SI- LA SI- LA) 

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.  

Se la strada si fa dura come posso aver paura? 
Nel buio della notte ci sei tu. 
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta, 
dietro ogni ferita sei ancora tu. 
È una cosa che non mi spiego mai 
Cosa ho fatto perché Tu scegliessi me? 
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai?  

(RE DO SOL RE DO) 

SOL   RE  MI-      DO  SOL    RE            MI-     DO 
Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui 
SOL  RE  MI-              DO SOL             RE                MI-         DO 
Fiorirà     un canto che       mai nessuno ha cantato per te.            

Outro: SOL RE DO RE4/9 SOL 
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Nella tua presenza 

Intro: RE  FA#-  RE  FA# - 

RE                                             FA# -  
Nella tua presenza avvolti da te,  
RE                                             FA# -  
nella tua dimora insieme con te,  
                                 SOL                               Fa# - 
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,  
                                 SOL                                SI- LA  
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.  

Eccoci fratelli, parte di te,  
eccoci famiglia, una sola con te  
che risorto dai la vita che non muore mai,  
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.  

FA                                                           DO 
Come il Padre che ha mandato me possiede la vita in sé  
MIb                                                           SOL-  
e come grazie al Padre, grazie a Lui, io vivo,  
RE-                                       LA -  
così colui, così colui che mangia di me  
   SOL                                                            LA 
vivrà grazie a me, Lui vivrà, vivrà per me. 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,  
Tu che hai dato un nome perfino al dolore,  
ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,  
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.  

Nella tua dimora insieme con te,  
Nella tua presenza avvolti da te,  
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,  
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. 

Come il Padre che ha mandato me possiede la vita in sé  
e come grazie al Padre, grazie a Lui, io vivo,  
così colui, così colui che mangia di me  
vivrà grazie a me, Lui vivrà, vivrà per me. 
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Oceano 

MI              LA               

Orizzonti sconfinati  

  DO                        RE 

si aprono al mio cuore 

     MI               LA              

Se tu mi sei vicino  

                 DO                    RE 

ed accompagni la mia mano 

MI                   LA                         

Una luce che sorge dal mare 

   DO                  RE                    

illumina il mio volto 

            MI                   LA                DO RE 

Non è più tempo di lacrime per noi. 

DO                                  MI- 

La gioia torna nel mio cuore 

SOL                  RE          MI- 

Il risveglio ormai è maturo 

DO    RE                      SOL RE DO 

Ora inizia il mio cammino 

                                             SI7 

La mia anima rispende in Te 

MI                   LA 

Sei l’oceano calmo che ci accoglie 

MI                   LA 

Sei l’oceano forte che ci scuote 

DO#-                      SI 

Sei l’amore che abbraccia la sua croce 

DO     RE                                   MI DO RE MI 

Sei l’esempio di padre per noi 

             LA                           DO#- 

E benedetta sia la nostra vita 

             LA                           DO#- 

E benedetto sia il Tuo frutto 

             LA                       DO#-        SOL#- 

E benedetto sia il Tuo nome per noi 

                    LA                    MI 

Sia il suo cuore (il mio rifugio) 

                    LA                     MI 

Sia la sua pace (la mia speranza) 

                     LA                              MI            SI7 

Sia la sua morte (strumento di vita) per noi. 

MI                   LA 

Sei l’oceano calmo che sussurra 

MI                   LA 

Sei l’oceano dolce che consiglia 

DO#-                    SOL#- 

Sei l’amore che sceglie il nostro nome 

FA#-        SI7 

Sei si tu sei 

MI                    LA 

Sei l’oceano aperto che ci invita 

MI                 LA 

Sei oceano limpido di pace 

DO#-                           SI 

Sei l’amore che abbraccia la mia croce 

 LA      DO              RE              MI 

Sei l’esempio di padre per noi 

LA      DO              RE              MI 

Sei l’esempio di padre per noi 

Outro: DO RE MI  
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Pane del cielo 

DO            MI-   FA          DO 
Pane del cielo sei Tu Gesù, 
LA-         RE-   FA                     DO 
via d'amore, Tu ci fai come Te. 

FA                  RE-                     SOL 
No, non è rimasta fredda la terra: 
MI-          FA             DO 
Tu sei rimasto con noi 
FA                   DO 
per nutrirci di Te,  
LA-        SOL 
pane di vita 
LA-            SOL                    MI- 
ed infiammare col tuo amore  
SOL         FA     DO 
tutta l'umanità. 

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

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi 
e chi vive di Te  
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
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Pane di vita 

Intro:| Do | Re | Do7+ | % | Do | Re | Do7+ | % || Do | Re | Sol7+ | Do7+ | Lam7 | Re | Sol4 | Sol |  

SOL              DO7+     SOL                    DO7+  
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi  
             MI-   RE      SOL           DO     RE RE7 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà 
SOL                                  DO7+    SOL                      DO7+  
Veniamo al Tuo Santo altare, mensa del Tuo Amore.  
           MI- RE  SOL         DO       RE  
Come pane,   vieni in mezzo a noi  

           SOL                 DO7+         SOL                   DO7+  
Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà  
LA               SOL                SI7               MI-  
perché Signor, Tu sei morto per amore  
      LA   DO             RE 
e ti offri oggi per noi.  
            SOL             DO7+          SOL                   DO7  
Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà  
LA            SOL                  SI7                MI- 
perché Signor, Tu sei morto per amore  
   LA      DO/RE      SOL  
e ti offri oggi per noi 

STRUM: | Do | Re | Sol7+ | Do7+ | Lam7 | Re | Sol4 | Sol | 

Fonte di vita sei, immensa carità.  
Il Tuo Sangue ci dona l’eterni-tà...  
Veniamo al Tuo Santo altare, mensa del Tuo Amore.  
Come vi--no, vieni in mezzo a noi...  

Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà  
perché Signor, Tu sei morto per amore  
e ti offri oggi per noi.  
Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà  
perché Signor, Tu sei morto per amore  
e ti offri oggi per noi 

                      RE     SOL 
e ti offri oggi per noi. 
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Re di gloria 

Intro: LA- RE LA- SOL DO RE SOL 

SOL                                               RE 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
LA-               LA-7          RE        LA-7  RE 
tutta la mia vita ora ti appar–tie–ne 
SOL                                        DO   SI7   MI-  
tutto il mio passato io lo affi – do a Te 
     LA-           DO7+            RE4 RE7 
Gesù Re di gloria mio Signor. 

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 

RE7           SOL          DO7+       RE4 RE 
Dal tuo amore chi mi separerà  
           LA-7         DO       SOL          RE 
Sulla croce hai dato la vita per me 
   RE7   SOL       DO7+            RE 
Una corona di gloria mi darai 
                      LA-7  DO7+ RE     SOL 
Quando un giorno         ti vedrò.  

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor.  

Dal tuo amore chi mi separerà  
Sulla croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai 
Quando un giorno ti vedrò 

            LA-7  DO7+ RE       MI-  SI-6 
Io ti aspet  -  to    mio Signor 
           LA-7 DO7+ RE   SI7   MI-  SI-6 
Io ti aspet  -  to    mio Si - gnor 
           LA-7 DO RE7 SOL 
Io ti aspetto    mio   Re. 
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Stella polare 

MI-                                                      SOL 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
SI-                                                  DO 
di vedere Te di stare insieme a Te 
LA-                                              MI- 
unico riferimento del mio andare  
DO                   RE   SI-                       MI- 
unica ragione Tu , unico sostegno Tu 
    DO                                RE              SOL 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu  

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

             SI-                     DO                         SI- MI- 
Tutto ruota intorno a Te , in funzione di Te 
            SI-                      DO                       RE 
e poi non importa il come, il dove , il se 

Che Tu splenda sempre al centro del mio 
cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unica ragione Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di vedere Te di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Su ali d’aquila 

Intro: FA7+  DO7+ 

FA7+                 DO7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
FA7+                   DO7+ 
e che dimori alla Sua ombra, 
MIb 
dì al Signore: 
SOL#               FA-                            SOL SOL7 
"Mio rifugio, mia roccia in cui confido". 

DO                   DO7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà  
            RE- 
su ali d'aquila 
SOL            SOL7+  SOL-      DO7+ 
ti reggerà, sulla brezza dell'alba 
       FA           RE-         LA- MI- 
ti farà brillar come il sole, 
    RE-                 SOL      DO (DO7+)   
così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

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

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

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila 
ti reggerà, sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila, 
ti reggerò, sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 
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Uniti nel Suo amore 

Intro: RE  MI SOL  RE 

RE                       MI/RE     SOL/RE          RE 

Beati noi che siamo stati battezzati in Te 

                       MI/RE  SOL/RE   LA 

E siamo rinnovati     nello spirito 

SI-                         SI-7+               SI-7       MI 

Ed in Cristo noi formiamo un solo corpo 

SI-                 SI-7+     SI-7                 MI     SOL LA  SOL LA 

Perché ognuno ne è membro a Lui unito 

           RE             FA# -                SOL 

Scopriremo allora che in ognuno 

               LA             RE    SI-     SOL                     MI-  LA 

C’è una pietra da trovare, servirà con tutte le altre 

RE          FA#-       SOL 

Forse diverse e non squadrate 

LA          RE          SI-              SOL                           MI- LA7 RE 

Forse povere e spaccate a costruire un mondo nuovo. 

Beati noi presenti dinanzi al Cristo 

Ed esultiamo di gioia alla Sua voce 

Che viene dall’alto e parla alla terra ed agli uomini 

Perché il Padre tutto quanto gli ha posto in mano. 

Beati noi che cerchiamo la carità 

Che rende perfetti nel silenzio e mai avrà fine 

Perché senza la carità nulla ha valore 

E con noi sarà dinanzi al Signore. 

Beati siamo noi nella libertà 

Certo non con la ricchezza del mondo e la sua povertà 

Ma col corpo e il sangue del Cristo Signore 

Che è l’agnello senza macchia ne peccato. 

Beati siamo noi quando al tramonto 

Siamo mandati a lavorare nella tua vigna 

Perché anche l’ultimo di noi tu l’hai chiamato 

E godremo dell’immenso amore di Dio.  
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Vedrai i miracoli 

Intro: SI-   SOL MI-  FA#4 FA#  

SI-                   LA        FA#-                      SI-  
Quante notti noi pregammo senza chiederci  
SI-                      SOL7+          MI-           FA#-  
se in quel buio fosse già la nostra verità.  
SI-                   LA      FA#-                      SI-  
Paura non avrai la fede sa proteggerci  
SI-                 RE                        MI-          LA  
la speranza può cambiar la nostra realtà.  

RE                        LA  
Vedrai miracoli se crederai  
SI-            FA#- SOL             LA  
la fede non si può fermar.  
RE                        LA  
Quanti miracoli sono tra noi  
SI-            FA#- SOL         MI-             LA      SI-  
e condividerli tu potrai, potrai se crederai.  
(strumentale)  Si- La   

Questo è il tempo in cui sperare non è facile  
e la gioia che c'è in noi nel vento vola via.  
Ed ora sono qui il cuore così fragile  
cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai  

MI                        SI  
Vedrai miracoli se crederai  
DO#-    SOL#-   LA            SI  
la fede non si può fermar.  
 
MI                        SI  
Quanti miracoli sono tra noi  
DO#- SOL#-     LA           FA#-           SI       MI  
e condividerli tu potrai, potrai se crederai.  

 
 
 
 

DO#-7 LA2 SI  
MI                          SI                  MI 
La risposta arriverà prima o poi  
               LA                 SI       MI MI7  
e il Suo amore ti conquisterà  
       LA                     SI  
ma se il dolore è dentro te  
    MI                      SI        SOL#- 
e non ti accorgi che Dio c’è  
      DO#-                  SOL#- 
gridando a Lui con tutto il cuore  
     LA         SI      FA#  
miracoli vedra..ai  

FA#                    DO#  
Vedrai miracoli se crederai...  
(se crederai)  
RE#-      LA#-     SI              DO#  
la fede non si può fermar...  
(non si può fermar) 
FA#                    DO#  
Quanti miracoli sono tra noi...  
(sono tra noi)  
RE#-     LA#-     SI  
e condividerli tu potrai...  
(tu potrai...) ,  
SOL#-  
Si potrai....(si potrai...) 
     RE#-    DO#     RE#-  
potrai se cre..derai...  
RE#- DO# SI Stop 
se crederai.  
                           FA#  
potrai se crederai.  
(strumentale) Re#- Fa#  
RE#-                   FA#  
potrai se crederai 
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Canti finali 
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Andate per le strade 

SI-                        RE         SOL         LA 
Andate per le strade di tutto il mondo, 
      FA#-                   SI-  LA          RE 
chiamate i miei amici per far festa, 
          SI-                      SOL      LA            SI- 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

                           SOL                LA              RE 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
    SI-                 MI-      FA#-            SI- 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 
      RE7        SOL          LA               RE 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
        SI-      FA#-   DO#             FA# 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 

Vi è stato donato un amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo. 

Entrando in una casa donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 

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

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

RE                   SI-                 SOL                         LA  
Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor.  
RE                          SI-                         SOL              LA          RE  
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.  
RE                                         SI-                            SOL                               LA  
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'Amor,  
RE                                 SI-                     SOL        LA         RE  
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così:  

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor.  
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.  
Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signormi parlò;  
lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò:  

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor.  
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.  
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:  

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor.  
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.  
A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor;  
son questi i doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar:  

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor.  
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te 
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I will follow him 

Bb 
I will follow him 
                                          Dm 
Follow him where ever he may go 
       Gm                                 Dm 
And near him I always will be 
        Eb                   F                 Bb- 
For nothing can keep me away 
                  F 
He is my destiny 

Bb 
I will follow him 
                                                Dm 
Ever since he touched my heart, I knew 
      Gm                                 Dm 
There isn't an ocean too deep 
   Eb                     F 
A mountain so high it can keep 
          Bb - Eb - F       Bb -             F 
Keep me away, away from his love 

Bb 
I love him, I love him, I love him 
                                     Gm        
And where he goes I'll follow, I'll follow, 
I'll follow 
 
Bb -                                                      
I will follow him, follow him where ever  
Eb- 
he may go 
      G#m                              Ebm 
There isn't an ocean too deep 
        E                 F#                  B 
A mountain so high it can keep, keep 
me away 

Together Together 
 
 

 
C 
We will follow him 
              Em 
Follow him where ever he may go 
 Am 
There isn't an ocean too deep 
    F               G 
A mountain so high it can keep 
  G        C - F -        G                    C 
Keep us away, away from his love 

C 
(I love him) Oh yes, I love him 
          
Am 
(I'll follow) I'm gonna follow 
  C 
True love, he'll always be my true love 
  Am 
(Forever) From now until forever 

C 
I love him, I love him, I love him 
               Am 
And where he goes I'll follow, I'll follow, 
I'll follow 
              
 C 
He'll always be my true love, my true 
love, my true love 
           Am 
From now until forever, forever, 
forever 

 F                                            Em 
There isn't an ocean too deep 
F                  G 
A mountain so high it can keep 
           C - F - G -    F -                 C 
Keep us away, away from his love 
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Jesus Christ

DO        SOL    FA                DO 
Jesus Christ, you are my life, 
RE-  LA-       RE- SOL 
alleluia, alleluia. 
DO       SOL     FA                DO 
Jesus Christ, you are my life. 
RE-              DO   FA SOL DO 
You are my life, alleluia. 

MI-     LA-  MI-    LA-  
Tu sei via, sei veritá, 
FA          DO       RE- SOL  
tu sei la nostra vita, 
MI-      LA-      FA          DO  
camminando insieme a te 
FA              DO        FA   SOL  
vivremo in te per sempre. 

Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la Tua gloria. 

Nella gioia camminerem 
Portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità 
Figli di Dio nel mondo 
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Oh happy day 

LA    MI        LA 
Oh happy day, (oh happy day) 
MI           DO#- 
oh happy day, (oh happy day…) 
FA# -             SI 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
FA# -              SI 
oh, when he washed (when Jesus washed) 
FA# -              SI 
when Jesus washed (when Jesus washed) 
MI                                 LA 
he washed my sins away…(oh happy day) 
MI 
Oh happy day, (oh happy day) 

LA      MI      LA 
Oh happy day, (oh happy day) 
MI                DO#- 
oh happy day, (oh happy day…) 
FA# -             SI 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
FA# -              SI 
oh, when he washed (when Jesus washed) 
FA# -              SI 
when Jesus washed (when Jesus washed) 
MI     LA         MI 
he washed my sins away…(oh happy day) 
LA       MI      LA 
Oh happy day, (oh happy day) 
RE                                       RE 
He taught me how  ( He taught me how)  
    LA   
to love (to watch) 
LA                        RE         LA 
fight and pray, ( my love god Gad )  
fight and pray, 
RE               LA                                              RE 
and live rejoicing ( I talk me and I live reioicing ic
i ) every day (every day). 

LA     MI 
every day 
LA       MI     LA 
Oh happy day, (oh happy day) 

MI            DO#- 
oh happy day, (oh happy day…) 
FA# -             SI 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
FA#  -              SI 
oh, when he washed (when Jesus washed) 
FA#  -             SI 
when Jesus washed (when Jesus washed) 
MI                                 LA 
he washed my sins away…(oh happy day) 
LA      MI     LA 
Oh happy day, (oh happy day) 
RE                                      RE 
He taught me how  (He taught me how) 
   LA     
to love (to watch) 
LA                       RE       LA 
fight and pray, (my love god Gad)  
fight and pray, 
RE               LA                                            RE 
and live rejoicing (I talk me and I live reioici 
g ici) every day (every day). 
LA     MI    (LA) 
every day 
RE        LA              RE 
Oh happy day, (oh happy day) 
LA             FA# 
oh happy day, (oh happy day) 
SI-                  MI 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
SI-                 MI 
oh, when he washed (when Jesus washed) 
SI-                MI 
when Jesus washed (when Jesus washed) 
LA                                  RE 
he washed my sins away…Oh happy day, 
LA              RE 
oh happy day, (oh happy day) 
LA               RE 
oh Lord, (oh happy day) 

LA            RE 
oh happy day,(oh happy day) 
RE                LA 
oh yes,(oh happy day) 
RE                LA 
oh Lord, oh happy day…!
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Resta qui con noi 

Intro: RE RE7+ SOL RE SIb7+ MI-7 RE 

RE                                       SOL 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
RE                                       MI- 
e si allontanano dietro i monti 
                            SI-                   SI-7 
i riflessi di un giorno che non finirà 
         MI7                     SOL        RE 
di un giorno che ora correrà sempre 
                    FA#m7      SOL            MI-7 
perché 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. 

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

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

RE                             SOL     
Ti ringrazio mio Signore  
LA                    RE     
non ho più paura, 
        MI- LA                 RE    
perché, con la mia mano  
            SOL    LA                   RE 
nella mano degli amici miei, 
        SOL               LA  
cammino tra la gente  
RE       FA#-   SI- 
della mia città 
    SOL      LA              RE 
e non mi sento più solo; 
        SOL                    LA      
non sento la stanchezza  
                   FA#                     SI- 
e guardo dritto avanti a me, 
        SOL                    LA               RE SOL RE 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

     

 RE                SI-              SOL                LA 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato  
LA 
noi: 
    RE           SI-                    SOL RE   MI- 
e siate per sempre suoi amici, e quello 
           LA               FA#-            SI- 
che farete al più piccolo tra voi, 
      MI-      LA                 RE SOL RE 
credete l'avete fatto a Lui. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace, 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli 
suoi 
con gioia a voi perdonerà. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo, 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò 
che dà 
l'amore confini non ne ha.

Tu sei (soffierà) 

LA                         SI- 

Tu sei la prima stella del mattino, 

     MI                    FA#-              MI 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

    LA                   MI                     LA 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

MI           FA#-                           RE 

dopo la paura di esserci perduti 

                       LA                     MI4/MI 

e tornerà la vita in questo mare.   

         

 

         RE             LA                MI             FA#- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

         RE             LA          SI-      MI     LA 

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

         RE             LA               MI              FA#- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

          RE           LA            SI-      MI    LA 

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.
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Vieni e seguimi 

Intro: LA SI- LA SI-  

             LA                     SI-                        LA 
 Lascia che il mondo vada per la sua strada 
             DO#-               FA#-               MI 
 lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
             RE                                              LA 
 lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
         MI         RE       LA 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   MI RE         LA 
   tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   tu, vieni e seguimi. 

     FA#                      SI   
E sarai luce per gli uomini 
     FA#                   DO#  MI 
e sarai sale per la terra 
                           FA# 
e nel mondo deserto aprirai 
            SI 
una strada nuova 

e sarai luce per gli uomini 
e sarai sale per la terra 
e nel mondo deserto aprirai 
 una strada nuova        

              FA#               SI   FA# 
e per questa strada va, va 
     SI                                  FA# 
 e non voltarti indietro, va. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lascia che il mondo vada per la sua strada 
 lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
 lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
 lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   tu, vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale per la terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova 

e sarai luce per gli uomini 
e sarai sale per la terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova 

e per questa strada va, va 
 e non voltarti indietro, va, 
 e non voltarti indietro. 
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Canoni 
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Ubi Caritas 

DO SOL LA-    FA DO RE SOL 

Ubi caritas     et  amor,         

DO SOL LA-   FA SOL DO 

ubi caritas     Deus ibi est. 
 

 

Misericordias Domini 

RE-     LA7      RE-   DO   
Misericordias Domini  
FA      DO     RE- LA- RE- 
in aeternum can ta bo.  
 

 

Bonum Est Confidere 

LA-                    MI        LA- SOL  DO           

Bonum est confidere in Domino,   

      FA         LA-    FA  MI  LA- 

bonum sperare in Domino. 

 

 

Nada Te Turbe 

LA-          RE-    SOL            DO7+ 
Nada te turbe, nada te espante 
FA           RE-     MI                LA-  
Quien a Dios tiene nada le falta 
LA-          RE-    SOL            DO7+ 
Nada te turbe, nada te espante 
FA     RE-  MI  LA- 
Solo Dios  basta 
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Inni MEG 
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Le mani al servizio del cuore (2001) 

Intro: MI LA SI LA SI 

MI                            LA                             SI                             LA                SI 

Le mani per agire il cuore per amare la mano nella tua per sentirci uniti 

MI                                       LA 

Per camminare insieme verso chi chiede aiuto 

SI                                         LA               SI 

Per donare un sorriso a chi non ha speranza 

DO#-   SOL#-        DO#-          SOL#-                             DO#- 

Ed imparare a farci servi di chi incontriamo giorno per giorno 

         LA DO#- LA              SI 

Servi di chi ha bisogno di te 

 

LA               SI                MI   SI 

Apri i tuoi occhi ed il cuore 

                    LA                      SI                           LA                    SI 

Guarda nel volto di ogni fratello e vedrai te stesso (RIFLESSO) 

                    LA                      SI 

Dentro il suo sguardo (ADESSO) 

                    LA                      SI                        MI           SI         LA        SI 

Abbatti i muri che ci separano e tendi la mano 

 

Un passo dopo l’altro con chi ci vive accanto perché la nostra vita sia vivere per 

gli altri 

Portare con le mani e con la nostra bocca 

Quel Dio che ci ha chiamato colmati del Suo amore 

Guardati intorno e scoprirai che c’è un tesoro in ciò che sei 

Il mondo intorno a te è parte di te 

 

Apri le braccia al domani 

Puoi costruire un mondo nuovo se offri quel poco (CHE HAI) 

Dentro il tuo cuore (SAPRAI) 

Che puoi tenere accesa una vita dona te stesso 
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Mi guiderà il tuo amore (2002) 

Intro: LA SI- DO#- Si- 

 

LA            Si-                  DO#-        Si-                LA 

Oggi una luce nella tua vita che ti illuminerà la strada 

Si-                              DO#-       SI- 

Verso altri orizzonti ancora 

Vivi,  ogni giorno potrai scoprire la presenza di Dio con te 

Se conosci le tue radici 

RE       DO#-        SOL                 MI 

Spiega le tue ali, scegli adesso il tuo domani 

Non aver paura di sognare, di volare 

 

LA                     DO#-  RE                MI     

Seguirò il Tuo nome verso mille strade nuove 

LA                       DO#-        RE                             MI 

E ti avrò al mio fianco nei fratelli che mi hai messo accanto 

LA                        DO#-  RE                  MI                     LA       DO#- 

Mentre nel mio cuore saprò che mi guiderà il tuo amore 

RE                    MI                   LA             Si-    DO#-      SI- 

Saprò che mi guiderà il tuo amore 

 

Ama, puoi volare davvero in alto pronunciando un semplice “si” 

Questa è la volontà del Padre 

Vola oltre il cielo che non finisce, d’ora in poi non potrai cadere 

La Sua mano tiene la tua 

Spiega le tue ali, scegli adesso il tuo domani  

Oltre quelle nubi vola alto verso il sole 

 

Seguirò il Tuo nome verso mille strade nuove 

E ti avrò al mio fianco nei fratelli che mi hai messo accanto 

Mentre nel mio cuore saprò che mi guiderà il tuo amore 

Saprò che mi guiderà il tuo amore 
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Testimoni della verità (2003) 

Intro: RE LA SOL LA 

RE                      LA                    SOL                          LA 

C’è un altro destino che ti attende, c’è un’altra speranza 

RE                  LA                         SOL                  LA          SI- 

Metti con la mia la tua preghiera, nasce la comunità 

              LA               SOL               LA 

Non ci sono più confini siamo un corpo solo 

SOL      SOL-     LA      SOL 

Figli nell’unità 

C’è davanti a te un altro fratello, sta chiedendo aiuto 

Alzati e cammina guarda avanti, oltre la tua povertà 

Non ci sono più distanze niente più barriere 

Figli nella carità 
 

RE             Si-        SOL              SOL- 

Pietra su pietra uniti in un abbraccio 

LA   SOL  Si-        SOL         LA 

Noi con Dio saremo apostoli 

RE              Si-           SOL               SOL- 

Raggiungeremo i confini della terra 

RE                     Si-     LA          Si-     LA 

Per portare al mondo libertà 

SOL               LA              RE      LA   SOL   LA 

Testimoni della verità 
 

Stacco: RE LA SOL LA 

C’è una nuova fame da sfamare, spezza ancora il pane  

Dona con fiducia ciò che hai, condividi in gratuità 

Non ci sono più distanze niente più barriere 

Figli nella carità 

Dentro questa storia siamo Chiesa, siamo umanità 

Fatta di speranza di memoria, spirito e fraternità 

Non ci sono più confini siamo un corpo solo 

Figli nell’unità 

Pietra su pietra uniti in un abbraccio 

Noi con Dio saremo apostoli 

Raggiungeremo i confini della terra 

Per portare al mondo libertà 

Testimoni della verità 
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Il pane della vita (2004) 

Intro: SOL RE DO RE 
 

Uomini: 

SOL                                RE        DO           RE    SOL                       RE          DO     RE 

Abbiamo camminato, sperato, cercando la vita trovandola in Te 

E ci siamo nutriti ogni giorno del pane spezzato donato per noi 

MI                                  SI                     LA                                      MI  SI 

Noi siamo quelli a cui il Padre ha dato la gioia di stare con Te 

MI                                  SI                     LA                                      MI SI   MI RE  

E noi abbiamo creduto che il Padre ci ama attraverso di Te 

              

Gesù: 

Avete camminato, creduto, cercando l’amore trovandolo in me 

E vi siete nutriti di questo mio corpo spezzato, donato per voi 

Io non ho perso nessuno di quelli che il Padre ha messo con me 

MI                                  SI                     LA                                      MI SI 

Non ho perduto nessuno di questi fratelli che sono con me 

 

MI       DO#-         SOL#-                LA               MI 

Ora e sempre noi sapremo farci pane come Te 

MI       DO#-         SOL#-                LA                

Saremo il segno dell’amore dell’ amore che trasforma il mondo  

LA                       SI                     MI             RE 

E faremo festa con il nostro Dio. 

 

Uomini: 

Abbiamo dubitato, sofferto, perduto l’amore che Tu hai dato a noi 

Ora noi sappiamo, crediamo che hai vinto la morte e noi insieme a Te 

Ma a volte abbiamo paura e il mondo ci sembra più grande di te 

E ci sentiamo lontani e sappiamo di avere bisogno di Te 

 

Gesù: 

Ora io vi mando nel mondo tra tutte le genti, andate per me 

E siate per il mondo immagine della presenza di Dio tra di voi 

E non abbiate paura, non siete mai soli, cammino con voi 

E non abbiate timore, sapete che io sono sempre con voi 

 

Ora e sempre noi sapremo farci pane come Te 

Saremo il segno dell’amore dell’ amore che trasforma il mondo  

E faremo festa con il nostro Dio. 
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Un nuovo sogno (2005) 

Intro: SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE 

 

SOL             DO          LA-         DO RE 

Oltre questi muri cosa c’è che può dar valore 

A questi giorni a queste vite se ci sentiamo persi 

SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE 

Fuori di qui scoprirai che noi non siamo soli 

 SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE        RE 

Liberati per andar più forte oltre i limiti 

                  SOL            DO                    SOL 

Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra 

                  RE               SOL                  DO                    SOL 

Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo 

Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato 

Per moltiplicare in te ciò che c’è in me 

 

Stacco: SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE (X2) 

 

Ora abbiamo un nuovo sogno che ci riempie il cuore  

Costruire pace insieme a chi sembra più lontano 

Solo così puoi andare oltre ciò che vedi 

Liberati fai brillare ciò che sembra spento.  

 

Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra 

Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo 

Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato 

Per moltiplicare in te ciò che c’è in me 

 

DO     RE                     SOL 

Oltre questa nostra povertà 

DO     RE               SOL 

Fai un passo per cambiare 

DO                RE 

Vedrai tutto con occhi nuovi 

MI-                 RE 

E avrai visioni universali.  

 

Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra 

Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo 

Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato 

Per moltiplicare in te ciò che c’è in me 



 

80 
 

Non siamo soli (2006) 

Intro: SOL DO RE 

 

SOL 

Dentro ad ogni uomo 

C’è la tua stessa  

                                    DO  RE 

Paura che oggi ti ha portato 

A non credere 

A temere che dovrai far da solo e che 

non riuscirai 

 

Stacco: SOL DO RE 

 

Dentro questa barca 

Pieni di paure 

Non troviamo più 

La fiducia in Te 

Spaventati da queste onde che ci 

circondano 

Non alziamo gli occhi a te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   DO 

E invece non siamo soli 

                  SOL          DO 

Abbiamo forza ed energie 

                  SOL           DO              RE 

Niente paura ho le tue mani nelle mie 

                                  DO 

E abbiamo tutto il coraggio 

                     SOL             DO  

E abbiamo vita solo in Dio 

             SOL                     LA- 

Nella speranza che domani 

DO                RE             SOL DO RE 

Una nuova speranza sia 

 

Dentro ad ogni giorno  

In cui crederai 

E avrai fede per non soccombere 

Tra la gente che  

Ormai non spera più 

La speranza viva potrai essere tu 

 

E allora non siamo soli 

Abbiamo gli uni gli altri e Dio 

Niente paura insieme a te ci sono 

anch’io 

E non abbiamo ragioni 

Soltanto ali e fantasia 

Nella speranza che domani 

Una nuova speranza sia 
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Apri all’amore (2007) 

Intro: DO# SOL# SI FA# 

DO#                 SOL#                           SI                FA# 

Noi che ancora non conosciamo ciò che è nel nostro cuore 

DO#            SOL#               SI                    FA# 

E che ci fa capaci di andare oltre i limiti e le paure 

DO#                               SOL#     FA# 

Siamo preziosi noi siamo diversi e unici 

SI                                DO# 

L’Amore trova forma in noi 

                     SOL#        SI                 FA# 

Che abbiamo desiderato trovare la perfezione 

   DO#                  SOL#                                SI              FA# 

Oggi scopriamo un Dio che ci ha amato oltre ogni nostra illusione 

DO#                           SOL#           FA# 

E siamo liberi e siamo legati adesso che 

SI 

Facciamo questa strada insieme 

FA#                        DO# 

Solo chi scopre il tesoro della propria vita 

SI                        DO# 

Potrà lasciarla sapendo che non l’ha perduta 

FA#                              LA#-                    SI 

E non c’è amore che resti chiuso in sé 

DO#                                  FA# LA#- SI-LA#- SOL# FA# SOL# SI 

Apri all’Amore il dono di te 

 

Noi che siamo stati chiamati ad essere Tuoi amici 

Faremo ciò che ci hai comandato: “amatevi gli uni gli altri” 

E mai nessuno ci ha amato, nessuno più di Te 

SI                                       DO# 

Questo ha cambiato il nostro cuore 

SI      DO#             FA#          LA#-  

Lascia tutto ciò che hai e avrai di più 

SI        DO#       SI                                   DO# 

Perché ad amare sia non soltanto io non soltanto tu 

Solo chi scopre il tesoro della propria vita 

Potrà lasciarla sapendo di averla trovata 

E non c’è amore che resti chiuso in sé 

Apri all’Amore il dono di te                          Outro: SI LA#- SOL# FA# SOL# SI 
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Ancora insieme (2008) 

Intro: RE DO SOL  RE DO/DO# RE x2  

RE 

Eccoci ancora a chiederci 

    DO 

Cos’è che ci fa ritrovare qui 

 SOL 

Pieni di dubbi inutili 

RE 

Credere o no cosa cambierà 

Impariamo ad accogliere 

Chi bussa avrà un posto e sarà con noi 

Senti che nasce tra di noi  

Qualcosa di indissolubile 

DO             SOL               DO 

E non c’è niente da chiedere 

DO             SOL               LA 

Staremo insieme comunque andrà 

RE 

Siamo qui  

SOL             LA              RE 

Semplicemente donne e uomini 

SOL             LA               SI- 

In un Incontro che ci cambia e che 

MI 

Ci fa essere 

SOL                  RE               SOL                    LA 

Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai 

dato 

Credimi 

La Comunione che ci tiene qui  

Questo trovarci e condividere 

Ci fortifica 

Questa storia davvero non potrà finire MAI 

Stacco: DO SOL  RE DO/DO# RE (X2) 

Saprai cosa significa 

Abbandonare ogni vanità 

Tutto ciò che sei  

Tutto ciò che hai  

Apparterrà a tutti gli uomini 

E non c’è altro da chiedere 

Staremo insieme comunque andrà. 

Siamo qui  

Semplicemente donne e uomini 

In un Incontro che ci cambia e che 

Ci fa essere 

Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai dato 

Credimi 

La Comunione che ci tiene qui  

Questo trovarci e condividere 

Ci fortifica 

                                                             LA(prolungato) 

Questa storia davvero non potrà finire MAI 

Stacco: DO SOL  RE DO/DO# RE (X2) 

DO          SOL           RE 

Saremo stelle che brillano 

Supereremo l’oscurità 

E non c’è altro da chiedere 

DO          SOL            LA                      SI 

Staremo insieme comunque andrà 

MI 

Siamo qui  

LA              SI            MI 

Semplicemente donne e uomini 

LA              SI            DO#- 

In un Incontro che ci cambia e che 

FA# 

Ci fa essere 

LA                  MI                LA                   SI 

Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai 

dato 

Credimi 

La Comunione che ci tiene qui  

Questo trovarci e condividere 

Ci fortifica                                                                                                                            

LA                          MI      LA          SI(prolungato)                         

Questa storia davvero non potrà finire MAI 

 

Outro: MI RE LA MI RE/RE# MI x2
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Vita (2009) 

Intro: DO RE FA LA- SOL 

DO          RE                     FA         SOL   

Quanto tempo inutile, quanto tempo 

speso qui 

                                                                                                                                     

DO RE  FA  LA-  SOL 

A sperare e credere di sapere cosa fare 

 

Giorni vuoti e sterili, giorni persi e da rifare 

Senza mai coinvolgersi in qualcosa di 

speciale 

DO            RE               FA         DO 

Ora non nasconderti nelle tue certezze che 

DO            RE    FA          SOL                       LA- 

Certo non ti servono a cambiare ciò che sei 

             FA                    DO  RE  DO SIb LA- 

Dimmi cosa cerchi qui 

                 FA              SOL(stop)            

Chi potrà convincerti che questa è  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO    FA        MI   SOL  DO 

Vita respira ed è già vita 

                                   DO  FA  MI  LA SOL   

Di gesti e di emozioni che parlano di te 

FA    

E’ ancora vita con le tue imperfezioni 

Le mille indecisioni 

Ma è questo a renderla preziosa a Dio 

DO RE FA LA- SOL x2 

Gradita a Dio e unica 

 

Hai tradito solo te, hai perduto ciò che sei 

Ora cerchi forse chi può placare la tua sete 

E so già che d’ora in poi 

Niente sarà mai più uguale 

Che mancava per guarire il coraggio di servire 

E non mi nasconderò nelle mie certezze che 

Certo non mi servono a cambiar me stesso 

Ho imparato a scegliere 

Sceglierò di credere che questa è 

 

Vita di ore e di minuti 

Di attimi vissuti tra sbagli ed anima 

E’ la mia vita con tutte le incertezze 

E con le mie domande 

In dialogo con Dio 

Cercando Dio, 

Parlando a Dio, pregando 
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In mare verso Te (2010) 

Intro: DO LAm FA SOL 

DO                                   LA-                          FA 

Noi, fiumi in cerca di armonia, tra parole e melodie 

                                    SOL 

Che riempiono ogni istante della nostra vita 

Noi, tra paura e libertà, siamo in cerca di realtà 

                                  SOL 

Sognatori in una vita che ci sta un po’ stretta, 

SOL 

voglia di volare in alto 

DO              LA-             FA               SOL 

Credere in Te, cercare Te, è vivere 

E scoprire Te, per crescere noi onde che si perdono nel mare 

Se, navigare sembrerà quasi perdersi a metà, 

Quando la corrente spinge in direzioni strane 

Se, tutto appare immobile, e ogni sforzo inutile, 

Dagli la tua mano, apri il cuore alla Parola, 

Spiega in mare la sua vela e 

Credere in Te, cercare Te, è vivere 

E scoprire te, per crescere barche in mare in corsa 

FA                                      DO 

Per scoprire le distanze colorando il mondo 

FA                                      SOL 

Lasciandoci alle spalle i dubbi e le incertezze 

Lasceremo a terra ancore e catene 

                                                               LA 

Riportando in vita, grideremo che, grideremo che 

RE                Si-              SOL              LA 

Credere in Te, cercare Te, è vivere 

E scoprire Te, per crescere noi onde che si perdono nel mare 

Credere in Te, cercare Te, è vivere 

E scoprire te, per crescere barche in mare in corsa verso Te! 
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L’amore riparte da me (2011) 

Intro:  DO SOL LA- FA 

DO                SOL                  LA-                          FA 

Cerco il tuo nome, nei passi che incrociano i miei 

Le mie parole, nelle tue mani come sabbia che non vola via 

DO                SOL                                RE- 

L’uomo dell’ascolto, ora so chi sei tu. 

Stacco: FA  SOL 

FA       SOL  LA-                           DO                          FA                       SOL              LA          

Ascolto. . . ciò che hai da dire e iniziare a capire, Parola di Dio che cos’è... 

RE                LA         SI-          SOL 

Cammineremo, t’incontreremo, 

lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò! 

Stacco: RE LA MI- SOL LA 

RE                                LA                                  SI-                                SOL 

Chiudo i miei occhi, mi sfiora un pensiero, sono solo che cosa farò 

Legna nel fuoco, mi avete abbracciato, nel silenzio scopro che tu sei qui. 

RE                 SOL               MI- 

Uomo dell’incontro, ora rimani con noi.  

Stacco: SOL LA 

SOL  LA SI-                              RE                            SOL                      LA     SOL     LA 

Vivo. . .ogni mio giorno con chi mi sta intorno, fratelli di comunità. 

Cammineremo, t’incontreremo, 

                                                                                           LA 

lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò! 

SOL         RE                                 LA 

Grido la mia libertà, voglio che sentano tutti, non temo gli insulti perché, 

            SOL   RE        LA 

testimone sarò...  

SOL        LA                               SI-             LA 

La voce tua io sarò, questa è missione, l’amore riparte da me. 

Cammineremo, t’incontreremo, 

lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò! 

Cammineremo, t’incontreremo, 

lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò! 
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Senza paura (inno Pellegrinaggio 2012) 

Intro: MI- MI4 RE SI- 

MI-                      MI4   RE                    SI- 

Negli occhi una luce, nel cuore una fiamma, 

MI-                   MI4   RE                       SI- 

qualcosa si sveglia, richiede attenzione. 

MI-                MI4   RE                          SI- 

Nuova è la pace, più grande è la gioia, 

MI-                MI4   RE                          SI- 

i colori gli stessi, ma il gusto è diverso: 

MI-                MI4   RE                          SI- 

è l’eterno che dura. Sei Tu. 

Mi lascio alle spalle la vita di sempre, 

il cuore cammina, la meta è lontana. 

Desidero andare, mi chiama l’Amore, 

ma il sogno è di stare per sempre 

oltre i confini, in cerca di Te. 

SOL        RE     SOL            RE 

Senza paura, in cerca di Te, 

MI-                  RE       DO                RE 

muovo i miei passi, tendo la mano. 

SOL       RE     SOL             RE 

Senza paura, cammino con Te, 

MI-                  RE       DO                RE 

lascio che il cuore viva il suo sogno… 

MI-        RE      DO             RE 

Senza paura, in cerca di Te, 

MI-                 RE         DO               RE 

muovo i miei passi, tendo la mano. 

SOL        RE     SOL            RE 

Senza paura, cammino con Te, 

MI                   RE       DO                RE 

lascio che il cuore viva il suo sogno con Te. 

La strada che ho scelto, non sempre è in 

discesa, 

inizio a scoprire che bisogna lottare. 

In preda ai miei dubbi, i piedi pesanti, 

una voce mi dice che non è per me. 

Ma il mio cuore è in attesa di Te… 

Rialzo la testa, è nuova chiarezza, 

nel cuore la guerra, si affrontano i venti. 

Due eserciti in lotta mi chiamano a sé. 

Le loro bandiere due identità. 

Non mi difendo, scelgo il mio Re. 

Rit. 

La vita se è vera non è mai da sola, 

mi scopro a tenere la mano di altri. 

Accanto al mio andare, il suono di passi, 

sono amici o passanti? In silenzio, li ascolto.  

Li accolgo, son certo, sei Tu. 

Con tutto me stesso li voglio al tuo fianco, 

capisco che il modo di vivere insieme, 

è quello di farmi compagno di strada. 

Un passo e poi un altro, uniti e distanti,  

nel tuo nome, amici con Te. 
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C’è ancora tempo (2012) 

Intro: RE- DO FA SIb  (la 0-1-1-0-1-0) 

           RE- DO SIb  (la 1-0-1-0-1-1-0------1-0-1-0-1---) DO 

 

FA                                              DO 

Cammino su una strada che non è quella 

segnata, 

SOL                                        SIb 

sogno, voglio, vado, vedo solo una discesa. 

FA                                           RE- 

La terra sotto i piedi non è mica quella mia, 

SIb                                           DO 

progetto il mio domani, ma sto perdendo 

quota. 

RE-                     MI-               FA 

Non c’è legge che mi dica dove devo andare, 

RE-                     MI-               FA 

ciò che un giorno ho perso mi allontana da te. 

 

(la   8-7-) 

(mi ----8)                        SIb 

Mi hanno detto non pensare, 

mi hanno detto di lasciare, 

                                     DO 

Mi hanno detto non rischiare, 

mi hanno detto che non c’è più tempo per 

sperare. 

 

Stacco: DO 

 

RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)   

Sarai con me,  

RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)   

sarai con me,  

RE- DO SOL 

sarai con me nel tuo respiro c’è il mio nome 

                                     SIb 

oltre i dubbi, oltre il rumore 

                               DO 

io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione. 

 

 

Stacco: RE- DO FA SIb (la 0-1-0-1-0) 

              RE- DO SIb  (la 1-0-1-0-1-0------1-0-1-0-1---) DO 

 

Dove mi ero perso, ecco tu mi hai ritrovato, 

mi chiama la tua voce, scopro la tua mano tesa. 

Accordi la mia vita, la frequenza è quella tua, 

la fiamma non consuma, mi abbaglia la tua luce. 

Non mi importa adesso tutto il tempo che è 

passato, 

quello che ho sofferto ora mi parla di Te. 

 

Tu mi hai detto di tornare, 

tu mi hai detto di sognare,  

tu mi hai detto si può amare, 

tu mi hai detto che c’è ancora tempo per sperare. 

 

Sarai con me, sarai con me, sarai con me... 

nel tuo respiro c’è il mio nome 

oltre i dubbi, oltre il rumore 

io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione. 

 

Stacco: RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) (X3) 

 

RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 

Sarò con Te (sarai con me), 

RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 

sarò con te (sarai con me),  

RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 

sarò con Te (sarai con me),  

RE- DO SOL (stop) 

sarò con Te... 

                                  SIb 

Tu mi hai detto di tornare, 

tu mi hai detto di sognare,  

                                        DO 

tu mi hai detto si può amare, 

                                                                                          

FA 

tu mi hai detto che c’è ancora tempo per 

sperare. 
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Diventa possibile (2013) 

Intro: RE FA#- SOL (x2) 

          RE   RE/FA#-   RE/SOL (arpeggio x2) 

RE                 RE/FA#-    RE/SOL        RE/ MI-       RE      RE/FA#          RE/SOL 

Ti ho mai raccontato, di quanto quella notte ero deluso con le mie reti vuote, 

RE                 RE/FA#-    RE/SOL         RE/MI-                    RE  RE/FA#   RE/SOL 

lo avevo già incontrato, ma avevo ancora fame e troppa sete. 

RE/SI-                RE/LA          RE             RE/SOL 

È passato quella volta mi ha trovato li seduto 

RE/SI-                RE/LA          RE      RE/SOL 

i miei pensieri seduti accanto a me. 

RE/SI-                RE/LA                     RE 

Mi ha raccolto col suo sguardo ed ho capito: 

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

mi chiedeva solo un passo, solo quello, che mi fa cambiare. 

RE                          SOL                        SI-                                 LA 

Decisi di andare fidandomi di una parola che spinge più in là. 

Dentro ai miei giorni ritorno ai miei sogni, che mi hanno portato fin qua. 

E l’impossibile che vedo in me, diventa possibile in Te, 

dovunque vada, mi basta il tuo sguardo, mi basta sapere che tu hai scelto me... 

Stacco: RE FA#- SOL (x2) 

RE                 RE/FA#-    RE/SOL          RE/ MI-      RE     RE/FA#          RE/SOL 

Ti ho mai raccontato che poi semplicemente mi ha stupito, guardandomi nel  

LA 

cuore. 

Mi ha parlato quella volta, mi diceva non temere,  

il tuo futuro, è di fare come me... 

mi sentivo troppo poco, 

per poter solo pensare, immaginare, tutto questo amore per me...   

Decisi di andare fidandomi di una parola che spinge più in là, 

dentro ai miei giorni ritorno ai miei sogni, che mi hanno portato fin qua. 

E l’impossibile che vedo in me, diventa possibile in te, 

dovunque vada, mi basta il tuo sguardo, mi basta sapere che tu hai scelto me.  

RE                 RE/FA#-    RE/SOL        RE/ MI-       RE      RE/FA#            RE/SOL 

Ti ho mai raccontato di quanto quel mattino ero felice con le mie reti piene 
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Ho visto il Sole (2014) 
 

 

SOL 

Continuo a salire ma senza sapere, 

LA- 

cosa mi aspetto… mi aspetti? 

FA                                   DO  

Giuro mi sembra una vita che io cerco di 

capirci  

                  (FA FA#) 

qualcosa  

SOL 

di ciò che si mischia senza riposo 

LA- 

corro corro continuamente, 

FA 

luci, colori, ombre, rumori,  

DO               RE 

tutto mi avvolge ma nulla mai mi prende! 

DO 

Parlami del tuo sapore,  

RE 

sto aspettando solo Te 

MI-                    SI- 

quando è notte dentro e fuori 

DO               RE  RE4  RE 

dimmi ciò che sai di me. 

SOL                  DO  

Guardati, non avresti mai immaginato di  

        SOL 

essere così 

       DO 

Che c’è molto di più dei tuoi limiti, 

LA-   DO                 SOL               RE 

la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in 

quelli miei… 

In tutti questi anni ho visto i tuoi sogni 

I giorni che hai preso tutti quei pugni, 

piccolo e fragile ti nascondevi non riuscivi a 

trovarmi. 

 

 

Non misurarti con i tuoi occhi 

Come uno specchio guarda il mio volto 

La tua bellezza, raggio di sole,  

guarda, la vedi, ora risplende. 

Parlami del tuo sapore,  

sto aspettando solo Te 

porti il sole dentro e fuori 

dimmi ciò che sai di me. 

Guardati, perché so che il tuo volto risplende più 

di così 

Che c’è molto di più dei tuoi lividi, 

la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli 

miei. 

MI-                  DO                  SOL 

Ma di fronte al mondo come farò, 

            RE 

forse non lo vedranno 

MI-       DO               SOL 

la mia bellezza vive in te, 

                RE 

nessuna luce è come la tua 

MI-                   DO              SOL 

E di fronte al mondo cosa dirò,  

                 RE 

quando mi chiederanno 

MI-     DO              LA-         DO           

risponderai che hai visto il sole, lo stesso sole   

RE 

che c’è in Te. 

Guardati, non avresti mai immaginato di essere 

così 

Che c’è molto di più dei tuoi limiti, 

la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in quelli 

miei… 

Guardati, perché so che il tuo volto risplende più 

di così 

Che c’è molto di più dei tuoi lividi, 

la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli 

miei.
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Amore sarà (2015) 
 

Intro: Do#- La Mi Fa# 

DO#-                           LA                     MI                      FA# 
Giorni ingannati da mille paure di perdere felicità. 
DO#-                           LA                     MI                      FA# 
Vivo distratto e col fiato corto. 
DO#-                          LA                     MI                      FA# 
Sento fuggire la vita lontano anni luce dalla verità. 
DO#-                         LA                      MI                      FA# 
Fuori sorrido, ma dentro sto male! 
LA                                                             MI 
Vedo passare la gente, chissà se qualcuno poi si fermerà? 
DO#-                                       FA#                                                                         LA                            SI 
Provo in un attimo a dire: che sono a terra, che i piedi son fermi, e che ora ho bisogno di Te? 

MI          SI       LA                      SOL#- LA 
Solo l’Amore, mi vede e si ferma. 
MI          SI               LA                    SOL#- LA 
Solo il Tuo Amore, si accorge di me. 
DO#-        MI          SI 
Cambia la vita, mi porta con sé... 
DO#-             MI          SI LA SOL#- FA#             LA SI 
        ora nel cuore,                       e nel cuore…    Amore sarà! 

DO#- LA MI FA# 

Sento il respiro vicino di chi si è piegato per tirarmi su, 
se anche lontano non mi abbandona… 
Ora il mio volto racconta stupore di vivere profondità, 
il Tuo sorriso dentro m’invade… 
Vince ogni piccola grande paura di non poter vivere più. 
Libera in me la certezza che voglio amare, che l’unica cosa da fare è aver cura di te. 

Solo l’Amore, mi vede e si ferma. 
Solo il Tuo Amore, si accorge di me, 
cambia la vita, mi porta con sé ora nel cuore, 
nel cuore… 

FA#        DO#      SI                           SIb- SI 
Solo l’Amore, mi vede e si ferma. 
FA#          DO#         SI                     SIb- SI 
Solo il Tuo Amore, si accorge di me, 
MIb-         FA#         DO# 
cambia la vita, mi porta con sé. 
MIb-            FA#            DO#  SI SIb- SOL#            SI DO# 
          È un nuovo giorno,           e per sempre…       Amore sarà! 

Outro: MIb- SI FA# SOL# 
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Sognare per davvero (2016) 

Intro: MI MI\LAb LA SI (x4) 

MI                                  Lab- 

Ti sono venuto a cercare 

LA                                  SI 

tenero e piccolo fiore, 

MI                                          Lab- 

occhi chiusi, la guerra nel cuore 

LA                                     SI 

passo ad un passo da te 

    LA                                   SI 

E sento te gridare, nelle labbra tue il mio 

nome, 

           DO#-                            SI                            

tra milioni di persone  mi volto, sei tu! 

    LA                                      SI 

Sei quello lì coperto  dalla folla e da un 

mantello: 

       DO#- SI LA 

sarai libero! 

 

LA                SI                                                MI 

Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 

                              DO#-                  DO#- SI LA 

troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 

                             SI                         MI     DO#-   

DO#- SI LA                  

scoprirai che il cielo ha creduto in te. 

                           SI                                          MI 

Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 

                              DO#-                  DO#- SI LA 

crolleranno mura, per poter ripartire,  

                              SI  LA                             SI 

e rischiare ancora di sognare insieme!  

 

MI MI\Lab LA SI 

 

Ti sono venuto a cercare  

tenero e piccolo fiore,  

occhi aperti aquiloni sul mare, 

voli ad un soffio da me! 

Quando devi stare faccia a faccia con l’amore, 

quando è tempo di soffrire con chi non ce la fa, 

se saprai sbocciare anche quando non c’è il 

sole sarai libero! 

Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 

troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 

scoprirai che il cielo ha creduto in te. 

Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 

crolleranno mura, per poter ripartire,  

e rischiare ancora di sognare insieme!  

LA    DO#-      SI             LA 

Se avrai il coraggio di, 

     DO#-        SI              LA  

di dire ancora si,  

     DO#-        SI              LA 

all’amore vero,  

      DO#-       SI              LA 

alla terra e al cielo, 

      DO#-      SI     DO#- SI LA 

solo allora sarai libero! 

Ti darò il coraggio per guardarti davvero, 

troverai il mio sguardo per sentirti sicuro, 

scoprirai che il cielo ha creduto in te. 

Io sarò il coraggio che ti chiede di andare, 

crolleranno mura, per poter ripartire,  

per rischiare ancora di sognare insieme! 

 

MI  MI\LAb LA SI 
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IL FUTURO DA COSTRUIRE (2017)  

Intro: DO SOL FA SOL (x4)  

DO                              FA  
La testa tra le mani  
SOL                   DO                   FA  
Penso al modo di cambiare  
SOL           LA-  
questa vita,  
SOL                         FA    SOL  
che scorre, ancora.  

Desidero che il vento  
porti dentro  
Quella voglia di giocarsi la pelle  
per crescere.  

LA-                                                         FA  
Non mi voglio spegnere ad aspettare  
DO                        SOL                 LA-  
E dire che qualcosa arriverà.  
FA                          DO                SOL  
Solo in viaggio puoi scoprire che  

FA DO   SOL                                     LA-  
la novità è la meta da incontrare  
FA            DO                         SOL    LA-  
la promessa che ti guiderà  
FA         DO MI                      LA-  
La novità, è il futuro da costruire  
FA            SOL  
un dono, nella libertà.  
 

DO SOL FA SOL x4  

Nel buio della notte  
mi raggiunge dolcemente  
una carezza  
mi parli, ancora  

Mi chiedi di lasciare sicurezze,  
e mi prometti spazi immensi,  
sorgenti, intimità.  

Direzione andata senza ritorno  
ogni mio passo parlerà di te  
di quel viaggio per scoprire che  

la novità è la meta da incontrare  
la promessa che ti guiderà  
La novità, è il futuro da costruire  
un dono, nella libertà.  

DO SOL FA SOL x4  

FA DO  
Nuove note per  
SOL LA-  
Cambiare ogni destino  
FA DO SOL  
siamo musica, raccontiamo che  

la novità è la meta da incontrare  
la promessa che ti guiderà  
La novità, è il futuro da costruire  
un dono, nella libertà.  

DO SOL FA SOL x4 
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Deep in my heart (inno mondiale Italia 2015) 

Intro: E B A B 

E                                                   B 

Gioia: un abbraccio di un amico 

                                         A 

Un sorriso ed un respiro 

Ti riempie il cuore, 

B                                A B A 

ti racconterà che siamo… 

E                                             B 

Joie: partager puis espérer. 

                                           A 

La joie qui te fait danser, 

celle qui reste pour toujours, 

E 

brise légère en nous, qui sommes... 

C#- 

Rostros que se miran en lo profundo 

A 

manos que se tocan y que se buscan 

B 

no existe en el mundo 

A                                       A/G#- 

algo que se queda dentro como 

F#-                                        A B 

lo que estamos ya viviendo! 

 

E 

Stay with me, deep in my heart. 

C#- 

Be in me, inside my life. 

B                                A G#- A G#- F#- G#- 

Please let me love you! 

E 

Let me fill your heart, with my joy. 

C#- 

Follow me and show my glory. 

B 

Please let me love you! 

A                B 

I’ll take care of you! 

C#-     B       A      G#-   A   G#- 

So that my joy may be in you 

Interludio: E B A B 

Joie: demeurer dans ton amour 

Comme des pétales d’une fleur 

La donner, en transformant tout ce que nous 

sommes en… 

Alegria: um momento ou o destino? 

É saber que estás pertinho 

É aprender a beber, e encontrar-te a ti que 

és 

Pan partido que alimenta al mundo, 

iremos contigo contra corriente, 

solo en Ti encontramos las ganas de soñar 

y darle vida a todo, 

estaremos siempre unidos en Ti. 

Stay with me, deep in my heart. 

Be in me, inside my life. 

Please let me love you! 

Let me fill your heart, with my joy. 

Follow me and show my glory. 

Please let me love you! 

I’ll take care of you! 

So that my joy may be in you! 

Outro: E B A B
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En feu de joie (inno mondiale Libano 2015) 

 

Français 

 SOL                                            SI-  
Venus de tous les chemins, allumer un feu 
de joie !  
DO                                           SOL                 RE 
Choisis d’être les témoins, de celui qui nous 
envoie,  
SOL                                             SI-  
Il nous appelle ses amis, comme un don 
d’amour reçu,  
DO                                          MI                     RE  
Il nous offre toute sa vie, l’eucharistie est 
en nous  

Refrain  

SOL                                                    RE  
Venus du monde entier, le coeur comblé de 
joie,  
MI-                                                    SI-  
Nous voici rassemblés, unis par notre foi,  
                DO                                        SOL   RE  
Chantons, crions ensemble, le MEJ en feu 
de joie !  
                    DO                                            SOL  
Le Christ nous rassemble, depuis 100 ans 
déjà !  
   RE                          DO           SOL  
Woho… Le MEJ en feu de joie !  

Español  

Caminando de aquí y de allá, alumbrando un 
fuego festivo  
Elegidos como testigos, de Aquel que nos envía  
Nos llama sus amigos, es su gran regalo de 
amor  

Ofreciendo toda su vida, en nosotros, ser 
Eucaristía! 
Refrain  
De todo el mundo viene, el corazón alegre  
Nos encontramos hoy, unidos en la fe,  
Vayamos a cantar... ¡el mej en alegría!  
Cristo nos une, hace cien años ya  
Woho... MEJ en Su alegría  

Français  
Brûlés par ce grand amour, jusqu’au plus 
profond de l’âme,  
Offrir nos vies en retour, éclairés par cette 
flamme,  
Allons témoigner de Lui, demeurer dans son 
amour,  
Porter l’espoir de la vie, rallumer le feu 
toujours !  

Italiano  
Refrain  
Veniamo dappertutto, i cuori pieni di Te  
chiamati da Gesù, riuniti insieme a Lui!  
Cantiamo ad alta voce: fuoco di gioia MEG!  
Uniti in Gesù, cent’anni insieme a Lui,  
oh oh – fuoco di gioia MEG!  

English  
We've come from different paths, the fire of 
joy to light Chosen to testify, to the Lord's love 
and might He calls us His friends, no greater 
love can be He offers us His life, the Eucharist 
is in you and me.  

Refrain  
We've come from round the world, our hearts 
with joy replete And so we're gathered here, 
through our faith we meet To sing in praise, to 
shout: the MEJ with joy aflame! It's been a 
hundred years, we unite in His name.  
Woho, the MEJ with joy aflame! 
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Amis dans le Seigneur (inno nazionale Francia) 

                               RE   LA 

RISQUERONS-NOUS 

               SI-                                 SOL  

D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR  

    (LA)                    RE   LA 

OSERONS-NOUS 

                                 SI-                                   SOL 

OUVRIR NOS PORTES, OUVRIR NOS COEURS  

 (LA)     RE    LA 

À CET HOMME  

       SI-                            SOL 

CE DIEU POUR LA VIE  

 (LA)            RE     LA 

QUI NOUS NOMME  

              RE 

“AMIS”.  
 

RE                               LA                      SI- SOL LA  

 Quand mon chemin a commencé  

RE               LA                          SI- SOL LA 

 Tu es venu m’accompagner  

SI-                LA 

 Et Tu es là  

SI-                           LA 

 Tout près de moi  

SI-                              SIb               LA 

 Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.  
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Inno nazionale Chile 

RE SOL LA 

QUEREMOS PARECERNOS A TI, 

RE SOL LA 

LOS MISMOS SENTIMIENTOS SENTIR, 

MI- SI-LA 

ABRIR EL CORAZÓN Y SER LUZ 
SOL LA RE 

VIVIR CON TU ESTILO, JESÚS. 

SI-MI LA 

Queremos ser niños para Dios 

DO SOL RE LA 

Aprender de tu Palabra, Señor. 

SI- MI LA 

Enséñanos tu modo de Jugar, 

DO SOL RE LA 

La forma cómo nos llamas a amar. 
 

Buscamos ser jóvenes que se parten, como el Pan que tu 

Iglesia comparte; 

que se parten y reparten al mundo, libres para hacernos fecundos. 
 

Hoy, Señor, somos hombres y mujeres 

que anunciamos al mundo quién eres, 

sumando obreros para trabajar 

por tu reino, la justicia y la paz 
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Inno nazionale Messico 

                   SI              MI              LA            FA# 

Junto a mi pasó Jesús, con ternura me miró; 

                   SI              MI              LA 

a seguirlo me invitó, me sentí feliz. 

                   SI              MI              LA            FA# 

Compartir su vida hoy, ayudarle en su misión, 

                  SI                MI                                LA 

transformar mi corazón, con su inmenso amor. 

                   RE          MI 

Soy muy feliz, la la la 

                        DO#           FA# 

mi amigo es Jesús, la la la 

                   SI          MI 

quiero vivir la la la 

                               LA 

siempre en su amistad. 

                    RE         MI 

Soy muy feliz, la la la 

                              DO#            FA# 

soy miembro del MEJ , la la la 

                   SI        MI                    LA                           

quiero vivir la la la, con fidelidad. 

Sacrificio, oración, testimonio y comunión; 

son cosignas a vivir que te harán feliz. 

En le MEJ aprenderás, el estilo de Jesús 

en tu vida llenará y en ti crecerás. 

Para todos los del MEJ, Jesús es el gran valor 

lo apreciamos de verdad, Él es nuestro ideal. 

Ofrecernos a Jesús, entregarnos como Él,  

por su Reino trabajar y al hombre salvar.
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