
ALLELUIA – E POI 1 
 
   mi     la  si   mi       la si  mi 
Battere: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
   mi     la  si   mi       la si  mi si 
Suonato: alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
   mi 
La tua parola creò la terra, 
   la   si 
il mare, il cielo, i fili d’erba. 
   mi 
La tua parola creò l’amore 
   la    si mi 
e poi lo disse ad ogni cuore. 
 

mi   la   si   mi      la si  mi 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
mi 

Voci scoperte: alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
GUARDANO LONTANO 2 
mi- do mi- do 
mi-  do  mi-    do 
Sono gesti ispirati, trasparenti colori: 
re    do 
c’è un pittore invisibile, 
mi-        do 
che dipinge un nuovo mondo che 
mi-       do 
prende forma già davanti a noi. 
sol          la  7      do             si 
La sua tela è la terra, la cornice è il cielo blu. 
 
mi-  do   mi-         do 
Sono note di musica, nuovi suoni un po’ magici: 
re     do 
un musicista invisibile 
mi-      do 
sta orchestrando una canzone che 
mi-       do 
si fa strada proprio grazie a lui. 
sol          la   7        do    si 
Toccherà nuove corde che suoneranno dentro noi. 
 
sol  do  re sol  do 
Uomini,  uomini d’oggi 
       re    sol re 
che guardano lontano. 
sol  do  re sol         do 
Uomini,  presi da una vento 
       re la-7 si-7 do7+ 
e portati nella ma - a - no. 

mi-     do    mi-       do 
È un disegno insondabile che dà un senso di vertigine: 
re  do 
chi di noi è ripetibile? 
mi-   do 
Siamo tutti strumenti che 
mi-     do 
lascian chiaro un segno dietro sé. 
Sol          la  7        do   si 
Siamo fatti per vivere per un’unica realtà. 
 
sol  do  re sol  do 
Uomini,  uomini d’oggi 
       re    sol re 
che guardano lontano. 
sol  do  re sol         do 
Uomini,  presi da una vento 
       re la-7 si-7 do7+ 
e portati nella ma - a - no. 
 
sol  do  re sol  do 
Uomini,  uomini d’oggi 
       re    sol re 
che guardano lontano. 
sol  do  re sol         do 
Uomini,  presi da una vento 
       re sol re 
e portati nella mano. 
 
sol  do  re sol  do 
Uomini,  uomini d’oggi 
       re    sol re 
che guardano lontano. 
sol  do  re sol         do 
Uomini,  presi da una vento 
       re la-7 si-7 do7+ 
e portati nella ma - a - no. 
mi- 



ECCO QUEL CHE ABBIAMO 3 
si-   do#-   si-   la 
la                 do#-    re          la 
Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene, ormai. 
        fa#-       do#-    re            mi 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
la            do#-      re        la 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
      fa#-       do#-      si-    mi    la 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
fa#-        do#- 
Solo una goccia hai messo tra le mani mie, 
la7    fa#         si- mi do#-fa# 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
      si-      do#-  re       la        fa#- do#- 
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà 
    re      si- do#- si- la 
e la terra feconderà. 
 
la                 do#-    re          la 
Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene, ormai. 
fa#-       do#-    re            mi 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
la            do#-      re        la 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
      fa#-       do#-      si-    mi    la 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
la              do#-       re         la 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
      fa#-       do#-      re     mi 
il profumo del frumento che tutto avvolgerà. 
la    do#-   re       la 
E sarà l'Amore che il raccolto spartirà 
      fa#-  do#-        si-  mi  la 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
si- do#- si- la 

E CORRERÀ LA TUA PAROLA 4 
do sol-7 fa do sol-7 fa 
do  fa  do     fa 
E correrà… E correrà… 
 
do    sol      la-  fa7+ 
Sì, tu sei la parola di vita per me 
re-7      do 
seme che viene gettato in terra e poi muore 
la-   mi-7 fa  do 
fiore che sboccia al mattino sotto i raggi del sole 
re-7  fa     sol4 sol 
segno evidente del tuo immenso amore. 
 
do    sol      la-  fa7+ 
Sì, tu sei la parola di vita per me 
re-7         do 
pace e speranza infinita che mi apre al sorriso 
la-       mi-7 fa         do 
stella che brilla nel cielo   e che riaccende la notte 
re-7      fa      sol4 sol 
guida sicura per il mio cammino. 
 
       do      sol      fa      la- 
E correrà la tua Parola come un fiume verso il mare 
    fa        do       re-7       sol4 sol 
e non si fermerà un istante tutto il mondo abbraccerà. 
    do       sol     fa    la- 
E scenderà la tua Parola nel profondo di ogni cuore 
     fa        do       re-7   sol4 sol 
e come il fuoco dell'amore dentro me rinascerà. 
 
do fa do fa 
 
do    sol      la-   fa7+ 
Sì, tu sei la parola d'amore per me 
re-7       do 
dono infinito che offre la tua amicizia 
la-         mi-7 fa   do 
cuore che si apre al perdono, cuore che accoglie ogni uomo 
re-7      fa        sol4 sol 
fonte di vita per un mondo nuovo. 
 
 do      sol      fa      la- 
E correrà la tua Parola come un fiume verso il mare 
    fa        do       re-7       sol4 sol 
e non si fermerà un istante tutto il mondo abbraccerà. 
    do       sol     fa    la- 
E scenderà la tua Parola nel profondo di ogni cuore 
     fa        do       re-7   sol4 sol 
e come il fuoco dell'amore dentro me rinascerà. 
 
do  sol-      fa 
E correrà la tua Parola. (4v) 



SANTO (Coretto) 5 
do mi- fa sol7 
do mi- fa sol7 do 
Santo    santo    santo 
   mi-    fa        sol 
il Signore Dio dell'universo. 
 fa      do   sol7 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 do   sol      fa sol7 do 
Osanna, nell'alto dei cieli. 
 
      fa   sol7 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
  do  mi-      fa sol7 do mi- fa do 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
È BELLO LODARTI 6 
 
mi si      la    mi 
È bello cantare il tuo amore, 
fa#-    si 
è bello lodare il tuo nome. 
mi si      la 
È bello cantare il tuo amore, 
   mi    si    la 
è bello lodarti Signore, 
   mi     si     la 
è bello cantare a te. 
 
do#-   sol#- 
Tu che sei l'Amore infinito, 
 la 
che neppure il cielo può contenere,  
   fa#-    si 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
  sol#   la    si 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Mi  si     la  mi 
È bello cantare il tuo amore, 
fa#-   si 
è bello lodare il tuo nome. 
Mi  sol#-   la 
È bello cantare il tuo amore, 
   mi    si    la 
è bello lodarti Signore, 
   mi    si   la 
è bello cantare a te. 
 
 

 
do#-   sol#- 
Tu, che conti tutte le stelle 
      la 
e le chiami una ad una per nome, 
   fa#-   si 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
  sol#       la     si 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 
mi si      la    mi 
È bello cantare il tuo amore, 
fa#-    si 
è bello lodare il tuo nome. 
mi si      la 
È bello cantare il tuo amore, 
   mi    si    la 
è bello lodarti Signore, 
   mi     si     la 
è bello cantare a te. 
 

PACE A TE (nel Signore) 7 
 

do        fa  do 
Nel Signore io ti do la pace 

fa   do 
pace a te, pace a te. 
       la-  fa  do 
Nel Signore io ti do la pace 
       la- sol7  do 
pace a te, pace a te. 
 

do       fa    do 
Nel suo nome resteremo uniti: 

fa   do 
pace a te, pace a te. 
       mi    la- 
Nel suo nome resteremo uniti: 
fa     do sol7   do 
pace a te, pace a te. 
 

do     fa  do 
E se anche non ci conosciamo: 

fa   do 
pace a te, pace a te. 
     la-    fa   do 
E se anche non ci conosciamo: 
       la- sol7  do 
pace a te, pace a te. 
 

do      fa     do 
Lui conosce tutti i nostri cuori 

fa   do 
pace a te, pace a te. 
      mi     la- 
Lui conosce tutti i nostri cuori 
fa     do sol7   do 
pace a te, pace a te. 



SEGNI NUOVI 8 
sol do re sol do re 
sol        do   re      sol 
E segni nuovi oggi nascono già 
  do   re        mi- 
e c’è più sole nelle nostre città, 
     0do    re       sol 
un mondo unito splende qui fra di noi: 
      do      re       mi- 
è un ideale che la storia farà, 
      re sol   do 
un ideale che storia si fa. (2v) 
 
mi-          do 
Vedo cambiare le cose che stanno attorno 
mi-         do 
crollare muri e barriere fin dal profondo 
       re  sol 
vedo gente che vive la vita 
 mi-  do re 
vedo in alto un cielo chiaro… 
 
sol        do   re      sol 
E segni nuovi oggi nascono già 
  do   re        mi- 
e c’è più sole nelle nostre città, 
     0do    re       sol 
un mondo unito splende qui fra di noi: 
      do      re       mi- 
è un ideale che la storia farà, 
      re sol   do 
un ideale che storia si fa. 
 
mi-        do 
Ormai non è così strano sentir parlare 
mi-        do 
di una casa comune dove abitare 
     re             sol 
e l’amore fra noi lo farà 
     mi-     do      re 
invadendo il mondo intero… 
 
sol        do   re      sol 
E segni nuovi oggi nascono già 
  do   re        mi- 
e c’è più sole nelle nostre città, 
     0do    re       sol 
un mondo unito splende qui fra di noi: 
      do      re       mi- 
è un ideale che la storia farà, 
      re sol   do 
un ideale che storia si fa. (2v) 

PADRE NOSTRO 9 
si- 
si-                la     si- 
Padre nostro, Tu che stai in chi ama verità, 
     re            sol   re 
ed il Regno che Lui ci lasciò 
         sol     re 
venga presto nel nostro cuor. 
     sol                   re 
E l'amore che tuo Figlio ci donò, 
     si- re    la         si- 
o Signor, rimanga sempre in noi. 
 
Padre Nostro recitato… 
 
si-       la        si- 
E nel pan dell'unità dacci la fraternità, 
     re        sol     re 
e dimentica il nostro mal, 
          sol re 
che anche noi sappiamo perdonar. 
     sol           re 
Non permettere che cadiamo in tentazion, 
     si- re   la   si- 
o Signor, abbi pietà del mondo. 
 
ECCO IL PANE E IL VINO 10 
fa#- la mi fa#- 
fa#-   la     mi          do#-7 
Ecco il pane e il vino della cena insieme a te, 
la      mi    re     si- 
ecco questa vita che trasformi: 
       fa#-       la  mi       do#-7 
cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi… 
      la     mi        re  si- 
Fatti come te, noi con te nell’anima. 
 
 fa#-     la      mi       do#-7 
D: Ecco il pane e il vino della cena insieme a te, 

la         mi      re      si- 
ecco questa vita che trasformi: 
       fa#-          la     mi         do#-7 
cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi… 
      la    mi   re  si- 
Fatti come te, noi con te nell’anima. 
 
   fa#-          la     mi         do#-7 

U: Cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi… 
      la    mi   re  si- 
Fatti come te, noi con te nell’anima. 

 fa#-     la      mi       do#-7 
 Ecco il pane e il vino della cena insieme a te, 

la         mi      re      si- 
ecco questa vita che trasformi. 

Fa#- 
Ooooh.
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BEATITUDINI 11 
 
do      sol  la-     fa    sol 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
     do fa  sol  mi 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
         la-      fa sol 
amerò con loro perché il mondo venga a te, o Padre, 
   do   la-        fa sol  do   sol 
conoscere il tuo nome è avere vita in te. 
 
do       sol  la-        fa  sol 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
       do   fa  sol   mi 
risplendete sempre della vera luce, 

 la-         fa    sol 
perché il mondo creda nell’Amore che c’è in voi, o Padre, 
    do  la-        fa  sol do   la7 
consacrali per sempre, diano gloria a te. 
 
re     la  si-       sol     la 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
     re sol     la   fa# 
se sarete uniti, se sarete pace, 

   si-       sol       la 
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è Padre, 
   re         si-   sol la    re la7 
in lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
re      la    si-      sol      la 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
     re sol       la fa# 
siate testimoni di un Amore immenso, 

    si-           sol    la 
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, 
   re  si-     sol   la re   si7 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
mi      si        do#-     la    si 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
     mi   la   si   sol# 
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
             do#-           la    si 
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre 
  mi      do#-       la si  mi 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 
  mi      do#-       la si  mi 
Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 

OGNI MIA PAROLA 12 
do sol do sol 
do       sol        do sol 
Come la pioggia e la neve 
do        fa     sol 
scendono giù dal cielo 
  la-     sol    fa        sol 
e non vi ritornano, senza irrigare 
  fa        sol      fa sol 
e far germogliare la terra, 
do              sol     do        sol 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
do             fa        sol 
senza operare quanto desidero, 
la-       sol            fa       sol 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
fa           sol fa           sol 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

do       sol        do sol 
Coro 1:Come la pioggia e la neve 

do        fa     sol 
scendono giù dal cielo 
  la-     sol    fa        sol 
e non vi ritornano, senza irrigare 
  fa        sol      fa sol 
e far germogliare la terra, 
do              sol     do        sol 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
do             fa        sol 
senza operare quanto desidero, 
la-       sol            fa       sol 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
fa           sol fa           sol 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
do              sol     do        sol 

Coro 2:Così ogni mia parola non ritornerà a me 
do             fa        sol 
senza operare quanto desidero, 
la-       sol            fa       sol 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
fa           sol fa           sol 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
do       sol        do sol 

 Come la pioggia e la neve 
do        fa     sol 
scendono giù dal cielo 
  la-     sol    fa        sol 
e non vi ritornano, senza irrigare… 
fa           sol fa           sol 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
fa           sol fa           sol 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 



SANTO (Gen R/V) 13 
la mi la mi 
la  mi do#- si fa#-   sol#-    la         si4 si 
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo. 
la  mi do#- si  fa#-      sol#-   la 
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni 
      si4 si   mi 
della tua gloria. 
 
  la      sol#- 
Osanna nell'alto dei cieli. 
  la      si      sol#- la si 
Osanna nell'alto dei cieli… 
 
la  mi do#- si fa#-   sol#-    la         si4 si 
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo. 
la  mi do#- si  fa#-      sol#-   la 
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni 
      si4 si   mi 
della tua gloria. 
 

si       la 
Benedetto colui che viene 
    mi   si 
nel nome del Signore. 
 
  la      sol#- 
Osanna nell'alto dei cieli. 
  la      si      sol#- la si 
Osanna nell'alto dei cieli… 
 
la mi do#- si fa#- la mi 
Santo, Santo, Santo. 

 
RICCO TU COSÌ NON PASSERAI 14a 
Senza capotasto 
 
re-         do               la-  
Ricco tu così non passerai il Regno dei cieli è chiuso, 
re-           do               re-  
ricco tu così non passerai quel giorno sarai l'escluso.  
Ma sei ricco anche tu che stenti 
do                  la-  
geloso dei tuoi cartocci e impicci, 
re-      do          re- 
hai qualcosa anche tu e non sei più un povero di Gesù. 

fa           do  
Ricco tu dei libri di scienza, 
sol-       re-        fa 
ricco tu di conoscenza, 

       do 
non passerai tu, 
      la# 
se non lasci le tue idee e non avrai sapienza. 

 
re-         do               la-  
Ricco tu così non passerai il Regno dei cieli è chiuso, 
re-           do               re-  
ricco tu così non passerai quel giorno sarai l'escluso.  

fa       do 
Ricco tu di buoni successi,  
sol-          re-         fa 
ricco tu dei tuoi affetti, 
     do 
non passerai tu, 
        la#  
se non liberi il tuo cuore e non fai posto a Dio,  
se non liberi il tuo cuore e non spicchi il salto. 

 
fa    do   sol-    la# 
È più facile, qualunque cosa sarà più facile 
fa     do    sol- la# do 
piuttosto che un ricco entri in cielo. 
fa   do  sol-   do 
E tu lo sai sei ricco, anche tu,  
    fa                    do        sol- la# do 
finché tu non ti giochi tutto per Lui.  
 
re-         do               la-  
Ricco tu così non passerai il Regno dei cieli è chiuso, 
re-           do               re-  
ricco tu così non passerai quel giorno sarai l'escluso.  
Ma sei ricco anche tu che tremi, 
do               la-  
delle parole, dei tuoi problemi,  
re-      do          re- 
hai qualcosa anche tu e non sei più un povero di Gesù. 

fa             do 
Ricco tu di peccati e tormenti, 
sol-       re-        fa 
ricco tu di pentimenti, 

        do 
non passerai tu, 

la# 
se non lasci la tua casa e ti getti in Dio, 
se non apri il tuo cuore e lo getti in alto. 

 
fa    do   sol-    la# 
È più facile, qualunque cosa sarà più facile 
fa     do    sol- la# do 
piuttosto che un ricco entri in cielo. 
fa   do  sol-   do 
E tu lo sai sei ricco, anche tu,  
    fa                    do        sol- la# do 
finché tu non ti giochi tutto per Lui. (2v)



RICCO TU COSÌ NON PASSERAI 14b 
Con capotasto al V tasto 
 
la- 
Ricco tu così non passerai 
  sol                mi-  
il Regno dei cieli è chiuso, 
la-   
ricco tu così non passerai 
     sol              la-  
quel giorno sarai l'escluso.  
Ma sei ricco anche tu che stenti 
sol                  mi-  
geloso dei tuoi cartocci e impicci, 
la-  
hai qualcosa anche tu  

 sol          la- 
e non sei più un povero di Gesù. 

do           sol  
Ricco tu dei libri di scienza, 
re-       la-         do 
ricco tu di conoscenza, 
          sol 
non passerai tu, 
     fa 
se non lasci le tue idee e non avrai sapienza. 

 
la- 
Ricco tu così non passerai 
  sol                mi-  
il Regno dei cieli è chiuso, 
la-   
ricco tu così non passerai 
     sol              la-  
quel giorno sarai l'escluso.  

do       sol 
Ricco tu di buoni successi,  
re-          la-         do 
ricco tu dei tuoi affetti, 

      sol 
non passerai tu, 
        fa  
se non liberi il tuo cuore e non fai posto a Dio,  
se non liberi il tuo cuore e non spicchi il salto. 

 
do    sol   re-       fa 
È più facile, qualunque cosa sarà più facile 
do     sol     re- fa sol 
piuttosto che un ricco entri in cielo. 
do   sol  re-   sol 
E tu lo sai sei ricco, anche tu,  
    do                    sol        re- fa sol 
finché tu non ti giochi tutto per Lui.  
 

 
 
 
la- 
Ricco tu così non passerai 
  sol                mi-  
il Regno dei cieli è chiuso, 
la-   
ricco tu così non passerai 
     sol              la-  
quel giorno sarai l'escluso.  
Ma sei ricco anche tu che tremi, 
sol               mi-  
delle parole, dei tuoi problemi,  
la- 
hai qualcosa anche tu  

 sol          la- 
e non sei più un povero di Gesù. 

do             sol 
Ricco tu di peccati e tormenti, 
re-        la-        do 
ricco tu di pentimenti, 

         sol 
non passerai tu, 
     fa 
se non lasci la tua casa e ti getti in Dio, 
se non apri il tuo cuore e lo getti in alto. 

 
do    sol   re-       fa 
È più facile, qualunque cosa sarà più facile 
do     sol     re- fa sol 
piuttosto che un ricco entri in cielo. 
do   sol  re-   sol 
E tu lo sai sei ricco, anche tu,  
    do                    sol        re- fa sol 
finché tu non ti giochi tutto per Lui.  
 
do    sol   re-       fa 
È più facile, qualunque cosa sarà più facile 
do     sol     re- fa sol 
piuttosto che un ricco entri in cielo. 
do   sol  re-   sol 
E tu lo sai sei ricco, anche tu,  
    do                    sol        re- fa sol 
finché tu non ti giochi tutto per Lui.  



EMMANUEL (GMG 2000) 15 
     mi 
Dall'orizzonte una grande luce 
si 
viaggia nella storia 
  la 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
    si          7 
facendosi Memoria, 
    mi 
e illuminando la nostra vita 
   si 
chiaro ci rivela 
     la 
che non si vive se non si cerca 
fa#- si  mi si7 (fa#- si 7) 
la Verità... 
    
    mi 
Da mille strade arriviamo a Roma  
    si 
sui passi della fede, 
    la 
sentiamo l'eco della Parola 
 si             7 
che risuona ancora 
     mi 
da queste mura, da questo cielo 
si 
per il mondo intero: 
  la 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero 
fa#-      si7 
Cristo tra noi. 
 

mi la 
Siamo qui sotto la stessa luce, 
fa#- 
sotto la sua croce 
re            si   7 
cantando ad una voce. 
mi           si 
È' l'Emmanuel 
      la           si   7 
Emmanuel, Emmanuel. 
mi      si           la  mi si7 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. 
 
  mi 
Dalla città di chi ha versato 
  si 
il sangue per amore 
     la 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
    si           7 
vogliamo ripartire. 
     mi 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
    si 
rinasce in noi la fede, 
    la 
Parola viva che ci rinnova 
fa#-       si7 
e cresce in noi. 
 

mi la 
Siamo qui sotto la stessa luce, 
fa#- 
sotto la sua croce 
re            si   7 
cantando ad una voce. 
mi           si 
È' l'Emmanuel 
      la           si   7 
Emmanuel, Emmanuel. 
mi      si           la  mi si7 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

 
   sol 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
  re 
è Cristo, il suo Figlio, 
   do 
e l’umanità è rinnovata, 
re         7 
è in Lui salvata. 
   sol 
E' vero uomo, è vero Dio, 
    re 
è il Pane della Vita, 
        do 
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli 
la-    re7 
ridonerà. 
 

sol do  
Siamo qui sotto la stessa luce, 
la- 
sotto la sua croce, 
fa            re   7 
cantando ad una voce. 
sol           re 
E' l'Emmanuel 
        do           re  7 
Emmanuel, Emmanuel. 
sol           re          do sol re7 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
 
   mi 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
    si 
è Pasqua in tutto il mondo, 
   la 
un vento soffia in ogni uomo 
     si       7 
lo Spirito fecondo. 
     mi 
Che porta avanti nella storia 
    si 
la Chiesa sua sposa, 
 la 
sotto lo sguardo di Maria, 
fa#- si7 
comunità. 
 

mi la 
Siamo qui sotto la stessa luce, 
fa#- 
sotto la sua croce 
re            si   7 
cantando ad una voce. 
mi           si 
È' l'Emmanuel 
      la           si   7 
Emmanuel, Emmanuel. 
mi      si           la  mi si7 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. 
 
      sol 
Noi debitori del passato 
    re 
di secoli di storia, 
   do 
di vite date per amore, 
     re       7 
di santi che han creduto, 
    sol 
di uomini che ad alta quota 
   re 
insegnano a volare, 
   do 
di chi la storia sa cambiare, 
la-  re7 
come Gesù. 

 
sol do  

Siamo qui sotto la stessa luce, 
la- 
sotto la sua croce, 
fa            re   7 
cantando ad una voce. 
sol           re 
E' l'Emmanuel 
        do           re  7 
Emmanuel, Emmanuel. 
sol           re          do sol re7 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
 
    La 
E' giunta un'era di primavera, 
   mi 
è tempo di cambiare. 
   re 
E' oggi il giorno sempre nuovo 
mi          7 
per ricominciare, 
     la 
per dare svolte, parole nuove 
   mi 
e convertire il cuore, 
     re 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
    si-     mi 
Signore Gesù. 
 

la  re  
Siamo qui sotto la stessa luce, 
si- 
sotto la sua croce, 
sol            mi   7 
cantando ad una voce. 
la           mi 
E' l'Emmanuel 
        re           mi  7 
Emmanuel, Emmanuel. 
la           mi          re la mi7 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
 (sotto la stessa croce, 
cantando ad una voce) 
 
si           fa# 
E' l'Emmanuel (Dio con noi) 
        mi         fa#7 
Emmanuel, Emmanuel. (Cristo fra noi) 
si            fa#        mi 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
(sotto la stessa croce, 
cantando ad una voce) 
 
si           fa# 
E' l'Emmanuel (Dio con noi) 
        mi         fa#7 
Emmanuel, Emmanuel. (Cristo fra noi) 
si            fa#        mi 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
(sotto la stessa croce, 
 
(ad libitum)



MANI 16 
 
do  fa      sol  do 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
  fa  do    re-        sol 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
do  fa     sol     do 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
fa     do  re-    sol 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
    la-     sol   fa      do 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
    re-  re        sol 
per sostenere chi non può più camminare. 
    la-              sol         fa        do 
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti, 
      re-       fa        sol 
diventasse culla per chi… per chi non ha più madre. 
 
do          sol 
Mani, prendi queste nostre mani, 
        fa 
fanne vita, fanne amore, 
   la-  sol 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
do    sol 
Cuore, prendi questo nostro cuore, 
     fa 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
     la- 
germogliando per quegli occhi 
   sol   fa   do 
che non sanno pianger più. 
 
do     fa          sol       do 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
    fa        do   re-     sol 
e inscatola le forze in asfalto di città 

la-       sol           fa          do 
siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare, 

   re-  re       sol 
ci hai chiamati, siamo tuoi: cammineremo insieme. 
      la-            sol       fa     do 
Strumento fa’ che siamo per annunciare il Regno 
  re-    fa   sol 
a chi per questa via tu chiami beati. 
 
do          sol 
Mani, prendi queste nostre mani, 
        fa 
fanne vita, fanne amore, 
   la-  sol 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
do    sol 
Cuore, prendi questo nostro cuore, 
     fa 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
     la- 
germogliando per quegli occhi 
   sol   fa   do 
che non sanno pianger più. 

CAMMINIAMO SULLA STRADA 17 
 
re       7    sol 
Camminiamo sulla strada 
      re    la7 
che han percorso i santi tuoi, 
     re        sol 
tutti ci ritroveremo 

re     la re 
dove eterno splende il sol. 
E quando in ciel dei santi tuoi 
    la 
la grande schiera arriverà… 
 
      re      sol 
O Signor come vorrei 
     re   la      re 
che ci fosse un posto per me. 
 
E quando il sol si spegnerà, 
    la7 
e quando il sol si spegnerà… 
 
re      sol 
O Signor come vorrei 
     re   la      re 
che ci fosse un posto per me. 
 
re            7    sol 
C’è chi dice che la vita 
 re     la7 
sia tristezza, sia dolor, 
      re       sol 
ma io so che viene il giorno 
       re    la    re 
in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà 
       la7 
la tromba che tutti chiamerà… 
 
re      sol 
O Signor come vorrei 
     re   la      re 
che ci fosse un posto per me. 
 
Il giorno che la terra e il ciel 
       La7 
a nuova vita risorgeran… 
 
re      sol 
O Signor come vorrei 
     re   la      re 
che ci fosse un posto per me.



MARIA TU SEI 18 
la mi re la mi 
   la   mi 
Maria tu sei la vita per me, 
   re     la 
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
      mi 
Maria, tu sai quello che vuoi, 
      re          la  mi 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 
 
   si-   re 
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi, 
       la          mi 
tu dammi l’amore che non passa mai. 
     fa#-   mi 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme: 
     re 
la tua presenza sarà 
         la  mi 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
    la   mi 
Maria, con te sempre vivrò 
    re        la 
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 
   la  mi 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 

     re         la    mi 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
   si-   re 
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi, 
       la          mi 
tu dammi l’amore che non passa mai. 
     fa#-   mi 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme: 
     re 
la tua presenza sarà 
         la  mi 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
     fa#-   mi 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme: 
     re 
la tua presenza sarà 
         la  mi 
goccia di paradiso per l’umanità. 
la 

VORREI AMARTI 19 
do la- fa sol 
do      la-   fa       sol    
Io vorrei saperti amare come Dio, 
        do         la-         fa         
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
   sol        do        la-    fa 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
  sol       do   la-       fa      sol 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
do sol    la- 
Con la forza del mare, 
   fa  do    sol     la- 
l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
   fa        do   sol        la- 
la pace della sera, l’immensità del cielo, 
fa        do 
come ti ama Dio… 
 
do      la-   fa       sol    
Io vorrei saperti amare come Dio, 
      do         la-    fa 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
   sol       do      la-  fa 
Tenerti fra le mani come i voli nell’azzurro, 
  sol       do   la-       fa      sol 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
do sol    la- 
Con la forza del mare, 
   fa  do    sol     la- 
l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
   fa        do   sol        la- 
la pace della sera, l’immensità del cielo, 
fa        do 
come ti ama Dio… 
 
do      la-   fa       sol    
Io vorrei saperti amare come Dio, 
         do     la-        fa 
che ti fa migliore con l’Amore che ti dona. 
   sol       do        la-     fa 
Seguirti fra le gente con la gioia che hai dentro, 
  sol       do   la-       fa      sol 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
do sol    la- 
Con la forza del mare, 
   fa  do    sol     la- 
l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
   fa        do   sol        la- 
la pace della sera, l’immensità del cielo, 
fa        do 
come ti ama Dio…



VITA 20 
 
do fa do    sol 
Vita, abbondante su di noi, 
do fa do     sol  
vita, specchio dell'eternità, 
la- mi-   fa        sol 
vita, seminata sul mondo che ha nostalgia 
 mi-    fa    sol4 sol 
dell'artefice del cuore umano, Dio. 
 
      do      do7+ 
È un anelito di pace, un perché che infiamma il cuore 
   fa 
è  un sentiero nel deserto 
   la7    re- 
che per troppo tempo ho coltivato in me, 
    do         sol    fa 
e rinasce dentro a me la certezza del tuo sì! 
      do       do7+ 
Su macerie di stanchezza c'è una vita che non muore, 
     fa 
sulle nostre delusioni 
  la7       re- 
c'è qualcosa che ci spinge oltre di noi, 
 do     sol  fa 
ed è allora che ritrovo la gioia del mio sì: 

      do      mi- 
se sei la Via, la Verità, 
      fa  sol       do   sol 
se sei la Vita, cosa c'è di più? 

 
do fa do    sol 
Vita, abbondante su di noi, 
do fa do     sol  
vita, specchio dell'eternità, 
la- mi-   fa        sol 
vita, seminata sul mondo che ha nostalgia 
 mi-    fa    sol4 sol 
dell'artefice del cuore umano, Dio. 
 
ALLELUIA - CANTA NELLA GIOIA 21 
sol- 
sol-        re-        sol- 
Canta nella gioia un grazie al tuo Signor 
     fa 
che per te fa una storia d’amor. 
 
sol-    mib fa     sol-     re-         sol- 
Israele canta canta con gioia le meraviglie del Signor 
 re7  sol-    re7 sol- re 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
      mib      sol-     fa     sol- 
alleluia alleluia alleluia alleluia. 

 
 re7  sol-    re7 sol- re 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
      mib      sol-     fa     sol- 
alleluia alleluia alleluia alleluia. 
 
sol-      re-           sol- 
Apri il cuore, ecco viene il tuo Re 
      fa 
credi e canta la vittoria di Iahvè. 
 
sol-    mib fa     sol-     re-         sol- 
Israele canta canta con gioia le meraviglie del Signor 
 re7  sol-    re7 sol- re 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
      mib      sol-     fa     sol- 
alleluia alleluia alleluia alleluia. 
 re7  sol-    re7 sol- re 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
      mib      sol-     fa     sol- 
alleluia alleluia alleluia alleluia. 
 
AMARTI È UNA FESTA 22 
sol do sol re sol do sol re 
  sol        do      sol do sol do 
Amarti è una festa Signore 
   sol      re     do        sol do sol do 
è gioia di colore, è musica nel cuore. 
  sol        do      sol    do 
Amarti è una danza, amarti è allegria 
  sol     la-  re 
amarti è vederti negli altri. 
  do       re   mi- 
Amarti è non essere mai soli 
  do       sol    re 
amarti è chiamarti 
       sol      7 
è ascoltarti. 
      do re sol  mi- 
Amarti è aspettarti 

   la-        re 
come si aspetta un padre 
    sol         7 
che torna dal lavoro. 
      do re  sol    mi- 
Amarti è questa vita 
  la-       re      sol    do sol do 
che nonostante tutto diventa bella. 
 
sol     do   sol    mi- 
Siamo come bambini  
    la-   re  sol  do 
ma forse Tu ci vuoi così. (4v) 
sol do sol



CARO GESÙ TI SCRIVO 23 
do  fa7+  sol4  sol 
do       fa7+ 
Caro Gesù ti scrivo 
    sol        do  
per chi non ti scrive mai: 
    la-          re- 
per chi ha il cuore sordo 
    fa     sol 
bruciato dalla vanità, 
        mi-7 la-      re- 
per chi ti tradisce con quei sogni 

    sol  
che non portano a niente, 
 mi-7  la- 
per chi non capisce 
       fa  re- 
questa gioia di sentirti sempre 
   sol fa sol 
amico e vicino. 
 
do       fa7+ 
Caro Gesù ti scrivo 
    sol    do 
per chi una casa non ce l’ha 
       la-  re- 
per chi ha lasciato l’Africa lontana 
    fa     sol 
e cerca un po’ di solidarietà, 
     mi-7  la- 
per chi non sa riempire questa vita 
       re-      sol 
con l’amore e i fiori del perdono, 
 mi-7   la- 
per chi crede che sia finita, 
       fa    re- 
per chi ha paura del mondo che c’è 
       sol     fa 
e più non crede nell’uomo. 
 
  sol  do 
Gesù ti prego ancora vieni 
 fa        sol   do  
a illuminare i nostri cuori soli, 
     fa      sol    la- 
a dare un senso a questi giorni duri 
  fa    sol fa sol 
a camminare insieme a noi. 

  

do 
Vieni 
       fa  sol  do 
a colorare il cielo di ogni giorno 

  fa        sol     la- 
a fare il vento più felice intorno 
       fa7+      fa     sol 
ad aiutare chi non ce la fa. 
 
do       fa7+ 
Caro Gesù ti scrivo  
    sol        do 
perché non ne posso più 
   la-      re- 
di quelli che sanno tutto 
     fa      sol 
e in questo tutto non ci sei tu, 
  mi-7        la- 
perché voglio che ci sia più amore 
      re-   sol 
per quei fratelli che non hanno niente 
 mi-7         la- 
e che la pace come il grano al sole 
  fa      re- 
cresca e poi diventi il pane d’oro 
    sol      fa 
di tutta la gente. 
 
  sol  do 
Gesù ti prego ancora vieni 
 fa        sol   do  
a illuminare i nostri cuori soli, 
     fa      sol       la- 
a dare un senso ai giorni vuoti e amari 
  fa    sol fa sol 
a camminare insieme a noi. 

do 
Vieni 
fa  sol  do 
a colorare il cielo di ogni giorno 

  fa        sol     la- 
a fare il vento più felice intorno 
       fa7+      fa     sol 
ad aiutare chi non ce la fa. 

    fa 
Donne:  Signore vieni, 
     do 
Uomini: Signore vieni.



MA ORA 24 
re  la  sol  la7 
      re       la 
Sottovoce scorre il fiume 
       sol       la7 
s’alza dolce un vento lieve 
      re      la 
nella notte che racchiude 
     sol   la7 
il mistero dell’attesa 
    si-7        fa#-7 
una donna sorrise a colui 
        sol  re la 
che portò Amore 
       si-  sol 
quella donna tremava 
      re    la 
nell’istante senza tempo. 
 
   mi- la    sol re 
Ma ora un bimbo nasce. (2v) 
 

      si-        la 
La parola si è incarnata 
       sol   la 
dentro al ritmo della vita 
     fa#       si- 
la notizia si diffonde 
      sol     la7 
si rincorrono le voci. 

 
      re   la 
Già rinascono speranze 
    sol   la7 
si ritrova nuova gioia 
 re     la 
nel momento che riporta 
      sol    la7 
la certezza del domani 
       si-  fa#-7 
l’uomo nuovo tra noi 
      sol     re la 
darà forza a chi lo cerca 
     si-      sol 
sarà luce per noi 
     re    la 
sarà vita per chi crede. 
 
   mi- la    sol re 
Ma ora un bimbo nasce. (2v) 
 

ORA È TEMPO DI GIOIA 25 
 
fa    sol-7    fa   re-7 do7 
L’eco torna da antiche valli, 
fa   sol-7  fa sol-7 do7 
la sua voce non porta più, 
re-    la-7   sib   sol  do4 7 
ricordo di sommesse lacrime, 
fa sol-7 do           fa 
di  e   -   sili in terre lontane. 
 
sib sol-   fa      mib fa 
Ora  è tempo di gioia 
re- la7 re- sol- do 
non ve ne accorgete. 
sib   fa          mib  fa 
Ecco faccio una cosa nuova 
re    mib7+      re       sol- 
nel deserto una strada aprirò. 
 
fa       sol-7    fa       re-7 do7 
Tra i sentieri dei boschi il vento,  
fa   sol-7 fa sol-7 do7 
con i rami    ricomporrà 
re-        la-7 sib     sol do4 7 
nuove armonie    che trasformano 
fa sol-7 do              fa 
i    la   -   menti in canti di festa. 
 
sib sol-   fa      mib fa 
Ora  è tempo di gioia 
re- la7 re- sol- do 
non ve ne accorgete. 
sib   fa          mib  fa 
Ecco faccio una cosa nuova 
re    mib7+      re       sol 
nel deserto una strada aprirò. 
 
 
Nota: L'ultimo sol è davvero maggiore: non è 

un refuso di stampa…



È NATALE 26 
re  mi-  re  mi- 
re     mi- 
Ecco la stalla di Greccio 
    fa#-     mi- 
con l’asino e il bove e i pastori di coccio 
  re   4 
che accorrono già. 
re    mi- 
Monti di sughero prati di muschio 
    fa#-  mi- 
col gesso per neve lo specchio per fosso 
     re       4 
e la stella che va. 
 
la      sol 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria 
    re 
lassù c’è già l’angelo di cartapesta 
     la     sol 
che insegna la via, che annuncia la festa, 
       re 
che il mondo lo sappia e canti così… 
 
        sol6 sol  re  
È Natale, è Natale. 
     sol6 sol  la7    re 
È Natale,  anche qui. 
 
re     mi- 
Ecco la stalla di Greccio 
    fa#-     mi- 
con l’asino e il bove e i pastori di coccio 
  re   4 
che accorrono già. 
re    mi- 
Monti di sughero prati di muschio 
    fa#-  mi- 
col gesso per neve lo specchio per fosso 
     re       4 
e la stella che va. 
 
la       sol 
Carta da zucchero, fiocchi di lana, 
   re 
le stelle e la luna stagnola d’argento, 
   la         sol 
la vecchia che fila, l’agnello che bruca, 
   re 
la gente che dica e canti così… 

 
 
     sol6 sol  re  
È Natale, è Natale. 
     sol6 sol  la7    re 
È Natale,  anche qui. 
 

la          sol 
Ecco il presepio giocondo 

      re 
che va per il mondo 

 la 
per sempre portando 

    sol  
la buona novella 

      si- 
seguendo la stella 
      sol 
che splende nel cielo 

  la 
e che annuncia così… 

 
     sol6 sol  re  
È Natale, è Natale. 
     sol6 sol  la7    re 
È Natale,  anche qui.



BUON NATALE 27 
 

 re        la 
Buon Natale a questa terra 
       sol      re 
che si sveglia con il sole 

 sol   re      mi-7  la7 
buon Natale alla buona gente di domani 
  re       la 
buon Natale a tutti i bimbi 
      sol re 
nelle loro vesti bianche 
   sol    re        mi-7      la7 
e a tutti quei bambini che non li vedremo mai. 
 

 re   la  sol re 
Buon Natale al mondo degli amici 

            fa#-      sol 
nel nostro cuore non li lasceremo mai. 

sol   la 
Buon Natale a chi si ama 

re     7 
ed ha fiducia ancora. 

sol     la 
Buon Natale a chi ha finito  

re  7 
l’ultimo sorso della vita. 

sol   la 
Buon Natale a chi si ama 

re     7 
ed ha fiducia ancora. 

sol       la       re la7 
Buon Natale a chi ha finito. 
 
     re    la 
E se scenderà la neve 
     sol        re 
e ci coprirà i pensieri: 
       sol re 
quei cattivi pensieri 

    mi-7   la7 
che non dovremmo fare mai, 
 re   la 
sotto il filo della luna 
       sol     re 
spenderemo con le mani 
  sol 
tanti abbracci  

  re      mi-7  la7 
quanto il tempo ci rimane. 

 
 
         re   la   sol re 
Buon Natale al mondo che cammina 
          fa#-     sol 
dietro ai sogni e in fretta se ne va. 
 

sol       la     re 7 
Con il freddo che fa restare soli 

sol      la      re 7 
buon Natale a chi si incontrerà. 

sol       la     re 7 
Con il freddo che fa restare soli 

sol      la      re si7 
buon Natale a chi si incontrerà. 

 
mi          si 

Buon Natale a chi ci ha dato  
       la      mi 
questa vita e questo nome, 
      la  mi      fa#- si7 
nel silenzio qualcuno chiama già. 
 mi      si 
Buon Natale a tutti quelli 
 la   mi 
che si danno una mano, 
  la 
che il dolore, 
      mi    fa#- si7 
il suo volto sanno già. 
 

 mi    si         la  mi 
Buon Natale alla piccola mia gente, 
             sol#-     la 
per quel Gesù che non si stanca mai di noi: 

la      si     mi 7 
che tutti i giorni sceglie la sua casa 

la     si     mi 7 
in qualche parte qui in mezzo a noi. 

la      si     mi 7 
Che tutti i giorni sceglie la sua casa 

la     si     mi la mi 
in qualche parte qui in mezzo a noi. 



LE MILLE STRADE DEL NATALE 28 
fa do re- sib    fa do re- sib 
      fa   sib fa 
Non dire mai che il Natale è passato invano 

Sib  fa           do 
se tu non lo sai aspettare lui viene da te. 

fa sol-    fa 
Ha le sue strade il Signore per uno che dice di no 
  do    sol-        fa sib fa 
altrove in gran segreto ci sono mille sì. 

 
    fa    sib   fa 
Se tutto è andato come tu volevi 

Sib  fa      do 
e l’egoismo resta ancora dentro te. 

fa sol-         fa 
Ha le sue strade il Signore e sa ricavare dei sì 
  do     sol-       fa sib fa 
persino dalle incertezze dei nostri no. 
 

  do 
E anche per noi 
         sol- 
e anche per voi 
      sib 
questo Natale è importante se 
          fa 
Gesù mai si stanca di bussare da me e da te. 
  (sib) do 
Lo abbiamo ascoltato? 
      sol- 
Lo abbiamo ignorato? 
         sib 
Sempre il Natale è importante 
se da oggi la gente 

       do4     do 
a Lui che passa più attenta è. 

 
fa      do      re- sib 
Le mille strade del Natale. Oh! Oh! (4v) 
 
Nota: La quarta volta si finisce sul re-

DIO È CON NOI 29 
re- sib do re- sib do 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-      la-   sib  la-  re- 
La sua gioia è la nostra forza Emmanuel! 
 
re-   la- 
Nessuno più ci dica, Dov’è il vostro Dio? 
 sib do    re- 
Perché Dio è con noi. 
 re-     la- 
Nessuno vada errando su strade senza uscita 
 sib do    re- 
perché Dio è con noi. 
 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-      la-   sib  la-  re- 
La sua gioia è la nostra forza Emmanuel! 
 
re-      la- 
Nessuno è così povero da dire non so amare 
 sib do    re- 
perché Dio è con noi. 
 re-     la- 
Nessuno deve odiare ma solo perdonare 
 sib do    re- 
perché Dio è con noi. 
 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-      la-   sib  la-  re- 
La sua gioia è la nostra forza Emmanuel! 
 
re-        la- 
Nessuno deve piangere da solo del suo male 
 sib do    re- 
perché Dio è con noi. 
 re-   la- 
Nessuno sia triste affranto nel dolore 
 sib do    re- 
perché Dio è con noi. 
 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-       sib      do 
Dio è con noi, Emmanuel! 
re-      la-   sib  la-  re- 
La sua gioia è la nostra forza Emmanuel! 



ADESSO È LA PIENEZZA 30 
sol do sol do 
sol 
Dopo il tempo del deserto, 
                  do 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
sol 
Dopo il tempo delle nebbie, 
            do 
adesso s'apre l'orizzonte limpido. 
la- 
Dopo il tempo dell'attesa, 
            mi-                            do 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
                         re  
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
 
sol 
La fanciulla più nascosta 
   do 
adesso è madre del Signore Altissimo. 
sol 
La fanciulla più soave 
  do 
adesso illumina la terra e i secoli. 
la- 
La fanciulla del silenzio 
      mi-                            do 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
                         re  
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
 
  mi- 
È nato, nato! 
do         re  mi- 
È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
do                         re 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 

la-      sol                  re  
È nato! Questa valle tornerà come un giardino. 
 la-         do 
Il cuore già lo sa: 
  sol              re 
è nata la speranza. È nata la speranza. 

sol 
La potenza del creato 
     do 
adesso è il pianto di un bambino fragile. 
sol 
La potenza della gloria 
 do 
adesso sta in una capanna povera. 
la- 
La potenza dell'amore 
      mi-                            do 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
                         re  
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
 
mi- 
È nato, nato! 
do         re  mi- 
È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
do                         re 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 

la-      sol                  re  
È nato! Questa valle tornerà come un giardino. 
 la-         do 
Il cuore già lo sa: 
  sol              re       sol 
è nata la speranza. È nata la speranza. 
 
PACE IN TERRA 31 
 
sol         re7 
Pace in terra è nato il re del ciel 
         sol 
in Betlemme, di notte, al freddo, al gel. 
        re7 
Sotto forma di tenero bambin 
    sol 
oggi è nato il Salvator divin. 
re7    sol 
Salvator divin. 
     re7 
Ninna nanna cantan gli angeli in cor 
      sol 
ninna nanna ripetono i pastor. 
         re7 
Ai tuoi piedi prostrati nel mister 
       sol 
t’adoriamo divino, eterno, ver. 
 do     sol 
Pace in terra, pace in terra.



DIO NOSTRO PADRE 32 
 
re-     la- 
Dio nostro Padre tristi siamo noi 
    sib 
ma quello che dici ci rende felici: 
   fa 
tu ami tutti noi! 
 
re-    la- 
Dio nostro Padre ora siamo qui 
sib 
per pregarti e ringraziarti   
    fa 
per ciò che fai per noi! 
 
 re-    la-   sib      fa 
Nostro Signore resta con noi. 
  re-  la- 
Ogni momento sei presente  
 sib      fa 
e sentiamo che ci sei. 
       re-      la- 
Nella gioia e nel dolore  
 sib   fa 
tu per sempre sei con noi! 
 
re-    la- 
Dio nostro Padre cercheremo che  
sib 
tutto l’amore che avevi per noi  
      fa 
noi lo ridaremo a te! 
 
re-     la- 
Dio nostro Padre siamo qui perché 
    sib 
ci ascolti, ci ami, ci perdoni e ci chiami  
       fa 
sulla strada verso te! 
 
 re-    la-   sib      fa 
Nostro Signore resta con noi. 
  re-  la- 
Ogni momento sei presente  
 sib      fa 
e sentiamo che ci sei. 
       re-      la- 
Nella gioia e nel dolore  
 sib   fa 
tu per sempre sei con noi! 

 
 
re-     la- 
Dio nostro Padre tristi non siam più 
    sib 
perché ciò che  dici ci rende felici:  
   fa 
ci ami sempre più! 
 
 re-    la-   sib      fa 
Nostro Signore resta con noi. 
  re-  la- 
Ogni momento sei presente  
 sib      fa 
e sentiamo che ci sei. 
       re-      la- 
Nella gioia e nel dolore  
 sib   fa 
tu per sempre sei con noi! 
 
  re-  la- 
Ogni momento sei presente  
 sib      fa 
e sentiamo che ci sei. 
       re-      la- 
Nella gioia e nel dolore  
 sib   fa 
tu per sempre sei con noi! 
 
NOI SIAMO LA PACE 33 
re sol re sol 
re sol      re 
Noi siamo la pace, 

sol re 
la pace semplice e sorridente 
    la 
che ama il mondo. 
 
re sol      re 
Noi siamo la pace, 

sol    re 
siamo una mano tesa alla gente 
     la 
che cerca amore. 
 
re   sol la  re   sol la  re  la  re 
Pace,         pace,            pa - a - ce! (tutto 2v) 
sol re



AMARE QUESTA VITA 34 
fa sib do 7  
fa    sib     do      7 
Erano uomini senza paura 
   re-       7       la-  7 
di solcare il mare pensando alla riva; 
sib  do  fa   do 
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio, 
sib    do   fa sib   sol-   do4 do 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
 
fa    sib    do       7 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
re-    7      la-        7 
quando le reti si sdraiano a riva. 
sib      do  fa                do 
L’aria senza vento si riempì di una voce, 
sib   do fa   sib  sol- do4 do 
mani cariche di sale, sale dalle mani di Dio. 
 
      fa  sol-7         fa 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
 sib  la7       re- re7 
gli credemmo amando le parole: 
      sol-     do         fa       do 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela, 
     sib     fa      sol-7 
o il gusto e la fatica di rischiare 
       do4 do 
e accettare quella sfida. 
 
fa       sib     do 7 
Prima che un sole più alto vi insidi, 
re-       7       la-     7 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
sib       do  fa   do 
riprendete il largo e gettate le reti: 
sib     do    fa   sib     sol-    do4 do 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 
 
      fa  sol-7         fa 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
 sib  la7       re- re7 
gli credemmo amando le parole: 
    sol-   do      fa        do 
lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta, 
    sib    fa      sol-7 
lui gioia imprevedibile e sincera 
    do4 do 
di amare questa vita! 
 

  fa sib     do      7 
Battere: Erano uomini senza paura 

    re-         7       la-    7 
 di solcare il mare pensando alla riva; 
 sib         do  fa     do 
 Anche quella sera, senza dire parole, 

sib  do      fa    sib       sol-   do4 do 
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio. 
sib  do      fa    sib       do     fa 
Misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio. 
 
A TE VORREI DIRE  35 
 
     do       sol   la- 
Se il sole non illuminasse più 
       fa    re- 
questo pallido pianeta, 
     sol7     la- 
se il silenzio della morte 
 fa     do 
ammutolisse il mio canto, 
     mi   la- 
se il cuore della terra  
    mi   fa sol 
non riscaldasse più,  
  sib do        sol- 
non dispererei, perché troppo grande 
   sib           fa  do 
è in me la tua presenza,  

sol-   sib   fa do fa do 
perché so Dio che Tu sei Amore. 
 
  fa      sib        fa  do    sib do 
A te che ascolti vorrei dire: Dio è Amore, Amore. 
  fa     sib       fa       do     sib do 
A te che piangi vorrei dire: Dio è Amore, Amore.  
  fa          sib      fa       do     sib do 
A te che lotti vorrei dire: Dio è Amore, Amore.  
 
Fa  do    la-     re- 
Non ci sarà mai amore più grande 
  Sib      fa  sol7       do 
di chi da la vita per gli amici suoi 
  fa do    la-  re- 
e noi abbiamo creduto e conosciuto 
  sib       fa    do       fa 
l'amore che Dio ha per tutti noi. 
 
    fa         sib          fa       do     sib do 
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è Amore, Amore. 
 fa  do  sib do  fa do    fa sib fa 
Dio è Amore, Amore. Dio è Amore.



LA RETE 36 
re sol sol- re 
     re              si- 
Inquieto il lago, inquieta la gente, 
    sol    la       re 
tu peschi, peschi, non prendi niente; 
        mi-  fa#-  sol 
negli occhi un lampo di delusione: 
   re        la     sol la re 
“Ragazzi miei, vi vedo un po’ giù”, così disse Gesù. 
     fa#  si- 
Abbiamo pescato per tutta la notte, 
    fa#       si- 
ma queste reti son come rotte, 
   re  si-  sol      la 
ma se tu vuoi io pescherò, questa mia rete io getterò. 
 
re       la 
Getta la rete in mezzo all’umanità, 
   sol        re 
dentro la rete c’è un sogno di libertà 
   re7   sol 
getta la rete in mezzo all’umanità, 
sol-   re        la   re sol sol- re 
dentro la rete c’è un sogno, c’è la libertà. 
 
      re       si- 
Che cosa dice, che vuole costui? 
     sol      la   re 
È forse un pazzo oppure è il Signore. 
    mi-   fa#-     sol 
La gente guarda quei pescatori 
 re        la sol la      re 
che se vanno ora a pescare: “Così non può certo andare”. 
  fa#  si- 
La rete torna piena di vita, 
    fa#    si- 
la gioia di tutti è ora infinita 
  re      si-       sol  la 
“e pescatori io vi farò e tanti uomini io prenderò”. 
 
re       la 
Getta la rete in mezzo all’umanità, 
   sol        re 
dentro la rete c’è un sogno di libertà 
   re7   sol 
getta la rete in mezzo all’umanità, 
sol-   re        la   re sol sol- re 
dentro la rete c’è un sogno, c’è la libertà. 

IL REGNO DEI CIELI 37 
re- fa7+ do re- 
   re-      fa    do         re- 
Il regno dei cieli è come un lembo di terra 
    fa        do  la7       re- 
che l’uomo dei campi ha seminato di grano. 
re-   do     sol       re- 
Passano i giorni e il sole s’alza e tramonta, 
re-   do  la-        re- 
passano i giorni sulla terra deserta. 
 
  re-      fa        do   re- 
E l’uomo dei campi lui può dormire o vegliare che 
   fa      do      la7  re- 
la terra germoglia e lui non sa come avviene. 
re-         do    sol       re- 
Prima un filo d’erba e poi la spiga dentro la spiga: 
  re-     do    la-      re- 
il grano maturo è pronto per il raccolto. 
 
fa  do    re-   fa 
Come può accadere ti domandi ma 
  sib    fa   do     la 
senza accorgersi quasi viene il Regno mio 
fa       do     re-    fa 
senza grida senza far rumore, sta nascendo già 
   sib        fa       do  re- 
nasce il mondo dell’amore, la mia nuova civiltà. 
 
re-      fa     do        re- 
Il regno dei cieli è simile a un po’ di lievito 
fa     do    la7            re- 
che una donna ha preso e messo in tanta farina: 
re- do      sol    re- 
è poco lievito e nella pasta è confuso, 
re-       do      la-  re- 
ma ecco fermenta e tutto quanto già sale. 
 
fa  do    re-   fa 
Come può accadere ti domandi ma 
  sib    fa   do     la 
senza accorgersi quasi viene il Regno mio 
fa       do     re-    fa 
senza grida senza far rumore, sta nascendo già 
   sib        fa       do  re- 
nasce il mondo dell’amore, la mia nuova civiltà. 
   sib        fa       do  re- 
Nasce il mondo dell’amore, la mia nuova civiltà.



IO NON SONO DEGNO 38 
 
re-        sol-          re- 
lo non sono degno di ciò che fai per me, 
      sib7      la7 
tu che ami tanto uno come me. 
re-       sol-   re-  
Vedi non ho nulla da donare a te, 
      la7     re-  
ma se tu lo vuoi, prendi me. 
 
re-   do   re- 
Sono come la polvere alzata dal vento,  
    do   re- 
sono come la pioggia piovuta dal cielo. 
fa      do   fa  
Sono come una canna spezzata dall'uragano 
re-       la-     re- 
se Tu, Signore, non sei con me. 
 
re-        sol-          re- 
lo non sono degno di ciò che fai per me, 
      sib7      la7 
tu che ami tanto uno come me. 
re-       sol-   re-  
Vedi non ho nulla da donare a te, 
      la7     re-  
ma se tu lo vuoi, prendi me. 
 
re-       do        re- 
Contro i miei nemici tu mi fai forte, 
         do re- 
io non temo nulla, nemmeno la morte. 
fa   do     fa  
Sento che sei vicino e che mi aiuterai, 
re-        la-           re- 
ma non son degno di quello che mi dai. 
 
re-        sol-          re- 
lo non sono degno di ciò che fai per me, 
      sib7      la7 
tu che ami tanto uno come me. 
re-       sol-   re-  
Vedi non ho nulla da donare a te, 
      la7     re-  
ma se tu lo vuoi, prendi me. 

COME TRALCI 39 
do  fa- la- sib la- re6 re fa/sol  sol 
do                fa6 do                      la- 
Dio di libertà infinita, Dio che hai dato la tua vita: 
    fa6  sol7  do     re-7 re4/7 la- 
fa' che viviamo sempre uniti alla sorgente 
    fa   sol    do  la-   re-          sol fa sol 
per bere la tua acqua che vita porta in noi. 
 
do      fa        do        la- 
Dio tu fonte dell'amore, Tu Dio che ami ogni uomo: 
    fa6     sol7   do      re-7 re4/7    la- 
fa' che possiamo amarti, donare il tuo perdono, 
  fa  sol  do la-   re-      sol fa sol 
accogliere chi è solo ed è povero di te. 
 
         do           fa       do 
Come i tralci sono uniti alla vite, 
                     fa          re-7 sol 
dacci sempre di restare uniti a te. 
      do           fa           do 
Porteremo i veri frutti dell'amore 
                        fa          re-7 sol 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
      do  fa-   do fa- 
nascerà. 
 
Do      fa       do       la-   
Dio tu fonte della gioia, Tu Dio sei la felicità: 
    fa6    sol7   do     re-7 re4/7 la- 
per noi sei la speranza, nel buio sei la luce, 
   fa  sol do la-   re-        sol fa sol 
la guida nel cammino che porta verso te. 
 
   do           fa       do 
Come i tralci sono uniti alla vite, 
                     fa          re-7 sol 
dacci sempre di restare uniti a te. 
      do           fa           do 
Porteremo i veri frutti dell'amore 
                        fa          re-7 sol 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
    do re-      do re- 
nascerà,    nascerà. 
      do           fa           do 
Porteremo i veri frutti dell'amore 
                        fa          re-7 sol 
che nel cuore di ogni uomo nascerà, 
      sib lab do 
nascerà.



SANTO BENEDETTO 40 
mi- si- la-7 si7 mi- si- la- si7 mi- 
  mi-    si-    la-7     si7 
Donne: Santo, santo, santo il Signore, 
 mi- si-    la-  si7   mi- 
 Dio dell’unive  -  er  -  so. 
  sol  re mi-    re 
Tutti: Santo, santo, santo il Signore, 
 sol  re    sol   re    sol 
 Dio dell’unive  -  er  -  so. 
   sol      re  sol 
 I cieli e la terra sono pieni 
 la- do    sol  re   sol 
 della tua glo  -  o  -  ria. 
 
   do  re sol       do  re  sol 
 Osanna osanna, osanna osanna, 
 do  re mi-  re  sol 

 nell’alto dei cie - e - li. 
 
 mi-  si-     la-7   si7 
Uomini:  Benedetto colui che viene 
 mi-       si-   la-  si7   mi- 
 nel nome del Signo  -  o  -  re. 
 
   do  re sol       do  re  sol 
Tutti: Osanna osanna, osanna osanna, 
 do  re mi-  re  sol 

 nell’alto dei cie - e - li. 
 

 do  re sol       do  re  sol 
 Osanna osanna, osanna osanna, 
 do  re mi-  re  sol 

 nell’alto dei cie - e - li. 
 
TRASFORMI IN GESÙ 41 
re- do sib7+ la-7 sol- la re- 
      re-      do sib7+ 
Nella terra baciata dal sole 
    fa       do    re- 
lavorata dall'umanità 
  sol-      la        re- 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
       sib7+  la re- 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
      re-     do      sib7+ 
Nelle vigne bagnate di pioggia 
      fa do    re- 
dal sudore dell'umanità 
       sol-   la     re- 
nasce l'uva ed un sorso di vino 
        sib7+  la re- 
che Gesù sull'altare si fa. 

 
       re-    do      sib7+ 
Con la vita di tutta la gente 
     fa      do  re- 
noi l'offriamo a te Padre e Signore, 
     sol-     la  re- 
il dolore e la gioia del mondo 
      sib7+    la       re- 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 
      sib7+    la       sol- la 4 re- 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 
LA TUA PAROLA SIGNORE 42 
re la re la 
   re   la   re    re  la  re 
La Tua Parola Signore, la Tua Parola Signore, 
   sol   la    re  si- 
la Tua Parola, la Tua Parola, 
   sol   la          sol re 
la Tua Parola, ci rende liberi. (tutto 2v) 
 
ALLELUIA – GRANDE È DIO  43 
sib fa sib fa 
    sib 
Alleluia, grande è Dio. 
     re-7 sol-7      fa-7 sib 
Alleluia,  è grande Gesù. 
     mib          sib   re7  sol- 
E lo Spirito rivela la ve  -  ri  -  tà, 
    do-      fa    sib fa# 
che Cristo ha portato a noi. Alleluia. 
 

        si   
Alleluia, Dio con noi. (Alleluia, alleluia) 
    re#-7 sol#-7    fa#-7 si 
Alleluia,     rimane con noi. 
     mi      si  re#7 sol#- 
E se parla lui, Parola di Dio, Ge  -  sù 
  do#- fa#   si sol# 
la vita rifiorirà. Alleluia. 
 

       do# 
Alleluia, parlaci Tu. 
    fa- la#-7     sol#-7 do# 
Alleluia, sei vivo Gesù. 

fa#       do#   fa7  la#- 
La tua festa in noi, è senza tramon  -  to ormai. 

     re#-7 sol# 
La Chiesa esploderà. 

   re#-7 sol#  do7#       re# do# 
Al    -   lelu  -  ia.  Allelu  -  ia. 
 
 



IL CANTICO 
DELLE CREATURE 44 
re sol | la re | fa#7 si- | 
sol re | sol la si- | sol la re | 
sol la si- | re la / 
     re 
A Te solo Buon Signore 
       sol       re 
si confanno gloria e onore, 
     si-7 mi7   la4   la 
a Te ogni laude et benedizione. 
      re 
A Te solo si confanno, 

sol  la     si- 
che l'Altissimo Tu sei 
      re    la7 
e null'uomo degno è 
   re sol 
Te mentovare. 
 
       re 
Si laudato Mio Signore 
       sol re 
con le Tue creature, 
       si-7     mi7 
specialmente Frate Sole 
  la4    la 
e la sua luce.  
 re 
Tu ci illumini di lui, 

 sol   la      si- 
che è bellezza e splendore: 

 re     la7 
di Te Altissimo Signore 
  re 
porta il segno. 
 
       la     re 
Si laudato Mio Signore 
       sol      la 
per sorelle Luna e Stelle 
    fa#7     si- 
che Tu in cielo le hai formate 
   sol   re  
chiare e belle. 
      sol  re  
Si laudato per Frate Vento, 
    mi-7 re sol / 
aria, nuvole e maltempo 
   re 
che alle Tue creature  
sol       la7     re / 
dan sostentamento. 

 
 
re re | sol re | si-7 mi7 | la la | 
re re | sol la si- | re la | 
re 
       la    re 
Si laudato Mio Signore 
       sol     la 
per sorella nostra Acqua: 
       fa#-      si- 
ella è casta, molto utile 
      sol re 
e preziosa. 
       sol  re 
Si laudato per Frate Foco 

mi- re sol / 
che ci illumina la notte 
      re 
ed è bello, giocondo 
sol       la  re 
e robusto e forte. 
 
fa sib | do fa | la7 re- | sib 
fa | 
sib do re- | sib do fa | sib do 
re- | 
fa do  
      fa  
Si laudato Mio Signore  
       sib       fa 
per la nostra Madre Terra: 
    re-7  sol7 
ella è che ci sostenta 
      do4    do 
e ci governa. 
      fa 
Si laudato Mio Signore  
    sib    do   re- 
vari frutti lei produce 
      fa do 
molti fiori coloriti  
  fa 
e verde l'erba.  

 
 
 
 
 
      do   fa 
Si laudato per coloro  
 sib      do 
che perdonano per il Tuo Amore  
 la7       re- 
sopportando infermità 
  sib fa 
e tribolazione 
    sib  fa 
e beati sian coloro 

  sol- fa      sib / 
che cammineranno in pace, 
 fa           sib 
che da Te, Buon Signore, 
        do7 fa 
avran corona. 
 
      do   fa 
Si laudato Mio Signore 
      sib     do 
per la Morte Corporale 

la7        re- 
ché da lei nessun che vive 
        sib fa 
può scappare. 
   sib        fa 
E beati saran quelli 
     sol-   fa sib / 
nella Tua volontà, 
       fa 
che Sorella Morte 
sib      do fa 
non gli farà male. 
 
fa sib | do fa | la7 re- | sib 
fa | 
sib do re- | sib do fa | 
sib do re- | fa do 
 
Nota:  / significa “pausa” per gli 

  strumentisti



MUSICA DI FESTA 45 
mi- si- mi- si- 
mi-          si- 
Cantate al Signore un cantico nuovo: 
splende la sua gloria! 
Grande la sua forza, grande la sua pace,  
grande la sua santità! 
 
la-       re7    sol7+ do7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
la-6      si  mi-  re    sol  mi7 
gridate la sua fe - del - tà! 
la-     re7    sol7+     do7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
la-6    si7  mi-  si-  mi- si- 
musica di libertà! 
 
mi-        si- 
Agli occhi del mondo ha manifestato 
la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! 
 
la-       re7    sol7+ do7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
la-6      si  mi-  re    sol  mi7 
gridate la sua fe - del - tà! 
la-     re7    sol7+     do7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
la-6    si7  mi-  si-  mi- si- 
musica di libertà! 
 
mi-        si- 
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità! 
 
la-       re7    sol7+ do7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
la-6      si  mi-  re    sol  mi7 
gridate la sua fe - del - tà! 
la-     re7    sol7+     do7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
la-6    si7  mi-  si-  mi- si- 
musica di libertà! 
 
mi-         si- 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti! 

 
 
la-       re7    sol7+ do7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
la-6      si  mi-  re    sol  mi7 
gridate la sua fe - del - tà! 
la-     re7    sol7+     do7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
la-6    si7  mi-  si-  mi- si- 
musica di libertà! 
 
mi-          si- 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno! 
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre! Gloria a Dio Figlio! 
Gloria a Dio Spirito! 
 
la-       re7    sol7+ do7+ 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
la-6      si  mi-  re    sol  mi7 
gridate la sua fe - del - tà! 
la-     re7    sol7+     do7+ 
Musica di festa, musica di lode, 
la-6    si7  mi-  si-  mi- si- 
musica di libertà! 
 
MAGNIFICAT ANIMA MEA  46 
sol do re sol 
 sol do  re      sol 
Magnificat, magnificat, 
 do    re  sol 
magnificat anima mea Dominum. 
 do  re      sol 
Magnificat, magnificat, 
 do   re sol 
magnificat anima mea.



CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE 47 
 

   sol 
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo, 

la- 
quando siete ancora lungo la via, amatelo, 

 do       re    do     sol 
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo. 
 

   sol 
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo, 

   la- 
quando il cuore dice: “Non ce la fai”, invocalo, 

  do         re     do   sol 
quando arrivi e ti senti felice, adoralo. 
 
          sol 
Il Signore Dio, Loda loda lodatelo, 
       la- 
onnipotente,  loda loda lodatelo. 
do   re      sol 
noi, vi annunciamo. Alleluia, alleluia. 
     sol 
Con semplicità  Loda loda lodatelo, 
   la- 
e fedeltà  loda loda lodatelo. 
  do re     sol 
lodate il Signor. Alleluia, alleluia. 

 
 sol 

Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli, 
la- 

se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro, aspettalo, 
 do      re     do     sol 

se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo. 
 
     sol 
Alla gente che per strada incontri, annuncialo, 
     la- 
solo lui è la gioia e l’amore, proclamalo, 
      do    re     do        sol 
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo. 
 
     sol 
Il Signore Dio, Loda loda lodatelo, 
       la- 
onnipotente,  loda loda lodatelo. 
do   re      sol 
noi, vi annunciamo. Alleluia, alleluia. 
     sol 
Con semplicità  Loda loda lodatelo, 
   la- 
e fedeltà  loda loda lodatelo. 
  do re     sol 
lodate il Signor. Alleluia, alleluia. 

 
 

 sol 
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo, 

  la- 
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti, 

do                re   do        sol 
perché Cristo (Assisi), rinnovati nel cuore, ci aspetta già. 
 

 sol 
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia, 
       la- 
noi profeti tra la gente saremo, alleluia, 
      do        re      do    sol 
per lodare e annunciare il Signore, alleluia. 

 
     sol 
Il Signore Dio, Loda loda lodatelo, 
       la- 
onnipotente,  loda loda lodatelo. 
do   re      sol 
noi, vi annunciamo. Alleluia, alleluia. 
     sol 
Con semplicità  Loda loda lodatelo, 
   la- 
e fedeltà  loda loda lodatelo. 
  do re     sol 
lodate il Signor. Alleluia, alleluia.



E LA STRADA SI APRE 48 
mi- re sol re mi-   mi- re sol re mi- 
mi-     re     sol       re  mi-   re sol re 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
mi-     re      sol      re       fa 
acqua che scende decisa scavando da sé 

 mi    la-      sol   re 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
mi-  re      do 
sull’orizzonte di sera 
la-   si-    do  re    mi- re sol re 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 
mi- re    sol       re       mi-   re sol re 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
mi-      re        sol       re    fa 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 

   mi      la-        sol      re 
che non è più domani, usiamo allora queste mani 
mi-     re         do 
scaviamo a fondo nel cuore 
la-  si-    do       re4    re 
solo scegliendo l’Amore il mondo vedrà… 
 
    sol 
Che la strada si apre 
re       do 
passo dopo passo 
sol  re   la- 
ora su questa strada noi. 

 si7    mi- 
E si spalanca un cielo 

 re     do 
un mondo che rinasce 

     mi-   do       re4 re 
si può vivere per l’unità. 
 
    sol 
Che la strada si apre 
re       do 
passo dopo passo 
sol  re   la- 
ora su questa strada noi. 

 si7    mi- 
E si spalanca un cielo 

 re     do 
un mondo che rinasce 

     mi-   do       re4 re 
si può vivere per l’unità. 

 
mi- re sol re mi-   mi- re sol re mi- 
mi-    re      sol       re  mi-   re sol re 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
mi-    re       sol          re       fa 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 

  mi  la-      sol  re 
seguendo sempre il sole, quando si sente assetato 
mi-   re       do 
deve raggiungere l’acqua 
la-     si-    do     re     mi-   re sol re 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
 
la-      sol       re 
Usiamo allora queste mani 
mi-     re         do 
scaviamo a fondo nel cuore 
la-  si-    do       re4    re 
solo scegliendo l’Amore il mondo vedrà… 
 
    sol 
Che la strada si apre 
re       do 
passo dopo passo 
sol  re   la- 
ora su questa strada noi. 

 si7    mi- 
E si spalanca un cielo 

 re     do 
un mondo che rinasce 

     mi-   do       re4 re 
si può vivere per l’unità. 
 
    sol 
Che la strada si apre 
re       do 
passo dopo passo 
sol  re   la- 
ora su questa strada noi. 

 si7    mi- 
E si spalanca un cielo 

 re     do 
un mondo che rinasce 

     mi-   do       re4 re 
si può vivere per l’unità.



PACE È L’UNITÀ 49 
mi sol- fa#- sol#- la9 
mi       si  la     si 
La pace è il dono della vita che tu dai a noi, 
mi    si        la si 
la pace è qui nel tuo amore. 
mi      si  la       si 
La pace è il cuore illuminato dal tuo essere, 
mi    si  la si 
cuore che tu hai fatto puro. 
 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità Uomini: dell’uomo nato da te. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità  Uomini: dell’uomo con te. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità  Uomini: dell’umanità. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità. 
 
mi       si        la   si 
La pace è il cielo riversato sulla terra, qui 
mi  si  la si 
la Trinità, la sua vita. 
mi  si       la       si 
La pace sboccia solo dove c’è l’amore tuo, 
mi        si      la si 
amore che è dare la vita. 
 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità Uomini: dell’uomo nato da te. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità  Uomini: dell’uomo con te. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità  Uomini: dell’umanità. 

mi    la     si 
Donne: Pace è l’unità. 

GLORIA A DIO 50 
do- mib do- mib 
  do- 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 

 mib      sib 
pace in terra agli uomini di buona volontà.  
lab  sib 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
do-   lab 
noi ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
mib     sol- 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.  
 

lab         mib 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente  
    lab 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
    mib 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  
 
 do- 
Tu che togli i peccati del mondo, 
mib 
abbi pietà ci noi;  
 do- 
Tu che togli i peccati del mondo, 
  mib   sib 
accogli la nostra supplica; 
 do- 
tu che siedi alla destra del Padre,  
mib 
abbi pietà di noi.  
 
   lab 
Perché tu solo il Santo, 
 sib 
tu solo il Signore,  
  do-    lab 
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 
mib       sol-7 
con lo Spirito Santo  
      lab sib  lab mib 
nella gloria di Dio  padre. 
do- mib lab mib 
Amen!



RESURREZIONE 51 
re sol6 re sol6 
      re   sol6 
Tutti: Che gioia ci hai dato 

     re        sol6 
 Signore del cielo 
     re       sol6       la4 la 
 Signore del grande Universo! 

      re   sol6 
 Che gioia ci hai dato 

    re     sol6 
 vestito di luce 

     re      la       si- sol 
 vestito di gloria infinita, 

     re      la       sol re sol6 re sol6 
 vestito di gloria infinita. 

 
      re     sol6 
Tutti: Vederti risorto, 
    re      sol6 

 vederti Signore 
    re      sol6  la4 la 

 il cuore sta per impazzire! 
    re       sol6 

 Tu sei ritornato, 
    re         sol6 

 Tu sei qui tra noi 
    re         la    si- sol 

 e adesso Ti avremo per sempre, 
    re         la    sol re sol6 re sol6 

 e adesso Ti avremo per sempre. 
 

 re       sol6   re 
Uomini: Chi cercate donne quaggiù? 

   sol6   re 
 Chi cercate donne quaggiù? 
    sol6        la4 la 
 Quello che era morto non è qui. 

     Re      sol6 
 È risorto! Sì come aveva detto 
 re 
 anche a voi. 
 sol6  re   la 
 Voi gridate a tutti che 
 si-    sol 
 è risorto Lui, 
 re  la  sol      re sol6 re sol6 
 tutti che è risorto Lui. 

 

 
  re  sol6    re 
Donne: Tu hai vinto il mondo Gesù! 

   sol6    re 
Tu hai vinto il mondo Gesù! 
     sol6    la4 la 
Liberiamo la felicità. 
     re      sol6 
E la morte no, non esiste più, 
     re 
l’hai vinta Tu. 

         sol6       re la 
Hai salvato tutti noi, 

         si-      sol 
uomini con Te 

         re    la sol        re sol6 re sol6 
tutti noi, uomini con Te. 

 
      re     sol6 
Donne: Vederti risorto, 
    re      sol6 

 vederti Signore 
    re      sol6  la4 la 

 il cuore sta per impazzire! 
    re       sol6 

 Tu sei ritornato, 
    re         sol6 

 Tu sei qui tra noi 
    re         la    si- sol 

 e adesso Ti avremo per sempre, 
    re         la    sol re sol6 re sol6 

 e adesso Ti avremo per sempre. 
 
  re  sol6    re 
Uomini: Tu hai vinto il mondo Gesù! 

   sol6    re 
Tu hai vinto il mondo Gesù! 
     sol6    la4 la 
Liberiamo la felicità. 
     re      sol6 
E la morte no, non esiste più, 
     re 
l’hai vinta Tu. 

         sol6       re la 
Hai salvato tutti noi, 

         si-      sol 
uomini con Te 

         re    la sol        re sol6 re sol6 
tutti noi, uomini con Te. 

 
  sol 
Tutti: Uomini con Te, 

re sol re sol re 
 uomini con Te…

I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
 



SIGNORE PIETÀ 52 
mi la mi la 
     mi       la 
Uomini: Signore, che a Pietro pentito 

 mi  la 
 hai offerto il tuo perdono. 
   mi        la si 
Tutti: Abbi pietà di noi. 
 
 la       mi                 la 
Donne: Signore pietà!  Uomini: Signore pietà! 
               mi      
Tutti: Signore pietà! 
 la       mi   la  mi la 
Donne: Signore pietà!  Uomini: Signore pietà! 
 
    mi    la 
Uomini: Cristo, che al buon ladrone 

  mi        la 
 hai promesso il Paradiso. 
   mi        la si 
Tutti: Abbi pietà di noi. 
 
  la      mi                        la 
Donne: Cristo pietà!  Uomini: Cristo pietà! 
              mi      
Tutti: Cristo pietà! 
 la      mi      la       mi la 
Donne: Cristo pietà!  Uomini: Cristo pietà! 
 
     mi       la 
Uomini: Signore, che accogli ogni uomo 
         mi     la 
 che si affida alla tua misericordia. 
   mi        la si 
Tutti: Abbi pietà di noi. 
 
 la       mi                 la 
Donne: Signore pietà!  Uomini: Signore pietà! 
               mi      
Tutti: Signore pietà! 
 la       mi   la  mi la 
Donne: Signore pietà!  Uomini: Signore pietà! 

      mi 
Tutti: Signore pietà!  
PADRE MIO 53 
re 5 re 5 
      re 5           re 5 
Padre mio, mi abbandono a Te, 
   mi- sol        la 
di me     fa quello che ti piace. 
fa#-      sol si7 
Grazie per ciò che fai per me, 
mi   7       la 7 
spero solamente in Te. 

 
 
    re 5         re  5 
Purché si compia il tuo volere 
   mi- sol             la 
in me      e in tutti i miei fratelli, 
fa#-     sol si7 
niente desidero di più, 
mi  7        la 7 
fare quello che vuoi tu. 
 
re      mi 
Dammi che ti riconosca, 
la    re        la 
dammi che ti possa amare sempre più. 
re    mi 
Dammi che ti resti accanto 
la        re 
dammi d'essere l'Amor. (2v) 
re 5 re 5 
 

    re 5          re    5 
Fra le Tue mani depongo la mia anima, 
    mi-     sol            la 
con tutto  l'amore del mio cuore, 
    fa#-    sol si7 
mio Dio, la dono a Te, 
    mi 7        la 7 
perché ti amo immensamente. 
 
re 5           re      5 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te 

 mi- sol             la 
senza misura   affidarmi alle tua mani, 

fa#-     sol si7 
perché sei il Padre mio, 
    mi 7         la 7 
perché sei il Padre mio. 
 
re      mi 
Dammi che ti riconosca, 
la    re        la 
dammi che ti possa amare sempre più. 
re    mi 
Dammi che ti resti accanto 
la        re 
dammi d'essere l'Amor. (2v) 
re 5 re 5



SE CADE UNA STELLA 54 
Nota  Anziché mi6dim si può fare mi7 
la-                                            7 
Come il cielo e volte è scuro, non vuole lasciare 
la-                              mi  
spazio al sole che freme lassù, sopra le nubi  
     fa             mi6dim re-              la- 
così spesso è questa vita,   piena di mille problemi 
    fa                mi6dim      re-              mi7 
e la sera restiamo da soli, vuoto il cuore senza più amore.  
 
do                    fa 
Ma niente potrà fermare la voglia di andare 

 do  
basta solo un istante per tornare sperare 

   sol         fa 
nell'amore di un Padre che si fa sentire, 

       do  do7 
che si fa trovare.  

       fa        sol 
Se poi cade una stella e in alto nel cielo 

 la-   sol   fa 
non può più tornare, che ne sarà? 
       do     sol 
Se cade una stella di certo, Signore, 
       do do7 
l'accoglierai tu.  

      fa        sol 
Se poi cade una stella e in alto nel cielo 

 la-   sol   fa 
non può più tornare, che ne sarà? 

   do           sol 
Siamo noi quella stella, ti prego, Signore, 

  fa la- 7 
accoglici tu.  
 
la-               7 
Quando tutto ormai sembra lontano e non ha più senso 
  la-     mi 
c'è qualcosa che nasce da dentro, che non dà pace 
      fa   mi6dim     re-    la- 
è il ricordo dei primo respiro, nostalgia di un amore infinito 
      fa        mi6dim    re-   mi7 
ogni gesto riprende colore, nuova vita si accende nel cuore. 

 
do                    fa 
Ma niente potrà fermare la voglia di andare 

 do  
basta solo un istante per tornare sperare 

   sol         fa 
nell'amore di un Padre che si fa sentire, 

       do  do7 
che si fa trovare.  

       fa        sol 
Se poi cade una stella e in alto nel cielo 

 la-   sol   fa 
non può più tornare, che ne sarà? 
       do     sol 
Se cade una stella di certo, Signore, 
       do do7 
l'accoglierai tu.  

      fa        sol 
Se poi cade una stella e in alto nel cielo 

 la-   sol   fa 
non può più tornare, che ne sarà? 

   do           sol 
Siamo noi quella stella, ti prego, Signore, 

  fa do 
accoglici tu.



MAGNIFICAT – DIO HA FATTO IN ME COSE 
GRANDI 55 
sol do7+ si-7 mi-7 do7+ la-7 re sol7+ 
sol  do7+     si-7    mi-7 
Di  -  o ha fatto in me cose grandi, 
do7+ la-7     re    sol7+    do7+ la-6 
Lu  -  i che guarda l’umile serva e disperde i superbi 
      si7  mi- mi 
nell’orgoglio del cuore. 
 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- mi 
mio Salvatore. 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- do 
mio Salvatore. 
    la-   re sol 
La sua salvezza canterò. 
 
sol  do7+     si-7   mi-7 
Lu  - i, Onnipotente e Santo, 
do7+ la-7    re      sol7+     do7+ la-6 
Lu  -  i abbatte i grandi dai troni e solleva dal fango 
      si7   mi-   mi 
il suo umile servo. 
 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- mi 
mio Salvatore. 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- do 
mio Salvatore. 
    la-   re sol 
La sua salvezza canterò. 
 
sol  do7+    si-7  mi-7 
Lu  -  i, misericordia infinita, 
do7+ la-7   re     sol7+    do7+    la-6 
Lu  -  i che rende povero il ricco e ricolma di beni 
         si7      mi-  mi 
chi si affida al suo amore. 

 
 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- mi 
mio Salvatore. 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- do 
mio Salvatore. 
    la-   re sol 
La sua salvezza canterò. 
 
sol  do7+     si-7      mi-7 
Lu  -  i, Amore sempre fedele, 
do7+ la-7     re       sol7+  do7+   la-6 
Lu  -  i guida il suo servo Israele e ricorda il suo patto 
     si7       mi-   mi 
stabilito per sempre. 
 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- mi 
mio Salvatore. 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- do 
mio Salvatore. 
    la-   re sol 
La sua salvezza canterò. 
 
sol    do7+    si-7       mi-7 
Glo  -  ria al Padre e gloria al Figlio 
do7+ la-7    re     sol7+           do7+ la-6 
glo  -  ria allo Spirito Santo nel principio ora e sempre 
      si7   mi-    mi 
e nei secoli. Amen. 
 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- mi 
mio Salvatore. 
la-    re7    sol7+ do7+      la- 
L’a  -  anima mia     esulta in Dio, 

si7   mi- do 
mio Salvatore. 
    la-   re sol 
La sua salvezza canterò.



GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 56 
la re la re  la re mi re 
Donne: 
   la              re  
Gioia che invade l'anima e canta, 
la             re 
gioia di avere te.  
la              re  
Risurrezione e vita infinita, 
mi          re 
vita dell’unità.  
la                re  
La porteremo al mondo che attende, 
la             re 
la porteremo là 
la              re  
dove si sta spegnendo la vita, 
mi             re 
vita s'accenderà. 
 
Tutti: 
    la    re 
Perché la tua casa é ancora più grande, 
la                 re 
grande come sei tu,  
fa#-            re           fa#-        do#- 
grande come la terra dell’universo che vive in te 
re                     la    mi 
Continueremo il canto delle tue lodi  
re                la       mi4 mi 
noi con la nostra vita, con te.  (2v dall’inizio) 
 
Uomini: 
la      re        la     re        la 
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo,  
re    mi              re             la 
carità nelle case, nei campi, nella città.  
re           la      re        la 
Liberi, a portare l'amore nel mondo,  
re     mi               re           la 
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà.  
re  la re         fa#-   re      la    mi 
E sarà vita nuova. Fuori il mondo chiama  

 re    la        mi 
anche noi con il canto delle tue lodi 
re    la      mi4 mi 
nella vita con te. 

 
 
Donne (in contemporanea con gli uomini): 
   la              re  
Gioia che invade l'anima e canta, 
la             re 
gioia di avere te.  
la              re  
Risurrezione e vita infinita, 
mi          re 
vita dell’unità.  
la                re  
La porteremo al mondo che attende, 
la             re 
la porteremo là 
la              re  
dove si sta spegnendo la vita, 
mi             re 
vita s'accenderà. 
 
    la    re 
Perché la tua casa é ancora più grande, 
la                 re 
grande come sei tu,  
fa#-            re           fa#-        do#- 
grande come la terra dell’universo che vive in te 
re                     la    mi 
Continueremo il canto delle tue lodi  
re                la       mi4 mi 
noi con la nostra vita, con te. 
 
Uomini (in contemporanea con le donne): 
la      re        la     re        la 
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo,  
re    mi              re             la 
carità nelle case, nei campi, nella città.  
re           la      re        la 
Liberi, a portare l'amore nel mondo,  
re     mi               re           la 
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà.  
re  la re         fa#-   re      la    mi 
E sarà vita nuova. Fuori il mondo chiama  

 re    la        mi 
anche noi con il canto delle tue lodi 
re    la      mi4 mi 
nella vita con te. 
la re la re la re mi la



ALLELUIA ALLELUIA (GMG 2000) 57 
mi si do#- la    mi do#- si4 si 
mi  si  do#- la      mi  do#- fa# si 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
mi  si  do#- la      mi  fa#   si   mi 
alleluia, alleluia, alleluia, alle - lu - ia. 
 
mi  si  do#- la      mi  do#- fa# si 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
mi  si  do#- la      mi  fa#   si   mi 
alleluia, alleluia, alleluia, alle - lu - ia. 
 
mi fa#     si 
Vieni Signore, in mezzo a noi 
       la    mi      si 
con la tua Parola di vita. 
mi  sol#7      do#-    mi 
Metti la tenda nella nostra umanità 
    si 
e parla ancora. 
 
mi  si  do#- la      mi  do#- fa# si 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
mi  si  do#- la      mi  fa#   si   mi 
alleluia, alleluia, alleluia, alle - lu - ia. 
  
mi fa#     si 
Vieni Signore, in mezzo a noi 

 la       mi    si 
Verbo eterno, Parola del Padre. 
mi      sol#7    do#-   mi 
Apri i tesori della tua sapienza divina 
    si 
e parla ancora. 
 
mi  si  do#- la      mi  do#- fa# si 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
mi  si  do#- la      mi  fa#   si   mi do7 
alleluia, alleluia, alleluia, alle - lu - ia. 
 
fa  do  re-   sib     fa  sol-  do 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
fa  do  re-   sib     fa  sol-  fa 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
         sib fa 
Alleluia, alleluia. 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 58 
sol re do re 

  sol        do 
Uomini: Frutto della nostra terra, 
    sol      re 

del lavoro di ogni uomo: 
   mi-      si- 

 pane della nostra vita, 
           do       re 

cibo della quotidianità. 
 

  sol          do 
Donne: Tu che lo prendevi un giorno, 
    sol     re 

lo spezzavi per i tuoi, 
   mi-        si- 

 oggi vieni in questo pane, 
           do       re 
 cibo vero dell'umanità. 
 
 sol        re 
E sarò pane, e sarò vino 
   mi-      si- 
nella mia vita, nelle tue mani 
    do    re 
ti accoglierò dentro di me, 

 mi-   do 
farò di me un'offerta viva, 
        la-  re     sol re 
un sacrificio  gradito a te. 
 

  sol        do 
Uomini: Frutto della nostra terra, 
    sol      re 

del lavoro di ogni uomo: 
   mi-      si- 

 vino delle nostre vigne, 
            do     re 

sulla mensa dei fratelli tuoi. 
 

   sol          do 
Donne: Tu che lo prendevi un giorno, 
    sol    re 

lo bevevi con i tuoi, 
   mi-        si- 

 oggi vieni in questo vino, 
   do        re4  re 
 e ti doni per la vita mia. 
 
 sol        re 
E sarò pane, e sarò vino 
   mi-      si- 
nella mia vita, nelle tue mani 
    do    re 
ti accoglierò dentro di me, 

 mi-   do 
farò di me un'offerta viva, 
  la-  re     mi- re do 
un sacrificio  gradito a te, 
  la-  re     sol re do re sol 
un sacrificio  gradito a te.



LA PACE DEL SIGNORE 59 
mi mi4 mi la2 
la mi  la2      mi la2 
La pace del Signore sia con te. 
   do#-       la   si 
La pace del Signore sia dentro te. 
   la       mi    fa#-     sol#4  7 
La pace vera che il mondo non può dare. 
   la         si    mi  do#7 
La pace del Signore su di te. 
 
   fa#        si2      fa# si2 
La pace del Signore sia con te. 
   re#-       si  do# 
La pace del Signore sia dentro te. 
   si       fa#  sol#-     la#4  7 
La pace vera che il mondo non può dare. 
   si        do#    fa#  re#7 
La pace del Signore su di te. 
 
   lab         reb2      lab reb2 
La pace del Signore sia con te. 
   fa-  reb  mib 
La pace del Signore sia dentro te. 
   reb       lab   sib-     do4  7 
La pace vera che il mondo non può dare. 
   reb        mib   lab  2 lab reb2 lab 
La pace del Signore su di te. 
 
APPLAUDITE POPOLI TUTTI 60 
 
 
Applaudite popoli tutti. 
 
Acclamate con gioia 
 
al Signore di tutta la terra, 
 
il Vivente, l'Altissimo. 
 
 
Applaudite nazioni del mondo, 
 
ricchi e poveri insieme. 
 
Egli ha posto in mezzo alle genti 
 
la sua santa dimora. 

 
 
Applaudite popoli tutti. 
 
Acclamate con gioia 
 
al Signore di tutta la terra, 
 
il Vivente, l'Altissimo. 
 
 
Ogni angolo dell'universo 
 
renda grazie al suo nome. 
 
Si rallegri ogni cuore del mondo 
 
ed esalti il suo amore. 
 
 
Applaudite popoli tutti. 
 
Acclamate con gioia 
 
al Signore di tutta la terra, 
 
il Vivente, l'Altissimo. 
 
 
Acclamiamo al Signore con gioia, 
 
a Lui gloria e onore. 
 
Eleviamo la nostra lode 
 
al Creatore del mondo. 
 
 
Applaudite popoli tutti. 
 
Acclamate con gioia 
 
al Signore di tutta la terra, 
 
il Vivente, l'Altissimo.



NOI VENIAMO A TE 61 
sol re mi- do      sol re4 re 
       sol re    mi-      do 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
     sol        la-    do re 
solo tu hai parole di vita. 
     sol    re      mi-  do 
E rinascerà dall'incontro con te 
     sol     do   sol 
una nuova umanità. 
 
la- re     sol   mi-7 
Tu, maestro degli uomini, 
la-   re      sol 
tu ci chiami all'ascolto 
do   si7     mi-7 
e rinnovi con noi 
    la7        la-7  re 
l'alleanza d'amore infinito. 
 
       sol re    mi-      do 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
     sol        la-    do re 
solo tu hai parole di vita. 
     sol    re      mi-  do 
E rinascerà dall'incontro con te 
     sol     do   sol 
una nuova umanità. 
 
la- re     sol   mi-7 
Tu, speranza degli uomini, 
la- re    sol 
tu ci apri alla vita, 
do   si7     mi-7 
e rinnovi per noi 
   la7        la-7   re 
la promessa del mondo futuro. 
 
       sol re    mi-      do 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
     sol        la-    do re 
solo tu hai parole di vita. 
     sol    re      mi-  do 
E rinascerà dall'incontro con te 
     sol     do   sol 
una nuova umanità. 
 
la- re  sol  mi-7 
Tu, amico degli uomini, 
la-    re     sol 
tu ci chiami fratelli 
do  si7    mi-7 
e rivivi con noi 
la7            la-7  re 
l'avventura di un nuovo cammino. 

 
       sol re    mi-      do 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
     sol        la-    do re 
solo tu hai parole di vita. 
     sol    re      mi-  do 
E rinascerà dall'incontro con te 
     sol     do   sol 
una nuova umanità. 
 
la- re     sol   mi-7 
Tu, salvezza degli uomini, 
la-    re     sol 
tu rinnovi la festa 
do    si7       mi-7 
e ci chiami da sempre 
   la7        la-7    re 
ad aprire le porte del cuore. 
 
       sol re    mi-      do 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
     sol        la-    do re 
solo tu hai parole di vita. 
     sol    re      mi-  do 
E rinascerà dall'incontro con te 
     sol     do   sol 
una nuova umanità. 
 
SIGNORE PIETÀ (Buttazzo) 62 
mi fa#-7 mi la     mi la si la 
    mi       la      mi     la 
Signore, che sei venuto a perdonare, 
do#-    sol#- la  mi 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
   la    mi    la   mi   fa#-7 mi la- 
Signore pietà, Signore pietà. 
 
mi        la        mi       la 
Cristo che fai festa per chi torna a te, 
do#-    sol#- la  mi 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
la  mi  la        mi   fa#-7 mi la- 
Cristo pietà, Cristo pietà. 
 
mi       la      mi     la 
Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 
do#-    sol#- la  mi 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
   la    mi    la   mi   fa#-7 mi la- 
Signore pietà, Signore pietà.



SANTO (Buttazzo) 63 
 
 
Santo, Santo, Santo il Signore 
 
Santo il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 
Osanna osanna nell'alto dei cieli, 
 
osanna osanna nell'alto dei cieli. 
 
 
Benedetto Colui che viene 
 
nel nome del Signore. 
 
 
Osanna osanna nell'alto dei cieli, 
 
osanna osanna nell'alto dei cieli. 
 
CANTA E CAMMINA 64 
 
 
Canta e cammina con la pace nel cuore, 
 
canta e cammina nel bene e nell'amore, 
 
canta e cammina, non lasciare la strada, 
 
Cristo cammina con te. 
 
 
Cantiamo a tutto il mondo che 
 
è lui la libertà, 
 
in lui c'è la speranza nuova 
 
per questa umanità. 
 
 
Canta e cammina con la pace nel cuore, 
 
canta e cammina nel bene e nell'amore, 
 
canta e cammina, non lasciare la strada, 
 
Cristo cammina con te. 

 
 
la gioia del Signore on noi 
 
per sempre abiterà 
 
se in comunione noi vivremo 
 
nella sua volontà. 
 
 
Canta e cammina con la pace nel cuore, 
 
canta e cammina nel bene e nell'amore, 
 
canta e cammina, non lasciare la strada, 
 
Cristo cammina con te. 
 
 
È lui che guida i nostri passi, 
 
è lui la verità, 
 
se siamo figli della luce 
 
in noi risplenderà. 
 
 
Canta e cammina con la pace nel cuore, 
 
canta e cammina nel bene e nell'amore, 
 
canta e cammina, non lasciare la strada, 
 
Cristo cammina con te.



ALLO SPIRITO 65 
do fa 
do sol 
do fa 
do sol do 
 
do 
A piene mani 
fa 
bevi alla fonte 
do           sol 
lasciati dissetare 
do 
perché senz’acqua 
fa 
questa tua vita 
do      sol    do 
vita non può restare. 
la-           sol 
Alle sorgenti dello Spirito 
fa     do 
attingi ora 
do 
senza quest’acqua 
fa 
la tua vita 
do          sol 
frutti non può portare, 
do 
senza quest’acqua 
fa 
la tua vita 
do          sol     do 
frutti non può portare. 
 
do fa 
do sol 
do fa 
do sol do 
 
do 
Accanto al fuoco 
fa 
vieni e rimani 
do            sol 
lasciati riscaldare 
do 
perché una fiamma 
fa 
illumina e accende 
do      sol do 
e può purificare. 
la-               sol 
Attorno al fuoco dello Spirito 
fa    do 
danza ora 

 
do 
è la sua fiamma 
fa 
che la tua vita 
do              sol 
può ancora innamorare, 
do 
è la sua fiamma 
fa 
che la tua vita 
do            sol  do 
può ancora innamorare. 
 
do fa 
do sol 
do fa 
do sol do 
 
do 
Vestiti d’ali 
fa 
e verso l’alto 
do              sol 
lasciati trasportare 
do 
con occhi nuovi 
fa 
potrai vedere 
do    sol     do 
cielo, terra e mare. 
la-             sol 
Libero al vento dello Spirito 
fa  do 
vola ora 
do 
e nuove mete 
fa 
per la tua vita 
do          sol 
così saprai sognare, 
do 
e nuove mete 
fa 
per la tua vita 
do      sol    do 
così saprai sognare. 
 
do fa 
do sol 
do fa 
do sol do 

 
do 
Senza riserve 
fa 
impara a donare 
do              sol 
forze, mente e cuore 
do 
solo se doni 
fa 
questa tua vita 
do       sol  do 
la potrai ritrovare. 
la-           sol 
Con il respiro dello Spirito 
fa   do 
annuncia ora 
do 
che Dio ti è Padre 
fa 
Gesù fratello, 
do            sol 
amico e salvatore, 
do 
che Dio ti è Padre 
fa 
Gesù fratello, 
do       sol  do 
amico e salvatore. 
 
do fa 
do sol 
do fa 
do sol do



SIGNORE, ABBI PIETÀ DI NOI 66 
la si mi la si mi 
Uomini: 
la     si   mi 
Signore, che vieni a visitare 
la si     mi 
il popolo tuo nella pace, 
Tutti: 
abbi pietà di noi. 
 
la  si  sol#-7 do#-7 la 
Signore pietà, abbi pietà di noi, 
    si     mi 
Signore pietà. 
 
la     si  mi 
Cristo, che vieni a salvare, 
la    si    mi 
a salvare chi è perduto, 
abbi pietà di noi. 
 
la  si  sol#-7 do#-7       la 
Cristo pietà, abbi pietà di noi, 
si    mi 
Cristo pietà. 
 
la     si     mi 
Signore, che vieni a creare 
la       si      mi 
un mondo, un mondo nuovo, 
abbi pietà di noi. 
 
la  si  sol#-7 do#-7 la 
Signore pietà, abbi pietà di noi, 
    si     mi 
Signore pietà. 
 
BENEDETTO TU, SIGNORE 67 
(re-7 do fa  re-7 do fa) do 
do     fa 
Benedetto tu, Signore, 
do       fa 
benedetto tu nei secoli, 
do     fa    do fa 
benedetto tu, Signore. 
 
   do      fa 
Uomini:  Prendi da queste mani il pane 
   do    fa 
 che offriamo a te, 
  la-        sol        fa sol4 sol 

fanne cibo che porterà la vita tua. 

 
 

Tutti: 
do     fa 
Benedetto tu, Signore, 
do       fa 
benedetto tu nei secoli, 
do     fa    do fa 
benedetto tu, Signore. 
 
 do      fa 
Prendi da queste mani il vino, 
 do    fa 
che offriamo a te, 

    la-       sol  fa  
fanne linfa che porterà l'eternità. 
 
sol       fa  do     (fa) 
Queste nostre offerte accoglile, Signore, 
sol      fa   do fa 
e saranno offerte pure. 
sol  fa        do    (fa) 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
sol 
e saranno cieli e terre 
fa      / 
che tu farai… puri. 
 
do     fa 
Benedetto tu, Signore, 
do       fa 
benedetto tu nei secoli, 
do     fa    do fa 
benedetto tu, Signore. 
 
 do    fa 
Prendi da queste mani il cuore 
 do    fa 
che offriamo a te, 
       la-       sol  fa 
fanne dono che porterà la vita tua. 
do fa | do fa | do fa | do 
 
Nota:  / significa “pausa” per gli 
  strumentisti



TU SEI BAMBINO 68 
 
mi   si 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
do#-      la 
Dio infinito, Dio vicino. 
mi   si 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
do#-       la 
nel Natale il nostro destino. 
 
mi   si 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
do#-       la 
tu l'altissimo Dio degli eserciti, 
mi   si 
sei quaggiù tu minuscolo, 

do#-         la 
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
mi   si 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
do#-       la 
solo paglia il tuo cuscino. 
mi   si 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
do#-        la 
tu l'immagine del divino. 
 
mi   si 
Che dimentica il cielo e le nuvole, 
do#-   la 
per venire quaggiù tra le lacrime. 
mi       si 
Il tuo amore è incredibile, 

do#-      la 
ma sei sceso giù dal Paradiso. 
 
mi  si 
Grazie, 
do#-        la 
che sei venuto quaggiù a condividere. 
mi  si 
Grazie, 
do#-   la 
per il tuo amore che non ha più limiti. 
mi   si  do#-   la 
Tu bambino sei qui in questa grotta 
      mi   si 
e tu resti a tremare, resti a tremare, 
do#-7      la  mi si do#- la mi si sib 
a tremare come noi. 

 
 
fa   do 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
re-      sib 
Dio infinito, Dio vicino. 
fa   do 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
re-       sib 
nel Natale il nostro destino. 
 
fa  do 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
re-       sib 
tu l'altissimo Dio degli eserciti, 
fa   do 
sei quaggiù tu minuscolo, 

re-         sib 
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
fa  do 
Grazie, 
re-7        sib 
che sei venuto quaggiù a condividere. 
fa  do 
Grazie, 
re-7   sib 
per il tuo amore che non ha più limiti. 
fa   do  re-7   sib 
Tu bambino sei qui in questa grotta 
      fa   do 
e tu resti a tremare, resti a tremare, 
do#-7      la 
a tremare come noi. 
 
fa  do 
Grazie, 
re-7        sib 
che sei venuto quaggiù a condividere. 
fa  do 
Grazie, 
re-7   sib 
per il tuo amore che non ha più limiti. 
fa   do  re-7   sib 
Tu bambino sei qui in questa grotta 
      fa   do 
e tu resti a tremare, resti a tremare, 
do#-7      la 
a tremare come noi. 
 
fa  do sib fa 
Grazie, grazie…



VIENI NASCI ANCORA 69 
re 
  re 
Torni Signore, 
   sol 
torni nel cuore 
     si-    la 
col tuo silenzio denso di te. 
     sol 
E come i pastori un tempo 
 si- 
ora noi ti adoriamo, 
   la      fa#- / 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
      re 
Eri la luce, 
   sol 
venivi nel mondo, 
     si- 
venivi tra i tuoi e i tuoi però… 
     la 
Loro non ti hanno accolto. 
       sol 
Ma noi ti invochiamo, vieni, 
      si- 
ma noi ti vogliamo accanto. 
   la         fa#- / 
la nostra casa è tua, t'accoglieremo noi. 
 
     re 
E tu che ritorni, 
  sol 
tu che rinasci 
   si- 
dove c'è amore e carità, 
    la 
qui sei presente. 
    sol 
Tu per davvero vieni, 
    si- 
tu per davvero nasci. 
    la         fa#- 
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. 
 
re       sol 
Vieni, nasci ancora dentro l'anima. 
si-        la 
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
sol      si- 
Per le strade luci, feste e musiche, 
la   fa#- 
ma Betlemme è qui. (2v) 
 
 

 
 
(si)  mi 
Torni Signore, 
   la 
torni nel cuore 
   do#-    si 
col tuo silenzio denso di te. 
     la 
E come i pastori un tempo 
 do#- 
ora noi ti adoriamo, 
   si      sol#- / 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
  mi 
Uomini: Eri la luce, 
      la 

venivi nel mondo, 
       do#- 

venivi tra i tuoi e i tuoi però… 
        si 

Loro non ti hanno accolto. 
    la 
 Ma noi ti invochiamo, vieni, 
        do#- 

ma noi ti vogliamo accanto. 
      si             sol#- / 

la nostra casa è tua, t'accoglieremo noi. 
  
       mi 

E tu che ritorni, 
    la 
tu che rinasci 
    do#- 
dove c'è amore e carità, 
      si 
qui sei presente. 
      la 
Tu per davvero vieni, 
     do#- 
tu per davvero nasci. 
     si           sol#- / 
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. 

 
    Mi        la 

Donne: Vieni, nasci ancora dentro l'anima. 
Do#-       si 
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
la      do#- 
Per le strade luci, feste e musiche, 
si    sol#- 
ma Betlemme è qui. (2v) 

si      mi mi4 mi 
Ma Betlemme è qui…

I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
 

Nota:  / significa “pausa” per gli 
  strumentisti 



DAVANTI AL CROCIFISSO 70 
 
la- sol       do    sol 
O    alto e glorioso Dio, 
  do    fa   sol 
illumina el core mio, 
do          sol 
dame fede diritta, 
do   fa 
speranza certa, 
    sol    do 
carità perfetta. 

la-    re- 
Umiltà profonda, 

fa       do 
senno e cognoscemento 
       sol     fa    do 
che io servi li toi comandamenti. (tutto 2v) 
 
IN PRINCIPIO 71 
do fa | sol | do fa | sol 
do fa   sol     do   fa sol 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
do fa   sol      do fa sol 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
sol  la- mi-              fa 
Ed ogni cosa creata fu per mezzo di lui: 
re7   do mi7 la-    sol  do fa sol 
nulla di ciò che esiste    fu fatto senza lui. 
 
do    fa  sol       do  fa sol 
E nel mondo arrivava la luce vera, 
do   fa    sol      do  fa sol 
luce vera che illumina ogni uomo. 
sol  la- mi-          fa 
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui, 
re7       do mi7   la-   sol  do fa sol 
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui. 
 

la-     do 
Donne:  Ma a quanti l'accolsero diede il potere 

     mi7     la- 
di essere figli di Dio, 
  do     mi7 la- 
a tutti coloro che credono nel nome suo. 

  fa   do 
Uomini: Perché non son nati da sangue o da carne 

    mi7 la- 
 o volere di uomo, 
   fa       do 
 ma sono nati da Dio. 

      mi7       la- / sol 
Tutti: Ma sono nati da Dio. 

 
Do   fa    sol     do    fa sol 
Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 
Do    fa   sol  do fa sol 
e si è fatto bambino come uno di noi. 
Sol      la-     sol6  fa7+ 
Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio 
Re9     do mi7 la-    sol do la7 
di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 
 
        Re sol la     re sol la 
 Fra di noi nessuno ha veduto Dio, 
        La7 
Uomini: solo il Figlio. 
        Re sol la     re sol la 
 Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 
        Si- fa#- sol    mi7 
 Lui sì, ed è qui fra di noi: 
     re     fa#7   si-   la    re la7 
 il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. 
 

Re sol la     re sol la        7 
Uomini: Fra di noi nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio. 

Re sol la     re sol la 
 Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 

Si- fa#- sol    mi7 
 Lui sì, ed è qui fra di noi: 
    re     fa#7   si-   la    re 
 il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. 
 

re   sol   la     re    sol la 
Donne: Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 

re    sol   la  re sol la 
 e si è fatto bambino come uno di noi. 
la      si-     fa#-    sol 
 Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio 
Mi7     re fa#7  si-    la re 
 di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 
 
 

Nota:  / significa “pausa” per gli strumentisti

I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
 



I WILL FOLLOW HIM 72 
si sol#- si sol#- 
      si 
I will follow Him, 
        re#- 
follow Him wherever He may go. 
     sol#-       re#- 
And near here I always will be, 
    mi          fa# 
for nothing He can't keep me away: 
   si    sol#- 
He is my destiny. 
 
      si 
I will follow Him, 
       re#- 
ever since He touched my heart, I knew 
      sol#-    re#- 
there isn't an ocean too deep, 
  mi        7 
a mountain so high, He can't keep, 
fa#    si sol#- 
keep me away, 
fa#  si 
away from His love… 
 
fa#- (4v) 
 
  si 
I love Him, I love Him, I love Him, 
and where he goes 
    sol#-        sol 
I'll follow, I'll follow, I'll follow. 
 
       do 
I will follow Him, 
         mi- 
follow Him wherever He may go. 
       la-    mi- 
there isn't an ocean too deep, 
   fa           sol 
a mountain too high, He can't keep, 
    do sol# 
keep me away. 

 
 
  do# 
We will follow Him, (follow Him) 
           fa#- 
follow Him wherever He may go. (uh-uh-uh) 

la#-    fa- 
There isn't an ocean too deep, (too deep) 
   fa#    7 
a mountain so high, He can't keep, 
sol#   do#  sol# 
keep me away… 
  do# sol# 
Away from His love. 
 
 do#      la#- 
Oh yeah, oh yes I love Him (I'll follow?) 
   do# 
I'm gonna follow Him (True love?) 
        la#- 
You know it's been a true love (forever!) 
For now and for ever… 
 
       la#-    fa- 
There isn't an ocean too deep, 
  fa#         7 
a mountain so high, He can't keep, 
sol#   do#   la#- 
keep me away… 
       sol# do# 
Away from His love! 
 
Nota: le parti in corsivo sono di un 

SOLISTA, mentre quelle in 
(grassetto) fra parentesi sono 
dei soprani 
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do sol re- do sol / 
do       sol 
Quando scende su di noi la sera e scopri che 
   la-        fa / 
nel cuore resta nostalgia 
    do 
di un giorno che non avrà tramonto 
    sol   /    fa   (la- sol) 
ed avrà il colore della sua pace… 
 
do       sol 
Quando scende su di noi il buio e senti che 
   la-        fa / 
nel cuore manca l'allegria 
        do 
del tempo che non avrà mai fine 
    sol      /     fa     (sol) 
ed allora cercherai parole nuove… 
 
             la-        mi-7 
Uomini: E all'improvviso la strada si illumina 

   fa             do  (sol) 
e scopri che non sei più solo. 

         la-      mi-7 
Sarà il Signore risorto 
      fa                re- sol 
a tracciare il cammino e a ridare la vita. 

 
  do      sol 

Arderanno sempre i nostri cuori 
  re-          do    sol 

se la tua parola in noi dimorerà, 
  do      sol 

spezza tu, Signore, questo pane: 
  re-     do     sol 

porteremo al mondo la tua verità. 
 
do sol re- do sol 
 
do    sol 
Quando all'alba sentirai la sua voce capirai 
     la-   fa / 
che non potrà fermarsi mai 
  do 
l'annuncio che non avrà confini, 
     sol           fa (la- sol) 
che riporterà nel mondo la speranza… 

 
 
         la-        mi-7 
Uomini: Gesù il Signore risorto che vive 

    fa          do      (sol) 
nel tempo è presente tra gli uomini; 

         la-    mi-7 
è lui la vita del mondo, 
      fa             re- sol 
il pane che nutre la Chiesa in cammino. 

 
  do      sol 

Arderanno sempre i nostri cuori 
  re-          do    sol 

se la tua parola in noi dimorerà, 
  do      sol 

spezza tu, Signore, questo pane: 
  re-     do     sol 

porteremo al mondo la tua verità. 
 
  do      sol 

Arderanno sempre i nostri cuori 
  re-          do    sol 

se la tua parola in noi dimorerà, 
  do      sol 

spezza tu, Signore, questo pane: 
  re-     do     sol 

porteremo al mondo la tua verità. 
 
do sol re- do sol 
 
Nota:  / significa “pausa” per gli strumentisti



CRISTO È VIVO 74 
re | sol | re | sol | re | mi- re sol do | la 
re      sibdim 
Scende la sera, c'è grande silenzio, 
   si-       re 
son tre lunghi giorni e non passano mai, 
     sol   re  mi-  re 
ma un raggio di luce, aurora di pace, 
 sol    do     la 
illumina il cielo laggiù. 
 
   re    fa# 
Finestre socchiuse sul mondo che muore, 
si-       sol#dim 
stanca è l'attesa ormai. 
   sol     re      mi-      re 
la luce che nasce disperde la notte, 
  mi-     si-    la4   sol re sol la sol 
risveglia la vita in noi. Alleluia. 
 
Fa   sibdim 
Nuovi orizzonti ricolmi di attesa 
   Re-    fa 
si aprono oggi davanti a noi. 
    Sib       fa    sol-     fa 
Una luce si dona, avvolge la terra, 
   sib      mib   do 
è un fuoco d'amore, è Gesù. 
 
    Fa      la 
Un seme di pace caduto nel cuore 
   Re-      sol#dim 
esplode di felicità. 
    Sib     fa     sol-     fa 
È un fiume che avanza, inonda la terra, 
   sol-      re-  do4 sib  fa 
cantiamo: la vita è con noi. Alleluia. 

Sib   do sib    fa re- sol  do4 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
Sol        fa     do 
Cantiamo popoli la nostra libertà, 

Sol         fa      do 
nei cieli nuovi di una vera umanità. 

mi-               re4  re 
Che gioia grande, incontenibile speranza: 
do    mi-  la-      do     fa#- si7 
Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi. 

 
mi- re sol la- sol do la 

 
      re     sibdim 
Nel tempo che corre, tra noia e paura, 
   si-         re 
dilaga l'amore: il Signore è con noi. 
 Sol    re  mi-       re 
Corre l'annuncio sulle strade del mondo:  
  sol  do la 
è festa per la casa di Dio. 
 
   Re   fa# 
Saremo uniti in ogni momento 
 Si-   sol#dim 
nel cuore dell'umanità. 
Sol     re        mi-    re 
Controcorrente annunciamo con gioia: 
   mi-    si-      la4     sol    re sol la sol 
l'Amore risorge per noi. Alleluia. 
 
   Fa        sibdim 
Al sole di Pasqua son canti di lode 
      Re-       fa 
tra il cielo e la terra: risorto è il Signor. 
    Sib       fa sol-   fa 
la Chiesa esulta, è un mondo di pace. 
   Sib  mib do 
Alleluia. Alleluia. 
 
    Fa   la 
Mistero nascosto tra morte e vita: 
    re-   sol#dim 
prodigio della libertà. 
    Sib       fa       sol-  fa 
L'amore si dona, speranza infinita, 
   sol-     re-     do4    sib fa 
la gioia si libera in noi. Alleluia. 

Sib   do sib    fa re- sol  do4 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
Sol        fa     do 
Cantiamo popoli la nostra libertà, 

Sol         fa      do 
nei cieli nuovi di una vera umanità. 

mi-               re4  re 
Che gioia grande, incontenibile speranza: 
do    mi-  la-      do     fa#- si7 
Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi. 

 
Sol fa do sol fa do 
 
mi-               re4  re 
Che gioia grande, incontenibile speranza: 
do    mi-  la-      do     fa#- si7 
Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi. 
 

mi- re sol la- sol do la re
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re re7sus re re7sus    re re7sus re re7sus 
re                 la                     sol 
Voglio raccontarti come in un giorno qualunque 
                re                 la 
i miei passi si sono, si sono incrociati 
              sol               re   la 
con quelli di Dio, con quelli di Dio. 
 

re                 la                      sol 
Ero sempre stato io che ero andato a trovarlo 
              re                        la 
in quella chiesetta fredda in cima al paese, 
                   sol                re     la 
a portargli i miei dubbi e le mie preghiere… 

 
 do               sol             re 
Così non mi sarei mai aspettato che 
   do           sol               re 
sarebbe stato Dio, un giorno, a scendere da me. 
        do               sol          re            
la sua croce ha portato fino in casa mia. 
         do                  sol 
A una ragazza ho aperto la porta 
          re 
e Dio è rimasto qui con me… 
 
re                      sol 
Cristo, pellegrino del mondo, mio 
    re                        sol 
Fratello, quanti sogni e speranze nel 
     si-                      sol 
Tuo nome, ogni giorno s’affollano 
     la             re 
e T’affido con il cuore 
               sol                          re 
sapendo che Tu a braccia aperte sulla Croce 
               sol                        si- 
soffrendo sorridi per offrirmi la tua pace 
              sol               la          re sol re re7sus 
che sola sa darmi forza per continuare. 
 
re                       la                        sol 
Tra i miei libri e le mie carte, scritti e note a matita 
                 re                       la 
Ti sei fatto presente, come un bravo papà, 
                  sol              re     la  
metti ordine ai conti e ritorna la serenità. 
 

re                     la                          sol 
Ho pregato in queste ore che Ti ho avuto tra le mani, 
                          re                        la 
mi hai marchiato col tuo Fuoco che ora non se ne andrà, 
              sol                re       la 
memoriale perenne del tuo passaggio di qua… 

 
   do             sol            re 
E adesso Ti porto io da un’altra anima, 
    do              sol              re   
che cerca senza saperlo quel che avrà, 
     do               sol          re 
Aprirà la sua porta e rimarrà sorpresa, 
         do           sol          re 
e un sorriso mi spunterà in pieno viso… 

 
re                      sol 
Cristo, pellegrino del mondo, mio 
    re                        sol 
Fratello, quanti sogni e speranze nel 
     si-                      sol 
Tuo nome, ogni giorno s’affollano 
     la             re 
e T’affido con il cuore 
               sol                          re 
sapendo che Tu a braccia aperte sulla Croce 
               sol                        si- 
soffrendo sorridi per offrirmi la tua pace 
              sol               la          re sol re re7sus 
che sola sa darmi forza per continuare. 
 
re                      sol 
Cristo, pellegrino del mondo, mio 
    re                        sol 
Fratello, quanti sogni e speranze nel 
     si-                      sol 
Tuo nome, ogni giorno s’affollano 
     la             re 
e T’affido con il cuore 
               sol                          re 
sapendo che Tu a braccia aperte sulla Croce 
               sol                        si- 
soffrendo sorridi per offrirmi la tua pace 
              sol               la          re sol re re7sus 
che sola sa darmi forza per continuare. 
 
sol re sol   re  re7sus  re  re7sus



ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR 76 
re    sol la    re    sol la 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor 
si-              mi-      la4 la 
e la morte non vincerà più. 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor, 
re        la    re 
alleluia, alleluia. 
 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor 
si-              mi-      la4 la 
e la morte non vincerà più. 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor, 
re        la    re 
alleluia, alleluia. 
 

sol            si-         re  (la) 
Uomini:   Se al peccato e al male 

sol               re  (la) 
   siamo morti in lui, 
sol    la    si-  re 
   alla vita e alla fede 
mi-7           la4 la 
   risorgiamo in lui. 

 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor 
si-              mi-      la4 la 
e la morte non vincerà più. 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor, 
re        la    re 
alleluia, alleluia. 
 

sol     si-  re (la) 
Donne:      Come contenere 

sol       re  (la) 
   la felicità? 
sol    la       si-  re 
   Era morto ed è risorto 
mi-7          la4 la 
   e ora vive in noi. 

 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor 
si-              mi-      la4 la 
e la morte non vincerà più. 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor, 
re        la    re 
alleluia, alleluia. 

 
sol      si- re (la) 

Tutti:       Siamo testimoni  
sol          re  (la) 
   dell’eternità, 
sol     la      si-     re 
   la promessa che nel Figlio 
mi-7      la4 la 
   è già realtà. 

 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor 
si-              mi-      la4 la 
e la morte non vincerà più. 
re            sol         re 
Alleluia, è risorto il Signor, 
re        la    re 
alleluia, alleluia.  
ALLELUIA (Verbum Caro) 77 
Intro:  prima strofa 

si-    la    re         mi-  la 
Donne: Alle  - lu   - ia    alle   - lu   - ia,                  

si-    la   re          mi- fa#-  si- 
alle  - lu   - ia    alle   - lu    - u      - ia.        

 
si-    la    re         mi-  la 

Tutti: Alle  - lu   - ia    alle   - lu   - ia,                  
si-    la   re          mi- fa#-  si- 
alle  - lu   - ia    alle   - lu    - u      - ia. 

 
si-        la     si- 
Alleluia allelu - ia,     
  la     si-   la     mi- 
allelu - ia, allelu - ia. 
fa#- sol   la  si-        
Alleluia.  
Uomini: Alle - luia. 
 
si-        la     si- 
Alleluia allelu - ia,     
  la     si-   la     mi- 
allelu - ia, allelu - ia. 
fa#- sol   la  si-        
Alleluia.  
Uomini: Alle - luia. 
 

si-    la    re         mi-  la 
Donne: Alle  - lu   - ia    alle   - lu   - ia,                  

si-    la   re          mi- fa#-  si- 
alle  - lu   - ia    alle   - lu    - u      - ia.        

 
si-    la    re         mi-  la 

Tutti: Alle  - lu   - ia    alle   - lu   - ia,                  
si-    la   re          mi- fa#-  sol 
alle  - lu   - ia    alle   - lu    - u      - ia. 



COME FUOCO VIVO 78 
si   fa#   sol#-   fa#  (2v) 
       si     fa#   sol#-      fa# 
Come fuoco vivo si accende in noi 
      mi     fa# si 
un’immensa felicità 
          sol#- fa#    si    mi 
che mai più nessuno ci toglierà 
do#-     sol#-   fa# 
perché tu sei ritornato. 
 
        si    fa#      sol#- fa# 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
         mi        fa#      si 
che sei tu in cammino con noi, 
        sol#-   fa#       si          mi 
che la morte è vinta per sempre e che 
do#-      sol#-  fa# 
ci hai ridonato la vita? 
 
sol#-   fa#    mi      si 
Spezzi il pane davanti a noi 
                       fa# 
mentre il sole è al tramonto: 
la  sol#7 
ora gli occhi ti vedono, 
do#-7 fa# 
sei Tu, resta con noi. 
 
       si     fa#   sol#-      fa# 
Come fuoco vivo si accende in noi 
      mi     fa# si 
un’immensa felicità 
          sol#- fa#    si    mi 
che mai più nessuno ci toglierà 
do#-     sol#-   fa# 
perché tu sei ritornato. 
 
        si    fa#      sol#- fa# 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
         mi        fa#      si 
che sei tu in cammino con noi, 
        sol#-   fa#       si          mi 
che la morte è vinta per sempre e che 
do#-      sol#-  fa# 
ci hai ridonato la vita? 

 
sol#- fa#      mi     si 
E per sempre ti mostrerai 
                 fa# 
in quel gesto d’amore: 
la    sol#7 
mani che ancora spezzano 
do#-7 fa# 
pane  d’eternità. 

          si     fa#   sol#-      fa# 
Come fuoco vivo si accende in noi 
      mi     fa# si 
un’immensa felicità 
          sol#- fa#    si    mi 
che mai più nessuno ci toglierà 
do#-     sol#-   fa# 
perché tu sei ritornato. 
 
        si    fa#      sol#- fa# 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
         mi        fa#      si 
che sei tu in cammino con noi, 
        sol#-   fa#       si          mi 
che la morte è vinta per sempre e che 
do#-      sol#-  fa# 
ci hai ridonato la vita?  
VOI SIETE DI DIO 79 
sol re do mi-7 do  re 

sol                   re  sol 
Uomini: Tutte le stelle della notte 

sol           re mi- 
    le nebulose, le comete 

sol                  re sol 
    il sole su una ragnatela: 

do                   sol re    sol 
    è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

mi                  si mi 
Donne:  Tutte le rose della vita, 

mi                      si do#- 
   il grano, i prati, i fili d'erba, 
 mi                      si mi 
   il mare, i fiumi, le montagne: 
 la                    mi si    mi 

 è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

 sol                     re sol 
Tutte le musiche e le danze, 

 sol                    re mi- 
i grattacieli, le astronavi, 

 sol                 re   sol 
i quadri, i libri, le culture: 

 do                   sol re   sol 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

 mi                      si mi 
Tutte le volte che perdono, 

 mi                         si do#- 
quando sorrido e quando piango, 

 mi                         si mi 
quando mi accorgo di chi sono: 

 la                   do#- si  la 
è tutto vostro e voi sie - te di Dio… 

 la                     mi si    mi 
È tutto nostro e noi siamo di Dio.



Donne: Oooh… 

Donne: Oooh… 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 80 
  do#- mi   la      si 
  do#- mi   fa#-  si 
  do#- mi   fa#-  si 

    do#- mi   fa#-  si 
 

 do#- mi    fa#- si 
Uomini: Dall’aurora io cerco te, 

do#-     mi      fa#- si 
fino al tramonto ti chiamo: 

 do#-  sol#-  la 
 ha sete solo di te 
 si      do#-    sol#-   la  si 
 l’anima mia come terra deserta. 

 
 do#- mi    fa#- si 

Donne: Dall’aurora io cerco te, 
do#-     mi      fa#- si 
fino al tramonto ti chiamo: 

 do#-  sol#-  la 
 ha sete solo di te 
 si      do#-    sol#-   la  si 
 l’anima mia come terra deserta. 

 
do#-        mi    fa#- si 
Non mi fermerò un solo istante, 
do#-        mi fa#- si 
sempre canterò la tua lode, 
do#-         sol#-          
perché sei il mio Dio, 
la      si        
il mio riparo: 
do#-      sol#- la                  si4                   
mi proteggerai     all’ombra delle tue ali. 
 
do#- mi    fa#- si 
Dall’aurora io cerco te, 
do#-     mi      fa#- si 
fino al tramonto ti chiamo: 
do#-  sol#-  la 
ha sete solo di te 
si      do#-    sol#-   la  si 
l’anima mia come terra deserta. 
 
do#-        mi    fa#- si 
Non mi fermerò un solo istante, 
do#-      mi fa#- si 
io racconterò le tue opere, 
do#-         sol#-          
perché sei il mio Dio, 
la     si        
unico bene: 
do#-      sol#- la                  si4                   
nulla mai potrà     la notte contro di me. 

 
do#- mi    fa#- si 
Dall’aurora io cerco te, 
do#-     mi      fa#- si 
fino al tramonto ti chiamo: 
do#-  sol#-  la 
ha sete solo di te 
si      do#-    sol#-   la  si 
l’anima mia come terra deserta. 
 
do#-  sol#-  la 
Ha sete solo di te 
si      mi    la     si mi 
l’anima mia come terra deserta. 
 

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

    do#- mi   fa#-  si 



FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 81 
 

re si- sol- fa#- sol  la  re 
Dolce  sen - tire   come nel mio cuore, 
si- fa#- sol  fa#- si- mi-   7   la 
o  -  ra   umil - men - te,  sta nascendo amore. 
re si- sol-  fa#- sol     la     re 
Dolce   ca  -  pire   che non son più solo 
si- fa#- sol fa#-  si-  mi-    la  re 
ma  che    son par  -  te di una immensa vita, 

si-   sol- re sol-     la9    re 
che generosa risplende intorno a me: 

si- sol-  re sol6   la9     re 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 
re    si- sol- fa#- sol  la   re 
Ci ha da - to il cielo   e le chiare stelle 
si-  fa#- sol fa#- si- mi- 7    la 
fra - tel  -  lo   so  -  le    e sorella luna; 
re si-  sol- fa#-  sol     la      re 
la  ma - dre  terra con frutti, prati e fiori, 
si- fa#-  sol   fa#- si- mi-   la    re 
il    fuo  -  co, il ven  -  to, l’aria e l’acqua pura 
si-   fa#- sol fa#-  si- mi-   la     re 
fon - te       di   vi   -   ta    per le sue creature: 

si- sol-  re sol-   la9     re 
dono di Lui del suo immenso amore 

si- sol-  re sol6   la9     re 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 
re  si- sol-  fa#- sol  la   re 
Si - a   lau  -  dato    no - stro Signore 
si- fa#- sol  fa#- mi- 7      la 
che ha     cre - ato    l’universo intero. 
re  si- sol-  fa#- sol  la   re 
Si - a   lau  -  dato    no - stro Signore 
si- fa#- sol fa#- si- mi-  la   re 
noi tut  -  ti   sia  -  mo  sue   creature: 

si- sol-  re sol-   la9     re 
dono di Lui del suo immenso amor, 

si- sol- re    sol6    la9  re 
beato  chi lo serve in umiltà. 
 
IO TI OFFRO 82 
fa   sib7+   do   sib7+ do 
fa   sib7+ 
Quello che sono, quello che ho, 
do       sib7+ fa (mi) 
io lo depongo ai tuoi piedi, Signor. 
Re-  sib7+ 
Ogni mio errore io lascio a Te: 
   re-      sib7+  re-    sib7+ do 
le gioie e i dolori io dono a Te. 

 
fa    re-    sib7+  fa 
Io ti offro me stesso e Tu, Dio della vita mia, 
re-  sib7+ do 
cambia questo cuore. 
fa     re-      sib7+ fa 
Io ti offro i miei giorni e Tu, fonte di santità 
re-     do     re- sib7+      do    fa sib7+ 
ne farai la lode a te  nell’offerta di Gesù. 
 
fa  sib7+ 
Quello che fui, che mai sarò, 
do      sib7+ fa (mi) 
ogni mio sogno e progetto, Signor. 
re-     sib7+ 
Tutto in Te io riporrò 
     re-      sib7+  re- sib7+ do 
e un nuovo cammino con Te scoprirò. 
 
fa    re-    sib7+  fa 
Io ti offro me stesso e Tu, Dio della vita mia, 
re-  sib7+ do 
cambia questo cuore. 
fa     re-      sib7+ fa 
Io ti offro i miei giorni e Tu, fonte di santità 
re-     do     re- sib7+      do    do#7+ 
ne farai la lode a te  nell’offerta di Gesù. 
 

do#    re#      sol#    do#7+ 
Cosa ti diamo che non sia tuo dono? 
do#    re#        sol#    do#7+ 
E cosa abbiamo che non sia già tuo? 
do#    re#     sol#     fa 
Ogni creatura vivendo canti 
do#7+ sol# la# 
le tue meraviglie o Signor. 

 
fa    re-    sib7+  fa 
Io ti offro me stesso e Tu, Dio della vita mia, 
re-  sib7+ do 
cambia questo cuore. 
fa     re-      sib7+ fa 
Io ti offro i miei giorni e Tu, fonte di santità 
re-     do     re- sib7+      do    fa re 
ne farai la lode a te  nell’offerta di Gesù. 

 
sol   mi-    do7+  sol 
Io ti offro me stesso e Tu, Dio della vita mia, 
mi-  do7+ re 
cambia questo cuore. 
Sol      mi-      do7+ sol 
Io ti offro i miei giorni e Tu, fonte di santità 
mi-      re     mi- do7+      re   sol 
ne farai la lode a te  nell’offerta di Gesù. 
do7+        re     sol 
Offro la mia vita a Te… 



MANI CHE SI STRINGONO 83 
do fa7+  do fa7+  sol4 sol 
   do      fa7+  do   fa7+ 
Il sole scende, è quasi notte ormai:  
       fa   sol  do  7 
dai restiamo ancora insieme un po’ meno buio sarà. 
     fa   sol      mi       la- 
La Parola del Signore come luce in mezzo a noi 
      re-  fa      sol4 sol 
ci rischiara_ e ci riunisce a Lui. 
 
do   fa   do 
Mani che si stringono forte  
fa      do    fa  sol4 sol 
in un cerchio di sguardi che si incrociano. 
     la-      fa 
Come un abbraccio stretto_  
 sol       do 
per sentire che la Chiesa vive  
 fa     re-     sol4 sol 
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
 do   fa     do 
E sono mani che si tendono in alto,  
fa  do fa   sol4 sol 
che si aprono grandi per raccogliere 
 la-       fa 
quella forza immensa_  
   sol     do 
che il Signore mette in fondo al cuore,  
      fa      re-  sol4 sol 
annunciare a tutti che Dio ci ama. 
 
do    fa7+  do fa7+ 
Veglieremo con le lampade 
      fa      sol   do 7 
aspettando nella notte finché giorno sarà. 
    Fa   sol  mi-    la- 
E la voce del Signore all’improvviso giungerà: 
 re-   fa        sol4 sol 
saremo pronti_ saremo amici suoi. 

 
 
do   fa   do 
Mani che si stringono forte  
fa      do    fa  sol4 sol 
in un cerchio di sguardi che si incrociano. 
     la-      fa 
Come un abbraccio stretto_  
 sol       do 
per sentire che la Chiesa vive  
 fa     re-     sol4 sol 
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
 do   fa     do 
E sono mani che si tendono in alto,  
fa  do fa   sol4 sol 
che si aprono grandi per raccogliere 
 la-       fa 
quella forza immensa_  
   sol     do 
che il Signore mette in fondo al cuore,  
      fa      re-  sol4 sol 
annunciare a tutti che Dio ci ama, 
       do    fa7+ do la 
Dio ci ama… 
 
re   sol  re 
Mani che si stringono forte  
sol       re     sol  la4 la 
in un cerchio di sguardi che si incrociano. 
      si-     sol 
Come un abbraccio stretto_  
  la      re 
per sentire che la Chiesa vive  
 sol     mi-      la4 la 
e che vive dentro noi, insieme a noi. 
 re    sol    re 
E sono mani che si tendono in alto,  
sol  re sol    la4 la 
che si aprono grandi per raccogliere 
 si-       sol 
quella forza immensa_  
   la   re 
che il Signore mette in fondo al cuore,  
      sol      mi-  la4 la 
annunciare a tutti che Dio ci ama. 
 re   sol7+ re sol7+ re 
Dio ci ama… 
 
Nota: _  indica "tenere la vocale a lungo"



IL CANTO DELLA CREAZIONE 84 
 

re         mi- 
Laudato sii, Signore mio, 

la7        si-7 
laudato sii, Signore mio, 

sol   la 
Laudato sii, Signore mio, 

sol  mi- la     re 
laudato sii, Signore mio. 
 

re    mi-   la           si- 
Per il sole di ogni giorno,    che riscalda e dona vita, 

sol     la  sol    mi-         la 
egli illumina il cammino,      di chi cerca te, Signore, 

re  mi-   la     si- 
Per la luna e le stelle,    io le sento mie sorelle; 

sol         la   sol     mi-        la 
le hai formate su nel cielo      e le doni a chi è nel buio. 
  

re         mi- 
Laudato sii, Signore mio, 

la7        si-7 
laudato sii, Signore mio, 

sol   la 
Laudato sii, Signore mio, 

sol  mi- la     re 
laudato sii, Signore mio. 
 

re       mi-   la              si- 
Per la nostra madre terra,    che ci dona fiori ed erba; 

sol   la  sol   mi-         la 
su di lei noi fatichiamo,      per il pane di ogni giorno. 

re        mi-    la          si- 
Per chi soffre con coraggio     e perdona nel tuo amore: 

sol    la   sol     mi-    la 
tu gli dai la pace tua,     alla sera della vita. 
 

re         mi- 
Laudato sii, Signore mio, 

la7        si-7 
laudato sii, Signore mio, 

sol   la 
Laudato sii, Signore mio, 

sol  mi- la     re 
laudato sii, Signore mio. 

 
 

re        mi-   la            si- 
Per la morte che è di tutti,     io la sento ogni istante; 

sol      la   sol       mi-      la 
ma se vivo nel tuo amore,     dona un senso alla mia vita. 

re        mi-    la                   si- 
Per l’amore che è nel mondo,   tra una donna e l’uomo suo; 

sol     la  sol        mi-      la 
per la vita dei bambini,       che il mio mondo fanno 
nuovo. 
  

re         mi- 
Laudato sii, Signore mio, 

la7        si-7 
laudato sii, Signore mio, 

sol   la 
Laudato sii, Signore mio, 

sol  mi- la     re 
laudato sii, Signore mio. 
 

re  mi-   la            si- 
Io canto mio Signore,    e con me la creazione, 

sol    la  sol     mi-          la 
ti ringrazia umilmente,       perché tu sei il Signore. 
 

re         mi- 
Laudato sii, Signore mio, 

la7        si-7 
laudato sii, Signore mio, 

sol   la 
Laudato sii, Signore mio, 

sol  mi- la     re 
laudato sii, Signore mio.



Ritmo 
Doppio 

 

UNA VOCE NELL’ANIMA 85 
do#- la mi si     do#- la mi si 
do#-    la 
Tutto inizia sempre per amore, 
      mi   si 
per amore di qualcuno. 
Come la rugiada del mattino 
gonfia il cuore della terra e allora 
dimmi se è possibile sperare 
in questa vita, in un temporale 
che riempia tutti i cuori in una volta sola 
da far cadere ogni paura. 
 
Continuate stolti a zoppicare: 
sul bastone vi curverete. 
Vi ostinate ad esser ciechi e sordi 
e non berrete e non vivrete. 
Che questa carestia vi asciughi fino al cuore, 
si inaridisca fin anche il mare 
se non seguite quel mio vecchio vagabondo 
che vi è Profeta e insegna al mondo… 
 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come se fossimo io e Te. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: un viaggio solo unico. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: senza più correre chissà. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come fai da un’eternità. 
 
do#- la mi si 
 
Abbassa o re la cresta del tuo orgoglio: 
non ferirti con la tua spada. 
Richiama tutti i sacerdoti del tuo dio, 
del tuo dio peccatore. 
Ed apri gli occhi nella Fede del Signore, 
di quello Vero che sa Creare 
dal nulla monti mari fiumi e le farfalle, 
abbraccia l’Uomo che è Salvatore. 
 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come se fossimo io e Te. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: un viaggio solo unico. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: senza più correre chissà. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come fai da un’eternità. 
 
do#- la mi si     do#- la mi si 

 
 
 do#- la mi si 
Uomini: Una voce nell’anima 

 sembra un tuono una freccia va 
 sopra i campi e le città, 
 la mia gente Ti seguirà. 

 
Tutti:  Una voce nell’anima 

 sembra un tuono una freccia va 
 sopra i campi e le città, 
 la mia gente Ti seguirà. 

 
 Una voce nell’anima 
 sembra un tuono una freccia va 
 sopra i campi e le città, 
 la mia gente Ti seguirà. 

 
 Una voce nell’anima 
 sembra un tuono una freccia va 
 sopra i campi e le città, 
 la mia gente Ti… 

 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come se fossimo io e Te. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: un viaggio solo unico. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: senza più correre chissà. 
Donne:  Ad amare Te ad amare me 
Uomini: come fai da un’eternità. 
 
do#- la mi si 



BEATITUDINI 86 
 
do      sol  la-     fa    sol 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
     do fa  sol  mi 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
         la-      fa sol 
amerò con loro perché il mondo venga a te, o Padre, 
   do   la-        fa sol  do   sol 
conoscere il tuo nome è avere vita in te. 
 
do       sol  la-        fa  sol 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
       do   fa  sol   mi 
risplendete sempre della vera luce, 

 la-         fa    sol 
perché il mondo creda nell’Amore che c’è in voi, o Padre, 
    do  la-        fa  sol do   la7 
consacrali per sempre, diano gloria a te. 
 
re     la  si-       sol     la 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
     re sol     la   fa# 
se sarete uniti, se sarete pace, 

   si-       sol       la 
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è Padre, 
   re         si-   sol la    re la7 
in lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
re      la    si-      sol      la 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
     re sol       la fa# 
siate testimoni di un Amore immenso, 

    si-           sol    la 
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, 
   re  si-     sol   la re   si7 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
mi      si        do#-     la    si 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
     mi   la   si   sol# 
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
             do#-           la    si 
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre 

mi      do#-       la si  mi 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 
  mi      do#-       la si  mi 
Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 

VOCAZIONE 87 
 
do       sol   fa        sol      do fa do sol 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò. 
do      sol        fa         sol      do fa do sol 
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 
la-    mi-      fa       sol 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
do      sol     fa  sol     do fa do sol 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
do       sol   fa        sol      do fa do sol 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
  
la- mi-  fa   sol 
Tu Dio, che conosci il nome mio 
la- mi- fa     sol 
fa che ascoltando la tua voce 
do  sol   fa  sol 
io ricordi dove porta la mia strada 
do    sol  fa      do fa do sol 
nella vita, all’incontro con Te. 
  
do    sol     fa      sol         do fa do sol 
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò 
do      sol     fa      sol        do fa do sol 
era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
la-    mi-      fa           sol 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
do   sol       fa   sol      do fa do sol 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
do      sol       fa         sol       do fa do 
sol 
Era un uomo come nessun altro 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. 



E SONO SOLO UN UOMO (Symbolum ‘78) 88 
 
re     fa#-    sol    re 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano:  
     fa#-  sol    la7 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
re    la    sol     re 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
  sol      mi-   mi7   la7 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
 
re      fa#-  sol      re 
«Padre d'ogni uomo» - e non t’ho visto mai, 
    fa#-  sol      la7 
 «Spirito di vita» - e nacqui da una donna, 
re     la    sol    re 
 «Figlio mio fratello» - e sono solo un uomo: 
  sol     mi-   mi7      la7 
eppure io capisco che tu sei verità. 
  
   re     sol    la  re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
    sol     la9     re  7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
  sol     la9     re  si7 
e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» 
 mi-   mi7    la7 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
  
   re     sol    la  re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
    sol     la9     re  7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
  sol     la9     re  si7 
e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» 
 mi-   la7      re sol re 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 
re    fa#-    sol    re 
Io lo so Signore che tu mi sei vicino, 
     fa#-  sol        la7 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
re      la    sol      re 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
  sol          mi-      mi7     la7 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 
re      fa#- sol   re 
Dove nasce Amore tu sei la sorgente, 
    fa#- sol     la7 
dove c’è una croce tu sei la Speranza, 
re       la     sol    re 
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna: 
  sol       mi-    mi7        la7 
e so che posso sempre contare su di te! 

 
 
   re     sol    la   re7 
E accoglierò la vita come un dono 
  sol       la9     re  7 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
  sol     la9     re  si7 
e incontro a te verrò col mio fratello 
  mi-     mi7     la7 
che non si sente amato da nessuno. 
 
   re     sol    la   re7 
E accoglierò la vita come un dono 
  sol       la9     re  7 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
  sol     la9     re  si7 
e incontro a te verrò col mio fratello 
  mi-     la7     re  sol re 
che non si sente amato da nessuno.  
SANTO (Spello) 89 
si-   sol la re   mi- si- fa#7 si- (2v) 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo, 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo. 
 
 sol   la   re        sol   la       re 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, 
    sol  \  mi-      fa#7 
sono pieni della tua gloria. 
 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo, 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo. 
 
sol   la re sol    la   re 
Osanna,      osanna nell’alto dei cieli, 
    sol  \  mi-     fa#7 
osanna nell’alto dei cieli. 
 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo, 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo. 
 
sol       la       re sol    la   re 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
     sol  \   mi-    fa#7 
nel nome del nostro Dio, 
 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo, 
si-      sol     la   re   mi-    si-    fa#7  si- 
santo, santo, santo è il Signore Dio dell’Universo.



NON CERCATE TRA I MORTI 90 
mi   do#-   fa#- mi la6 si (2v) 
mi      do#-   la  si 
Grande è il Signore, maestoso in santità, 
mi     do#-   sol#- si  mi         sol#-7 fa#-7 
forte nella sua fedeltà.        All’uomo che non ha pace mai 
      la-    sol#-7   fa#-7 la6 si 
annunziamo che Gesù ha già vinto per lui. 
 
mi      do#-   la     si 
Grande è il Signore, luce della verità, 
mi      do#- sol#-7 si    mi    sol#-7   fa#-7 
forte contro ogni schiavitù.         All’uomo che non ha libertà 
      la-    sol#-7 fa#-7  si 
annunziamo che Gesù è la forza in lui. 
 
mi si     do#- mi  la mi fa#- si 
Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
   la    si   sol#- do#-  fa#-        mi si 
È risorto, non è qui:   il suo sepolcro ora è vuoto. 
mi si     do#- mi  la mi fa#- si 
Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
    la    si     sol#- do#-   fa#-  la6  mi 
Ricordate come parlò:  "Il terzo giorno risorgerò". 
 
do#- fa#- mi la6 si 
 
mi      do#-    la       si 
Grande è il Signore, fonte della carità, 
mi       do#-  sol#- si     mi      sol#-    fa#-7 
cuore sempre colmo di bontà.        All’uomo che speranza non ha 
      la-    sol#-7 fa#-7 si 
annunziamo che Gesù è già morto per lui. 
 
mi si     do#- mi  la mi fa#- si 
Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
   la    si   sol#- do#-  fa#-        mi si 
È risorto, non è qui:   il suo sepolcro ora è vuoto. 
mi si     do#- mi  la mi fa#- si 
Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
    la    si     sol#- do#-   fa#-  la6  mi 
Ricordate come parlò:  "Il terzo giorno risorgerò". 
 
do#- fa#- mi la6 si mi 
 
ESULTIAMO IN TE GESÙ 91 
fa   do sib fa   do sib fa   do sib fa   do sib 
fa       do 
Solo per amore sei venuto in mezzo a noi, 
re-      sib       fa    do 
per salvare l’uomo sempre schiavo della morte, 
     fa       do 
hai vissuto come noi, hai parlato insieme a noi 
re-     sib     fa       do 
e la vita allora ha spalancato le sue porte. 

fa         do 
Con le tue parole di speranza ci hai guariti, 
re-      sib  fa        do 
con i tuoi prodigi nella luce ci hai portati. 
    fa        do 
Ora noi crediamo in te, ora noi seguiamo te, 
re-      sib   fa        do 
come tuoi fratelli per amore ci hai salvati. 
 
fa  do 
Noi esultiamo in te, Gesù, 
    re-  sib   fa 
con te questa vita si rinnova dentro noi. 
      do 
Ti sentiamo vivo qui, 
    re-      sib    fa 
sei tu, sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 
   do sib fa   do sib 
Gesù, sei qui con noi. 
 
fa   do 
Solo per amore hai parlato contro il male, 
re-      sib   fa        do 
per salvare l’uomo dall’inganno del peccato, 
     fa        do 
hai lottato come noi, hai sofferto insieme a noi, 
re-       sib      fa     do  re 
per un dono immenso qui nel mondo tu sei nato. 
 
sol     re 
Con la tua parola i nostri cuori hai illuminato 
mi-     do    sol        re 
e la tua missione ti ha portato sulla croce, 
      sol     re 
ma la vita che è con te è risorta insieme a te, 
mi-     do      sol  re 
e nei nostri cuori è sempre viva la tua voce. 
 
sol   re 
Noi esultiamo in te, Gesù, 
    mi-  do   sol 
con te questa vita si rinnova dentro noi. 
      re 
Ti sentiamo vivo qui, 
    mi-      do    sol 
sei tu, sei risorto, sei presente in mezzo a noi. (2v) 
 
    re do sol    re 
Gesù, sei qui con noi. 
sol re  do sol re  do sol 
Tu, Gesù, sei qui con noi.



PADRE NOSTRO (F.L.) 92 
 
 sol  do  re sol 
   Padre   nostro 
mi-          la- 
   Tu che sei Dio 
 re                sol 
   sia santificato il nome tuo. 
mi-            la- 
   Venga il tuo regno 
       re               sol 
   sia fatta la tua volontà 
mi-        la-         re  sol 
   come in cielo così in terra. 
 
 mi                    la-         re 
   Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
                   sol        mi- 
   e rimetti a noi i nostri debiti 
                    la- 
   come noi li rimettiamo 
            re    sol 
   ai nostri debitori. 
  
mi-            do             re 
   Non abbandonarci nelle tentazioni 
        sol      mi- / 
   liberaci dal male. 
 
      do /  re  / sol 
   Amen, amen, amen. 
 
Nota:  / significa “pausa” per gli strumentisti 

EVENU SHALOM 93 
 
 re- 
Evenu shalom Alejem, 
 sol- 
Evenu shalom Alejem, 
 la7 re- 
Evenu shalom Alejem, 
 la      re- 
evenu shalom, shalom, shalom Alejem. 
 
 re- 
E sia la pace con noi, 
 sol- 
e sia la pace con noi, 
 la7 re- 
Evenu shalom Alejem, 
 la      re- 
evenu shalom, shalom, shalom Alejem. 
 
 re- 
Et la paix soi avec nous, 
 sol- 
et la paix soi avec nous, 
 la7 re- 
et la paix soi avec nous. 
 la      re- 
Evenu shalom, shalom, shalom Alejem. 
 
 re- 
Und sei der Friede mit uns, 
 sol- 
und sei der Friede mit uns, 
 la7 re- 
und sei der Friede mit uns. 
 la      re- 
Evenu shalom, shalom, shalom Alejem. 
 
 re- 
May the peace be with us, 
 sol- 
may the peace be with us, 
 la7 re- 
may the peace be with us. 
 la      re- 
Evenu shalom, shalom, shalom Alejem. 
 
 re- 
Diciamo pace al mondo, 
 sol- 
cantiamo pace al mondo, 
 la7 re- 
la tua vita sia gioiosa,  
 la        re- 
e il mio saluto – pace - giunga fino a voi.



L’AMORE CHIAMA VOI 94 
 
mi          la 
L’amore chiama voi, 
  si  sol#- do#- si mi 
uniti insieme a lui 
 la     si 
e scoprirete la verità. 

  sol   do 
Paura non sia in voi 

   re   si- mi- re sol 
se sulla strada fatica si fa: 
     do          re 
vostro compagno Dio sarà. 
 
mi             la 
L’amore che c’è in voi 
     si      sol#- do#- si mi 
è un dono di comunità 

     la         si 
per questo amici siamo in lui. 

    sol       do 
Credete non sarete soli, 

      re    si- mi- re sol 
Dio è sempre in mezzo a noi: 
     do        re 
fortezza e gioia vi darà. 
 

sol         do 
Siamo già una cosa sola 
sol      do 
ci vogliamo bene ed ora 
si-  mi-    do    re7     sol do re sol 
lo vogliamo dir davanti a te. 
 

sol        do 
Noi siamo in due a pregarti: 

sol     do 
rendici perfetti 
      si-   mi-   do  re7 sol si7 
nell’amore, nella tua unità. 
 
mi          la 
L’amore chiama voi, 
  si  sol#- do#- si mi 
uniti insieme a lui 
 la     si 
e scoprirete la verità. 
mi             la 
L’amore che c’è in voi 
     si      sol#- do#- si mi 
è un dono di comunità 

     la         si 
per questo amici siamo in lui. 

sol         do 
Siamo già una cosa sola 
sol      do 
ci vogliamo bene ed ora 
si-  mi-    do    re7     sol do re sol 
lo vogliamo dir davanti a te. 
 

sol        do 
Noi siamo in due a pregarti: 

sol     do 
rendici perfetti 
      si-   mi-   do  re7 sol do re sol 
nell’amore, nella tua unità. 
 
TU SEI 95 
  
la  si-7 
Tu sei la prima stella del mattino, 
do#-   re  si-7 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
la  si-7  mi la 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
mi   fa#-       re 
dopo la paura d'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-7 mi     la 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 

re   la        mi     fa#- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
        fa  la    si-7 mi     la 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 
 
la  si-7 
Tu sei l'unico volto della pace, 
do#-   re  si-7 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
la  si-7  mi la 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
mi   fa#-       re 
sulle nostre ali soffierà la vita 
       la      mi4/mi+ 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 

re   la        mi     fa#- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
        re  la    si-7 mi     la 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 

re   la        mi     fa#- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
        fa  la    si-7 mi     la 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 



AVE MARIA 96 
re la si- sol re la re 
re   la      si- sol re  la mi- sol 
A - ve  Maria     A – a - ve 
re   la      si- sol re  la re 
A - ve  Maria     A – a - ve 
 
Donne: 
re        si-   la     sol 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
re        si-   la     sol 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 
Uomini: 
re        la     si-      sol 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
re      la    sol     la 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
re   la      si- sol re  la mi- sol 
A - ve  Maria     A – a - ve 
re   la      si- sol re  la re 
A - ve  Maria     A – a - ve 
 
Donne: 
re        si-    la      sol 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
re       si-  la    sol 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
 
Uomini: 
re         la     si-       sol 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
re       la   sol     la 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
 
re   la      si- sol re  la mi- sol 
A - ve  Maria     A – a - ve 
re   la      si- sol re  la re 
A - ve  Maria     A – a - ve 
   
re   la      si- sol re  la mi- sol 
A - ve  Maria     A – a - ve 
re   la      si- sol re  la re 
A - ve  Maria     A – a - ve 
 
VERBUM PANIS 97 
mi- re mi- re 
 
Uomini: 
mi-    re     mi-  re 
Prima del tempo, prima ancora che la terra 
       mi-   re  mi-     re   mi- re mi- re 
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
 

Donne: 
mi-    re  mi-      re 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
   mi-  re mi-      re    mi- re 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 
mi- 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
        do7+ re4 re 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 
sol  re         do   re 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
      sol    re do      re 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
sol  re   do      re 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te, 
 sol     re do      re 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
mi- 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis / 
 
mi-    re    mi-   re 
Prima del tempo, quando l’universo fu creato 
      mi-  re mi-    re    mi- re mi- re 
dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. 
 
mi-    re  mi-    re 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
     mi-    re mi-      re      mi- re 
Dio ha mandato il Figlio suo: tutto se stesso come pane. 
 
mi- 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
        do7+ re4 re 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 
sol  re         do   re 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
      sol    re do      re 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
sol  re   do      re 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te, 
 sol     re do      re 
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2v.) 
 
mi- 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 
Nota: / significa “pausa” per gli strumentisti 



MADRE IO VORREI 98 
   
re-     re-7 
Io vorrei tanto parlare con te 
  sol- 
di quel Figlio che amavi: 
do       do7 
io vorrei tanto ascoltare da te 
 fa la4 7 
quello che pensavi: 
re-        re-7 
quando hai udito che tu non saresti  
     sol- 
più stata tua 
do      do7 
e questo Figlio che non aspettavi 
    fa      la4 7 
non era per te… 
 
re-7 sol-  do7   fa 
Ave Maria, ave Maria, 
re-7 sol-  do7   fa  la7 
ave Maria, ave Maria. 
 
re-     re-7 
Io vorrei tanto sapere da te  
  sol- 
se quand’era bambino 
do   do7 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
     fa      la4 7 
successo di Lui. 
re-        re-7 
E quante volte anche tu, di nascosto, 
     sol- 
piangevi, Madre, 
do      do7 
quando sentivi che presto l’avrebbero 
  fa      la4 7 
ucciso per noi… 
 
re-7 sol-  do7   fa 
Ave Maria, ave Maria, 
re-7 sol-  do7   fa  la7 
ave Maria, ave Maria. 
 

SYMBOLUM ’77 99 
  
mi-        do   re  sol 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
mi-        do    re  si7 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
la-      re7 sol      mi- 
Nella tua parola io camminerò 
do    re      sol    si7 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
la-     re7      sol    mi- 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
do      re        mi- 
io ti prego, resta con me. 
  
mi-    do    re   sol 
Credo in te, Signore, nato da Maria, 
mi-  do    re     si7 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
la-      re7   sol     mi- 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
do   re      sol     si7 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
la-       re7      sol   mi- 
fino a quando io lo so, tu ritornerai, 
do        re mi- 
per aprirci il regno di Dio. 
  
mi-        do    re    sol 
Tu sei la mia forza, altro io non ho, 
mi-       do   re        si7 
tu sei la mia pace, la mia libertà. 
la-      re7 sol     mi- 
Niente nella vita ci separerà: 
do       re   sol        si7 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
la-         re7     sol   mi- 
So che da ogni male tu mi libererai 
do       re      mi- 
e nel tuo perdono vivrò. 
  
mi-      do   re      sol 
Padre della vita, noi crediamo in te. 
mi-      do  re           si7 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
la-     re7  sol         mi- 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: 
do        re   sol    si7 
tu da mille strade ci raduni in unità. 
la-       re7       sol     mi- 
E per mille strade poi, dove tu vorrai, 
do        re      mi- 
noi saremo il seme di Dio. 
do        re      mi- 
Noi saremo il seme di Dio. 



FRANCESCO VAI 100 
 

re-    do  re- 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
re-        do     re- 
Tutto quel che avevo l’ho donato a te. 
 la /  re- 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore 
 sol-      sib  la4 la / 
e della vita mia una lode a te farò. 
 

     re-    do   re- 
Francesco, vai, ripara la mia casa! 
      do     re-      do la7    fa 
Francesco, vai, non vedi che è in rovina? 
    sol-   sib       fa   la        re- 
E non temere: io sarò con te dovunque andrai: 
      do     re-  sib  do /      re- 
Francesco, vai! Francesco, vai! 
 
re-      do  re- 
Quello che io vivo non mi basta più, 
re-       do     re- 
tutto quel che avevo non mi serve più: 
  la /        re- 
io cercherò quello che davvero vale, 
     sol-    sib        la4 la / 
e non più il servo, ma il padrone seguirò! 
 

     re-    do   re- 
Francesco, vai, ripara la mia casa! 
      do     re-      do la7    fa 
Francesco, vai, non vedi che è in rovina? 
    sol-   sib       fa   la        re- 
E non temere: io sarò con te dovunque andrai: 
      do     re-  sib  do      re- 
Francesco, vai! Francesco, vai! 
 
Nota: / significa “pausa” per gli strumentisti 
 
È FINITA L'ATTESA 101 
mi si la si 
      mi 
È finita l'attesa dell'uomo, 
       fa#- 
è passata lo notte del mondo:  
     mi             do#-7    fa#-7       la- 
una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 
  mi             si      fa#-     mi la mi 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio-con-noi.  
 

              fa#-                la mi          fa#-     mi  la mi 
Donne: È lui il germoglio di Iesse, il Figlio di David,  
  mi           fa#- mi   fa#            si 
l'atteso dai profeti,  il re che regnerà.  
 
      mi 
È finita l'attesa dell'uomo, 
       fa#- 
è passata lo notte del mondo:  
     mi             do#-7    fa#-7       la- 
una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 
  mi             si      fa#-     mi la mi 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio-con-noi.  
 
               fa#-         la  mi       fa#-            mi   la mi 
Donne: È lui il Dio pastore che il gregge condurrà  
     mi      fa#- mi    fa#          si 
sui pascoli di vita, ad acque limpide.  
 
      mi 
È finita l'attesa dell'uomo, 
       fa#- 
è passata lo notte del mondo:  
     mi             do#-7    fa#-7       la- 
una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 
  mi             si      fa#-     mi la mi 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio-con-noi.  
 
        fa#-        la mi            fa#-       mi   la mi 
Donne: È lui il nuovo Adamo che il male vincerà. 
   mi        fa#- mi          fa#           si 
È lui la nuova legge che al cuore parlerà.  
 
      mi 
È finita l'attesa dell'uomo, 
       fa#- 
è passata lo notte del mondo:  
     mi             do#-7    fa#-7       la- 
una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 
  mi             si      fa#-     mi la mi 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio-con-noi.  
 
               fa#-         la mi   fa#-             mi   la mi 
Donne: È lui il Dio bambino, la stella di Betlem,  
   mi      fa#- mi    fa#             si 
il Dio fatto uomo: Gesù di Nazareth.  



GLORIA A DIO 
NELL'ALTO DEI CIELI (Buttazzo) 102 
sol      lam7 sol     do re4     re 
sol      re sol      do             la7    re4 re 
Gloria a Dio nell'alto dei cie - li  
   do         re           sol      mi- 
e pace in terra agli uomini  
   do7+    do     sol 
di buona volontà.  
 
  mib                 sib 
Donne: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
       do-               sol- 

ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
          mib             sib 

ti rendiamo grazie  
                    fa-              do- 
  per la tua gloria immensa,  
sib    lab             mib 
Si   -   gnore Dio, Re del cielo,  
    fa-              re4 re 
Dio Padre onnipotente.  
 
sol      re sol      do             la7    re4 re 
Gloria a Dio nell'alto dei cie - li  
   do         re           sol      mi- 
e pace in terra agli uomini  
   do7+    do     sol 
di buona volontà.  
 
   mib                  sib 
Uomini:Signore, Figlio unigenito,  
       do-                   sol- 
    Gesù Cristo, Signore Dio,  
              mib       sib  fa-         do- 

Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
           sib    lab                       mib 

tu che togli i peccati del mondo,  
           fa-              re4 re 

abbi pietà di noi.  
 
sol      re sol      do             la7    re4 re 
Gloria a Dio nell'alto dei cie - li  
   do         re           sol      mi- 
e pace in terra agli uomini  
   do7+    do     sol 
di buona volontà.  
 

         mib                         sib 
Donne: Tu che togli i peccati del mondo,  
            do-                   sol- 
       accogli la nostra supplica;  
                     mib                           sib 

tu che siedi alla destra del Padre,  
         do-                re4 re 

abbi pietà di noi.  
 
sol      re sol      do             la7    re4 re 
Gloria a Dio nell'alto dei cie - li  
   do         re           sol      mi- 
e pace in terra agli uomini  
   do7+    do     sol 
di buona volontà.  
 
    mib               sib 
Perché tu solo il Santo,  
  do-         sol- 
tu solo il Signore,  
   mib       sib 
tu solo l'Altissimo,  

fa-     do- 
Gesù Cristo,  
sib    lab       mib 
con lo Spirito Santo  
      fa-                re4 re 
nella gloria di Dio Padre.  
 
sol      re sol      do             la7    re4 re 
Gloria a Dio nell'alto dei cie - li  
   do         re           sol      mi- 
e pace in terra agli uomini  
   do7+    do     sol 
di buona volontà.  
 
 
Nota: rallentare l’ultima riga



ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA 103 
re la si- re       sol re mi- la 
     re    mi- re      sol   mi   sol la 
Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia. 
     re    mi- re         sol           la fa# 
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.  
     si-    la sol          re         mi-7 
Alleluia, alleluia! L'uomo lo conoscerà.  
      re        mi-    re         mi 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
      re      sol     la       re 
Alleluia, allelu   -  u   -   ia!  
 
              si-   la      sol 
È un bambino come noi,  
       re              mi-7 
nato nella povertà.  
      re               mi- 
Ci rivela il volto vero   
          re            mi          la4  la       
di un Dio che ama e soffre per noi.  
          
     re    mi- re      sol   mi   sol la 
Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia. 
     re    mi- re         sol           la fa# 
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.  
     si-    la sol          re         mi-7 
Alleluia, alleluia! L'uomo lo conoscerà.  
      re        mi-    re         mi 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
      re      sol     la       re 
Alleluia, allelu   -  u   -   ia! 
 
         si-      la     sol 
Oggi parla a tutti noi,  
          re               mi-7 
vuole dimorare in noi. 
       re            mi- 
Lui è la Parola che ci guida  
re        mi         la4 la      
e ci porterà nella vita.  
 
     re    mi- re      sol   mi   sol la 
Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia. 
     re    mi- re         sol           la fa# 
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.  
     si-    la sol          re         mi-7 
Alleluia, alleluia! L'uomo lo conoscerà.  
      re        mi-    re         mi 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
      re      sol     la       re   sol re 
Alleluia, allelu   -  u   -   ia! 

IN QUESTO GIORNO DI LUCE 104 
fa      sib do      fa      sib do 
       fa                  sib do 
Donne: In questo giorno di luce,  
          fa                 sib do 

in questa festa di pace  
        re-        sib7+   do   re- 

noi rendiamo gra - zie a te,  
                    sib7+  do 

Figlio dell'uo - mo.  
 
          fa                    sib do 
Uomini:Mentre portiamo all'altare  
       fa               sib do 

i nostri doni ed il pane,  
        re-         sib7+ do   re- 

tu vuoi condivi  -  de  -  re  
                  sib do 

la tua ricchezza.  
 

 fa do           sib do  fa do       sib  do 
 E in questo incontro, misterioso scambio,  
la-  sib   la- re-7 sib7+   sol        sol-    do 
 noi partecipiamo   alla tua vita immorta  -  le.  
fa do       sib do fa do        sib  do 
 E in questo pane ci doni il tuo Corpo 
la-  sib   la- re-7 sib7+    sol-  fa sib do (fa) 
 noi partecipiamo   alla di – vini - tà.  
 
       fa                  sib do 
Donne: In questo giorno di luce,  
          fa                 sib do 

in questa festa di pace  
        re-        sib7+   do   re- 

noi rendiamo gra - zie a te,  
                    sib7+  do 

Figlio dell'uo - mo.  
 
          fa                    sib do 
Uomini:Mentre portiamo all'altare  
       fa               sib do 

i nostri doni ed il vino,  
        re-         sib7+ do   re- 

tu vuoi condivi  -  de  -  re  
                  sib do 

la tua ricchezza.  
 

fa do           sib do  fa do       sib  do 
 E in questo incontro, misterioso scambio,  
la-  sib   la- re-7 sib7+   sol        sol-    do 
 noi partecipiamo   alla tua vita immorta  -  le.  
fa do       sib do fa do        sib  do 
 E in questo vino ci doni il tuo Sangue 
la-  sib   la- re-7 sib7+    sol-  fa sib do (fa) 
 noi partecipiamo   alla di – vini - tà.



SANTO, SANTO È IL SIGNORE 105 
mi   la   si   mi   mi   la   si4   si 
mi        la       si                     mi 
Santo, santo, santo è il Signore,  
mi      fa#- si  mi 
Dio dell'universo.  
mi        la       si                     mi 
Santo, santo, santo è il Signore,  
mi      fa#- si  mi 
Dio dell'universo.  
 
        mi            la 
Uomini:I cieli e la terra  
            mi   la       fa#-  si4 si 

son pieni della tua glo - ria.  
 
mi            si           la 
Osanna, osanna, osanna,  
 mi          fa#-          si4 si 
osanna nell'alto dei cieli.  
mi            si           la 
Osanna, osanna, osanna,  
 mi              si              mi 
osanna cantiamo al Signore.  
 
                  mi          la         mi 
Uomini:Benedetto colui che viene  
           la         fa#-     si4 si 

nel nome del Signore.  
 
mi            si           la 
Osanna, osanna, osanna,  
 mi          fa#-          si4 si 
osanna nell'alto dei cieli.  
mi            si           la 
Osanna, osanna, osanna,  
 mi              si              mi do7 
osanna cantiamo al Signore. 
 
fa            do            sib 
Osanna, osanna, osanna,  
 fa           sol-           do7 do 
osanna nell'alto dei cieli.  
fa            do           sib 
Osanna, osanna, osanna,  
fa              do               fa 
osanna cantiamo al Signore.  
                do               sib fa 
osanna cantiamo al Signore.  

AGNELLO DI DIO 106 
sol   re   do   re   sol   si-7   do 

  sol         si-7 
Uomini: Agnello di Dio,  

     do            re        sol         mi-7 
che togli i peccati del mondo, 

 
do          re  sol si-7 
abbi Pietà di noi, 

do           re   *sol 
abbi Pietà di noi.  

 
 

 *sol         si-7 
Agnello di Dio,  
     do            re        sol         mi-7 
che togli i peccati del mondo, 
 

do          re  sol si-7 
abbi Pietà di noi, 

do           re    sol 
abbi Pietà di noi.  
 
 
   do         re 
Agnello di Dio.  
      si7      mi-7       re4 re 
che togli i peccati del mondo  
 

do          re    sol   si-7 
dona a noi la pace, 

do          re   do  sol 
dona a noi la pace. 



CANTEREMO GLORIA A TE 107 
la    re     fa#-7    mi4 mi 
       la    
Una vita è germogliata  
       re 
dalla casa di Betlem,  
    fa#-7 
ora l'albero di Davide  
       mi4               mi 
ha una linfa che non muore mai.  
      la                                      re                   do# 
Una donna ha detto a Dio, all'Altissimo il suo sì...  
   fa#-    la    re               la re  la / 
e la terra vede nascere Gesù.  
 
     si- re         la   re la 
Canteremo gloria a te, 
       si-  re         la   re la 
uomo Di - o, nostro re.  
       do#- fa#-     re        la 
La tua vi - ta nuova vita porterà, 
         si-  re              la re la / 
Dio bambi - no, Dio-con-noi.  
 
        la    
Il creatore della vita  
       re 
è venuto in umiltà:  
       fa#-7 
nasce povero tra i poveri, 
     mi4                     mi 
forestiero in questa umanità.  
      la                                   re                do# 
Rifiutato dai potenti, da chi teme la sua luce,  
  fa#-    la           re                 la re  la / 
ma noi vogliamo accogliere Gesù.  
 
     si- re         la   re la 
Canteremo gloria a te, 
       si-  re         la   re la 
uomo Di - o, nostro re.  
       do#- fa#-     re        la 
La tua vi - ta nuova vita porterà, 
         si-  re              la re la / 
Dio bambi - no, Dio-con-noi. 

 
 
        fa                sol 
Accogliamo la sua luce  
           mi-           la-  /  sol 
e noi saremo sua dimora;  
          fa           sol                 mi-   la-  
la sua pace regnerà dentro di noi.  
       fa                 sol 
Ascoltiamo la sua voce  
           mi-                   la- /  sol 
che trasforma i nostri cuori 
     fa            sol                la4 la 
e diventeremo figli come lui. 
 
     si- re         la   re la 
Canteremo gloria a te, 
       si-  re         la   re la 
uomo Di - o, nostro re.  
       do#- fa#-     re        la 
La tua vi - ta nuova vita porterà, 
         si-  re              la re la / 
Dio bambi - no, Dio-con-noi.  
         si-  re              la re la / 
Dio bambi - no, Dio-con-noi. 



SU ALI D’AQUILA 108 
sol7+ re7+ sol7+ re7+ 
sol7+             re7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
sol7+        re7+ 
e che dimori alla sua ombra 
fa7+        sib7+ 
dì al Signore: “Mio rifugio, 
     sol-7           la4/7 
mia roccia in cui confido”. 
 
         re    7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
 mi-7   la4       7 
su ali d’aquila ti reggerà 
        la-7      re7        sol    mi- 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
            si- fa#-   mi-7         la4/7    re  
come il sole,        così nelle sue mani vivrai. 
 
     sol7+    re7+ 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
   sol7+   re7+ 
e dalla carestia che distrugge. 
fa7+    sib7+ 
Poi ti coprirà con le sue ali 
    sol-7 la4/7 
e rifugio troverai. 
 
         re    7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
 mi-7   la4       7 
su ali d’aquila ti reggerà 
        la-7      re7        sol    mi- 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
            si- fa#-   mi-7         la4/7    re  
come il sole,        così nelle sue mani vivrai. 
 
     sol7+  re7+ 
Non devi temere i terrori della notte 
    sol7+  re7+ 
né freccia che vola di giorno 
fa7+        sib7+  
mille cadranno al tuo fianco, 
     sol-7        la4/7 
ma nulla ti colpirà. 

 
 
         re    7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
 mi-7   la4       7 
su ali d’aquila ti reggerà 
        la-7      re7        sol    mi- 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
            si- fa#-   mi-7         la4/7    re  
come il sole,        così nelle sue mani vivrai. 
 
    sol7+   re7+ 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
   sol7+         re7+ 
di preservarti in tutte le tue vie 
   fa7+    sib7+ 
ti porteranno sulle loro mani 
    sol-         la4/7 
contro la pietra non inciamperai. 
 
         re    7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
 mi-7   la4       7 
su ali d’aquila ti reggerà 
        la-7      re7        sol    mi- 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
            si- fa#-   mi-7         la4/7    re  
come il sole,        così nelle sue mani vivrai. 
 
         re    7+ 
E ti rialzerò, ti solleverù 
 mi-7   la4       7 
su ali d’aquila ti reggerò 
        la-7      re7        sol    mi- 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
            si- fa#-   mi-7         la4/7    re  
come il sole,        così nelle mie mani vivrai. 



PACE SIA, PACE A VOI 109 
mi  la  mi  la mi 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
        do#-            si 
sulla terra com’è nei cieli. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      sol          re         la  si 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
       do#-            si 
luce limpida nei pensieri. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      mi        la    mi  la mi 
una casa per tutti. 
  

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 

  si     do#- 
Donne:  sia il tuo dono visibile. 

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 
              si       do#- 
Donne:  la tua eredità. 

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 
                  si         do#- 
Donne:  come un canto all’unisono  
     re                 si    
che sale dalle nostre città. 
 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
        do#-            si 
sulla terra com’è nei cieli. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      sol          re         la  si 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
       do#-            si 
luce limpida nei pensieri. 
       mi                       la 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      mi        la    mi  la mi 
una casa per tutti. 

 
 

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 

  si        do#- 
Donne:  sia un’impronta nei secoli. 

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 
                 si   do#- 
Donne:  segno d’unità. 

  la     mi 
Uomini: “Pace a voi”: 
                  si            do#- 
Donne:  sia l’abbraccio tra i popoli  
     re                  si   do# 
la tua promessa all’umanità. 
  
       fa#                       si 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
        re#-            do# 
sulla terra com’è nei cieli. 
       fa#                       si 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      la           mi         si  do# 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
       fa#                       si 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
       re#-            do# 
luce limpida nei pensieri. 
       fa#                       si 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
      fa#       si 
una casa per tutti. 

 fa# 
Pace a voi!!! 



SAN FRANCESCO 110 
 
   re          5                 6   5 
O Signore, fa’ di me uno strumento, 
   re  5       sol  si7 
fa’ di me uno strumento della Tua pace: 
 mi-    sol-    la 
dov’è odio che io porti l’amore, 
 sib       la  re   sol la 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
re    5     6    5 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
  re       5       sol  si7 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
  mi-    la    fa#- si7 
dov’è errore che io porti verità, 
   mi-    la   re 7 
a chi dispera che io porti la speranza. 
  sol    la     fa#- si7 
Dov’è errore che io porti verità, 
   mi-    la   re 7 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
     sol       si7    mi-7  sol7 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
  do       la-7     re 7 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
  do        re 
che sia voce di speranza, 
si-       mi- 
che sia un buon mattino 
do re  sol  7 
per il giorno di ogni uomo. 
do     re       si-    mi- 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
do  re    sol  la    re7 
lieto nella povertà, nella povertà. 
 
     sol       si7    mi-7  sol7 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
  do       la-7     re 7 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
  do        re 
che sia voce di speranza, 
si-       mi- 
che sia un buon mattino 
do re  sol  7 
per il giorno di ogni uomo. 
do     re       si-    mi- 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
do  re    sol  la do-    sol la 
lieto nella povertà, nella povertà. 

 
 
   re        5  6   5 
O Signore, fa’ di me il tuo canto, 
   re  5  sol  si7 
fa’ di me il tuo canto di pace: 
 mi-      sol       la 
a chi è triste che io porti la gioia 
 sib      la  re   sol la 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
re    5     6  5 
È donando che si ama la vita 
  re       5     sol   si7 
è servendo che si vive con gioia, 
  mi-  la   fa#- si7 
perdonando si trova il perdono, 
  mi-    la      re   7 
è morendo che si vive in eterno. 
  sol  la   fa#- si7 
Perdonando si trova il perdono, 
  mi-    la      re   7 
è morendo che si vive in eterno. 
 
sol       si7    mi-7  sol7 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
  do       la-7     re 7 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
  do        re 
che sia voce di speranza, 
si-       mi- 
che sia un buon mattino 
do re  sol  7 
per il giorno di ogni uomo. 
do     re       si-    mi- 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
do  re    sol  la    re7 
lieto nella povertà, nella povertà. 
 
     sol       si7    mi-7  sol7 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
  do       la-7     re 7 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
  do        re 
che sia voce di speranza, 
si-       mi- 
che sia un buon mattino 
do re  sol  7 
per il giorno di ogni uomo. 
do     re       si-    mi- 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
do  re    sol  la do-    sol la 
lieto nella povertà, nella povertà.



CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 111 
sol  re  sol  re 
Prima strofa solo in battere: 
     sol  re       mi-  do 
Cieli nuovi e terra nuova: 
      sol          re   la- do 
è il destino dell’umanità! 
         mi-   sol       re   si- 
Viene il tempo, arriva il tempo 
             sol          si-  re 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
 
          sol re        mi- do 
E in cieli nuovi e terra nuova 
          sol       re     la- do 
il nostro anelito si placherà! 
        mi- sol       re   si- 
La tua casa, la tua dimora 
         sol        si-      re 
su tutti i popoli si estenderà! 
 
la-        do       mi-         sol 
  È il pane del cielo che ci fa vivere: 
si-               do          mi-      re 
  che chiama a vivere e andare nel mondo. 
la-        do       mi-         sol 
  È il pane del cielo che ci fa vivere: 
si-               do                
  che chiama a vivere  
        mi-                     re 
  e andare a portare il tuo dono. 
 
     sol  re       mi-  do 
Cieli nuovi e terra nuova: 
      sol          re     la- do 
la speranza non inganna mai! 
       mi- sol       re   si- 
E tu risorto ci fai risorti, 
          sol            si-   re 
tutto il creato un canto diverrà. 
 
                  sol  re       mi-   do 
Donne: E in cieli nuovi e terra nuova 
Uomini:                  e cieli nuovi   e terra nuova 

      sol                  re      la- do 
Donne: c’è il disegno che hai affidato a noi: 
Uomini:                                                    e cieli  

       mi-   sol         re  si- 
Donne: Gerusalemme dal cielo scende, 
Uomini:          dal cielo scende. 
      sol               si-    re 
Gerusalemme in terra troverà… 

 
la-        do       mi-         sol 
  È il pane del cielo che ci fa vivere: 
si-               do          mi-      re 
  che chiama a vivere e andare nel mondo. 
la-        do       mi-         sol 
  È il pane del cielo che ci fa vivere: 
si-               do                
  che chiama a vivere  
        mi-                     re 
  e andare a portare il tuo dono. 
 
             sol  re       mi-   do 
Donne: Cieli nuovi e terra nuova 
Uomini:       e cieli nuovi   e terra nuova 

        sol           re   la- do 
Donne: è il destino dell’umanità! 
Uomini:                                  e cieli e terra nuova 

         mi-   sol       re   si- 
Donne: Viene il tempo, arriva il tempo 
Uomini:  arriva il tempo 
             sol          si-  re 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
sol  re  mi-  do  sol 
 
LODATE DIO 112 
 
 
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti, 
 
Lodate Dio, cori eterni d’angeli, 
 
Lodate Dio, santi del suo Regno, 
 
Lodatelo uomini: Dio vi ama, 
 
Lodatelo uomini: Dio è con voi.

e terra nuova 



SANTO È IL SIGNORE 113 
sol re la-   sol re la-  

 sol           re   la- 
Uomini: Santo, santo, santo___ 
Donne:    È il signore Dio dell’universo. 
 

sol           re   la- 
Uomini: Santo, santo, santo___ 
Donne:    È il signore Dio dell’universo. 
 

sol           re   la- 
Uomini: Santo, santo, santo___ 
Donne:    I cieli e la terra 
 

sol           re   la- 
Uomini: Santo, santo, santo___ 
Donne:    sono pieni della tua Gloria. 
  
      sol                re   la- 
Uomini: Osanna, osanna, osanna____________ 
Donne:    Osanna Osa__nna nell’alto dei cieli. 
         
     sol              re        do   re     do re 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
      sol                re   la- 
Uomini: Osanna, osanna, osanna____________ 
Donne:    Osanna Osa__nna nell’alto dei cieli. 
 
      sol                re   la- 
Uomini: Osanna, osanna, osanna____________ 
Donne:    Osanna Osa__nna nell’alto dei cieli. 
 
      sol                re   la- 
Uomini: Osanna, osanna, osanna____________ 
Donne:    Osanna Osa__nna nell’alto dei cieli. 
           sol 
Osanna.



LA TUA DIMORA 114 
re  la mi- sol re la mi- sol 
Prima strofa solo in battere: 
re       la     mi-      sol 
La tua dimora, la tua città 
       re           la          mi-    sol      
è sopra un fondamento che non si spezza: 
 re          la           mi-        sol           
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù 
re        la         mi-  sol 
che dona vita e bellezza. 
 
re       la     mi-      sol 
La tua dimora, la tua città 
       re           la           mi-  sol      
non conosce porte chiuse e cancelli, 
 re        la         mi-        sol      re 
qui concittadini dei santi e famigliari di te 
         la       mi-  sol 
ci ritroviamo fratelli. 
 
        re    la        mi- 
Fai di noi il popolo tuo 
     sol          re             la 
che parla ogni istante con te 
    mi-         sol 
chiamandoti “Padre”. 
 re  la       mi-   sol       re        la 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
   mi-                          sol 
raccolta da te nella tua casa. 
 
re       la     mi-      sol 
La tua dimora, la tua città 
       re            la       mi- sol      
è il richiamo della gioia infinita, 
re         la        mi-          sol       re 
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che 
           la       mi-  sol 
riempie il cuore di vita. 
 
        re    la        mi- 
Fai di noi il popolo tuo 
     sol          re             la 
che parla ogni istante con te 
    mi-         sol 
chiamandoti “Padre”. 
 re  la       mi-   sol       re        la 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
   mi-                          sol 
raccolta da te nella tua casa. 

 
re       la     mi-      sol 
La tua dimora, la tua città 
         re            la        mi-  sol      
dove il Verbo splende della tua luce, 
re               la               mi-        sol            
Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare  
    re           la        mi-  sol 
con te nel dono della sua pace. 
 
        re    la        mi- 
Fai di noi il popolo tuo 
     sol          re             la 
che parla ogni istante con te 
    mi-         sol 
chiamandoti “Padre”. 
 re  la       mi-   sol       re        la 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
   mi-                          sol 
raccolta da te nella tua casa. 
re   la   mi-   sol   re



LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE 115 
re- sib do re- sib do re- 
re-             do   re- 
Luce che sorgi nella notte, 
    sib      do        re- do 
cantiamo a te, o Signore! 
re-                 do    re- 
Stella che splendi nel mattino 
       sib   sol-  la7 
di un nuovo giorno, 
    sib      fa  sol-      re- 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
    sib      do           re- 
cantiamo a te, o Signore! 
 
re-        sib      do       re- 
Mentre il silenzio avvolge la terra 
     fa              sol- 
Tu vieni in mezzo a noi, 
  sib      do 
Parola del Padre: 
  sib    do    fa     sol-    la4 la 
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
  sib   fa   sol-   re-  do 
A te la lode, a te la gloria, 
sib   sol-   la4  la 
nostro Salvatore! 
 
re-             do   re- 
Luce che sorgi nella notte, 
    sib      do        re- do 
cantiamo a te, o Signore! 
re-                 do    re- 
Stella che splendi nel mattino 
       sib   sol-  la7 
di un nuovo giorno, 
    sib      fa  sol-      re- 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
    sib      do           re- 
cantiamo a te, o Signore! 
 
re-       sib      do       re- 
Mentre la notte si fa più profonda 
   fa              sol- 
Tu vieni in mezzo a noi, 
     sib      do 
splendore del Padre: 
  sib     do     fa    sol-     la4 la 
e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 
  sib   fa   sol-   re-  do 
A te la lode, a te la gloria, 
sib   sol-   la4  la 
nostro Salvatore! 

 
 
re-             do   re- 
Luce che sorgi nella notte, 
    sib      do        re- do 
cantiamo a te, o Signore! 
re-                 do    re- 
Stella che splendi nel mattino 
       sib   sol-  la7 
di un nuovo giorno, 
    sib      fa  sol-      re- 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
    sib      do           re- 
cantiamo a te, o Signore! 
 
re-       sib      do      re- 
Mentre l’attesa si fa invocazione 
    fa              sol- 
Tu vieni in mezzo a noi, 
   sib       do 
o Figlio del Padre: 
  sib     do     fa     sol-    la4 la 
e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
  sib   fa   sol-   re-  do 
A te la lode, a te la gloria, 
sib   sol-   la4  la 
nostro Salvatore! 
 
re-             do   re- 
Luce che sorgi nella notte, 
    sib      do        re- do 
cantiamo a te, o Signore! 
re-                 do    re- 
Stella che splendi nel mattino 
       sib   sol-  la7 
di un nuovo giorno, 
    sib      fa  sol-      re- 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
    sib      do           re- 
cantiamo a te, o Signore! 
 
re- sib do re- sib do re- 



RALLEGRIAMOCI 116 
re re la sol  re re la sol 
      re      la 
Rallegriamoci, 
     sol              re            la  sol                               
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno. 
      re      la 
Rallegriamoci,   
 sol            re               la sol 
è la vita che distrugge ogni paura. 
         fa#-  sol 
Rallegriamoci, 
                        re  la 
che si compie in questo giorno ogni promessa. 
          si-     sol 
Rallegriamoci, 
     re          la     re sol re 
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
 
         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
re re la sol  re re la sol 
 
      re      la 
Rallegriamoci, 
sol              re             la sol 
Egli viene a liberarci da ogni male 
      re      la 
Rallegriamoci, 
sol                 re              la sol 
è il momento di gustare il suo perdono. 
         fa#-  sol 
Rallegriamoci, 
                  re           la 
con coraggio riceviamo la sua vita. 
          si-     sol 
Rallegriamoci, 
               re            la         re sol re 
perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 

         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
re re la sol  re re la sol 
 
      re      la 
Rallegriamoci, 
sol               re            la sol 
tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
      re      la 
Rallegriamoci, 
sol               re         la sol 
nel Signore è la nostra dignità. 
         fa#-  sol 
Rallegriamoci, 
                   re              la 
nella luce del suo regno in cui viviamo. 
          si-     sol 
Rallegriamoci, 
      re           la          re  sol re 
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. 
 
         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
         re         sol la 
Gloria a te, Emmanuele, 
         re           sol la 
gloria a te, Figlio di Dio, 
         si-           sol 
gloria a te, Cristo Signore 
               re       la 
che nasci per noi e torna la gioia! 
sol re 



MADRE DELLA SPERANZA 117 
 
re sol    re 
Madre della speranza, 
sol    la  re 
veglia sul nostro cammino. 
  sol  la 
Guida i nostri passi 
si-    mi- la 
verso il Figlio tuo, Mari - a! 
re sol    re 
Regina della pace, 
sol     la       re 
proteggi il nostro mondo; 
sol      la    si- 
prega per questa umanità, Maria, 
sol    la   si- 
Madre della speranza, 
sol    la   re 
madre della speranza. 
 
si- mi-   si- 
Docile serva del Padre, (Maria) 
la    si- 
piena di Spirito Santo, (Maria) 
sol   la        re   mi-    si- mi- fa# 
umile vergine, madre del Figlio di Di – i - o. 
si-   mi-    si- 
Tu sei la piena di grazia, (tutta bella sei) 
la      si- 
scelta fra tutte le donne, (non c’è ombra in te) 
sol      la     re mi-    si- mi- fa# 
Madre di misericordia, Porta del cie – e - lo. 
 
re sol    re 
Madre della speranza, 
sol    la  re 
veglia sul nostro cammino. 
  sol  la 
Guida i nostri passi 
si-    mi- la 
verso il Figlio tuo, Mari - a! 
re sol    re 
Regina della pace, 
sol     la       re 
proteggi il nostro mondo; 
sol      la    si- 
prega per questa umanità, Maria, 
sol    la   si- 
Madre della speranza, 
sol    la   re 
madre della speranza. 

 
si-      mi-      si- 
Noi che crediamo alla vita, (Maria) 
la         si- 
noi che crediamo all’amore, (Maria) 
sol          la          re   mi-    si-  mi- fa# 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro doma – a - ni. 
si-      mi-  si- 
Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te) 
la       si- 
quando più buia è la notte, (veglia su di noi) 
sol        la       re        mi-    si- mi- fa# 
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentie – e - ro. 
 
re sol    re 
Madre della speranza, 
sol    la  re 
veglia sul nostro cammino. 
  sol  la 
Guida i nostri passi 
si-    mi- la 
verso il Figlio tuo, Mari - a! 
re sol    re 
Regina della pace, 
sol     la       re 
proteggi il nostro mondo; 
sol      la    si- 
prega per questa umanità, Maria, 
sol    la   si- 
Madre della speranza, 
sol    la   re 
madre della speranza.



PERCHÉ TU SEI CON ME 118 
mi- re do mi- 
     mi- re     do 
Solo tu sei il mio pastore: 
la- sol do re 
niente mai mi mancherà. 
     mi- re     do    re do mi- 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
sol    mi-  do    re 
Mi conduci dietro te, 
mi-      si- 
sulle verdi alture. 
do  sol  la- 
Ai ruscelli tranquilli, lassù 
sol   re   mi-      do 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
sol  re do sol 
dove mi fai riposare. 
 
     mi- re     do 
Solo tu sei il mio pastore: 
la- sol do re 
niente mai mi mancherà. 
     mi- re     do    re do mi- 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
sol    mi-   do   re 
Anche fra le tenebre 
mi-        si- 
di un abisso oscuro 
do     sol     la- 
io non temo alcun male perché 
sol      re    mi-        do 
tu mi sostieni, sei sempre con me: 
sol     re    do sol 
rendi il sentiero sicuro. 
 
     mi- re     do 
Solo tu sei il mio pastore: 
la- sol do re 
niente mai mi mancherà. 
     mi- re     do    re do mi- 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 
 
sol     mi-   do  re 
Siedo alla tua tavola 
mi-          si- 
che mi hai preparato 
do       sol  la- 
ed il calice è colmo per me 
sol   re   mi- do 
di quella linfa di felicità 
sol re        do sol 
che per amore hai versato. 
 
     mi- re     do 
Solo tu sei il mio pastore: 
la- sol do re 
niente mai mi mancherà. 
     mi- re     do    re do mi- 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
sol        mi-    do   re 
Sempre mi accompagnano 
mi-          si- 
lungo estati e inverni 
do    sol    la- 
la tua grazia e la tua fedeltà. 
sol   re   mi- do 
Nella tua casa io abiterò 
sol  re   do sol 
fino alla fine dei giorni. 
 
     mi- re     do 
Solo tu sei il mio pastore: 
la- sol do re 
niente mai mi mancherà. 
     mi- re     do    re do mi- 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.



VIENI SANTO SPIRITO 119 
 
do    sol     la- 
Vieni Santo Spirito, 
fa   do   sol 
manda a noi dal cielo 
    do fa    do sol fa   do 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
do    sol        la- 
Vieni Padre dei poveri, 
fa  do   sol 
vieni datore dei doni, 
do fa    do sol fa   do 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
la-   sol la- 
Consolatore perfetto, 
fa     sol   do mi 
ospite dolce dell’anima, 
la-       sol    la-     mi 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
la-         sol la- 
Nella fatica, riposo; 
fa    sol    do mi 
nel calore, riparo; 
la-        sol    la-      mi 
nel pianto conforto; nel pianto, conforto. 
 
do    sol     la- 
Vieni Santo Spirito, 
fa   do   sol 
manda a noi dal cielo 
    do fa    do sol fa   do 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
do    sol        la- 
Vieni Padre dei poveri, 
fa  do   sol 
vieni datore dei doni, 
do fa    do sol fa   do 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
la-   sol la- 
Luce beatissima, 
fa      sol     do mi 
invadi i nostri cuori, 
la-             sol   la-      mi 
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo. 
la-  sol  la- 
Lava ciò che è sordido, 
fa     sol       do  mi 
scalda ciò che è gelido, 
la-        sol   la-          mi 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 

 
 
do    sol     la- 
Vieni Santo Spirito, 
fa   do   sol 
manda a noi dal cielo 
    do fa    do sol fa   do 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
do    sol        la- 
Vieni Padre dei poveri, 
fa  do   sol 
vieni datore dei doni, 
do fa    do sol fa   do 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
la-        sol la- 
Dona ai tuoi fedeli 
fa    sol    do  mi 
che in te confidano 
la-       sol  la-   mi 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
la-      sol  la- 
Dona virtù e premio, 
fa   sol    do mi 
dona morte santa, 
la-      sol    la-   mi 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 
do    sol     la- 
Vieni Santo Spirito, 
fa   do   sol 
manda a noi dal cielo 
    do fa    do sol fa   do 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
do    sol        la- 
Vieni Padre dei poveri, 
fa  do   sol 
vieni datore dei doni, 
do fa    do sol fa   do 
luce dei cuori, luce dei cuori.



RESTA ACCANTO A ME 120 
re sol la4 re 
re   la    sol        re 
Ora vado sulla mia strada, 
mi-   fa#-  sol     la 
con l’Amore tuo che mi guida. 
re    la      sol   re 
O Signore, ovunque io vada 
sol    la     re 4 
resta accanto a me! 
re     la      sol  re 
Io ti prego, stammi vicino 
mi-  fa#- sol    la 
ogni passo del mio cammino. 
re    la     sol         re 
Ogni notte, ogni mattino 
sol    la     re 
resta accanto a me! 
 
la  sol     si- 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
la     sol        re 
e la tua Parola sia voce per me. 
sol   la 
Che io trovi il senso del mio andare 
si- la    re 
so - lo in te. 
    la    sol     re 
Nel tuo fedele amare, il mio perché. 
 
re   la    sol        re 
Ora vado sulla mia strada, 
mi-   fa#-  sol     la 
con l’Amore tuo che mi guida. 
re    la      sol   re 
O Signore, ovunque io vada 
sol    la     re 4 
resta accanto a me! 
re     la      sol  re 
Io ti prego, stammi vicino 
mi-  fa#- sol    la 
ogni passo del mio cammino. 
re    la     sol         re 
Ogni notte, ogni mattino 
sol    la     re 
resta accanto a me! 

 
 
la   sol        si- 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 
la       sol        re 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te. 
sol    la 
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
si-   la    re 
pen - si a te. 
  la   sol       re 
E trovi quell’Amore che hai dato a me. 
 
re   la    sol        re 
Ora vado sulla mia strada, 
mi-   fa#-  sol     la 
con l’Amore tuo che mi guida. 
re    la      sol   re 
O Signore, ovunque io vada 
sol    la     re 4 
resta accanto a me! 
re     la      sol  re 
Io ti prego, stammi vicino 
mi-  fa#- sol    la 
ogni passo del mio cammino. 
re    la     sol         re 
Ogni notte, ogni mattino 
sol    la     re 
resta accanto a me!



CANTICO DEI TRE GIOVANI 121 
 

do mi-7   fa 
Tutti: Noi ti lodiamo Signore, 

do     mi-7   fa     la-4 
a te la lode e la gloria, per sempre. 
re- fa    sol 
Noi lodiamo il tuo nome, 
re- fa   sol     mi7 
a te la lode e la gloria, per sempre. 

 
la-  mi-7      fa 
Noi loderemo il Signor, 
      do     re-7 
canteremo il suo amor 
   sol    mi 
che durerà per sempre. 
la-  mi-7      fa 
Noi loderemo il Signor, 
      do     re-7 
canteremo il suo amor 
   sol 
che durerà per sempre. 
 

do   mi-7    fa 
Uomini:Astri del cielo, lodate il Signore, 

do     mi-7   fa     la-4 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 
re-    fa    sol 
Acque del cielo, lodate il Signore, 
re- fa   sol 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 

 
do    mi-7   fa 

Donne: Sole e luna, lodate il Signore, 
do     mi-7   fa     la-4 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 
re-    fa   sol 
Fuoco e calore, lodate il Signore, 
re- fa   sol     mi7 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 

 
la-  mi-7      fa 
Noi loderemo il Signor, 
      do     re-7 
canteremo il suo amor 
   sol    mi 
che durerà per sempre. 
la-  mi-7      fa 
Noi loderemo il Signor, 
      do     re-7 
canteremo il suo amor 
   sol   la 
che durerà per sempre. 

 
 

re fa#-   sol 
Uomini:O venti tutti, lodate il Signore, 

re    fa#-7    sol     si- 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 
mi-     sol      la 
Piogge e rugiade, lodate il Signore, 
mi-    sol       la 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 

 
re  fa#-    sol 

Donne: Notte e giorno, lodate il Signore, 
re    fa#-7    sol     si- 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 
mi-   sol    la 
Nuvole e lampi, lodate il Signore, 
mi-   sol   la     fa#7 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 

 
si-  fa#-7     sol 
Noi loderemo il Signor, 
      re     mi-7 
canteremo il suo amor 
   la    fa# 
che durerà per sempre. 
si-  fa#-7     sol 
Noi loderemo il Signor, 
      re     mi-7 
canteremo il suo amor 
   la 
che durerà per sempre. 
 
 re     fa#-   sol 
Tutti: Uomini tutti, lodate il Signore, 

re    fa#-7    sol     si- 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 
mi-   sol    la 
Tutta la terra dia lode al Signore, 
mi-   sol   la     fa#7 
a lui l’onore e la gloria, per sempre. 

 
si-  fa#-7     sol 
Noi loderemo il Signor, 
      re     mi-7 
canteremo il suo amor 
   la    fa# 
che durerà per sempre. 
si-  fa#-7     sol 
Noi loderemo il Signor, 
      re     mi-7 
canteremo il suo amor 
   la 
che durerà per sempre.



LUCE DI VERITÀ 122  
mi la mi la 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Ci poni come luce sopra un monte: 
fa#-      mi      si 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
la       si     mi la 
Ti testimonieremo fra le genti: 
fa#-      mi      si 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni. 
 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Cammini accanto a noi lungo la strada, 
fa#-      mi      si 
si realizzi in noi la tua missione. 
la       si     mi la 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
fa#-      mi      si 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 
 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Come sigillo posto sul tuo cuore, 
fa#-      mi      si 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
la       si     mi la 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
fa#-      mi      si 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. 

 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Dissiperai le tenebre del male, 
fa#-      mi      si 
esulterà in te la creazione. 
la       si     mi la 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
fa#-      mi      si 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni. 
 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Vergine del silenzio e della fede 
fa#-      mi      si 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
la       si     mi la 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
fa#-      mi      si 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito, vieni. 
 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
fa#-      mi      si 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
la       si     mi la 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
fa#-      mi      si 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Spirito, vieni. 

 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
do#-        si      mi la 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
fa#-      mi      si 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
la       si     mi la 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
fa#-      mi      si 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 
 
mi        la mi     si 
Luce di verità, fiamma di carità, 
la  mi   fa#7    la si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
mi  la mi    si 
Dona la libertà, dona la santità, 
la  mi re   la si 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 
fa#-       si fa#-     do# 
Luce di verità, fiamma di carità, 
si  fa#-   sol#7    si do# 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
fa#-        si fa#-    do# 
Dona la libertà, dona la santità, 
si        fa# mi si do# fa7 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 



AGNELLO DI DIO (La tua dimora) 123 
fa do sol do 
  fa     do   fa        do 
Agnello di Dio, agnello di Dio, 
     fa       do       fa sol 
che togli i peccati del mondo, 
fa     la- fa      la- fa     do    sol do 
abbi pietà, abbi pietà,  abbi pietà di no - i. 
 
  fa     do   fa        do 
Agnello di Dio, agnello di Dio, 
     fa       do       fa sol 
che togli i peccati del mondo, 
fa     la- fa      la- fa     do    sol do 
abbi pietà, abbi pietà,  abbi pietà di no - i. 
 
  fa     do   fa        do 
Agnello di Dio, agnello di Dio, 
     fa       do       fa sol 
che togli i peccati del mondo, 
fa     la- fa      la- fa     do    sol do 
dona a noi, dona a noi, dona a noi la pa - ce. 
     sol do 
 
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 124 
re do re do 
Donne:   Uomini: 

re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 

  sol    re 
Gloria, gloria a Dio. 

re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini di 

  sol      re 
buona volontà. 

 
fa  sol 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
re         fa 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
sol      re 

per la tua gloria immensa, gloria immensa, 
fa  sol        re 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
fa  sol        re      la 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 
 

Donne:   Uomini: 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 

  sol    re 
Gloria, gloria a Dio. 

re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini di 

  sol      re 
buona volontà. 

 
fa       sol 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
   re 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

fa    sol    re 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

fa    sol      re 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

fa     sol        re     la 
tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi. 
 
Donne:   Uomini: 

re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 
re    do 
Gloria  nell’alto dei cieli. 

  sol    re 
Gloria, gloria a Dio. 

re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini in terra. 
re    do 
Pace  agli uomini di 

  sol      re 
buona volontà. 

 
fa   sol 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
re 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

fa  sol 
con lo Spirito Santo: 
     re   la  re do re do re do re 
nella gloria di Dio Padre. Amen



AGNUS DEI (Verbum Panis) 125 
fa#- mi re mi 

 
Donne: 

 
fa#-   mi 
 
re   mi 
 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-   mi 
 
re   mi 
 
 
fa#-  mi 
Agnus Dei, 
re    mi 
qui tollis peccata mundi 
 
fa#-  mi 
Miserere, 
re    mi 
miserere nobis. 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi sol- mi fa mib fa 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
sol-   fa 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
mib   fa 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
sol-   fa 
 
mib   fa 
 
 
sol-   fa 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
mib   fa 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 

 
Uomini: 

 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-   mi 
 
re   mi 
 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-   mi 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
re   mi 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
fa#-  mi 
Agnus Dei, 
re    mi 
qui tollis peccata mundi 
 
fa#-  mi 
Miserere, 
re    mi  sol- mi fa mib fa 
miserere nobis. 
 
sol-   fa 
 
mib   fa 
 
 
sol-   fa 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
mib   fa 
dona nobis, dona nobis pacem. 
 
sol-   fa 
Dona nobis, dona nobis pacem, 
mib   fa 
dona nobis, dona nobis pacem.



È SANTO 126 
la mi re la mi re la mi 
  la    mi   re la 
È Santo, Santo, Santo 
     fa#-     re la mi 
il Signore Dio dell’Universo. 
  la  mi    re la 
I cieli e la terra 
    fa#-       re   la mi 
sono pieni della tua gloria. 
 fa#- re     la  mi       fa#- re 
Osanna su nell’alto dei cieli. Osanna, osanna 
      la   mi 
E benedetto colui 
   fa#-     re      la    mi 
che viene nel nome del Signore. 
  fa#-  re     mi 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
  la    mi   re la 
È Santo, Santo, Santo 
     fa#-     re la mi 
il Signore Dio dell’Universo. 
  la  mi    re la 
I cieli e la terra 
    fa#-       re   la mi 
sono pieni della tua gloria. 
 fa#- re     la  mi       fa#- re 
Osanna su nell’alto dei cieli. Osanna, osanna 
      la   mi 
E benedetto colui 
   fa#-     re      la    mi 
che viene nel nome del Signore. 
  fa#-  re     mi 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
  la    mi   re la 
È Santo, Santo, Santo 
     fa#-     re la mi 
il Signore Dio dell’Universo. 
  la  mi    re la 
I cieli e la terra 
    fa#-       re   la mi 
sono pieni della tua gloria. 
 
  la    mi   re la 
È Santo, Santo, Santo 
     fa#-     re la mi 
il Signore Dio dell’Universo. 
  la  @ 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 
@: gli strumentisti smettono di suonare 

ALLELUIA, È IL TEMPO DELLA GIOIA (127) 
la- fa do sol 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
È il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
È il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 
 la-    fa 
Uomini:Il Signore viene sulla terra! 
     la-      fa 
 Il Signore discende 

do       fa 
a rivelare l‘Amore di Dio, 
  la-      re7       fa     mi 
a rivelare il Cielo, a rivelare il Cielo! Alleluia! 
 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
Con lui cammineremo, con lui cammineremo! 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
Con lui cammineremo, con lui cammineremo!
 la-    fa 
Uomini:Il Signore viene sulla terra! 
     la-      fa 
 Il Signore discende 

do        fa 
a illuminare la strada per noi, 
  la-      re7       fa             mi 
a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio! Alleluia! 
 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo! 

la-  fa 
Alleluia, alleluia! 
      do      sol 
In lui dimoreremo, in lui dimoreremo 
 la-    fa 
Uomini:Il Signore viene sulla terra! 
     la-      fa 
 Il Signore discende 

do       fa 
a rinnovare la pace tra noi, 
  la-      re7         fa      mi 
a rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore! Alleluia! 
 

la-  fa       la-  
Alleluia, alleluia! (x3) Alleluia! 



SYMBOLUM ’80 128 
 
mi-        sol        re               mi- 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
            re                        si/7 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
mi-         sol     re          mi- 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
                          re        si/7 
anch’io - confesso -  ho chiesto che cosa è verità? 
 
mi si do#-        sol#- 
E Tu come un desiderio, 
la       si     mi    fa#/7 si 
che non ha memorie, Padre buono, 
mi            si7   la              sol#- 
come una speranza che non ha confini, 
la        si      mi    fa#    si 
come un tempo eterno sei per me. 
 
sol re mi-            si- 
Io so quanto amore chiede  
do      re      sol   la-                re 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
sol           re   mi-            si- 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
do     re    sol  la-          si7 
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
mi-          sol      re           mi- 
Quando le parole non bastano all’amore, 
                  re                     si/7 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
mi-         sol      re               mi- 
quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
                          re   si7 
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino… 
 
mi si do#-        sol#- 
E Tu Figlio tanto amato 
la   si     mi    fa#/7 si 
verità dell’uomo, mio Signore, 
mi          si7    la              sol#- 
come la promessa di un perdono eterno, 
la    si    mi  fa#    si 
libertà infinita sei per me. 
 
sol re mi-            si- 
Io so quanto amore chiede  
do      re      sol   la-                re 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
sol           re   mi-            si- 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
do     re    sol  la-          si7 
ma la tua parola mi rischiarerà. 

 
 
mi-             sol      re            mi- 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 

              re                  si/7 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
mi-             sol       re          mi- 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 

                       re          si/7 
e chiedo a te fratello di credere con me! 
 
mi si do#-      sol#- 
E Tu forza della vita, 
la    si    mi    fa#/7  si 
Spirito d’amore, dolce Iddio, 
mi             si7   la            sol#- 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
la   si     mi    fa#    si 
verità del mondo sei per me. 
 
sol re mi-            si- 
Io so quanto amore chiede  
do      re      sol   la-                re 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
sol           re   mi-            si- 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
do     re    sol  la-          si7 
ma la tua parola mi rischiarerà. 
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mi- si-7 la-7 mi-7 do re mi- 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do9 sol re 
Alle luia, alle  luia, alle lu   ia. 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do  re mi- 
Alle luia, alle  luia, alle lu  ia. (x2) 
 

do7+     si-7        la-7 do9       re4 re 
Donne: La Parola del Signore, è salvezza per noi. 

do7+     si-7        la-7  re        mi 
La Parola del Signore, è speranza per noi. 

 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do9 sol re 
Alle luia, alle  luia, alle lu   ia. 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do  re mi- 
Alle luia, alle  luia, alle lu  ia. 
 

do7+     si-7        la-7 do9     re4 re 
Donne: La Parola del Signore, è la luce per noi. 

do7+     si-7        la-7 re      mi 
La Parola del Signore, è la vita per noi. 

 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do9 sol re 
Alle luia, alle  luia, alle lu   ia. 
mi-  si-7 la-7 mi-7 do  re mi- 
Alle luia, alle  luia, alle lu  ia. 
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Uomini: 
 
Signore, figlio di Dio 
che nascendo da Maria Vergine 
ti sei fatto nostro fratello, 
abbi pietà di noi. 
 
Uomini:   Donne: 
 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 
 
Donne: 
 
Cristo, figlio dell’uomo 
che conosci e comprendi 
la nostra debolezza, 
abbi pietà di noi. 
 
Donne:   Uomini: 
 
Cristo pietà.  Cristo, pietà di noi. 
Cristo pietà.  Cristo, pietà di noi. 
 
Uomini: 
 
Signore, Figlio primogenito del Padre 
che fai di tutti noi 
una sola famiglia, 
abbi pietà di noi. 
 
Uomini:   Donne: 
 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 
 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 
Signore, pietà.  Signore, pietà di noi. 

 


