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AALLLLEELLUUIIAA  
 
ALLELUIA SEQUERI  (Ed oggi ancora) 
 
INTRO:  Rem 
 
    Rem    Solm   Do     Fa  Sib     Solm   La      Rem 
RIT   Alleluia,       alleluia,    alleluia,       alleluia! 
    Rem    Solm   Do     Fa  Sib     Solm   La      Rem 
  Alleluia,       alleluia,    alleluia,       alleluia! 
 
Rem                     Solm           Do            Fa 
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la Tua parola 
         Sib               Solm       La 
che mi guida nel cammino della vita.  
 
    Rem    Solm   Do     Fa  Sib     Solm   La      Rem 
RIT   Alleluia,       alleluia,    alleluia,       alleluia! 
     Rem    Solm   Do     Fa  Sib     Solm   La      Rem 
  Alleluia,       alleluia,    alleluia,       alleluia! 
 
FINE: Rem  
 
ALLELUIA POPOLI TUTTI 
 
INTRO:   
 
       Sol Do  Sol   Re Mim    La  Re 
RIT  A     lle  lu      ia, gloria, alleluia! 
       Sol Do  Sol   Re Do       Re      Sol 
 A     lle  lu        ia, gloria, alleluia! 
 
Sol    Do     Re          Sol   Do Re Sol 
Popoli tutti lodate il Signore,    amen! 
Sol           Do  Re               Sol      Do Re Sol 
Cantiamo amici “Gloria al suo nome”,  amen! 
 
RIT  Alleluia, gloria, alleluia!... 
 Alleluia, gloria, alleluia! 
 
FINE:  
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ALLELUIA DI TAIZÈ  (Canto per Cristo) 
 
INTRO:   
 
       Do    Mim    Fa            Do  Fa      Do    Sol Sol7 
RIT  Alleluia, alleluia, alleluia,    alleluia, alleluia 
       Do    Mim    Fa            Do  Fa      Do     Sol   Do 
 Alleluia, alleluia, alleluia,    alleluia, allelu   -  ia! 
 
Do            Mim      Fa         Do 
Canto per Cristo che mi libererà 
Fa            Do      Sol   Sol7 
quando verrà nella glo  -  ria, 
Do          Mim      Fa          Do 
quando la vita con Lui rinascerà, 
Fa    Do     Sol  Do 
Alleluia, allelu  -  ia!  RIT 
 
Canto per Cristo in Lui rifiorirà  
ogni speranza perduta; 
ogni creatura con Lui risorgerà  
alleluia, alleluia!   RIT  
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà  
festa per tutti gli amici  
festa di un mondo che più non morirà  
alleluia, alleluia!   RIT  
 
FINE:  
 
ALLELUIA (Passeranno i cieli) 
 
INTRO:  Do 
 
       Do         Sol   Lam      Mim 
RIT  Alle- alleluia, alleluia, alleluia  
       Fa         Do     Rem Lam    Fa  Sol7     Do 

Alleluia, alleluia,      alleluia,    alle - luia!  
 
Do               Sol   Lam         Mim 
Passeranno i cieli e passerà la terra 
Fa                Do      Rem 
la Sua parola non passerà. 
Lam   Fa Sol7    Do 
Alleluia,     alle - luia!  RIT 
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ALLELUIA LAMPADINE (La nostra festa) 
 
INTRO:  Do 
 
       Do   Fa               Do     Sol 
RIT  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
       Do    Fa               Do  Sol  Do 

Alleluia, alleluia, alleluia!            (tutto 2v.) 
 
Do         Fa           Sol     Do 
La nostra festa non deve finire, 
    Lam   Rem   Sol   Do 
non deve finire e non finirà. 
Do         Fa           Sol     Do 
La nostra festa non deve finire, 
    Lam   Rem   Sol   Do 
non deve finire e non finirà. 
Fa          Sol   Do 
Perché la festa siamo noi,    
     Fa       Sol7         Do7 
che camminiamo verso Te.    
   Fa        Sol     Do 
Perché la festa siamo noi    
Re7                     Sol      Sol7 
cantando insieme così.   RIT  
 
ALLELUIA E POI (Chiama ed io) 
 
INTRO:  Do 
 
Do          Sol    Lam    Mim 
Chiama ed io verrò da te:  
Fa             Do          Re      Sol 
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Do      Sol     Lam  Mim 
Voce e poi… la libertà,  
Fa             Do          Re  Sol 
nella Tua parola camminerò. 
 

 
 
 
 
Danza ed io verrò con te:  
Figlio la tua strada comprenderò.  
Luce e poi, nel tempo tuo,  
oltre il desiderio riposerò.  
 
 
 

       Do       Sol        Lam    Mim  Fa         Do Re7  Sol 
RIT Alleluia, alleluia, alleluia,      alleluia, allelu    ia! 
       Do       Sol        Lam    Mim  Fa         Do  Sol  Do 

Alleluia, alleluia, alleluia,      alleluia, allelu    ia!  
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E ALLORA ALLELUIA 
 

Re 
E allora alleluja e allora alleluja 
Sol 
cantiamo alleluja cantiamo alleluja 
Re 
gridiamo alleluja gridiamo alleluja 
Re 
nel mondo alleluja nel mondo alleluja 
Sol 
per sempre alleluja per sempre alleluja 
Re 
cantiamo alleluja 
 
Mim                  La 
Aspettavamo solo lui  
Mim                              La4 
ed oggi Cristo è in mezzo a noi 
 
E allora alleluja e allora alleluia… 
 
ALLELUIA (Cantate al Signore) 
 
      La   Fa#m    Re   Mi       La   Fa#m    Re   La 
RIT Alleluia,        alleluia,       alleluia,       alleluia 
 
La             Mi         La7      Re 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
La      Do#7    Fa#m     Mi7 
tutta la Terra    canti al Signor. 
La            Mi             La7       Re 
Per tutta la Terra si è accesa una luce, 
La      Do#7   Fa#m       Mi 
uomini nuovi    cantano in cor: 
La                      Mi 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
La7                  Re              La  Mi  Re 
un canto d’amore a Dio fra noi, alleluia. 
 

Un coro di voci s’innalza al Signor, 
Re della Vita, Luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d’amore, 
il Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d’amore a Dio fra noi, alleluia. 
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SSAANNTTII  
 
SUPERSTAR 
 
Do             Sol         Lam  Do 
Santo Santo Santo il Signore 
Fa         Rem          Sol   Sol7 
Il Signore Dio dell’Universo 
Do          Mi           Lam    (Do)    Fa                Sol             Do      Sol 
I cieli e la Terra sono pieni della tua gloria Osanna nell’alto dei Cieli 
 
Do             Sol         Lam   Do 
Santo Santo Santo il Signore 
Fa          Rem          Sol   Sol7 
Il Signore Dio dell’Universo 
Do         Mi   Lam    Do             Fa                Sol           Do        Sol 
Benedetto è Colui che viene nel tuo nome Osanna nell’alto dei Cieli 
Do         Mi   Lam    Do             Fa                Sol           Do     
Benedetto è Colui che viene nel tuo nome Osanna nell’alto dei Cieli 
 
 
OSANNA EH 
 
Mi     La        Mi Si   Mi 
Santo, Santo, osa - a - anna. 
Mi     La        Mi Si   Mi 
Santo, Santo, osanna. 
 
       Mi              La       Mi  La           Si          Mi 
RIT Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor 
       Mi              La       Mi  La           Si          Mi 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  
 
Mi                         La             Mi Si   Mi 
I cieli e la terra sono pieni, sono pieni di Te.  
I cieli e la terra sono pieni, sono pieni di Te. RIT  
 
Mi                          La           Mi   Si   Mi 
Benedetto colui che viene, nel nome del Signor.  
Benedetto colui che viene, nel nome del Signor. RIT  
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OSANNA DELLE ALTEZZE 
 
INTRO:  Rem Do Sib La 
 
Rem   Do   Sib   La   Rem   Do   Sib   La 
Sa  –  a  –  a  –  a  –  a –  anto 
Sa- a – a – a – a – a – a – a -anto 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
Osanna Osanna Osanna Osanna delle Altezze 
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore 
Osanna Osanna Osanna Osanna delle Altezze 
Rem    Do       Sib 
Osanna Osanna Osanna  
Rem    Do       Sib         Rem 
Osanna Osanna Osanna… Oooh 
 
SANTO DEI LUPETTI 
 
Re            Sol      Re     Sol    Re    Sol   Re  Reb Re 
Santo Santo sempre Santo canterò 
Re              Sol   Re   Sol    La    Sol    La  Lab  La 
Santo Dio dell’Universo, canterò 
Sol 
Sono pieni Terra e Ciel 
Re                       Sol 
Nella gloria del Signor 
Mim                           La            Re    Sol   Re  Reb  Re 
Sempre Osanna come in Cielo, canterò 
Sol 
Benedetto gloria a te, 
Re                             Sol 
Dio che vieni in mezzo a noi 
           Mim                La             Re    Sol   Re   Reb   Re 
Sempre Osanna come in Cielo canterò 
(da capo) 
La la la la la… 
          Mim                 La           Re     Sol   Re  Reb  Re 
Sempre Osanna come in Cielo canterò 
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SANTO (Gen, Come fuoco vivo) 
 
La  Mi   Do#m  Si 
Santo,           Santo, 
Fa#m7     Mi/Sol#     La                Si 
Santo il Signore,           Dio dell’universo 
La  Mi   Do#m  Si 
Santo,           Santo. 
Fa#m7   Mi/Sol#    La                  Fa#m/Si  Mi 
I cieli e la terra sono pieni della tua     glo     -    ria. 
La             Si/La    La        Si/La 
Osanna nell’alto dei cieli, 
  Fa#m7             La/Si  La 
osanna nell’alto dei  cie  -  li. 
La  Mi   Do#m  Si 
Santo,           Santo, 
Fa#m7     Mi/Sol#     La                Si 
Santo il Signore,           Dio dell’universo 
La  Mi   Do#m  Si 
Santo,           Santo. 
Fa#m7   Mi/Sol#    La                  Fa#m/Si  Mi 
I cieli e la terra sono pieni della tua     glo     -    ria. 
Si              La                   Mi               Si 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
  La          Si/La     La        Si/La 
Osanna nell’alto dei cieli 
Fa#m7                La/Si  La 
Osanna nell’alto dei cie  -  li 
La  Mi   Do#m  Si       La  La/Si  Mi 
Santo,          Santo,          Sa      -      nto. 
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SANTO È IL SIGNORE 
 
Re                   Sol            Re          Sol 
Santo è il Signore Dio dell’universo 
Re                    Sol                  Re         Sol 
I cieli e la terra son pieni della tua gloria 
Re                       Sol 
Osanna nell’alto dei cieli e  
      Re                 Sol         Re           Sol 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
                Re           Sol 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Re                             Sol 
È Santo Santo Santo il Signore della vita 
Re                             Sol 
È Santo Santo Santo il Signore della storia 
Re                            Sol                    Re        Sol 
Nei cieli e sulla terra risplenda la sua gloria 
Re                                  Sol 
Osanna, osanna osanna nel cielo sconfinato 
Re                                   Sol 
Osanna, osanna, osanna nel canto del Creato 
Re                     Sol                            Re       Sol 
E sia bene detto Colui che viene in nome di Dio 
Re                     Sol                            Re       Sol 
E sia bene detto Colui che viene in nome di Dio 
 
 
SANTO (Bonfitto) 
 
Do Sol Lam   Rem       Sol      Do            Sol 
Santo,    santo, santo è il Signore, Dio dell’universo 
Do          Fa          Rem               Sol 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 
Do       Lam    Mim Lam  Rem (Fa)    Sol 
Osanna, osanna, osanna    nell’alto     dei cieli 
Do                      Fa        Rem          Sol 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Do       Lam    Mim Lam  Rem (Fa)    Sol  Do 
Osanna, osanna, osanna    nell’alto     dei cieli 
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GGLLOORRIIAA  
 
 
GLORIA (Giombini) 
 
INTRO: La Mi La Re Mi 
 
La  Mi  La   Re Mi     La  Mi  La   Re Mi 
Glo - o - ria,                    glo - o- ria   
La Mi        Fa#m    Re La  Mi  La   Re Mi 
a    Dio nell’alto dei cieli, glo - o - ria.    
La  Mi  La   Re Mi     La  Mi  La   Re Mi 
E pa - a -ce                      e pace      
La Mi         Fa#m  Re   La  Mi  La   La7 
in   terra agli uomini di   buona volontà. 
 
Re                                         La 
Noi ti lodiamo     (noi ti lodiamo)   ti benediciamo     (ti benediciamo)    
Re                                        Mi                      Mi7 
ti adoriamo          (ti adoriamo)   ti glorifichiamo    (ti glorifichiamo). 
 
La  Mi  La  Re Mi    La  Mi  La  Re Mi 
Ti rendia - mo             gra - a - zie,   
La Mi   Fa#m  Re   La    Mi    La       La7 
per la tua gloria        imme - e - nsa.  
 
Fa#m                 Do#m           Re        Mi    La 
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,    
Fa#m     Mi    Re          Do# 
Agnello di Dio, Figlio del Padre:    
Fa#m          Do#m    Fa#m         Do#m 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo    
Re         La       Si            Mi 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.    
Fa#m          Do#m  Fa#m          Do#m 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo    
Re      La       Si         Mi 
accogli, accogli la nostra supplica.    
Fa#m                 Mi   Fa#m              Do#m 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre    
Re       La        Si         Mi             Mi7 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Re                                                              La 
Perché Tu solo il Santo  (perché Tu solo il Santo) Tu solo il Signore  (Tu solo il Signore) 
Re                                                         Mi                            Mi7 
Tu solo l’Altissimo        (Tu solo l’Altissimo)   Gesù Cristo                    (Gesù Cristo).  
 
La  Mi  La  Re Mi    La  Mi  La  Re  Mi 
Con lo Spirito              Sa - a - nto,   
La   Mi      Fa#m    Re   La  Mi  La  Re  Mi 
nella gloria di Dio Padre.   A - a - men.    
La   Mi   La   Re    Mi         La  Mi  La    Re   Mi 
Con lo Spirito (con lo Spirito)   Sa - a - nto (nella gloria) 
La    Mi   Fa#m   Re        La  Mi  La  Re  Mi 
nella gloria di Dio Padre.     Amen.  
La    Mi   Fa#m   Re        La  Mi  La         Re  Mi  La 
Nella gloria di Dio Padre.   Amen!       
 
 
GLORIA (Buttazzo) 
 
INTRO:  La  Mi/La  Re/La  La  Fa#m  Re  Mi4  Mi 
 
      La          Mi/La   Re/La    La    
RIT Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
      Fa#m     Re         Mi4    Mi  

pace in terra agli uomini. 
      La         Sol/La   Re/La    La     

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
      Fa#m     Re         Mi     La  Sol/La  Re/La  Do#/Fa 

pace in terra agli uomini. 
 
Fa#m   Re        Mi      La     Fa#m  Re      Mi/Sol#    La 
    Ti    lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo,   ti        glorifichiamo. 
Do#   Fa#m   Re   La  Re         Sim      Mi4  Mi 
    Ti rendiamo grazie    per la tua gloria immensa.   RIT Gloria a Dio, … 
 
Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Pa - dre.   RIT Gloria a Dio, … 
 
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di no - i.  RIT Gloria a Dio, … 
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria del Pa - dre    RIT Gloria a Dio, … 
 
Fa#m  Re  Mi  La 
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GLORIA (Gen Rosso-Verde, Come fuoco vivo) 
 
INTRO:  La  Mi  Mi4  Mi  Fa# 
 
Mi       Fa#/Mi   Si        La    Si4    Mi 
Gloria,   gloria,   gloria, in excelsis Deo. 
Mi       Fa#/Mi   Si        La    Si4    Mi 
Gloria,   gloria,   gloria, in excelsis Deo. 
 
   La                                                  Mi4 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
   La                                                  Mi4 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 
Re2/5 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
La/Do# 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
Re            Re/Do#     Si4/7             Mi 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
 
Mi                      Fa#/Mi 
Signore Dio,  Gloria, 
Fa#/Mi               Si 
Re del cielo.   gloria, 
                                  La    SI4    Mi 
Dio Padre onnipotente in excelsis Deo. 
Mi                     Mi 
Figlio unigenito, gloria, 
Mi                    Fa#/Mi 
Gesù Cristo,  gloria,  
Fa#/Mi              Si 
Agnello di Dio,  gloria,  
Si                       La    Si4   Mi 
Figlio del Padre,  in excelsis Deo. 
 
         La                                         Mi4 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
  Mi4 
Accogli la nostra supplica. 
        La 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
          Mi4                 Re2/5 
abbi pietà, abbi pietà di noi. 
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    Re2/5 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
   La/Do# 
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 
       Re         La/Do# 
con lo Spirito Santo, 
       Si4/7          La   La/Sol#  Fa#m7 
nella gloria di Dio       Pa        -        dre. 
 
Mi     Fa#/Mi 
Amen. Amen.  
Si       La/Do#  La/Si   Mi 
Amen.  A        -           men. 
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GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI(Gen Verde) 
 
INTRO:  Mi  Mi/Re  La/Do#  Si4  Si 
 
Mi       La        Do#m   Si        Mi            La       Do#m  Si 
Gloria, gloria a Dio        gloria gloria nell’alto dei cie… li 
Mi        La           Do#m  Si      Re    La/Do#  Mi/Si  La/Do# 
Pace in terra agli uomini,    di buona volontà,         
Re  La/Do#  Mi/Si 
Glooooria 
 
    La  Mi/Sol#  Fa#m     Mi      La   Mi/Sol#    Re        Mi 
Noi ti lodiamo,       ti benediciamo, ti adoriamo glorifichiamo Te 
La    Mi/Sol#  Fa#m          Mi                Re     Si 
  ti rendiamo        grazie per la Tua immensa glooooria 
   La  Mi/Sol#  Fa#m  Mi   La     Mi/Sol#  Re  Mi 
Signore Dio           glooooria,   Re del cielo,       gloooria, 
La  Mi/Sol#  Fa#m      Mi    Re     Si    Re   Si 
Dio Padre        Dio onnipotente gloooria 
 
Mi       La        Do#m   Si        Mi            La       Do#m  Si 
Gloria, gloria a Dio        gloria gloria nell’alto dei cie… li 
Mi        La           Do#m  Si      Re    La/Do#  Mi/Si  La/Do# 
Pace in terra agli uomini,    di buona volontà,         
Re  La/Do#  Mi/Si 
Glooooria 
 
Mi                    Re      La          Mi 
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Mi                     Re    La             Mi 
Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Mi                   Re                 La               Mi 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
Mi                   Re                    La                Mi 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica 
Mi                   Re                   La               Si4  Si 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di no…i 
 
Mi       La        Do#m   Si        Mi            La       Do#m  Si 
Gloria, gloria a Dio        gloria gloria nell’alto dei cie… li 
Mi        La           Do#m  Si      Re    La/Do#  Mi/Si  La/Do# 
Pace in terra agli uomini,    di buona volontà,         
Re  La/Do#  Mi/Si 
Glooooria 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 17 
   La     Mi/Sol#  Fa#m        Mi          La      Mi/Sol#  Re          Mi 
Perché tu solo il        Santo il Signore, Tu solo l’Altissimo     Cristo Gesù 
La    Mi/Sol#  Fa#m          Mi         Re    Si   Re   Si 
con lo Spirito        Santo nella gloria del Pa…dre 
 
Mi       La        Do#m   Si        Mi            La       Do#m  Si 
Gloria, gloria a Dio        gloria gloria nell’alto dei cie… li 
Mi        La           Do#m  Si      Re    La/Do#  Mi/Si  La/Do# 
Pace in terra agli uomini,    di buona volontà,         
Re  La/Do#  Mi/Si 
Glooooria 
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CCAANNTTII  
 
AFFETTI SPIRITUALI 
 
 Re          La       Sol               Re 
O quanto è dolce il conversar con Dio 
   Sim7  Fa#m   Sol            Re 
Parlar di Dio,   sol soddisfare Dio 
 Re   La    Sol                   Re 
Ricordarsi, volere e intender Dio 
 Sim7   Fa#m  Sol             Re 
Conoscer Dio, innamorarsi in Dio 
 Sim7      Fa#m     Sol          Re 
Lo star, l'andar e il ritornar con Dio 
 Sim7    Fa#m      Sol     Si 
Il cercare e il trovare Dio in Dio 
 
Donando tutto se medesmo a Dio 
Lasciar per Dio li gusti ancor di Dio 
Il pensar, il parlare l'oprar per Dio 
Sol sperar Dio, sol dilettarsi in Dio 
Star sempre affisso con la mente in Dio 
Il tutto esercitar con Dio in Dio 
 

 Mi        Si 
RIT  E il dedicarsi e 

 Do#m              Si 
Il consacrarsi a Dio 
 MI    Si          Do#m 
E a Dio sol piacer, 
    La       Si7 
patir per Dio….. 

 
Del suo contento sol godere in Dio 
Sol voler Dio e star sempre con Dio 
Gioir nei gusti e nelle pene in Dio 
il veder Dio, toccare, gustar Dio 
E vivere e morire e stare in Dio 
E pur rapito e trasportato in Dio 
 
RIT  Con Dio e in Dio 

l'offrire Dio 
Con sempiterna gloria 
e onor di Dio 
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AMARE QUESTA VITA 
 
Re         Sol         La     La7 
Erano uomini senza paura  
Sim         Sim7        Fa#m       Fa#m7 
di solcare il mare pensando alla riva,    
Sol               La     Re                  La  
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,    
Sol         La     Re     Do         Mim     La4  La 
davano le reti al mare, vita nelle mani di Dio. 

Venne nell’ora più calda del giorno,  
quando le reti si sdraiano a riva,  
l’aria senza vento, si riempì di una voce,  
Sol        La     Re    Do        Mim   La4  La 
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.    

 
         Re         Mim               Re          Re7 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
       Sol       Fa#7                Sim      Si 
gli credemmo amando le parole 
       Mim           La7           Re              La 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
     Sol              Re              Mim          Mi7             La4    La 
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida? 
 
Prima che il sole più in alto vi insidi,  
prima che il giorno vi lasci delusi,  
riprendete il largo e gettate le reti:  
barche cariche di pesci, vita nelle mani di Dio.  
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le parole:  
Lui voce, Lui notizia, Lui strada e Lui sua meta  
Lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita!  
 
Erano uomini senza paura  
di solcare il mare pensando alla riva,  
anche quella sera, senza dire parole  
misero le barche in mare: vita nelle mani di Dio. 
Sol       La/Do#    Re    Sol/Si   La/Do#    Re4   Re 
Misero le barche in mare: vita nelle mani    di Dio.    
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AMO 
 
       Re                        La 
RIT  Amo il Signore  perché ascolta 
         Sol          Re              La 

il grido della mia preghiera.  
       Re                          La 

Su di me ha steso la mano  
         Sol         Re              La 

nel giorno in cui lo cercavo.  
 
Sol                Re 
Ho invocato il nome del Signore  
   La                   Re 
ed Egli mi ha risposto.  
Sol               Re 
Buono e giusto è il nostro Dio,  
Fa#                         Sim        La 
protegge gli umili e gli oppressi. 
 
Anima mia, torna alla tua pace,  
il Signore ti ha ascoltata.  
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime  
e non sono più caduto. 
 
Ho creduto anche quando dicevo:  
sono troppo infelice.  
Che cosa posso rendere al Signore  
per quello che mi ha dato. 
 
Il calice della salvezza innalzerò  
e invocherò il nome Tuo Signor.  
Tu lo sai, io sono il Tuo servo  
a te offrirò sacrifici. 
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ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
 

Do                                               Lam 
RIT  Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo,  

             Fa          Sol7                   Do     Do7 
che il Signore è venuto in mezzo a noi  

                 Fa             Sol7        Do  Mi7  Lam 
e se amiamo come Lui ci ha am  a     to,  

                Rem         Fa                 Do  Fa  Do 
ogni giorno con noi camminerà.  

 
   Do            Lam         Rem            Sol7 
La terra percorrete insegnando ad ogni uomo,    
   Do            Lam         Rem  Fa   Sol    Sol7 
il mio comandamento, la legge dell’amore;    
   Do            Sol    Fa             Sol 
parlate con la vita e non con le parole,    
   Do       Mi7       Lam    Re     Sol   Sol7 
chi vede il vostro amore, da solo capirà.  
 
RIT  Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo,… 
 
Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più,  
a me ritornerà se voi lo accoglierete  
nel nome di quel Padre che attende e poi perdona,  
del Figlio e dello Spirito che a voi è stato dato.  
 
RIT  Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo,… 
 
Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino  
che agli altri vi conduce per far conoscere me,  
non rallentate il passo, ma ricordate sempre  
che ovunque in ogni strada, con voi camminerò.  
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ANNUNCEREMO CHE TU 
 
     Do                          Fa            Do 
RIT  Annunceremo che Tu sei verità, 
                                 Fa                         Do 

lo grideremo dai tetti della nostra città, 
                         Solm       Fa Sib       Do7 

senza paura anche tu lo puoi cantare. 
 
Fa           Sib      Fa            Do 
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
Fa           Sib       Fa         Do 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
La                Sib                    Do 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni giorno 
         Sib                      Do7 
è il momento di credere in me. 
 
RIT  Annunceremo che Tu sei verità,… 
 
Con il coraggio tu  
porterai la parola che salva 
anche se ci sarà  
chi non vuole accogliere il dono 
tu non devi fermarti 
ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
 
RIT  Annunceremo che Tu sei verità,… 
 
Non ti abbandono mai 
io sono il Dio fedele 
conosco il cuore tuo 
ogni tuo pensiero mi è noto 
la tua vita è preziosa 
vale più di ogni cosa 
è il segno più grande del mio amore per te. 
 
RIT  Annunceremo che Tu sei verità,… 
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ARDE IL CUORE 
 
 
Arde il cuore questa notte e non dormo mai, 
 
arde il cuore veramente questo tu lo sai, 
 
per riprendere la strada che ci aspetta ormai, 
 
viaggiatori della vita, è il momento, e vai… 
 

Un incontro che ci cambia, ci fa nuovi e già 
 

Ci fa vivere l’attesa di un futuro, ma 
 

Non c’è tempo per fermarsi non puoi dire “NO” 
 

Se la strada brucia dentro sai cosa farò … 
 
 
RIT  Camminerò, camminerò sulla tua strada, 
 

Signore Gesù. 
 

Camminerò, camminerò sulla tua strada. 
 
 
L’orizzonte non è incerto ed un motivo c’è: 
ho trovato finalmente un senso ai miei perché. 
E’ il Signore che rinasce ogni giorno in noi, 
è il suo Spirito che scrive storie senza eroi … 
 
RIT  Camminerò, camminerò … 
 
Ora il mondo è nella luce, torna a vivere 
Se sa accogliere davvero chi vuol nascere. 
Dentro il cuore di ogni uomo, tra la gente sua 
Può tornare la speranza e la pace tua. 
 
RIT  Camminerò, camminerò … 
 
 
Camminerò, camminerò, 
 
Camminerò, camminerò, camminerò. 
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ASTRO DEL CIEL 
 
La 
Astro del ciel, pargol divin,  
Sim   Mi7  La 
mite agnello Redentor! 
Re                 La       Fa#m 
Tu che i vati da lungi sognar,  
Re                  La            Fa#m 
tu che angeliche voci annunziar, 
Sim  Mi7       La  Fa#m 
Luce dona alle menti,  
La      Mi7       La 
pace infondi nei cuor. 
Sim  Mi7       La  Fa#m 
Luce dona alle menti,  
La      Mi7       La 
pace infondi nei cuor. 
 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor! 
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior… 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor! 
Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor… 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 25 
AVE MARIA 
 
Do   Fa    Rem     Lam   Do  Fa   Sol    Do    Do7 
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con Te.  
La           Rem     Sol       Do 
Tu sei benedetta fra tutte le donne  
Mi     Lam   Rem       Sol 
e benedetto il figlio tuo Gesù.  
 
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte  
adesso e nell’ora della nostra morte.  
 
Fa   Do 
Amen  
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AVE MARIA (Stella del Mattino) 
 
La    Ladim       La               Ladim 
Ave Maria              stella del mattino,  
Sim           Mi               Re  Mi  La 
tu che hai vegliato questa notte per noi:  
Fa#m     Do#m  
prega per noi  
Re                           Do# 
che cominciamo questo giorno 
              Re 
prega per noi  
Sim                     Rem  Mi 
per tutti i giorni della   vita.  
Rem  Mi 
Ave Maria.  
 
Madre di tutti mostraci tuo Figlio  
che tu hai portato nel tuo seno per noi:  
nato per noi,  
per liberarci dalla morte,  
morto per noi,  
per ricondurci alla vita.  
Ave Maria.  
 
Piena di grazia, segnaci la via  
dov’è la vita preparata per noi;  
chiedi per noi  
misericordia dal Signore,  
chiedi per noi  
che ci sia data la sua pace.  
Rem  La 
Amen.  
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BALLATA DEL GRAZIE 
 
Do         Sol      Do        Sol 
Questa ballata la dedico a te 
Do         Sol         Do      Sol 
Viene dal fondo del cuore 
Do     Sol          Do           Sol 
E se la canto è soltanto perché  
Do              Sol          Do      Sol 
C’è dentro un grazie per te 
 

Grazie per ciò che ogni giorno mi dai 
Perché hai inventato l’amore 
Grazie di esistere, grazie perché 
Tu sei venuto per me 

 
       Do         Sol        Lam         Do 
RIT  Se mi dimentico che sei fantastico 
       Fa          Do           Sol 

Non te la prendere mai 
      Do          Sol 

È distrazione sai 
      Lam       Do 

Superficialità 
      Fa         Sol           Do 

Ma io lo so che ci sei 
 
Tutto l’amore che sempre mi dai 
Non lo potrò ricambiare 
Ma so che certo felice sarai 
Se oggi io canto per te 

Canto il mio grazie, il mio grazie perché 
Tu mi hai donato la vita 
E se la vivo è soltanto perché 
Tu l’hai offerta per me 
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BEATI QUELLI 
 
         Re         Sol     Re    Fa# 
Beati quelli che poveri sono,  
         Sim       Mi       La4    La 
beati quanti son puri di cuore 
        Re          Sol        Re     Fa# 
beati quelli che vivono in pena 
        Sim         Mi         La4    La 
nell'attesa di un nuovo mattino. 
 
                  Re       Sol   Re  Fa#  Sim 
RIT  Saran beati, vi dico, be a ti 
                     Mim                     La4     La 

perchè di essi è il regno dei cieli 
                  Re       Sol   Re  Fa#  Sim 

Saran beati, vi dico, be a ti 
                      Mim       Sol        Re  Sol  Re 

 perchè di essi è il regno dei cieli. 
 
Beati quelli che fanno la pace 
beati quelli che insegnano amore 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia.  
 
RIT  Saran beati, vi dico, beati … 
 
Beati quelli che un giorno saranno 
perseguitati a causa di Cristo 
perchè nel cuore non hanno violenza 
ma la forza di questo Vangelo. 
 
RIT  Saran beati, vi dico, beati … 
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BENEDICI, O SIGNORE 
 
INTRO:  Lam Lam2 Lam Lam2 
 
Lam                                    Sol                            Lam       Lam/Si 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.  
Do                                      Sol                          Fa7+ 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d’erba.  
       Do            Sol       Lam           Do 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe:  
   Sol            Mi  La 
avremo ancora pane.  
 
       Re    La   Re  La 
RIT  Benedici, o Signore,  
       Sol          Re               Mi4       Mi 

questa offerta che portiamo a Te.  
       Re     La    Fa#m   Do#m 

Facci uno come il pane  
       Si            Re          La 

che anche oggi hai dato a noi.  
 
Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti.  
La rugiada accoglie nel silenzio i primi tralci verdi.  
Poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi:  
avremo ancora vino.  
 
RIT  Benedici, o Signore,  

questa offerta che portiamo a Te.  
Facci uno come il vino  
che anche oggi hai dato a noi.  
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BIANCO NATALE 
 
La                   Sim Mi     Re 
Tu neve scendi ancor lenta 
             Mi              La 
per dare gioia ad ogni cuor  
     La7               Re    Rem 
è Natale spunta la Pace Santa  
     La           Sim    Mi 
l’Amor che sa conquistar.  
La              Sim Mi     Re 
Tu dici nel cader neve  
          Mi             La 
il Cielo devi ringraziar!  
          La7                 Re 
Alza gli occhi guarda lassù  
      La   Sim  Mi       La    Re   La 
é Natale non si soffre più. 
 
I’m dreaming of a white Christmas  
just like the ones I used to know 
where the treetops glisten 
and children listen to heart sleigh bells in  
I’m dreaming of a white Christmas  
whit every Christmas card I write  
may your days be merry and bright  
and may all your Christmases be white.  
 
Col bianco tuo candor, neve  
sai dar la gioia ad ogni cuor  
è Natale ancor… la grande festa  
che sa tutti conquistar.  
Un canto vien dal cielo lento  
e con la neve dona a noi  
un Natale pieno d’Amor  
un Natale di Felicità. 
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CAMMINERÒ 
 
      Do               Lam             Fa                     Sol 
RIT Camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor.  
       Do                     Lam 

Dammi la mano, voglio restar  
            Rem        Sol7      Do 

per sempre insieme a Te.  
 
Do                          Lam                    Fa                    Sol 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c’era l’Amor,  
Do                   Lam              Rem       Sol7   Do 
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così.  
 
RIT Camminerò, camminerò, …  
 
Io non capivo ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò,  
Lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò.  
 
RIT Camminerò, camminerò, …  
 
Or non mi importa se uno ride di me, lui certamente non sa  
del gran regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così.  
 
RIT Camminerò, camminerò, …  
 
A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’Amor,  
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar.  
 
RIT Camminerò, camminerò, …  
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CANTICO DEI REDENTI 
 
          Rem            Do      Rem          Fa         Do      Rem 
RIT Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più,  
                           Solm   La    Rem 
        perché ho nel cuore la certezza,  
              Sib       Do         Rem 
        la salvezza è qui con me.  
 
Rem        Do        Rem          Sib    Do7      Fa    Do 
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me:  
                      Rem  Sib        Do       Rem 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.  
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CANTICO DI LIBERAZIONE 
 
Lam       Sol      Mim    Lam 
Voglio cantare in onore di Dio 
Rem     Do    Lam      Rem 
Perché mirabile è la sua gloria 
Solm   Do          Lam          Rem 
Amore, forza e mio canto è il Signore 
Solm       La      Rem   Sib 
Solo a Lui devo la mia salvezza 
La7      Fa   Lam Sol         Lam 
Lo esalterò       è il Dio di mio padre 
 

Stettero immobili, le acque divise 
Per riscattare il tuo popolo, o Dio 
Poi l’ira Tua volò sopra il mar Rosso 
Carri ed esercito di Faraone, 
fior di guerrieri sommersero l’onde. 

 
Disse il nemico: ”Io l’inseguirò, 
raggiungerò la mia preda Israele, 
sguainerò la mia spada rovente, 
dividerò il bottino dei vinti, 
la mia mano li sterminerà.” 
 

Ma l’ira tua soffiò sopra il Mar Rosso 
Acque immense copriron le schiere 
Si riversarono ad un tuo gesto 
e ricoprirono carri e guerrieri 
che come pietre raggiunsero il fondo. 

 
Chi è come Te fra gli dei, Signore 
Chi è come Te, maestoso e potente 
Che operasti un prodigio grandioso 
La Tua destra stendesti, o Dio, 
il mare apristi a salvare i Tuoi servi. 
 

Questo Tuo popolo che hai riscattato 
Ora lo guidi Tu solo benigno, 
con forza e amore lo stai conducendo  
alla Tua santa dimora divina  
che le Tue mani, Signore, han fondato. 

 
Voglio cantare in onore di Dio… 
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CANTO A TE 
 
Do                Sol         Fa 
Nessuno è così solo sulla terra 
   Sol             Do  Lam  Fa  Sol 
da non avere un Padre    nei cieli. 
Do                Sol          Fa 
Nessuno è così povero nel mondo 
    Sol          Do   Fa  Do 
da non avere Te. 
   Mi                         Lam 
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino, 
   Sol                            Do 
di nulla ho più paura, se ti so sul mio cammino; 
  Si7                              Mim 
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso, 
    Do                       Re7 
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso. 
 
       Re       Sol    Lam7        Sol  Sol7 
RIT Canto a te, Signore della vita, 
                  Do              Re7           Sol  Sol7 

che hai fatto tutto questo per amore: 
          Do                 Re7                Sim              Mim 

la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù, 
               Do                 Fa              Sol 

perché i tuoi figli avessero una casa. 
      Sol7      Do  Rem7             Do   Do7 

Canto a te, Signore Padre buono, 
          Fa               Fam              Do  Lam 

io canto dell’amore che mi dai, 
            Fa                   Sol             Mi7                Lam 

del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi: 
         Rem          Sol7              Do  Fa  Do 

è nata con il Figlio tuo Gesù. 
 

Non c’è che una ragione sulla terra 
per vivere sperando: l’Amore. 
Il nome dell’Amore lo conosco, 
me l’hai insegnato Tu. 
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno 
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù, 
io so che nella vita rimarrebbe una speranza: 
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare. 
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CANTO DELL’AMICIZIA 
 
Do                 Sol          Lam                  Mim 
In un mondo di maschere, dove sembra impossibile,  
Fa               Do       Rem               Sol 
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo.  
Do            Sol      Lam            Mim 
Il potere, la falsità, la violenza, l’aridità,  
Fa                    Do       Rem           Sol 
sono mostri da abbattere, noi però non siamo soli.  
 
      Do                   Sol 
RIT Canta con noi, batti le mani,  
     Lam               Mim           Sol 

alzale in alto, muovile al ritmo del canto,  
     Do                     Sol 

stringi la mano del tuo vicino  
     Lam                     Mim    (Fa)          Sol        Do 

e scoprirai che è meno duro il cammino così.  
 
Ci hai promesso il tuo Spirito, lo sentiamo è in mezzo a noi,  
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare.  
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti  
perché siam responsabili della vita intorno a noi. 
 
RIT Canta con noi, batti le mani, … 
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CANTO DELLA MISSIONE 
 
      (Lam    Sol)    Do          Fa         Sol 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo 
              Mi7             Lam   Sol     Do 

Chiamate i miei amici per far festa, 
                Mi7               Fa          Sol   Lam 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
              Fa                  Sol           Do 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
   Lam       Rem   Mi          Lam 
Dicendo “è vicino il Regno dei Cieli” 
   Do         Fa        Sol          Do 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi 
    Lam     Mi    Sim          Mi 
Rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo… 
 

Entrando in una casa donatele la pace 
Se c’è chi vi rifiuta e non coglie il dono 
La pace troni a voi e uscite dalla casa 
Scuotendo la polvere dai vostri calzari 

 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo… 
 

Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi 
Siate dunque avveduti come sono i serpenti 
Ma liberi e chiari come le colombe 
Dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo… 
 

Nessuno è più grande del proprio maestro 
Né il servo è più importante del proprio padrone 
Se hanno odiato Me odieranno anche voi 
Ma voi non temete io non vi lascio soli 

 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo… 
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CANTO DELLA TENEREZZA 
 
Do Fa        Do  Fa Do 
A - ccanto a me, 
Do Fa  Sol Sol7 
dolce Signore 
Lam Mim   Fa7 Do  Fa Sol7 Do  Fa Do 
nel     tempo   nuovo   camminerai; 
 

e dentro me, 
dono di gioia,  
un canto eterno risuonerà.  

 
Accanto a Te, 
umile Figlio  
l’amore vero conoscerò  
 

E insieme a Te, 
con la mia vita,  
al mio fratello risponderò.  
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CANTO D’UMILTÀ 
 
      Re               Sol            Re 
O Signore, non si esalta il mio cuore, 
        Sim          Sol         La7 
i miei occhi non si alzano superbi, 
        Fa#7        Sim 
non inseguo cose grandi, 
         La            Fa# 
troppo grandi per me. 
      Sol          Re       Sol  La7 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, ho placato il desiderio, 
ho finito di ambire all’infinito, 
ora affido la mia mente, 
ora affido a te il mio cuore. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo, 
non il mio, ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
     Re 
O Signore… 
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CANZONE DI MARIACHIARA (Se non ritornerete) 
 
        Rem               Do            Rem 
RIT Se non ritornerete come bambini 
                   Sol  Fa  Rem 

non entrerete mai. (tutto 2 v.) 
 
Rem    Do          Rem 
La mia porta sarà chiusa  
       Do              Fa 
per il ricco e per il forte, 
           Solm            Fa        Rem 
per tutti quelli che non hanno amato, 
              Do      Lam   Rem 
per chi ha giocato con la morte. 
          Do          Rem 
Per gli uomini per bene,  
           Do            Fa 
per chi cerca la sua gloria, 
            Solm           Fa         Rem 
per tutti quelli che non hanno amato 
          Do     Lam  Rem 
e per i grandi della storia. 
 
Non c'è posto per quell'uomo 
che non vende la sua casa 
per acquistare il campo 
dove ho nascosto il Mio tesoro; 
ma per tutti gli affamati, 
gli assetati di giustizia 
ho spalancato le Mie porte, 
ho preparato la Mia gioia. 
 
RIT Se non ritornerete … 
 
Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha donato la sua vita; 
la Mia casa sarà aperta, 
la Mia tavola imbandita, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha donato la sua vita. 
 
RIT Se non ritornerete … 
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CHIAMA LA VITA 
 
Re                 Sol     La         Sim    (La4) 
Al principio del tempo, la vita gioì 
Sol          Re   Sol     La 
Chiama la vita, chiamala 
Re               Sol      La               Sim   (La4) 
E la grazia del cielo, ogni cuore riempì 
Sol          Re   Do      La    (Fa#m) 
Chiama la vita, chiamala 
 
      Sim          Sol      Re             La        (Fa#m) 
RIT  Chiama la vita e lei ti abbraccerà 
      Sim          Sol                    Re           La4 

Alza il tuo sguardo il cammino tracciato è già 
      Mim         Re              Sim      La 

Per i miei passi lampada sarai 
      Mim     Re               Do       La 

Parola viva Dio dei giorni miei 
 
Non potrai esser lieto, se solo starai, 
credi alla vita, credile 
condividi la strada  e la meta vedrai 
segui la vita, danza con lei 
 
Il Signore continua a creare con noi, 
vivi la vita, vivila 
e ogni giorno è presente 
sempre nuova tra i suoi 
dona la vita, la troverai 
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CHI CI SEPARERÀ 
 
Do       Sol Lam   Fa          Mim 
Chi ci separerà        dal suo amore 
Rem    Lam   Fa       Sol 
la tribolazione, forse la spada? 
Lam       Mim  Fa         Do 
Né morte o vita   ci separerà, 
Rem        Lam Rem      Do Sol7 Do 
dall’amore in Cristo     Signo - re. 
 
Do       Sol Lam   Fa          Mim 
Chi ci separerà        dalla sua pace 
Rem     Lam   Fa         Sol 
la persecuzione, forse il dolore? 
Lam     Mim  Fa         Do 
Nessun potere  ci separerà 
Rem        Lam Rem      Do Sol7 Do   (La) 
da Colui che è morto           per noi. 
 
Re          La  Sim  Sol         Fa#m 
Chi ci separerà           dalla sua gioia 
Mim           Sim   Sol        La 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Sim        Fa#m  Sol            Re 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
Mim       Sim  Mim        Re La7 Re 
dalla vita in Cristo          Signo---re. 
 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 42 
COM’È BELLO 
 
       Lam    Rem  Lam       Mi 
RIT Com'è bello, come dà gioia  
       Lam     Rem  Lam Mi   Lam 
 che i fratelli stiano insieme. (tutto 2 v.) 
 
Lam          Sol              Fa       Mi 
E’ come unguento che dal capo discende  
Lam        Rem       Mi 
giù sulla barba di Aronne.  (tutto 2 v.) 
 
E come unguento che dal capo discende 
giù sugli orli del manto.  (tutto 2 v.) 
 
Come rugiada che dall'Ermon discende 
giù sui monti di Sion.  (tutto 2 v.) 
 
Ci benedica il Signore dall'alto 
la vita ci dona in eterno.  (tutto 2 v.) 
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COME CANTO D’AMORE 
 
Re                   Mim 
Con il mio canto, dolce Signore, 
Fa#m             Sol           Re 
voglio danzare questa mia gioia, 
Sol              Mim 
voglio destare tutte le cose, 
Mi7                 La7 
un mondo nuovo voglio cantare. 
Re                  Mim 
Con il mio canto dolce Signore, 
Fa#m             Sol      Re 
voglio riempire lunghi silenzi, 
Sol                 Mim 
voglio abitare sguardi di pace, 
Mi7              La7 
il tuo perdono voglio cantare. 
 
      Re  Mim    Fa#m        Sol   Re  Sol  Mim Mi7 La 
RIT Tu sei per me              come un canto d’amore: 
      Re  Mim    Fa#m        Sol  Re Sol Mim  Mi7 La7       (Re) 

resta con noi                fino al nuovo mattino. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d’amore, 
voglio arrivare oltre la morte, 
la tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore 
Voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la tua bellezza voglio cantare. 
 
RIT Tu sei per me… 
 
Re                  Mim 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
Fa#m              Sol         Re 
questo mio canto sarà una vita, 
Sol           Mim 
e sarà bello vivere insieme, 
Mi7                La        La7 
finchè la vita un canto sarà. 
 
RIT Tu sei per me… 
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COME FUOCO VIVO 
 
INTRO: La  Sim  La Mi  Fa#m7  Do#m7 
 
              La      Mi          Fa#m 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi  
  Sim7        Mi     La 
un’immensa felicità 
             Re       Mi        La     Re 
Che mai più nessuno ci toglierà  
Sim7                    Mi4  Mi 
perché tu sei ritornato 
           La    Mi        Fa#m 
Chi potrà tacere da ora in poi  
         Sim7         Mi           La 
che tu sei in cammino con noi 
          Re        Mi            La          Re 
Che la morte è vinta per sempre e che  
Sim7                 Mi4  Mi 
ci hai ridonato la vita 
 
Fa#m               Re      La                            Mi4   Mi 
Spezzi il pane davanti a noi, quando il sole è al tramonto 
Mim   Fa#            Sim    Re   Mi4       Mi 
Ora      gli occhi ti vedono sei tu, resta con noi 
 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi… 
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore 
 
Mani che ancora spezzano pane d’eternità 
 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi… 
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COME IL FIUME 
 
La      Do#m 
Come il fiume, 
Sim              Fa#m 
che scende nel mar, 
          Mi             Re 
come il vento su nel ciel. 
 
Do#m  Fa#m           Sim   Rem 
Canterò la mia libertà  
La              Fa#m              Sim  Rem  La 
quando io vivrò nell'immensità . 
 
Se la vita 
con te io vivrò, 
la tristezza svanirà . 
 
La mia sete 
di felicità 
solo Cristo spegnerà . 
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COME TE 
 
 
 
INTRO: Mi   Si7/Mi   Mi   Si7/Mi 
 
 
 
 
Mi  Si7/Mi    Mi    Si7/Mi  Mi  Si7/Mi 
Come te che sei sceso dal cielo, 
         Fa#m      La      Si 
ad insegnarci l’amore di Dio 
La/Fa#           Do#m 
e hai preso su di te 
 Si/Re#  Mi       Fa#m  La     Si 
la nostra povera e fragile umanità. 
Mi  Si7/Mi    Mi    Si7/Mi  Mi  Si7/Mi 
Come te che non ti sei tenuto 
         Fa#m      La     Si 
come segreto l’amore di Dio, 
La/Fa#         Do#m 
ma sei venuto qui 
Si/Re#  Mi    Fa#m   La     Si 
a rinnovare la vita dell’umanità. 
Si                   La/Si 
Io non mi tirerò indietro 
La/Si             Mi/Si 
io non avrò più paura 
Mi                 Si    La/Si   Si 
di dare tutto di me. 
 

       Mi   Si7/Mi      Mi        Si7/Mi 
RIT.  Per amore dell’uomo, 
       Fa#m   La             Si 

d’ogni uomo come me 
       Mi      Si7/Mi   Mi    Si7/Mi 

mi son fatto silenzio 
      Fa#m       La            Si 

per diventare come te 
      Mi   Si/Re#   Do#m   Sol#m/Si 

per amore tuo 
                   La               Si 

mi farò servo d’ogni uomo  
            Mi         Si/Re# 

che vive, 
      Do#m   Sol#m/Si   La 

servo d’ogni            uomo 
      Mi   Si/Re#  La/Do#     Si 

per       amore. 
 
Come te, che hai lasciato le stelle 
per farti proprio come uno di noi, 
senza tenere niente 
hai dato anche la vita, hai pagato per noi. 
Davanti a questo mistero 
come potrò ricambiare, 
che cosa mai potrò fare? 
 
RIT. Per amore dell’uomo, … 
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COME UN FIUME 
 
       Do                                                      Sol 
RIT  Come un fiume in  piena che la sabbia non può arrestare,  
                Do                 Do 7          Fa 

come l’onda che dal mare si distende sulla riva,  
               Fam                                Do 

ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore  
          Re                  Re7                 Sol4            Sol7 

e l’amore dove arriva, sciolga il dubbio e la paura.  
 
Do                                        Sol 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,  
         Do             Do7           Fa 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,  
       Fam                            Do 
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente  
         Re           Re7    Fa  Sol   Sol7 
fino ad arrivare alla vita nell’Amore.  
 
RIT  Come un fiume …  
 
Come l’erba che germoglia, cresce senza far rumore,  
ama il giorno della pioggia, si distende sotto il sole,  
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio  
anche in noi germogli questa vita nell’Amore.  
 
RIT  Come un fiume …  
 
Come un albero che affonda le radici nella terra  
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,  
ti preghiamo Padre buono di portarci alla Tua casa  
dove vivere una vita piena nell’Amore.  
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CON TE FAREMO COSE GRANDI 
 
       Re          La            Sim    Mi 
RIT  Con Te faremo cose grandi,  
                Sol               La               Fa#m  La  La7 

il cammino che percorreremo insieme,  
       Re        La               Sim    Mi 

di Te si riempiranno sguardi:  
               Sol                La              Fa#m La 

la speranza che risplenderà nei volti.  
        Sol             La 
Tu la luce che rischiara  
        Sol             La 
Tu la voce che ci chiama  
        Sol              La               Fa#m La 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.  

 
Re         La            Sol 
Parlaci Signore come sai,  
        La             La7                Re La 
sei presente nel mistero in mezzo a noi,  
Re            La                Sol 
chiamaci col nome che vorrai  
      La               La7          Re La 
e sia fatto il Tuo disegno su di noi.  

       Sol           La 
Tu la luce che rischiara  
       Sol           La 
Tu la voce che ci chiama  
       Sol             La            Fa#m La 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.  

 
RIT  Con Te faremo cose grandi, … 

Tu l’Amore che dà vita  
Tu il sorriso che ci allieta  
Tu la forza che raduna i nostri giorni.  

 
Guidaci Signore dove sai  
da chi soffre, chi è più piccolo di noi,  
strumenti di quel Regno che Tu fai,  
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi.  

Tu l’Amore che dà vita  
Tu il sorriso che ci allieta  
Tu la forza che raduna i nostri giorni  

 
 

RIT 
Con Te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme, 
di Te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti. 
  Tu la luce che rischiara 
  Tu la voce che ci chiama 
         Sol              La                Sol  Re 
  Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
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CORAGGIO SONO IO 
 
        Do               Mim 
Strade vuote e silenziose, 
     Mim            Lam 
vie deserte e sconosciute 
       Lam          Fa                  Sol 
è una vita che ora scorre senza di Te 
    Do                   Mim                             Lam 
Mi ritrovo dentro un mare di incertezze e turbamenti 
     Lam               Fa               Sol 
La fatica di un cammino senza di Te 

Do Sol           Rem           Lam 
Ma tu,     mano amica di ogni uomo 
    Re                         Sol 
Presenza che sostiene ancora 
Do Sol              Rem               Lam 
Ma tu,      che ora guidi il mio cammino 
  Re         Fa      Re     Sol 
Illumina la via davanti a me 

 
Do         Fa       Sol 
No non avere paura 
          Do            Fa          Re                Sol 
Se nel buio il tuo cuore un giorno perderai 
Do Fa         Sol 
Io verro’ da te 
             Do      Fa    Sol               Fa   Do 
Come un padre ti diro’: coraggio sono io 
 
 
Il respiro di una vita 
È silenzio di deserto 
Fatto di parole vuote senza di Te 
Dove sono le risposte 
Alle mille e più domande 
Il mio cuore non sa amare senza di Te 

Ma tu luce nella notte buia  
mi aiuterai a raggiunger la meta 
Ma tu fonte viva della Fede,  
sarai per sempre qui, vicino a me. 
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DALLA CROCE… LO SPIRITO 
 
Mim                 Si4/7  Mim          Si4/7 
Che sorpresa incredibile, la Parola difficile 
 Do     Sol            Re 
Che morendo ci hai dato 
Mim                Si4/7 
È dalla croce che nasce 
Mim                Si4/7 
La sua famiglia preziosa 
 Do        Sol        Re 
Che nell’amore segnò 
 
      Do                  La/Do# 
RIT  Vieni soffio di Dio 
      Sol/Re             Si7 

Abita il cuore mio 
        Mim                Do 

Crea la vita del Padre 
       Sol               Re 

Che Gesù rivelò  (2 v.) 
 
Che segreto indicibile cogliere sino al culmine 
Nell’agonia la sua Luca 
E dal suo ultimo istante 
Ritrovare a pulsare 
Il suo Spirito in noi 
 
RIT  Vieni soffio di Dio… 
 
Non credevo possibile continuare a guardare 
Il suo corpo inchiodato 
Ma nel buio più oscuro 
Dal costato squarciato 
Nuova vita donò 
 
RIT  Vieni soffio di Dio… 
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DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 
     Sim       Re      Mim    La 
RIT Dall'aurora io cerco te 
     Sim           Re          Mim  La 

fino al tramonto ti chiamo 
    Sim        Fa#m   Sol 

ha sete solo di te 
      La         Sim        Fa#m    Sol   La 

l'anima mia come terra deserta 
 
Sim             Re  Mim   La 
Non mi fermerò un solo istante 
Sim          Re  Mim  La 
sempre canterò la tua lode 
Sim              Fa#m  Sol     La 
perché sei il mio Dio   il mio riparo 
Sim      Fa#m   Sol                La4  La 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
 
RIT Dall'aurora io cerco te… 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
RIT Dall'aurora io cerco te … 
 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
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DISCENDI SANTO SPIRITO 
 
Do        Sol   Lam  Sol  Fa     Do       Sol   Do 
Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina 
Lam      Mim    Lam    Sol  Rem   Fa      Sol   Do 
Del ciel la Grazia accordaci tu, Creator degli uomini 
 

Chiamato sei Paraclito e dono dell’Altissimo 
Sorgente limpidissima, d’amore fiamma vivida 

 
I sette doni mandaci, Onnipotente Spirito: 
le nostre labbra trepide in te Sapienza attingano 
 

I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici 
Rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli 

 
Del male Tu ci libera, serena pace affrettaci 
Con Te vogliamo vincere ogni mortal pericolo 
 

Il Padre  Tu rivelaci e il Figlio Unigenito 
Per sempre tutti credano in te, Divino Spirito 

 
Al Padre gloria, al Figlio morto e risorto splendido 
Insieme con lo Spirito per infiniti secoli 
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DITE ALLA GENTE 
 
Rem                     Do 
Sono poche le parole che so dire 
Sib                       La 
Sono povere di gioia le mie mani 
Fa                                Do 
Sono giorni che aspettavo di capire 
Sib                                 La 
Non ho altro che due pesci e cinque pani 
 

Rem                               Do 
Cinque pani non son niente mio Signore 
Sib                              La 
Tanta gente non potrà sfamarsi ancora 
Fa                                 Do 
Prendi il niente e trasformalo in amore 
Sib                           La    Do 
Questo pane basterà fino alla sera. 
 

       Fa          Sib    Do                    Fa 
RIT  Dite alla gente di fermarsi con me 
       Fa          Sib    Do                          Fa 

Dite alla gente questo pane e’ per tutti 
                                                              Do   Fa    (seconda volta) 
       Solm       Do          Sib             Fa     Solm La  

Dite alla gente chi mangia vivra’ in eterno 
 
Sono poche le parole che so dire 
Quando vedo i grandi segni del tuo amore 
Quando cerco di comprendere e capire 
Ho paura che tu veda il mio stupore 
 
RIT  Dite alla gente … 
 
Ho paura di sorridere per niente 
Ho paura di tradire un’altra volta 
Sei rimasto solo tu tra tanta gente 
Sei rimasto e forse attendi una risposta 
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DOLCE SENTIRE 
 
Do       Mim  Fa     Sol      Mim 
Dolce sentire,   come nel mio cuore 
Lam  Sol     Fa  Mim  Lam    Rem   Re7      Sol 
Ora                 umilmente             sta nascendo amore. 
Do         Mim  Fa       Sol      Mim 
Dolce è capire    che non son più solo, 
Lam  Sol   Fa  Mim  Lam    Rem        Sol    Do 
ma      che   son     parte             di una immensa vita, 
Lam  Fam  Do Fa   Fam      Sol         Do     (Mim) 
che          generosa      si stende intorno a me: 
Lam  Fam  Do  Fa   Fam         Sol         Do   La7 
    dono di        Lui,       del suo immenso amore! 
 
Re             Fa#m   Sol   La     Fa#m 
Ci ha dato il cielo        e le chiare stelle, 
Sim  La  Sol  Fa#m  Sim    Mim  Mi7  La 
      fratello              sole              e    sorella luna, 
Re        Fa#m      Sol    La      Fa#m 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
Sim  La  Sol  Fa#m  Sim    Mim     Mi7    La 
     il fuoco, il           vento,         l’aria e l’acqua pura, 
Sim  La  Sol  Fa#m  Sim    Mim     La    Re 
       fonte di             vita            per le sue creature; 
Sim  Solm  Re  Sol    Solm       La        Re 
    dono di        Lui,          del suo immenso amore! 
Sim  Solm  Re  Sol    Solm       La        Re 
    Dono di        Lui,          del suo immenso amore! 
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DOVE TROVEREMO 
 
      Re                      Sol       La 
RIT  Dove troveremo tutto il pane  
      Re               Sol     La 

per sfamare tanta gente?  
       Re                     Sol       La 

Dove troveremo tutto il pane  
       Re           La       Re 

se non abbiamo niente?  
 
Re           Mim          La   Re            Sol       La 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,  
Re               Sol       Re                    La   Re 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.  
 
RIT  Dove troveremo tutto il pane … 
 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,  
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.  
 
RIT  Dove troveremo tutto il pane … 
 
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,  
io sono molto furbo, io non sono niente.  
 
RIT  Dio ci ha dato tutto il pane  

per sfamare tanta gente.  
Dio ci ha dato tutto il pane  
anche se non abbiamo niente.  
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E’ BELLO 
 
Mi                              Si                       Mi 
E’ bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo    
                  La                         Mi 
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor.  
Mi                        Si                  Mi 
E veder che ogni mattino Tu ci fai rinascere    
          La                 Mi                  Si7 
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.  
 
       Mi                La          Mi 
RIT  Grazie perché sei con me.    
       Mi                La           Mi        Si    Si7   Mi 

Grazie perché se ci amiamo rimani con noi.  
 
E’ bello udire la Tua voce che ci parla delle grandi  
cose fatte dalla Tua bontà.  
Vedere l’uomo fatto a immagine della Tua vita, fatto  
per conoscere in Te il mistero della Trinità.  
 
RIT  Grazie perché sei con me … 
 
E’ bello dare questa lode a Te, portando a tutto il mondo  
il nome Tuo Signor che sei l’Amor.  
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo e  
tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor.  
 
RIT  Grazie perché sei con me … 
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E’ BELLO LODARTI 
 
      Sol             Re               Do        Sol 
RIT  E' bello cantare il tuo amore, 
      Lam         Do           Re            Re7 

è bello lodare il tuo nome. 
      Sol             Si7              Do       Lam 

E' bello cantare il tuo amore, 
      Sol            Re        Do 

è bello lodarti, Signore, 
      Sol            Re      Do 

è bello cantare a Te! 
 
Mim                       Sim 
Tu che sei l'amore infinito 
         Do                          Lam 
che neppure il cielo può contenere, 
Re 
ti sei fatto uomo, 
Re7 
Tu sei venuto qui 
Si7           Do         Re    Do Re 
ad abitare in mezzo a noi, allora ... 
 
RIT  E' bello cantare il tuo amore, … 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri 
i hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora ... 
 
RIT  E' bello cantare il tuo amore, … 
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ECCO L’UOMO 
 
Rem                 Solm 
Nella memoria di questa Passione  
Do7                      Fa      La7 
noi Ti chiediamo perdono Signore, 
Rem                 Solm 
per ogni volta che abbiamo lasciato  
Do7                La       La7 
il tuo fratello morire da solo.  
 
       Rem      Solm       Do7            Fa 
RIT  Noi ti preghiamo, uomo della croce,    
       Rem        Mim   La7                  Rem 

figlio e fratello, noi speriamo in Te. (2 v.)  
 
Nella memoria di questa Tua morte,  
noi Ti chiediamo coraggio Signore,  
per ogni volta che il dono d’amore  
ci chiederà di soffrire da soli.  
  
RIT  Noi ti preghiamo, uomo della croce, … 
   
Nella memoria dell’Ultima Cena,  
noi spezzeremo di nuovo il Tuo Pane  
ed ogni volta il Tuo Corpo donato  
sarà la nostra speranza di vita.  
  
RIT  Noi ti preghiamo, uomo della croce, … 
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ECCOMI 
 
       Re    La Mim  Sim 
RIT Eccomi, eccomi! 
     Sol     Re    La4  La 

Signore io vengo. 
     Sim  Fa#m  Sol    Re 

Eccomi,      eccomi! 
     Sol                Sim         La4 La Re 

Si compia in me la tua volontà. 
 
Re            Sol          Re 
Nel mio Signore ho sperato 
Sim             La4 La 
e su di me s'è chinato, 
Mim         La7        Sim  Fa#m 
ha dato ascolto al mio grido, 
Sol       Mi7        La4 La 
m'ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 
 
Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 
 
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia. 
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ED ESSI SI AMERANNO 
 
Fa                                 La                      La7 
Vai a dire alla terra, di svegliare dal sonno le genti,    
         Re                           Re7          Solm               Do 
dì alla folgore, al tuono e alla voce di inondare di luce la notte,    
         Solm                   Do          Fa                    Do4 Do 
dì alle nuvole bianche del cielo di varcare la soglia del tempo.    

Vai a dire alla terra, di tramare al passo tonante  
dei messaggeri di pace a proclama la mia legge d’amore alle genti,  
dì che i vecchi delitti ho scordati e tra voi non sia odio, né guerra.  

 
       Sib 

E’ finito questo vecchio mondo  
          Lab                     Sib 

il cielo antico è lacerato  (tutto 2 v.) 
                                          Do   (terza volta) 
          Lab            Mib         Sib 

il mio popolo si radunerà!  (riga 3 v.)  
 
Vai a dire alla terra, che il Signore l’ha amata per sempre,  
che il suo servo reietto da molti si è addossato i peccati di tutti  
e innalzato ha patito la croce e sepolto ha rivisto la luce.  

Vai a dire alle genti, di invitare i fratelli alla mensa  
ogni popolo che è sulla terra la mia legge proclami ed osservi,  
messaggeri di pace solerti testimoni di pace fedeli. 
 

Ecco che nasce il nuovo mondo: 
Il vecchio è terminato   (tutto 2 v.) 
il mio popolo si radunerà!  (riga 3 v.) 
 
Fa               Do Sib    Fa        Sib    Do  Fa 
Ed il giorno ancora          è spuntato      nuovo    
Fa         Do Sib     Fa   Sib    Do   Fa 
uomini di pace       ed essi si ameranno.   (tutto 3 v.) 
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È LA MIA STRADA 
 
Do                                 Sol 
È la mia strada che porta a Te.  
           Fa                       Do 
È la mia strada che porta a Te.  
            Do7                   Fa 
È la mia strada che porta a Te.  
           Do          Sol                  Do 
È la mia strada Signor, che porta a Te. 
 
E mio fratello viene con me. (3 v.)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
 
E mia sorella viene con me. (3 v.)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
 
E la mia gente viene con me. (3 v.)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
 
E batte le mani chi viene con me (3 v.) 
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
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E LA STRADA SI APRE 
 
Mim        Re       Sol         Re         Mim   Re  Re4  Re 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
Mim       Re         Sol      Re         Fa 
acqua che scende decisa scavando da sé 
           Mi                Lam 
l’argine per la vita. 
            Sol                 Re 
La traiettoria di un volo che 
 Mim   Re       Do 
sull’orizzonte di sera 
Lam     Sim      Do           Re             Mim   Re  Re4  Re 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
Lam     Sim      Do      Re                     Re4  Re 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 
 
      Re                    Sol    Re             Do 
RIT  Che la strada si apre passo dopo passo 
       Sol  Re                     Do 

ora su questa strada noi.  
      Sim                    Mim 

E si spalanca un cielo  
      Re                      Do             Mim    Lam  Re4  Re 

un mondo che rinasce si può vivere per l’unità. 
 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 
RIT  Che la strada si apre passo dopo passo… 
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EMMANUEL 
 
Mi                                      Si 
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
La                                       Si 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,  
 Mi                                 Si 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
La                                    Fa#m  Si    Do#m  Si  La    (Fa#m Si Si7) 
che non si vive se non si cerca la Verità..... 
 
   Mi                                                 Si 
1 . Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 
       La                              Si                Sol#m 

sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora 
   Mi                                        Si 

da queste mura, da questo cielo per il mondo intero; 
   La                                Fa#m      Si 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi. 
 
                Do#m     La                         Fa#m 
RIT  Siamo qui          sotto la stessa luce, sotto la sua croce 
           Re                 Si      Mi               Si              La              Si 

cantando ad una voce: è l'Emmanuel, Emmanuel Emmanuel. 
      Sol#m                           Do#m         Si                 La   La4     (Fa#m Si Si7) 

Cantando ad una voce : è l'Emmanuel l’Emmanuel.  
 
2. Dalla città di chi ha versato il sangue per l'amore  

ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.  
Seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,  
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. RIT  

 
3 . Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,  

e l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata.  
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita  
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. RIT  

 
4.  Noi debitori del passato di secoli di storia,  

di vite date per amore, di santi che han creduto,  
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,  
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. RIT  

 
5.  La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,  

un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.  
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,  
sotto lo sguardo di Maria, comunità. RIT  

 
6.  È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare.  

È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,  
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,  
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. RIT 
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ESCI DALLA TUA TERRA 
 
INTRO:  Re  Sol  La  Re  Sol  Re 
 
       Sol                Do             Re7                Sol 
RIT  Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò! 
       Sol                Do             Re7                Sol 

Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò! 
 
   Solm                          Dom                          Solm        Re   Re7   Solm 
Abramo non andare, non partire, non lasciare la tua casa: cosa speri di trovar? 
   Solm                                  Dom                          Solm        Re   Re7   Sol 
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica: dove credi di arrivar? 
   Sol              Do                Re             Sol     Si7 
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da? 
    Sol          Do              Sol              Re      Re7       Sol 
Un popolo, la terra e la promessa:             Parola  di    Jahwè. 
 
RIT  Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò! … 
 
Le reti sulla spiaggia abbandonate hanno lasciato i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se ne è andata e il silenzio una domanda sembra ai dodici portar 
quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da? 
Il centuplo quaggiù e l’eternità:           Parola  di     Gesù. 
 
RIT  Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò! … 
 
Partire non è tutto, certamente c’è chi parte e non dà niente: cerca solo libertà! 
Partire con la fede nel Signore e con l’amore aperto a tutti può salvar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.  
Andate e predicate il mio Vangelo:       Parola  di   Gesù  
 
       Sol                Do             Re7                Sol 

Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò! 
       Sol                Do             Re7                       Sol  Do  Sol 

Esci dalla tua terra e vai: sempre con te    sarò! 
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E SE NON FOSSE UN SOGNO 
 
INTRO: Do Sol 
 
                    Do         Sol            Lam          Mim 
RIT  E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero, 
           Fa                Do           Rem             Sol 

se fosse vero amore che il mondo fa girar? 
                  Do         Sol           Lam          Mim 

 se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero, 
            Fa                Do          Rem             Sol         

potresti far qualcosa per rinnovar con noi  
                             Do Rem Mim Rem 

l'intera umanità. 
  
Do               Mim     Fa         Do  Fa             Do 
Se coraggio avrai,        alto volerai    verso un orizzonte 
         Rem       Sol  Do                  Mim  Fa             Do 
che non è più utopia. E quel mondo in cui     non speravi più 
Rem                         Sol 
lo vedremo insieme io e te 
  
RIT  E se non fosse un sogno? … 
 
Se coraggio avrai, seme ti farai 
che caduto in terra vi marcisce in umiltà. 
Piccolo così sembra nulla ma un grandioso albero sarà... 
 
RIT  E se non fosse un sogno? … 
 
Se coraggio avrai, certo crederai 
che la vera vita dalla morte nascerà. 
La fragilità forza diverrà quando le sue orme seguirai. 
 
RIT  E se non fosse un sogno? … 
 
    Fa                 Do           Rem            Sol                       Do Rem Mim Rem 
potresti far qualcosa per rinnovar con noi l'intera umanità. 
                        Do Rem Mim Rem 
L’intera umanità! 
                        Do 
L’intera umanità! 
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EVENU SHALOM 
 
       Rem 
RIT  Evenu Shalom Alejem. 
                 Solm 

Evenu Shalom Alejem. 
                 La7         Rem 

Evenu Shalom Alejem. 
                 La7                                     Rem 

Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
E sia la pace con voi  (3v.) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
Et la paix soit avec nous  (3v.) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
End sei der friede mit uns (3v.) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
And the peace be with us  (3v.) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
Y sea la paz con nosotros   (3v.) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. 
 
Diciamo pace al mondo,  
cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa,  
e il mio saluto, pace, giunga fino a voi. 
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FIGLIA DI SION 
 
La                   La7+                La7 
D’improvviso mi son svegliata  
                       Re                      Rem 
il mio cuore è un battito d'ali 
                     La 
fra i colori del nuovo giorno,  
         Mi                     La 
da lontano l'ho visto arrivare. 

E' vestito di rosso il mio re,  
una fiamma sull'orizzonte,  
oro scende dai suoi capelli,  
ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 
      Re            Mi                     La                                              Re 
RIT  D'oro e di gemme mi vestirò,        (d’oro e di gemme mi vestirò) 
      Re              Mi                         La     La7                        Re 

Fra tutte le donne sarò la più bella,   (la più bella io sarò) 
      Re               Mi               Fa#m          Si7                      Re 

E quando il mio signore,  mi guarderà,      (mi guarderà) 
      Re                   Mi                      La 

d'amore il suo cuore traboccherà. 
 
Fate presto, correte tutti  
è il mio sposo che arriva già,  
sulla strada stendete mantelli,  
aprite le porte della città. 

Quando il Re vedrà la sua sposa  
figlia di Sion mi chiamerà 
né giorno, nè notte, nè sole, nè luna,  
della sua luce mi ricoprirà 

 
RIT  D'oro e di gemme mi vestirò, … 
      Re            Mi                     La                                              Re 
 D'oro e di gemme ti vestirai,         (d’oro e di gemme ti vestirai) 
      Re              Mi                         La       La7                        Re 

Fra tutte le donne sarai la più bella,   (la più bella tu sarai) 
      Re               Mi             Fa#m          Si7                      Re 

E quando il tuo signore, ti guarderà,         (ti guarderà) 
      Re                   Mi                      La 

d'amore il suo cuore traboccherà. 
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FUOCO VIVO 
 
Mi                 La              Mi 
Fuoco vivo che splendi su di noi 
Mi                  Fa#           Si7 
Fuoco vivo che accendi tutti noi 
Mi                La                     Mi 
Fuoco vivo che mandi in mezzo a noi 
                 Do       Re  Mi 
Fuoco vivo ci rendi amici tuoi 
 
                        La Mi 
Fuoco vivo che splendi 
                        La Mi 
Fuoco vivo che accendi 
                      La  Mi 
Fuoco vivo che mandi 
            Do      Re    Mi 
Fuoco ci rendi amici tuoi 
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GIOVANE DONNA 
 
Do        Rem    Fa                  Do 
Giovane donna attesa dall’umanità,  
          Ren       Fa                  Do 
un desiderio d’amore e pura libertà,  
            Mim    Fa           Sol 
il Dio lontano è qui vicino a te,  
Do       Mim       Fa              Sol 
voce e silenzio annuncio di novità.  
 
Do (Mi) Lam      Fam  Do      (Mi) Lam       Fam   Do 
A      -     ve     Mari    -  a,     A   -      ve     Mari     -   a.   
 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
e il Suo amore, ti avvolgerà con la Sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
A - ve Mari - a, A - ve Mari - a.   
 
Ecco l’ancella che vive della Tua parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa  è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 
A - ve Mari - a, A - ve Mari - a.   
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GRANDI COSE 
 
       Do       Sol               Rem  Lam 
RIT  Grandi cose ha fatto, il Signore per noi  
       Do        Fa                   Do           Sol 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.  
       Do        Sol              Rem    Lam 

Grandi cose ha fatto, il Signore per noi  
       Do           Fa            Do             Sol 

ci ha riportati liberi alla nostra terra.  
           Lam                    Rem                     Mim 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
                         Fa                       Sol 

l'amore che Dio ha versato su noi.  
 
Do     Sol       Rem         Lam 
Tu che sai strappare dalla morte  
Do       Fa               Do           Sol 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.  
Do     Sol     Rem           Lam 
Tu che hai sentito il nostro pianto  
Do          Fa                       Do        Sol 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.  
 
RIT  Grandi cose ha fatto, il Signore per noi … 
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HO CERCATO DI TROVAR 
 
Re                  Sim 
Ho cercato di trovar 
       Sol           La 
dove abita il Signore. 
Re                  Sim 
Ho cercato di trovar 
      Sol  La      Re 
dove abita il Signor.  
 
       Re                       Sim 
Non era nel cielo, non era nel sole, 
      Sol                                      La 
non era nemmeno in mezzo alla luna. 
       Re                       Sim 
Non era nel cielo, non era nel sole, 
      Sol                                      Re La Re 
non era nemmeno in mezzo alla luna. 
 
Mi son messo anche a cercar 
tutto intorno per trovar.   (tutto 2 v.) 
 
Non era nel fiume, non era sul monte, 
non era nemmeno nel bosco dei pini.  (tutto 2 v.) 
 
Mi son messo anche a pensar 
per cercare di capir.   (tutto 2 v.) 
 
Non era nel bene, non era nel male, 
non era nemmeno nel mezzo del cuore  (tutto 2 v.) 
 
Poi mi fermo a riposar, 
trovo chi mi sa ascoltar. 
Io lo guardo è un volto amico 
mi vien voglia di cantar. 
 
Lui era vicino, ma tanto vicino, 
bastava soltanto un poco d’amore.  (tutto 2 v.) 
 
Lui era nel cielo, lui era nel sole, 
lui era persino in mezzo alla luna.  (tutto 2 v.) 
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I CIELI NARRANO 
 
      Re     Sol             Re          La 
RIT  I cieli narrano la gloria di Dio  
            Sim   Sol                    Re        La 

e il firmamento annuncia l'opera sua.  
      Sim   Mim    La      Re 

Alleluia,         alleluia, 
      Sim   Sol     Mim  La  Re 

 alleluia,         alleluia. 
 
Re           Sol            Re          La 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
  Sim        Sol              Re       La 
la notte alla notte ne trasmette notizia,  
Sim       Sol         Sim      Re 
non è linguaggio, non sono parole, 
   Sim        Mi      La 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
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IL DISEGNO 
 
     Lam        Rem         Sol     Do Mi 
Nel mare del silenzio una voce si alzò  
         Lam               Rem    Sol    Do Mi 
da una notte senza confini una luce brillò  
            Lam                 Mi 
dove non c’era niente quel giorno.  
 
       Lam             Rem        Sol                   Do Mi 
RIT  Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo  
      Lam              Rem         Sol                Do Mi 

avevi scritto già la mia vita insieme a te, 
               Lam              Mi 

avevi scritto già di me.  
 
E quando la tua mente fece splendere le stelle  
e quando le tue mani modellarono la terra  
dove non c’era niente quel giorno. 
 
RIT  Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo… 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo  
e quando hai colorato ogni fiore della terra  
dove non c’era niente quel giorno. 
 
RIT  Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo… 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne  
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo  
l’avevi fatto anche per me.  
 
    Lam         Rem         Sol                 Do Mi 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te  
    Lam         Rem            Sol             Do Mi 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me  
      Lam                                Mi                 Lam 
non cercherò più niente perché tu mi salverai.  
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IL GIOVANE RICCO 
 
Rem  Sol  Rem  Sol 
Lui stava parlando 
Rem  Sol  Rem  Sol 
Seduto sopra i gradini 
Rem  Sol  Rem  Sol 
Di quella casa bianca 
Sib          La          Rem 
In mezzo a tanti bambini 

Rem  Sol  Rem  Sol 
Erano tutti sudati 
Rem  Sol  Rem  Sol 
Pietro cercava da bere 
Rem  Sol  Rem  Sol 
C’erano tanti soldati 
Sib             La         Rem     La7 
Ed io non riuscivo a vedere 

 
Rem 
E allora vai,  
Sol          Rem        Sol 
vendi tutto quello che hai  
Rem  Sol  Rem 
e vieni con me   (tutto 2 volte) 
 
 
Mi feci avanti pian piano, finchè non giunsi tra i primi 
Tenevo la testa bassa e gli occhi fissi ai gradini 
Lui continuava a parlare: sembrava dicesse a me 
Guardavo fisso la terra e non sapevo perché 
 
E allora vai, … 
 
Sentivo quelle parole, ma non volevo capire 
Poi mi riprese la folla e non Lo volli seguire. 
Lui stava parlando, seduto prora i gradini 
Di quella casa bianca, in mezzo a tanti bambini 
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IL SIGNORE È LA LUCE 
 
         Re          La       Sol       Re 
1. Il Signore è la luce che vince la notte.  
 
      Re     Fa#m Sim     Sol              La  Re 
RIT Gloria    gloria    cantiamo al Signore! (2 v.)  
 
2. Il Signore è la voce che umilia il silenzio. RIT  
 
3. Il Signore è la vita che vince la morte. RIT  
 
4. Il Signore è il coraggio che umilia il terrore. RIT  
 
5. Il Signore è la grazia che vince il peccato. RIT  
 
6 Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. RIT  
 
7. Il Signore è la pace che vince la guerra. RIT  
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IL SIGNORE HA MESSO UN SEME 
 
     Mim      Lam       Mim 
Il Signore ha messo un seme  
       Si7                  Mim 
nella terra del mio giardino.  
     Mim      Lam       Mim 
Il Signore ha messo un seme  
        Si7                   Mim 
nel profondo del mio mattino.  
             Sol                      Lam 

Io appena me ne sono accorto,  
             Si7                  Mim 

sono sceso dal mio balcone  
                                Si7 

e volevo guardarci dentro  
                               Mim 

e volevo vedere il seme. 
 
Ma il Signore ha messo un seme  
nella terra del mio giardino.  
Il Signore ha messo un seme  
all'inizio del mio cammino.  

Io vorrei che fiorisse il seme,  
io vorrei che nascesse il fiore,  
ma il tempo del germoglio  
lo conosce il mio Signore.  

 
Il Signore ha messo un seme  
nella terra del mio giardino.  
Il Signore ha messo un seme  
nel profondo del mio mattino. 
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IO NON SONO DEGNO 
 
      Lam                          Rem                Lam 
Rit  Io non sono degno di ciò che fai per me  
                                  Fa           Mi 

Tu che ami tanto uno come me.  
      Lam                     Rem             Lam 

Vedi non ho nulla da donare a Te,  
                                Mi       Lam 

ma se Tu lo vuoi prendi me.  
 
Lam                        Mim      Lam 
Sono come la polvere alzata dal vento,  
Lam                        Mim       Lam 
sono come la pioggia piovuta dal cielo,  
Do                              Sol             Do 
sono come una canna spezzata dall’uragano,  
Lam                 Mim      Lam 
se Tu Signore non sei con me. 
 
Rit  Io non sono degno di ciò che fai per me … 
 
Lam                     Mim       Lam 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,  
Lam                    Mim        Lam 
io non temo nulla e aspetto la morte.  
Do                            Sol             Do 
Sento che mi sei vicino, che mi aiuterai,  
Lam                       Mim           Lam 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 
Rit  Io non sono degno di ciò che fai per me … 
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IO VEDO LA TUA LUCE 
 
Do              Sol           Do              Sol 
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo  
         Do              Sol    Sol7 Do Sol 
d’ogni mio pensiero, prima della vi - ta.  
Do           Sol              Do           Sol 
Una voce udimmo che gridava nel deserto,  
       Do         Sol  Sol7  Do   Sol 
preparate la venuta del Signo - re.  
 

Tu sei la parola eterna della quale vivo  
che mi pronunciò soltanto per amore.  
E ti abbiamo udito predicare sulle strade  
della nostra incomprensione senza fine.  

 
      Do Mi7         Lam Do7 
RIT  Io ora so chi sei,          
      Fa Sol            Mim 

io sento la tua voce,  
      Fa Lam          Mim Do 

io vedo la tua luce, 
      Fa Sol               Sol7 

io so che tu sei qui.  
      Do Mi7       Lam Do7 

E sulla tua Parola, 
      Fa Sol             Mim 

 io credo nell’amore,  
      Fa Lam        Mim Do 

io vivo nella pace, 
      Fa Sol              Do 

io so che tornerai.  
 
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza  
di un Amore che nessuno ha visto mai.  
Ci fu dato il lieto annuncio della Tua venuta,  
noi abbiamo visto un uomo come noi.  

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita  
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.  
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda  
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 

RIT  Io ora so chi sei, …  
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 
       Do     Sol       Fa             Do 
RIT Jesus Christ, you are my life, 
      Rem Lam Rem Sol 

alleluia,    alleluia. 
       Do     Sol      Lam            Do 

Jesus Christ, you are my life, 
       Fa             Do    Sol Do 

you are my life, alleluia. 
 
Mi    Lam Mi     Lam 
Tu sei via,   sei verità, 
Fa        Do     Rem Do Sol 
Tu sei la nostra vita; 
Mi    Lam   Fa          Do 
camminando insieme a Te, 
Fa           Do      Fa Sol 
vivremo in Te per sempre. 
 
RIT Jesus Christ, you are my life, … 
 
Ci raccogli nell’unità, 
riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a Te, 
cantando la Tua gloria. 
 
RIT Jesus Christ, you are my life, … 
 
Nella gioia camminerem, 
portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, 
figli di Dio nel mondo. 
 
RIT Jesus Christ, you are my life, … 
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JESUS MET THE WOMAN 
 
Mi 
Jesus met the woman at the well 
La                                   Mi 
Jesus met the woman at the well 
Mi                                  Do#m 
Jesus met the woman at the well 
        Fa#m              Fa# 
And he told her everything 
                  Si              Do 
she had ever done 
 
 
 
He said: 
Mi 
woman, woman, woman, woman 
 
Where is your husband? 
          La 
He said: woman, woman, 
Mi 
where is your husband? 
 
He said: woman, woman, 
Do#m 
where is your husband? 
       Fa#m          Fa# 
And I know everything 
                Si            Do 
you’ve ever done 
 
 
 
 

She said: 
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus 
I have no husband. 
She said: Jesus, Jesus, 
I have no husband. 
She said: Jesus, Jesus, 
I have no husband. 
And you don’t know everything 
I’ve ever done. 
 
He said: 
woman, woman, woman, woman 
You have got five husbands. 
He said: woman, woman, 
you have got five husbands. 
He said: woman, woman, 
you have got five husbands 
And the one you got now 
is not your own. 
 
She said: this man, this man, 
this man, this man 
Must be a prophet. 
She said: this man, 
this man must be a prophet. 
She said: this man, 
this man must be a prophet 
For he told me everything 
I’ve ever done. 
 
Jesus met the woman 
at the well 
Jesus met the woman 
at the well 
Jesus met the woman 
at the well 
And he told her everything 
she had ever done 

 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 81 
LA GIOIA 
 
La      Fadim           La                   Fadim 
Ascolta il rumore delle onde del mare  
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità  
che riposa dopo il traffico di questo giorno  
e di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà.  

Respira e da un soffio di vento raccogli  
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà.  
E se vuoi puoi cantare e cantare che hai voglia di dare  
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.  
 

                      Sim                  Do#m             Re             La 
RIT: Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso  
                      Sim               Do#m                      Re          La 

e puoi cantare e puoi gridare perché ti han detto bugie,  
                          Sim                      Do#m                      Re             La 

ti han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia,  
                      Sim                 Do#m               Re             Mi 

perché la gioia perché la gioia perché la gioia è con te.  
               Re               Mi       Fa#m 

E magari fosse un attimo vivila ti prego 
               Re              Mi             Fa#m 

e magari a denti stretti non farla morire,  
                     Re                  Mi         Fa#m 

anche immersa nel frastuono tu falla sentire,  
            Re             Mi              La 

hai bisogno di gioia come me.  
Re La Mi La Re La Mi Re 
La, la ,la ...     La, la ,la ... 
 
Ancora è già tardi ma rimani ancora  
per gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera  
e domani ritorna tra la gente che cerca e che spera,  
tu vedrai che nascosta nel cuore può esistere la felicità.  
 
RIT: Perché lo vuoi, perché tu puoi … 
 
Re La Mi La Re La Mi Re 
La, la ,la ...     La, la ,la ... 
Re La Mi La Re La Mi Re 
La, la ,la ...     La, la ,la ... 
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LA PAROLA DEL SIGNORE 
 
Fa          Lam         Sib           Fa 
La parola del Signore dona la salvezza 
Rem           Sib          Sol7         Do7 
fonte d’acqua viva nel deserto della vita; 
 Fa           Lam      Solm         La 
salda come roccia è sostegno del cuore: 
Sib     Do7       Fa 
canterò al Signore. 
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LA STELLA POLARE 
 
Mim                                     Sol 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
Sim                                      Do 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
Lam                                Mim 
unico riferimento del mio andare, 
Do               Re Sim              Mim 
unica ragione Tu. Unico sostegno Tu 
    Do                       Re          Sol 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo: è quella stella là 
La stella polare è fissa ed è la sola 
La stella polare Tu, la stella sicura Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
                Sim                  Do                      Re Mim 
RIT  Tutto ruota intorno a te, in funzione di te 
               Sim                Do                    Re 

e poi non importa il come il dove, il se 
 
Che tu resti sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu. 
Quello che farò sarà soltanto amore, 
unica ragione Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
RIT  Tutto ruota intorno a te, in funzione di te 

e poi non importa il come il dove, il se 
 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu. Unico sostegno Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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LA TENDA 
 
Mim             Re   (Si7)            Mim 
Signore, com’è bello, non andiamo via 
Faremo delle tende e dormiremo qua; 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 
 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro; 
L’amore che vi ho dato portatelo nel mondo; 
io sono venuto a salvarvi dalla morte; 
mio Padre mi ha mandato ed io mando voi… 

 
Quando vi ho chiamato eravate come loro, 
col cuore di pietra, tardi a capire, 
ciò che io dicevo non lo sentivate; 
“ è pazzo” – si pensava- “non sa quello che dice”. 
 

Ma il vostro posto è là, … 
 
Adesso che capite cos’è la Mia parola, 
volete stare soli e non pensare a loro. 
A cosa servirà l’amore che vi ho dato, 
Se la vostra vita da soli voi vivrete? 
 

Ma il vostro posto è là, … 
 
Il tempo si è fermato; è bello stare insieme, 
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto? 
Possiamo mascherare la sete dell’amore, 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 

Il nostro posto è là, là insieme a loro 
L’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo, 
Tu sei venuto a salvarci dalla morte, 
Tuo Padre ti ha mandato e Tu mandi noi. 
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LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
 
       Do                                        Lam 
RIT  Laudato sii, o mi Signore  Laudato sii, o mi Signore 
       Fa                                        Sol 

Laudato sii, o mi Signore  Laudato sii, o mi Signore 
 
Do 
E per tutte le creature 
Lam 
per il sole e per la luna 
Fa 
per le stelle e per il vento 
Sol 
e per l'acqua e per il fuoco. 
 
RIT  Laudato sii, o mi Signore … 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 
 
RIT  Laudato sii, o mi Signore … 
 
E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. 
 
RIT  Laudato sii, o mi Signore … 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
 
RIT  Laudato sii, o mi Signore … 
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LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
       Mi                           Fa#m                                     Si 
RIT  Laudato sii Signore mio, (Laudato sii Signore mio) 
                                      Do#m                                     La 

Laudato sii Signore mio. (Laudato sii Signore mio) 
                                      Si                                           La 

Laudato sii Signore mio,  (Laudato sii Signore mio) 
      La          Fa#m  Si    Mi 

Laudato sii Signore mio.  
 
Mi                    Fa#m                                       Si 
Per il sole di ogni giorno,   (Laudato sii Signore mio) 
                           Do#m                                    La 
che rischiara e dona vita   (Laudato sii Signore mio) 
                          Si                                           La 
egli illumina il cammino   (Laudato sii Signore mio) 
La     Fa#m      Si        (Mi) 
di chi cerca Te Signore.  
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle  
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.  
 
RIT  Laudato sii Signore mio … 
 
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba  
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.    
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore  
Tu gli dai la pace tua alla sera della vita.  
 
RIT  Laudato sii Signore mio … 
 
Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante  
ma se vivo nel tuo amore, dona un senso alla mia vita.    
Per l’amore che è nel mondo, tra una donna e l’uomo suo  
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo.  
 
RIT  Laudato sii Signore mio … 
 
Mi                    Fa#m     Si                     Do#m 
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione  
La                      Si      La       Fa#m  Si    Mi 
ti ringrazio umilmente perché Tu sei il Signore. 
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LE MANI VERSO LUI 
 

Re                                  La 
RIT Corri e non ti fermare ascolta la novità 

Sol                                Sim      La 
Quello che puoi trovare è la verità 
Re                                 La 
Corri e non ti fermare il giorno non finirà, 
Sol                                     Sim      La 
splende un sole che Dio poi dipingerà. 
       Sim                     La 
E se stenderai le mani verso lui  
    Sol                          La 
un mondo più unito avrai 

 
Re                  La                      Sim               Sol 
Credi la vita è grande,c’è un padre buono in ogni istante 
   Sol                               La 
Lui ascolta tutti e dona la felicità, 
  Sol                                 La 
ci chiama figli nella sua immensità 
 
RIT Corri e non ti fermare ascolta la novità… 
 
Guarda in alto il cielo, è il tetto azzurro del mondo intero, 
è la riserva che per noi Dio plasmerà 
la sua grandezza per la sua umanità 
 
RIT Corri e non ti fermare ascolta la novità… 
 
Vivi con tutto il cuore quest’avventura, questa passione 
Che spinge ad essere leali più che mai 
Esplode in canto quella forza che è in noi. 
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LE TUE MANI 
 
Do                  Sol7     Do 
Le tue mani son piene di fiori  
Lam       Mim   Fa    Do 
dove li portavi fratello mio? 
Do                Sol7       Do 
Li portavo alla tomba di Cristo,  
Fa                Do       Sol7   Do 
ma l’ho trovata vuota sorella mia:  
 
Fa Do Lam    Fa Sol Do Sol7 
Alleluja,           alleluia,  
Fa Do Lam    Fa Do Sol7 Do 
alleluia, alleluja. 
 
I tuoi occhi riflettono gioia  
dimmi cosa hai visto fratello mio? 
Ho veduto morire la morte  
ecco cosa ho visto sorella mia: 
 
Alleluja, alleluia, alleluia, alleluja. 
 
Hai portato una mano all’orecchio  
dimmi cosa ascolti fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane,  
sento cori d’angeli sorella mia: 
 
Alleluja, alleluia, alleluia, alleluja. 
 
Stai cantando un’allegra canzone  
dimmi perché canti fratello mio? 
perché so che la vita non muore  
ecco perché canto sorella mia: 
 
Alleluja, alleluia, alleluia, alleluja. 
 
 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 89 
LO SPIRITO DI CRISTO 
 
      Sol Re           Mim    Sol    Re         Mim 
RIT  Lo Spirito di Cristo, fa fiorire il deserto  
       Re        Mim  Do           Re           Sol       Re 

torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.  
 
Sol                   Re    Do                  Re 
Non abbiamo ricevuto, uno spirito di schiavitù, 
Sol                    Re     Do               Re 
ma uno Spirito d’amore, uno Spirito di pace, 
Do             Re      Do    Sol     Do   Sol Re 
nel quale gridiamo “Abbà Padre! Abbà Padre!” 
 
RIT  Lo Spirito di Cristo, …  
 
Lo Spirito che Cristo risuscitò,  
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali  
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. 
 
RIT  Lo Spirito di Cristo, …  
 
Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi  
non siamo più sterili e fuori dalla storia:  
lo Spirito invade il cuore, ci rende nuova creatura. 
 
RIT  Lo Spirito di Cristo, …  
 
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra 
e come desidero che divampi nel mondo 
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori. 
 
RIT  Lo Spirito di Cristo, …  
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LO SPIRITO DI DIO 
 
     Mi7 La           Re       Mi           La 
RIT  Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò 
         Fa#m               Re  Re#dim  La  Mi7     La   Mi7 

la nostra vita un giorno con Lui risorgerà 
          La             Re      Mi               La 

Lo Spirito di Dio è amore ed unità 
           Fa#m           Re  Re#dim Mi      Mi7     La      (Do9) 

È il dono del Signore:      la nostra libertà!  
 
 Fa            Rem        Sib     Do 
I segni dello Spirito son gioia e pace,  
   Fa            Re          Sib    Do9  Do7 
coraggio di sperare, volontà d’amare  
    La7           Rem           Solm  Do7 Fa 
per mano ti conduce lungo il tuo      cammino, 
Rem  Lam  Sim  Fa7  Mi Mi7 
     un cuore    nuovo    avrai. 
 
RIT  Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò … 
 
La vita fa rinascere dov’è la morte, 
 riporta la fiducia dove c’è il dolore  
la forza sa trovarti di una mano amica,  
perdono e pace avrai. 
 
RIT  Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò … 
 
Di molti nell’amore fa una cosa sola,  
al Padre che è nei cieli porta la tua voce  
il nome del Signore che ce l’ha donato  
a tutti annuncerai. 
 
RIT  Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò … 
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LUCE DEI MIEI PASSI 
 
Do               Sol 
Nella Tua parola noi 
Lam                  Mim 
Camminiamo insieme a Te 
Fa                 Sol          Lam 
Ti preghiamo resta con noi (2 v.) 
 
Lam            Do 
Luce dei miei passi 
Fa                     Do 
Guida al mio cammino 
Lam        Do Mi 
È la Tua parola 
 
 
Nella Tua parola noi… 
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LUI M’HA DATO 
 
      Re                   Sim    La           Re 
RIT  Lui mi ha dato i cieli da guardar  
      Re                     Sim     La         Re 

Lui mi ha dato la bocca per cantar  
      Re                   Sim       La         Re 

Lui m’ha dato il mondo per amar  
      Re        Sim    La           Re 

e tanta gioia dentro al cuor  (riga 2 v.)  
 
Re                La    Re                          La      Re 
Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor    
Re                  La       Re                     La          Re 
ci ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor. 
 
RIT  Lui mi ha dato … 
 
Si è chinato su di noi  
ed è disceso giù dal ciel,  
per abitare in mezzo a noi  
e per salvare tutti noi.  
 
RIT  Lui mi ha dato … 
 
E quando un dì con Lui sarem,  
nella sua casa abiterem,  
nella sua casa tutta d’or,  
con tanta gioia dentro il cuor.  
 
RIT  Lui mi ha dato … 
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L’UNICO MAESTRO 
 
Lam           Mim 
Le mie mani, con le tue  
Lam                 Mi7 
possono fare meraviglie,  
Lam                Mi 
possono stringere e perdonare  
Lam               Mi7 
e costruire cattedrali.  
Do      Sol              Fa Mi 
Possono dare da mangiare  
Lam                    Mi7 
e far fiorire una preghiera  
 
                  Do      Do/Si     Do7 
RIT  Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro,  
                     Fa        Fam 

e insegnami ad amare come hai fatto tu  
             Do          Do/Si       Do7 

con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo  
                  Fa  Fam                            Do 

che tu sei l'unico Maestro sei per me.  
 
Questi piedi con i tuoi  
possono fare strade nuove,  
possono correre e riposare,  
sentirsi a casa in questo mondo,  
possono metterci radici  
e passo passo camminare.  
 
RIT  Perché tu, solo tu …  
 
Questi occhi, con i tuoi  
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere e luccicare  
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri  
se sanno insieme a te sognare.  
 
RIT  Perché tu, solo tu … 
 
 

Tu sei il corpo, noi le membra  
diciamo insieme un'unica preghiera.  
Tu sei il Maestro, noi testimoni  
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici  
in questa Chiesa che rinasce.  
 
Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro,  
e insegnami ad amare come hai fatto tu  
con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo  
che tu sei l'unico Maestro sei per  
 
me, solo tu solo tu sei il mio Maestro,  
e insegnami ad amare come hai fatto tu  
con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo  
che tu sei l'unico Maestro sei per me,  
sei l'unico Maestro e sei per me.  
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MADRE IO VORREI 
 
Rem                Rem7                  Solm        Solm6 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi.  
Do                      Do7                 Fa7      Fa6 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi  
Rem                      Rem7           Solm      Solm6 
quando hai capito che tu non saresti più stata tua,  
Do                      Do7                  La4     La 
e questo Figlio che non aspettavi non era per te…  
 
      Rem   Solm   Do       Fa 
RIT  Ave Maria,    Ave Maria  
      Rem   Solm   Do       La    La7 

Ave Maria,    Ave Maria  
 
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino  
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui  
e quante volte anche tu, di nascosto piangevi, Madre  
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi …  
 
RIT  Ave Maria, Ave Maria … 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi.  
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,  
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi  
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così …  
 
RIT  Ave Maria, Ave Maria … 
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MA NON AVERE PAURA 
 
 
RIT  Ma non avere paura, 
 

non ti fermare mai, 
 

perché il mio amore è fedele, 
 

e non finisce. 
 
 
Guardo sempre dentro me 
 
E non vedo Te, 
 
c’è rumore nel mio cuor 
 
e non so perché. 
 
RIT  Ma non avere paura, … 
 
Non saper cosa dir 
Non saper che far 
“Fai silenzio dentro te 
ed ascolta Me” 
 
RIT  Ma non avere paura, … 
 
Ogni volta che tu vuoi 
Tu mi troverai 
E l’amore mio, lo sai, 
non finisce mai… 
 
RIT  Ma non avere paura, … 
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MARANATHÀ 
 
     Mi  Sol#m  Do#m        Sol#m 
RIT Ma-ranathà, vieni Signor 
                         La                     Mi 

verso te, Gesù le mani noi leviam. 
     Mi  Sol#m  Do#m        Sol#m 

Maranathà, vieni Signor 
                          La                  Mi 

prendici con te e salvaci Signor. 
 
Mi                       Si                                                  Mi 
Guardo verso le montagne,  Guardo verso le montagne,  
Mi                       Si                                                 Mi 
donde mi verrà il soccorso,   donde mi verrà il soccorso,  
Mi                    Fa#m                                            Mi 
il soccorso vien da Dio,    il soccorso vien da Dio,  
Mi                           Fa#m                                              Mi 
che ha creato il mondo intero.   che ha creato il mondo intero.  
 
RIT Maranathà, vieni Signor… 
 
Sorgi con il tuo amore,  
la tua luce splenderà,  
ogni ombra svanirà,  
la tua gloria apparirà. 
 
RIT Maranathà, vieni Signor… 
 
La Parola giungerà  
sino ad ogni estremità,  
testimoni noi sarem  
della tua verità.  
 
RIT Maranathà, vieni Signor… 
 
Tu sei la mia libertà,  
solo in te potrò sperar,  
ho fiducia in te Signor,  
la mia vita cambierai.  
 
RIT Maranathà, vieni Signor… 
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MESSAGGIO AI GIOVANI 
 
       Do     Fa   Sol                    Lam    Rem  Sol 
RIT A voi           che avete conosciuto  
       Do     Lam        Fa                  Sol  Sol7 

colui,           che esiste dal principio,  
       Lam   Fa       Sol7             Mim    Lam  Fa7 

a voi,            che siete stati amati  
         Sol                      Do   Do7 

e siete stai perdonati!  
         Fa7    Sol7    Mim  Rem  Sol 

A voi, o figli, a voi, o giovani,  
        Lam  Fa7    Sol7                    Mim      Lam  Fa7 

a voi,             che avete vinto il mondo 
               Sol7     Do Fa Do 

e custodite la Parola.  
 
Do             Fa           Sol7       Lam 
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio:  
  Fa7                  Rem          Sol7 
l’Amore è il seme eterno d’ogni cosa!  
 Do                   Fa            Sol7       Lam 
Per questo si può credere: non eravamo niente  
Fa7          Rem        Sol  Sol7 
e tutto ci fu dato per amore.  
 
RIT A voi che avete conosciuto … 
 
Se molti non capiscono la verità di Dio  
voi siate ancora più fedeli a Lui.  
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra  
per voi rimanga Lui: Gesù il Signore!  
 
RIT A voi che avete conosciuto … 
 
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto  
qualunque uomo giusto è figlio suo.  
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede:  
il Padre sa ogni cosa e vi comprende! 
 
RIT A voi che avete conosciuto … 
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 MUSICA, MUSICA MAESTRO 
 
INTRO:  Mi  La  Mi  Re  Mi  La  Mi  Re 
 
Mi 
Accorda il tuo strumento 
La 
Siamo già in ritardo 
     Mi 
Qui sta per cominciare  
      Re 
il concerto dell’estate 
Mi 
Non aver paura,  
La 
basta andare a tempo 
   Mi 
le cose che sai fare  
      Re 
te le ha donate Lui 
 
Mi         La 
Musica, musica maestro 
Mi         La 
Musica, musica maestro 
Do#m                           La 
Dai prendi il tempo che si comincia 
Do#m                  Re 
Apri il sipario, incrocia le dita 
Mi        La 
Musica, musica maestro 
Mi        La 
Musica, musica maestro 
Do#m                   La 
Fiato agli ottoni e mano ai tamburi 
Do#m 
Accendi le luci,  
Re 
comincia il concerto 
 
Sol  Re  La  Mi       Sol  Re  La  Si 
 
 
 
 

Mi 
Io sono stato fuori 
La 
Fuori dalla porta 
Mi 
Non sono più nel coro 
   Re 
Ho detto a tutti “Ciao!” 
Mi 
Adesso canto solo 
La 
Solo la mia musica 
Mi 
Ma qui non c’è più un suono,  
   Re 
dov’è l’arrangiamento 
 
Mi7 
Non puoi suonar da solo 
La7 
Siamo un grande gruppo 
Si7 
Se manca un componente 
La7 
Non è la stessa cosa 
Mi7 
Lo senti che da solo 
La7 
Non fai cantar nessuno 
Si7 
Prendi il tuo strumento 
         La                             Mi 
E comincialo a suonare qui con noi 
 
Adesso è… 
Mi       La 
Musica, musica maestro 
Mi       La 
Musica, musica maestro 
Do#m 
Resta dentro al coro,  
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La 
non sarai più solo 
Do#m 
se segui il direttore 
Re 
si alza il buonumore 
Mi         La 
Musica, musica maestro 
Mi         La 
Musica, musica maestro 
Do#m 
Andiamo tutti a tempo 
La 
Adesso è il momento 
Do#m 
Con una voce sola 
Re 
Cantiamo a squarciagola 
 
   La      Si     Mi        Do#m 
…Che tu sei la cosa più bella 
    La              Si 
La vita tua è un dono che  
     Mi             Do#m 
Nessuno mai avrà 
     La       Si   Mi     Do#m 
Perché solo tu puoi suonare 
    Fa#m 
Come vuole Lui 
      La 
Non perder tempo 
      Si 
Comincia adesso 

    La/Do#       Si/Re# 
Attacca tocca a te 
 
Mi        La 
Musica, musica maestro 
Mi        La 
Musica, musica maestro 
Do#m 
Solo le sue note,  
La 
parlano d’amore 
Do#m 
Gli accordi del Signore  
Re 
arrangiano il tuo cuore 
Mi       La 
Musica, musica maestro 
Mi        La 
Musica, musica maestro 
Do#m 
Mille e più strumenti  
La 
a tua disposizione 
Do#m 
In questa grande festa  
Re                         La 
suona quello che vuoi tu! 
 
Mi/Sol#   Fa#m 
Mi/Sol#   La 
Mi/Sol#   Fa#m 
Re   La 
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MISTERO DELLA CROCE 
 
Lam                     Mi7  Lam 
«Non c’è nessuno che ami tanto 
Lam        Rem     Mi7   Lam 
quanto chi dona per un amico 
Lam       Mi7               La 
la propria vita senza rimpianto». 
             Mi7                  La 
Così per quelli che tanto amava, 
          Mi7             La 
per i fratelli che s’era fatto, 
         Fa#               Sol 
Gesù Signore donò la vita, 
       La              Mi7     La 
e senza nulla chiedere in cambio. 
 
«Dell’ora triste, tu, Padre buono, 
vedi l’angoscia, sai l’abbandono: 
a te mi affido, sia ciò che vuoi». 
Così pregava, quasi in silenzio, 
triste ed oppresso dal suo dolore, 
così pregava, gridando forte, 
andando solo verso la morte. 
 
«Amici cari, la morte vera 
- senza speranza - è quella sola 
che dentro il cuore spegne l’amore». 
Così spiegava, per chi l’udiva, 
quello che vale la vita umana, 
mentre annunciava, per chi capiva, 
quale salvezza schiude la Croce. 
 
«Nel tempo estremo, ed è ormai questo, 
sarò tradito, percosso, ucciso, 
ma il terzo giorno sarò risorto». 
Così promise, sereno, al mondo, 
che non comprese tanto mistero. 
Ora sappiamo che disse il vero: 
egli è risorto, vive tra noi. 
 
«Beato l’uomo che in me confida; 
amico, credi: quest’oggi stesso 
sarai con Cristo nel Regno eterno». 
Così la morte fece beata 
di chi, nel male, confida in lui; 
di chi, sgomento, nell’abbandono, 
muore portando la stessa Croce. 
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NÉ BISACCIA NÉ SANDALI 
 
       Mi                  Fa#m         Si7        Mi 
RIT  Né bisaccia né sandali dovrete portare 
           Do7+      Fa#m       Si7           Mi 

Soltanto l’amore che avete nel cuore 
       Mi                    Fa#m      Si7       Mi 

Con un solo mantello dovrete partire 
           Do7+            Fa#m     Si7            Mi 

La pace che ho dato dovrete annunciare 
 
Fa#m                                         Mi  Mi4  Mi  Mi4 
Se domani al lavoro non dimenticherai 
Fa#m                                         Mi  Mi4  Mi  Mi4 
Il gran dono che oggi ha fatto il Signor 
La                                         Mi  Mi4  Mi  Mi4 
Basta solo un sorriso e dopo vedrai 
Fa#m              Si7                   Mi 
Come cambia la vita un gesto d’amor 
 
RIT  Né bisaccia né sandali dovrete portare … 
 
Se al compagno di scuola la mano darai 
Sembra un gesto qualunque ma poi capirai 
È dal piccolo seme che può germogliar 
Tutto un mondo diverso, un mondo d’amor 
 
RIT  Né bisaccia né sandali dovrete portare … 
 
(come Rit) 
La la la la la la… 
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NIENTE VALE DI PIÙ 
 
Re                           La 
Non so cosa voglio raggiungere, 
    Sim                    Fa#m 
non so quali stelle raccogliere 
 Sol           La       Re  La   Sol 
però ho una gioia da vi…ve…re, 
     Do                        La         La7 
dai dammi la mano cammina con me. 
   Re                           La 
Io credo in un mondo fantastico 
   Sim                         Fa#m 
che unisce il sorriso degli uomini 
     Sol                La             Re La  Sol 
non dirmi che è un sogno impossi…bi…le  
   Do                        La         La7 
se ascolti il tuo cuore allora saprai. 
 
             Re                                  La 
RIT Che niente è più bello di una vita vissuta 
          Sim                       Sol         La                 Sol            La 
di una pace donata, di un amore fedele, di un fratello che crede. 
       Re                                     La 
Che niente è più grande di una voce che chiama 
        Sim                               Sol              La              Sol         La 
il tuo nome nel mondo di una vita che annuncia la Parola che salva. 
     Sol                         Re 
Ti svelo un segreto, se cerchi un amico 
     Sib         Do               Re        Sib        Do               Re 
il Signore ti sta amando già, il Signore ti sta amando già. 
 
Io chiedo il coraggio di vivere fratello alle voci che attendono 
speranza che volano libere più alte del sole raggiungono Te. 
Non so quali volti conoscerò e quante illusioni attraverserai 
se un giorno si leverà inutile ascolta il tuo cuore e allora saprai. 
 
RIT Che niente è più bello di una vita vissuta… 
 
Per ogni momento che Tu mi dai domando la forza di credere 
nel gesto d’amore che libera e questo mio canto preghiera sarà. 
Se scopri con gioia la verità racchiusa negli occhi degli uomini 
se cerchi un tesoro per vivere ascolta il tuo cuore e allora saprai.  
 
RIT Che niente è più bello di una vita vissuta… 
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NON SI FA PER DIRE 
 
INTRO:  Mi  La  Si  Mi  Do#m  Fa#m  La  Si 
 

La                                Mi 
Oggi è un giorno un pò speciale 
                               La 
ho imparato una cosa nuova  
                             Mi 
che mi ha fatto divertire. 
                                     Re 
Non ho fatto altro che ascoltare  
          La 
attentamente 
                  Mi/Si 
le parole di Gesù 
            Fa#m 
che sono amore 
           Mi/Sol#    La 
ed ho sentito del calore 
            Si 
nel mio cuore 
 

        Mi                La 
RIT  Non si fa per dire ma  
        Si               Mi 

questa è la verità 
       Do#m        Fa#m 

ora io lo so che tu 
       La                Si 

quel che dici fai per noi. 
       Mi                 La 

Non si fa per dire ma 
        Si               Mi 

questa è la novità 
        Do#m       Fa#m            La 

nelle tue parole c’è il segreto 
              Si           Mi 

della mia felicità 
 

Non si può parlare solo per parlare 
qui si rischia di inciampare 
e di fare, fare, fare tante cose 
ma dimenticandosi di amare... 
ma se prima di parlare 
guardi in alto 

e ti metti ad ascoltare 
la sua voce dentro te 
 
RIT  Non si fa per dire ma … 
 
La                             Do#m 
Se dei giorni triste tu sarai 
La                        Do#m 
e da solo di restar paura avrai 
  La 
guarda quanti amici 
 Si                              Do# 
Dio ha sognato accanto a te 
 
       Fa#                Si 
RIT  Non si fa per dire ma  
       Do#            Fa# 

questa è la verità 
       Re#m        Sol#m 

ora io lo so che tu 
       Si                Do# 

quel che dici fai per noi. 
       Fa#                 Si 

Non si fa per dire ma 
        Do#             Fa# 

questa è la novità 
        Re#m     Sol#m           Si 

nelle tue parole c’è il segreto 
              Do#         Re#m    Sol#m 

della mia felicità 
 

Si 
Si fa per dire 
Do# 
NON si fa per dire 
Si 
Si fa per dire 
Do# 
NON si fa dire 
Fa#  Do#  Fa# 
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NON TI FERMARE 
 
Re            La           Sim            Sol 
Senza di te dove si va, circondati di nebbia? 
Sol/Si         La    Sim                   La 
Cosa serve amare se ogni volta fuggiamo? 
Re              La             Sim               Sol 
E quanto potrà durare questo gioco del vento? 
Re              La                            Sol            La 
Sprecheremo tutto questo tempo per parlarci di niente? 
 
Re             La                  Sim               Sol 
Vivi la vita nasce la festa fra la gente e tu 
Re                    La                 Sim                  La 
Dentro il cuore hai la strada, non ti fermare mai 
Re              La                Sim                Sol 
Vivi la vita nasce la festa tra la gente e tu 
Re                    La                Sol                    La                   Re 
Dentro il cuore hai la strada non ti fermare, non ti fermare mai. 
 
Tu sei già dentro di noi sei l’amico di sempre 
Nascerà la pace in noi se alla gente crediamo 
Come sarà la strada se Tu vieni con me? 
Raggiungeremo l’universo con la forza del cuore 
 
 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 105 
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO 
 
Re                       La 
Quando Dio ci chiamò 
      Sol            La 
ed il tempo ci donò  
           Re           La 
come un Padre fiducioso  
          Sol           La 
nel suo cuore ci portò  
Sim        Fa#m   Sol 
Egli fece di noi una storia,  
          La 
un solo popolo  
Sim              Fa#m 
forte Lui ci guidò  
       Sol               Mim 
sulle strade che conducono  
      Fa#             Fa#7 
alla libertà.  
 
      Re                        La          Sim              Fa#m 
RIT  Ecco il grande mistero dai secoli annunciato  
      Sol               Re        La  La7 

nulla è impossibile a Dio.  
      Re                      La7        Sim                        Fa#m 

Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa  
      Sol               Re        La  Re 

nulla è impossibile a Dio.  
 

Quando poi ci lasciò,  
e dal Padre ritornò,  
il Signore della Croce  
il Suo Spirito donò.  
Nuova vita per noi  
questa Grazia che ci illumina  
è memoria tra noi 
dell’Amore che ci accoglie  
e non ci lascia mai. 
 
RIT  Ecco il grande mistero … 
 

Quando venne tra noi  
come un Figlio e Dio tra noi  
fatto uomo in Maria  
la Salvezza ci portò.  
Noi credemmo in Lui  
vivo segno della verità  
imparammo da Lui  
che l’amore non ha prezzo,  
non possiede mai. 
 
RIT  Ecco il grande mistero … 
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OGNI MIA PAROLA 
 
Do          Fa         Do  Sol 
Come la pioggia e la neve 
Do           Fa      Sol 
Scendono giù dal cielo 
   Lam    Sol       Fa          Sol 
E non vi ritornano senza irrigare 
   Fa     Sol           Fa Sol 
E far germogliare la terra 
 
Do                  Fa 
Così ogni mia parola 
        Do          Sol 
Non ritornerà a me 
Do                Fa           Sol 
Senza operare quanto desidero 
Lam                      Sol              Fa         Sol 
Senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata 
 
Fa             Sol 
Ogni mia parola 
Fa             Sol 
Ogni mia parola … 
 
INTRO:  Fa  Sol  Do 
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OLTRE LE MEMORIE (Ma la tua parola) 
 
Mim        Sim        Lam            Mim 
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto, 
Mim        Re                               Si7 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
Mim        Sim     Lam          Mim 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
Mim                        Re 
anch’io - confesso -  ho chiesto 

    Re7          Si7 
che cosa è verità? 

  Mi Si Do#m        Sol#m 
E Tu come un desiderio, 

   La        Si     Do#m     Fa#7   Si 
che non ha memorie,       Padre buono, 

   Mi              Si      La                Sol#m 
come una speranza che non ha confini, 

   La        Si    Do#m  Fa#7   Si       Si7 
come un tempo eterno sei per me. 

 
     Sol Re Mim              Sim 
RIT  Io so quanto amore chiede  
      Do       Re         Sol   Lam              Re 

questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
      Sol               Re   Mim                Sim 

luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
      Do     Re     Sol   Lam             Si      Si7 

ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
 
Quando le parole non bastano all’amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo  
del cammino … 

E Tu Figlio tanto amato 
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinità sei per me. 
 

RIT  Io so quanto amore chiede … 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere con me! 

E Tu forza della vita, 
Spirito dell’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 
 

RIT  Io so quanto amore chiede … 
 

 
… ma la tua parola 

 
mi rischiarerà. 

 
 

 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 108 
ORA CHE IL GIORNO FINISCE 
 
INTRO:  Rem  Do  Rem  Sib7+  Solm6  La7/9  Re 
 
Rem                         Do           Sib                      La 
Dio quante volte ho pensato la sera di non averti incontrato per niente… 
Fa                     Do            Rem                      La 
E la memoria del canto di ieri come d’un tratto sembrava lontana… 
Fa                               Do                  Rem                    La 
Dio quante volte ho abbassato lo sguardo, spento il sorriso, nascosta la mano: 
FA                    Do             Rem                   La          Re  La7 
quante parole lasciate cadere, quanti silenzi … ti chiedo perdono. 
 
       Re                        La7 
RIT  Io ti ringrazio per ogni creatura, 
       Re7                            Sol 

per ogni momento del tempo che vivo. 
        Mi-                     Si7 

Io ti ringrazio perché questo canto 
       Sol6                  La7           (prima volta) 
       Mim7              Mi7          La7   (seconda volta) 

libero e lieto ti posso cantare! (tutto 2 v.) 
 
Ora che il giorno finisce Signore, Ti voglio cantare parole d’amore: 
voglio cantare la gente incontrata, il tempo vissuto, le cose che ho avuto: 
sorrisi di gioia, parole scambiate, le mani intrecciate nel gesto di pace; 
e dentro le cose, pensiero improvviso, la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso. 
 
FINE:  Re7  La  Sim  Fa#  Sol  La7  Re 
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ORA È TEMPO DI GIOIA 
 
Do    Rem7      Do   Fa Sol 
L’eco torna da antiche valli 
Do    Rem7 Do7+       Sib7+ 
la sua voce     non porta più, 
Lam   Mim7  Fa    Re7  Sol 
ricordo di sommesse lacrime 
Do  Rem7 Do    Sol4/9  Do 
di   esili in  terre lontane. 
 
       Fa     Do         Do4/9  Do 
RIT  Ora è tempo di gioia 
       Fa Solm7  Fa Sib  Do4 Do 

non ve ne accorgete? 
       Fa       Do         Solm7   Rem 

Ecco faccio una cosa nuova, 
       La     Sib7+         Lam7       Rem 

nel deserto una strada aprirò. 
 
Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 
RIT  Ora è tempo di gioia … 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 
RIT  Ora è tempo di gioia … 
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PACE A TE 
 
Do            Fa          Do              Fa          Do 
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te!  
Do    Lam  Fa          Do            Lam  Sol7  Do 
Nel Signore io ti do la pace: pace a te,     pace a te!  
Do               Fa                  Do      Fa          Do 
Nel Suo nome resteremo uniti: pace a te, pace a te!  
Do               Mi7          Lam  Fa       Do   Sol7    Do  Fa  Do 
Nel Suo nome resteremo uniti:    pace a te,      pace a te! 
 
E se anche non ci conosciamo: pace a te, pace a te!   (2 v.) 
Lui conosce tutti i nostri cuori: pace a te, pace a te!  (2 v.) 
 
Se il pensiero non è sempre unito: pace a te, pace a te (2 v.) 
Siamo uniti nella stessa fede: pace a te, pace a te!   (2 v.) 
 
E se noi ci vorremo bene: pace a te, pace a te!  (2 v.) 
Il Signore ci vorrà salvare: pace a te, pace a te!   (2 v.) 
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PACE SIA PACE A VOI 
 
INTRO:  Re  Sol  Re  La  Sol  Re 
 
                Re 
RIT  “ Pace sia, pace a voi ”:  
                Sol 

la tua pace sarà 
               Sim                  La4  La 

sulla terra com’è nei cieli. 
                 Re 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                Sol 

la tua pace sarà 
                Fa           Do          Sol  La 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
                 Re 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                 Sol 

la tua pace sarà 
              Sim                  La4  La 

luce limpida nei pensieri. 
                  Re 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                Sol 

la tua pace sarà 
              Re           La4      Sol  Re 

una casa per tutti. 
 
Sol       Re                   La       Sim 
“ Pace a voi ”:  sia il tuo dono visibile 
Sol       Re                La          Sim 
“ Pace a voi “:  la tua eredità. 
Sol       Re                La            Sim 
“ Pace a voi “:  come un canto all’unisono 
     Do2/5              La4  La 
che sale dalle nostre città. 
 
RIT  “ Pace sia, pace a voi ”: la tua pace sarà 
 
“ Pace a voi “:  sia un’impronta nei secoli 
“ Pace a voi “:  segno d’unità 
“ Pace a voi “:  sia l’abbraccio tra i popoli, 
   Do2/5                      La4   Si4 
la tua promessa all’umanità. 
 

                  Mi 
RIT  “ Pace sia, pace a voi ”:  
                La 

la tua pace sarà 
               Do#m                  Si7  Si 

sulla terra com’è nei cieli. 
                  Mi 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                 La 

la tua pace sarà 
               Sol           Re           La   Si 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
                  Mi 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                  La 

la tua pace sarà 
              Do#m                Si4  Si 

luce limpida nei pensieri. 
                  Mi 

“ Pace sia, pace a voi ”:  
                 La 

la tua pace sarà 
              Mi            Si4   Mi 

una casa per tutti. 
 
FINE:    La   Mi 
             La   Mi 
             Do   Re   Mi 
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PADRE NOSTRO, ASCOLTACI 
 
Do   Sol      Lam   Do   Fa            Sol   Sol7 
Padre nostro ascoltaci:     con il cuore ti preghiamo, 
Do   Sol        Lam     Do   Fa               Sol    Sol7 
resta sempre accanto a noi:   confidiamo in Te! 
Do     Sol   Lam   Do     Mi   Mi7  Lam 
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi: 
Fa    Fam   Sol      Sol7      Do     Mi7 
il tuo Regno venga in mezzo a noi 
Fa    Fam   Sol      Sol7      Do    Fa   Do 
il tuo Regno venga in mezzo a noi.  
 
Per il pane di ogni dì, per chi vive e per chi muore,  
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo Te!  
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più:  
per chi amore non ha visto mai.  (riga 2 v.) 
 
Se ne nome di Gesù, con amore perdoniamo,  
anche Tu che sei l’Amore, ci perdonerai.  
La tristezza dentro il cuore non ritornerà:  
nel tuo nome gioia ognuno avrà.  (riga 2 v.) 
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PANE DEL CIELO 
 
        Do          Mim  Fa         Do  Lam   Rem   Fa                  Do 
RIT   Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te.  
 
Fa            Rem               Sol 
No, non è rimasta fredda la terra:  
Mim     Fa          Do        Fa 
Tu sei rimasto con noi, 
                   Do 
per nutrirci di Te, 
Lam    Sol      Lam 
pane di vita 
             Sol            Mim  Sol   Fa      Do 
ed infiammare col Tuo amor tutta l’umanità.  
 
RIT   Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te.  
 
Sì, il cielo è qui, su questa terra:  
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te,  
nella Tua casa,  
dove vivremo insieme a Te, tutta l’eternità.  
 
RIT   Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te.  
 
No, la morte non può farci paura:  
Tu sei rimasto con noi,  
e chi vive di Te  
vive per sempre,  
sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.  
 
RIT   Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te.  
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PAROLE DI VITA 
 
Do        Sol      Lam         Mim 
Parole di vita abbiamo ascoltato    
  Do       Fa       Re7          Sol 
e gesti d’amore vedemmo tra noi.    
    Do          Sol          Lam       Mim 
La nostra speranza è un pane spezzato,    
   Do          Fa       Sol        Do 
la nostra certezza l’amore di Dio.  
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PASSI IN PIAZZA 
 
INTRO:  Mi  Fa#m  La  Mi 
 
Mi 
Appuntamento, 5 in piazza 
La 
Manchi soltanto tu 
Si                      La 
Insieme nell’avventura  
                          Mi 
Noi di crescere! 
 
Mi 
Guarda i tuoi amici 
La 
Seduti lì con te 
Si                  La 
Nel cuore tanti sogni 
  
Da difendere 
 
Do#m              Si         La            Si 
Come il Signore passa in mezzo a noi 
Do#m            Si       La    Si 
L’annuncio dell’amore porterai 
 
Mi                   La                    Si 
Passi in piazza corri insieme a noi 
              La                     Mi 
Verso un’alba sempre accesa 
Mi          Si               La 
Passi in piazza vieni con chi vuoi 
                             Mi 
È una festa mai finita 
Mi          Si                          La 
Passi in piazza anche tu con Lui 
La                          Si                Mi 
Un miracolo per la gente tu sarai 
Mi   Fa#m  La 

Ascolta il mondo che hai davanti 
Parla in fretta ma 
La parola più importante  
ce l’abbiamo noi. 
 
Non pensare alla fatica 
l’importante è andare e poi 
se saremo uniti  
non cadremo mai. 
 
Sostieni il tuo fratello che non sa 
Che se corri col Signore, passerai 
 
Passi in piazza corri insieme a noi 
Verso un’alba sempre accesa 
Passi in piazza vieni con chi vuoi 
È una festa mai finita 
Passi in piazza anche tu con Lui 
Un miracolo per la gente tu sarai 
 
Passi in piazza corri insieme a noi 
Verso un’alba sempre accesa 
Passi in piazza vieni con chi vuoi 
È una festa mai finita 
Passi in piazza anche tu con Lui 
Un miracolo per la gente tu sarai 
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PASSO DOPO PASSO 
 

Do        Sol      Fa          Sol       Do      Sol      Fa    Sol 
Sento rumori di noia che avanzano piano intorno a me. 
Do        Sol      Fa         Sol         Do           Sol       Fa   Sol 
Cerco chi doni la gioia, mi dia la sua mano, speranza se c’è: 
     Lam      Mim            Fa           Sol 
e sei tu padre amico mio luce dei miei giorni incerti 
Lam      Mim         Fa            Sol 
tu, tu che sei la via, rendi questi passi esperti. 

Sento il bisogno di amici che vogliono fare la strada con me. 
Parto son già mille voci che voglion cantare: la casa dov’è. 
E sei Tu padre amico mio che mi metti sempre in viaggio. 
Tu, Tu la Verità, che mi dona il suo coraggio. 

 

      Do      Sol    Fa  Sol  Do Sol     Fa          Sol 
RIT  Passo dopo passo   vedo la tua luce laggiù,  
      Do     Sol        Fa  Sol 

sento nel profondo 
      Do      Sol    Fa        Sol 

la mia casa sei solo tu,  
                       Lam              Mim 

perché un Padre Buono tu sei per me 
       Fa                  Sol 

anche quando mi allontano  
       Lam         Mim 

altra casa certo non c’è 
       Fa                Sol              (La7) 

per chi cerca amore tu ci sei. 
 

Re    La        Sol       La       Re           La          Sol      La 
Vedo segnali di festa su tutte le strade che portano a te 
Guardo e rialzo la testa la gioia invade la vita che è in me 
     Sim            Fa#m     Sol            La 
E sei Tu, Padre amico mio, quella casa che ci unisce 
Tu, Tu la vita per noi, che ci accoglie e ci capisce 
 

      Re     La     Sol   La 
RIT  Passo dopo passo    

vedo la tua luce laggiù,  
sento nel profondo 
la mia casa sei solo tu,  

                       Sim             Fa#m              Sol                 La 
perché un Padre Buono tu sei per me anche quando mi allontano  

       Sim         Fa#m              Sol                 La 
altra casa certo non c’è per chi cerca amore tu ci sei. 
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PREGHIERA DI SAN DAMIANO 
 
Rem  Do   Rem  Do  Rem    Do        Rem  Do 
Ogni   uomo semplice   porta in cuore un sogno  
Rem  Do     Rem  Do  Rem  Do   Rem  Do 
con   amore ed umiltà      potrà costruirlo. 
Fa     Do   Fa   Do  Fa   Do     Fa  Do 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
Rem  Do  Rem  Do  Rem  Do   Rem  Do 
più   felice   tu sarai    anche senza niente. 
 
Sol          Sib             Fa               Do 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Sol           Sib              Fa             Do 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
 
e le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
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PREGHIERA SEMPLICE 
 
   Re       Re7+ 
Signore, Signore mio 
       Sol                                   Re 
fa’ di me uno strumento della Tua pace 
  Re         Re7+ 
Signore, Signore mio 
       Sol                                  Re 
fa’ di me uno strumento del Tuo amore. 
Sol/Re           Re 
Dove c'è odio io porti tanto amore. 
Sol/Re                 Re 
Dove c'è discordia io porti l'unione. 
Sol/Re              Re 
Dove c'è errore io porti verità. 
Sol/Re   Re   Sol/Re   Re 
Signo   - - re... Signo  - - re. 
 
   Mi        Mi7+ 
Signore, Signore mio 
       La/Mi                               Mi 
fa’ di me uno strumento della Tua pace 
   Mi        Mi7+ 
Signore, Signore mio 
       La/Mi                              Mi 
fa’ di me uno strumento del Tuo amore. 
La        Si          Mi 
Dove c'è dubbio io porti tanta fede. 
La            Si              Mi 
Dove c'è disperazione io porti la speranza 
     La                     Si Mi  La  Si  Mi 
per mezzo del Tuo am o   re.   Signo--re. 
La   Si   Mi   La   Si   Mi 
Signo   -   -   -   -   -   -   re...  

La/Do#  Si/Re#  Mi/Sol#  La  Si  Mi 
Signo      -      -      -      -      -      -      re. .. 
Mi 
Che io non cerchi tanto 
La 
di essere consolato, 
Mi 
quanto di consolare  
La 
per mezzo del Tuo amore. 
Mi 
Di essere compreso  
La 
quanto di comprendere, 
Mi                 La             Si 
di essere amato quanto di amare. 
La  Si  Mi    La  Si  Mi 
Signo - -re...   Signo - - re. 
La  Si  Mi   La   Si   Mi 
Signo   -   -   -   -   -   -   re...  
Signo------re... 
Signo------re...  
Signo------re... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 119 
PRIMA COMUNIONE 
 
INTRO:  Mib  Fa  Fam  Mib  Mib  Fa  Fam  Mib 
 

Mib            Rem  Sol               Dom 
Signore dove sono? Mi sento tanto strano. 
Mib               Rem  Sol                Dom 
La pace poi il timore, la gente ed il rumore 
  Fam7                Solm7  Lab          Sib 
Vorrei che qualche amico potesse dire adesso 
  Fam7         Solm7         Lab          Sib4  Sib 
Parole già imparate che si avverano per me 
 

Mib          Sib/Re       Dom                      Mib/Sib 
Sì, piccolo mio, tante grande è il cuore di Dio 
          Lab           Mib/Sol  Sol         Dom  Sib 
Che Gesù fratello suo ti prende con sé 
Mib                 Sib       Dom      Ladim7 
E ti fa uno con noi e continua in te 
             Lab/Sib        Sib                   Mib 
Il suo immenso dono per il mondo intero 
Mib        Sib/Re       Dom                      Mib/Sib 
Sì, amico mio, tanto grande è il cuore di Dio 
          Lab           Mib/Sol      Sol          Dom  Sib 
Che Gesù fratello nostro, ci prende con sé 
Mib                 Sib       Dom        Ladim7 
E ci fa uno con noi e continua in noi 
             Lab/Sib        Sib                   Mib 
Il suo immenso dono per il mondo intero 
 
Noi tutti in questa casa uniti ricordiamo 
La morte del Signore, la Pasqua di Gesù 
Nell’attesa che ritorni lo incontriamo in questo pane 
Per spendere la vita, come ha fatto lui per noi 
 
Sì, amico mio, tanto grande è il cuore di Dio 
Che Gesù fratello nostro, ci prende con sé 
E ci fa uno con noi e continua in noi 
Il suo immenso dono per il mondo intero 
 
Restiamo qui vicini, pensando alla tua vita 
Al bene che sentiamo, alle nostre povertà. 
Signore ti chiediamo di donare a noi il tuo amore 
Perché regni nelle case, la pace e l’unità 
 
La chiesa è nostra madre, ci educa alla Fede 
Ci chiama a stare insieme, nel nome di Gesù 
Per farvi questo dono noi vi restiam vicini 
Per essere con voi la famiglia del Signor 
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PRIMA CORINZI TREDICI 
 
Mi                  Si7                    Do#m                 La        Si 
Anche se io conoscessi e parlassi la lingua di ogni creatura di Dio, 
Mi                           Si7                    Do#m                 La            Si 
anche se un giorno arrivassi a capire i misteri e le forze che spingono il mondo. 
Mi                      Si7                Do#m                   La         Si 
Anche se dalla mia bocca venissero scienza e parole ispirate dal cielo 
Mi                 Si7                 Do#m                       La      Si7 
e possedessi pienezza di fede da muovere i monti e riempire le valli.  
 

 Sol                     Re 
Ma non avessi la carità,  

 Mim                       Sol    Si7 
risuonerei come un bronzo, 

 Do           Re        Sol          Mi 
se non donassi la vita ogni giorno 

 Lam                                   Re 
sarei come un timpano che vibra da solo. 

 Sol                    Re 
Se non avessi la carità,  

 Mim                      Sol  Si7 
non servirebbero a nulla 

 Do          Re         Sol     Mi 
gesti d’amore, sorrisi di pace, 

 Lam                                   Re7          Sol          Si 
sarei come un cembalo che suona per sé.  

 
La carità è paziente e benigna,  
conosce il rispetto, non cerca interesse;  
la carità non si adira del torto  
subito non serba nessuna memoria.  
La carità non sopporta ingiustizie,  
dal falso rifugge, del vero si nutre;  
la carità si appassiona di tutto,  
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.  
 
Ma più importante è la carità,  
più forte di ogni sapienza.  
Ciò che è perfetto verrà,  
sarà un mondo di gioia,  
di pace che ci attenderà. 
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QUALE GIOIA 
 
      Fa        Do      Solm  Sib 
RIT  Quale gioia mi dissero  
            Fa           Do   Solm  Sib Do 

andremo alla casa del Signore  
      Fa           Do       Solm  Sib 

ora i miei piedi Gerusalemme  
          Fa             Do       Fa 

si fermano davanti a te. 
 
Fa           Do       Solm   Sib    Do 
Ora Gerusalemme     è      ricostruita  
Fa          Do    Solm  Sib  Do 
come città salda, forte   e   unita. 
 
Salgono insieme le tribù di Iahvè 
per lodare il nome del Dio d'Israele. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Do chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il suo popolo egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 
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QUANDO LA TUA SAPIENZA  
 
Do          Sol7   Do     Fa      Do      Sol7 
Quando la tua sapienza, mio Signore, 
Do          Mi      Lam  Fa  Do    Sol7    Do 
vide che il mondo vuoto,    restava senza amore,  
    Fa  Sol7 Do          Fa          Sol7  Do 
ne fece la dimora di un uomo e di una   donna,  
    Fa  Fam Do          Fa                 Do 
ne fece la dimora di un uomo e di una donna. 
 
Quando vedesti l’uomo, mio Signore,  
vinto dal suo peccato, vagare senza meta,  
ancora più l’amasti e a lui venisti incontro.   (riga 2 v.) 
 
Mentre la tua parola, mio Signore,  
come una luce amica guidava i nostri passi,  
colmava il nostro cuore di fede e di speranza.  (riga 2 v.) 
 
Tanto ci amasti infine, mio Signore,  
quanto la vita stessa dell’unico Tuo Figlio:  
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore.  (riga 2 v.) 
 
Come una donna in grembo, mio Signore,  
porta la vita nuova del figlio che l’è dato,  
così la terra intera attende il Tuo ritorno. (riga 2 v.) 
 
Resto col lume acceso, mio Signore  
rendi la mia speranza più forte dell’attesa:  
se Tu mi stai vicino, quel giorno io Ti vedrò.  (riga 2 v.) 
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QUESTA È LA MIA FEDE 
 

Mi                   Sol#m         La            Mi 
RIT Questa è la mia fede proclamarti mio Re 

Do#m       La            Si 
unico Dio, grande Signore 
Mi                  Sol#m          La         Do#m 
questa è la speranza so che risorgerò 
La           Si     Mi        (Lam) 
e in Te dimorerò        (2v.) 

 
Mim                      Do 
Canterò la gioia di esser figlio canterò 
         Sol                            Do    Re/Si 
che tu mi non abbandoni non tradisci mai 
Mim                                   Do 
Dammi sempre la tua grazia in Te dimorerò 
             Sol                 Do   Re           Si7 
per adorarti per servirti in verità mio Re. 
 
RIT Questa è la mia fede proclamarti mio Re… 
 
Canterò che solo Tu sei vivo e verità 
tu sei salvezza Tu sei vera libertà 
io porrò la mia fiducia in Te che sei la via 
camminerò nella tua santa volontà mio Re. 
 

Mi                   Sol#m         La            Mi 
RIT Questa è la mia fede proclamarti mio Re 

Do#m       La            Si 
unico Dio, grande Signore 
Fa                   Lam           Sib            Fa 
Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
Rem         Sib           Do 
unico Dio, grande Signore 
Fa                  Lam             Sib      Rem 
questa è la speranza so che risorgerò 
Sib          Do    Fa     (Rem   Fa) 
e in Te dimorerò         (riga 4 v.) 
Sib    Sibm  Do  Fa 
Canterò al mio Re 
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QUESTA FAMIGLIA 
 
       Re           La      Sim   (Mi) La 
RIT  Questa famiglia ti benedice  
       Sol     Re         Do  La 

ti benedice Signore! 
       Re           La      Sim   (Mi) La 

Questa famiglia ti benedice  
       Sol     Re        La  Re 

ti benedice Signore! 
 
Re                                             La 
Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,  
                 Mim                                     Sim 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,  
                 Fa#m                        Sol 
perché ci hai dato uno scopo per continuare,  
             Re             La Sol 
questa famiglia ti benedice.  
 
RIT  Questa famiglia ti benedice … 
 
Ti benedice perché ci doni pazienza  
e nel dolore ci dai la forza di sperare,  
perché l’amore e il pane non ci fai mancare  
questa famiglia ti benedice.  
 
RIT  Questa famiglia ti benedice … 
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QUI PER TE 
 
Do                                   Fa                  (Sol) 
In un mondo di frastuono, di rumori dentro e fuori 
       Lam            (Fa)     Sol 
Dove tutto corre in fretta e va, 
Do                                      Fa               (Sol) 
non c’è tempo per pensare, non c’è tempo per amare 
     Lam                (Fa)      Sol 
e la gente sola e indifferente va. 
        Fa           Sol                Do 

Svelami Signore il tuo segreto 
        Fa             Sol                   Do 

Dimmi come faccio a star con te. 
        Fa            Sol            Lam 

Voglio ascoltare il tuo silenzio 
        Sol        FA          Sol          Do 

Che mi parla piano in profondità 
 
       Do 
RIT  Qui per Te con le mani alzate, sono 
       Sol 

Qui per te, in silenzio ad occhi chiusi, 
       Lam                 Fa  Do  Fa  Do  Fa  Lam  Sol 

Qui per te sono, o    si  gno  re   so  no      qui 
       Fa          Sol 

Cuore a cuore sono, 
       Do 

Qui per te, per capire tu cosa 
       Sol 

Vuoi da me, un ragazzo come tanti, 
       Lam                   Fa  Do  Fa  Do  Fa  Lam  Sol     (La  poi 1 tono sopra) 

Io con te sempre, o    si  gno  re, stai  con   me 
 
C’è chi dice che pregare è solo roba da bambini 
Quando cresci non ti serve quasi più. 
In effetti non capisce chi si crede troppo grande 
Chi s’illude di bastare solo a sé. 

Io mi sento piccolo Signore 
So che sono niente senza Te 
Voglio confidare nel tuo abbraccio 
Padre mio non ti nascondere da me. 

 
RIT  Qui per Te con le mani alzate, sono… 
 

Quando sento la fatica,  
quando scende la tristezza 
E nell’anima ristoro non ho più. 
Quando tutto sembra perso,  
quando nulla ha più senso 
Cerco invano un aiuto che non ho. 

Ricordo che Signore mi hai promesso
Chi si sente oppresso venga a me 
Io, come un bambino che si affida 
Corro a Te Signore della vita mia 
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RESTA ACCANTO A ME 
 
INTRO:  Re  Sol  La4  La 
 
       Re   La    Sol          Re 
RIT  Ora vado sulla mia strada 
       Mim   Fa#m  Sol            La 

Con l’amore Tuo che mi guida  
       Re      La       Sol          Re 

Oh Signore ovunque io vada 
       Sol         La       Re  Re4  Re 

Resta accanto a me! 
       Re    La       Sol         Re 

Io ti prego stammi vicino 
       Mim  Fa#m  Sol              La 

Ogni passo   del mio cammino 
       Re    La      Sol        Re 

Ogni notte, ogni mattino 
       Sol        La          Re 

Resta accanto a me! 
 
La                 Sol                  Sim 
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  
Sim La Re 
Solo  in  Te 
La                 Sol                  Re 
Nel tuo fedele amare il mio perché 
 
RIT  Ora vado sulla mia strada … 
 
Fa che chi mi guarda non veda che Te 
Fa che chi mi ascolta non senta che Te 
E chi pensa a me fa che nel cuore,  
pensi a Te 
e trovi quell’amore che hai dato a me 
 
RIT  Ora vado sulla mia strada … 
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RESTA QUI CON NOI 
 
Do                            Fa 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
Do                            Rem                     Lam 
e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà  
       Re7              Fa                     Do 
di un giorno che ora correrà, sempre. 
              Mim         Fa          Rem 
Perché sappiamo che una nuova vita  
               Do           Fa            Sol 
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
      Do                  Mim   Fa               Do 
RIT  Resta qui con noi, il sole scende già 
      Rem              Sol      Fa        Sol       Do 

resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
      Do                  Mim   Fa               Do 

Resta qui con noi, il sole scende già, 
      Rem             Sol      Fa     Sol      Do 

se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare quel tuo cerchio d’onda  
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore  
alle porte dell’amore vero.  
Come una fiamma che dove passa brucia,  
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.  
 
RIT  Resta qui con noi, il sole scende già… 
 
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell’arsura chiede acqua ad un cielo senza nuvole  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d’acqua pura, con Te fra noi il deserto fiorirà.  
 
RIT  Resta qui con noi, il sole scende già… 
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RESURREZIONE 
 
      Re           Sol      Re         Sol 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,  
   Re         Sol         La   La7 
Signore del grande universo.  
      Re           Sol       Re     Sol 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,  
    Re     La       Sim Sol 
vestito di gloria infinita, 
    Re     La        Sol Re    Sol  Re  Sol 
vestito di gloria infinita.  
 

Vederti risorto, vederti Signore,  
il cuore sta per impazzire,  
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi  
e adesso Ti avremo per sempre.  (riga 2 v.)  

 
Re            Sol            Re                Sol            Re 
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù?  
                    Sol            La  La7 
Quello che era morto non è qui,  
    Re                 Sol          Re 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi.  
   Sol          Re    La   Sim    Sol 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui  
 Re     La  Sol       Re    Sol  Re  Sol 
a tutti che è risorto Lui.  
 

Tu hai vinto il mondo Gesù,  
Tu hai vinto il mondo Gesù,  
liberiamo la felicità  
e la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu.  
Hai salvato tutti noi, uomini con te 
tutti noi, uomini con te. 

 
      Re           Sol  Re       La          Sol   Re 
Che gioia ci hai dato,ora ti avremo per sempre! 
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SALMO 8  
 
Mim            Lam                    Mim 
Se guardo il cielo, la luna e le stelle 
                Do           Re                Sol 
Opere che tu con le dita hai modellato 
Si7         Do 
Che cosa è 
Re                 Mim 
perché te ne curi 
Do         Lam 
Che cosa è  
Re7                Sol Si7 
Perché te ne ricordi 
Mim       Do        Mim 
L’uomo, l’uomo, l’uomo 
 
Mim          Do   Re                  Mim 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli 
                 Do     Re          Mim 
Di gloria e di onore lo hai coronato 
         Do      Re          Sol                Si7 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani 
    Do       Re       Sol          Si7 
Su tutte le cose che tu avevi creato 
       Do        Mim    Do        Mim 
Gli uccelli del cielo, i pesci del mare 
     Do             Mim       Do        Re        Mim 
Le greggi e gli armenti, gli animali della campagna 
 
 
Se guardo il cielo, la luna e le stelle… 
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SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Do                      Fa Do   Sol      Sol7    Do     Do7 
Mentre trascorre la vita,       solo tu non sei mai    
Fa     Rem           Do  Lam    Rem       Sol7   Do     Do7 
Santa Maria del cammino           sempre sarà con te.  
 
       Fa                      Do               Sol     Sol7          Do7 
RIT  Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù    
       Fa                      Mim    Lam   Rem     Sol7  Do 

cammineremo insieme a Te,    verso la libertà.    
 
Quando qualcuno ti dice “nulla mai cambierà”  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.  
 
RIT  Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù    
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va.  
Offri per primo la mano un altro ti seguirà.  
 
RIT  Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù    
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SEI VENTO E FUOCO 
 
Lam 
In un mare calmo e immobile 
         Do 
con un cielo senza nuvole  
        Sol              Rem 
non si riesce a navigare  
        Fa            Lam 
proseguire non si può.  
Lam 
Una brezza lieve e debole  
        Do 
poi diventa un vento a raffiche  
       Sol          Rem 
soffia forte sulle barche  
    Fa                Lam 
e ci spinge via da qua 

           Do            Sol 
Come il vento da la forza  
          Lam            Mim 
per viaggiare in un oceano  
      Fa             Do 
così Tu ci dai lo Spirito  
        Rem         Sol 
che ci guiderà da Te…  

 
              Do            Fa           Da 
Sei come vento che gonfia le vele  
                                 Fa          Sol 
sei come fuoco che accende l’Amore  
Mi         Lam         Mim        Fa 
sei come l’aria che si respira libera  
          Do                  Sol           Fa 
chiara luce che il cammino indica.  
Sei come vento che gonfia le vele  
sei come fuoco che accende l’Amore  
sei come l’aria che si respira libera  
          Do                   Sol          Fa   Do 
chiara luce che il cammino indica.  
 

Nella notte impenetrabile  
ogni cosa è irraggiungibile  
non puoi scegliere la strada  
se non vedi davanti a te. 
Una luce fioca e debole  
sembra sorgere e poi crescere  
come fiamma che rigenera  
e che illumina la vita.  

Come il fuoco scioglie il gelo  
e rischiara ogni sentiero  
così Tu riscaldi il cuore  
di chi Verbo annuncerà…  
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SE M’ACCOGLI 
 
Do                      Fa               Mim            Lam 
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai    
         Do        Fa                 Sol 
chiedo solo di restare accanto a Te.    
      Do          Fa         Mim             Lam 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:    
        Do               Fa               Sol 
è per quelli che non l’hanno avuto mai.    
 
                 Do               Mi7            Lam              Do7 
RIT Se m’accogli mio Signore, altro non ti chiederò  
               Fa                  Rem               Mi               Lam 

e per sempre la Tua strada, la mia strada resterà  
               Fa                Do             Rem                Mi 

nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai  
                Lam            Sol                Fa     Do 

con la mano nella Tua camminerò.  
 
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai  
rendi forte la mia fede più che mai.  
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai  
con i miei fratelli incontro a Te verrò.  
 
RIT  Se m’accogli mio Signore, altro non ti chiederò  
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SE MI SENTI 
 
Re   Re/Fa#        Sol     La        Re 
SMS alza la mano fatti vedere un po’ 
Re               Re/Fa#            Sol         La       Re 
Balza in piedi scatta in avanti fermati adesso qui. 
Sim                  Sol 
Non ti distrarre prova ad ascoltare 
La                      Re 
C’è una parola per te 
Sim                  Sol 
C’è troppa guerra troppe distanze 
La                      Re    La 
Serve un grido in più 
 
Re     La         Sim 
Se mi senti adesso 
      Sol         Re            La           Re 
Qualcosa di grande c’è dentro di te. 
Re  Re/Fa#      La        Sim 
Se puoi              alza la voce 
     Sol        Re 
Tu canta la pace 
   La        Re   La   Sim   Sol 
E pace sarà             ooooooh 
        Re   Re/Fa#  La            Re 
…e la pace nel       mondo sarà 
 
SMS, fuori la testa non ti nascondere mai 
Non c’è contatto non c’è amicizia 
Se gli occhi non si incrociano mai 
Non basta una e-mail, non basta un on-web 
Se non ci si parla un po’ 
SMS comunicare 
Qui non c’è dialogo 
 
 
 
Sim       Sol     La                     Re 
Il mondo sogna braccia che si stringono 
Sim        Sol     La 
Il mondo attende ragazzi come noi 
               Re                    Re   La   Sim   Sol 
Ragazzi come noi 
 
Se mi senti adesso… 
 

SMS non ti scordare, qui non c’è musica 
Solo gridare, solo urlare,  
finchè la gioia sarà. 
Sui volti dei bimbi che soffrono ancora  
sorrisi di cielo vorrei 
Vogliamo sperare o meglio sparire,  
Signore canta con noi. 
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SERVO PER AMORE 
 
INTRO:  Lam   Lam2   Sol   Mim 
 
Lam                                                      Do 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare  
               Sol                  Mim               Fa           Lam 
e mentre il cielo si imbianca già     tu guardi le tue reti vuote.  
        Do                                  Sol                Do 
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà  
         Fa            Do              Rem  Fa  Do 
e sulle rive di ogni cuore, la tue reti    getterai.  
 
      Lam            Do 
RIT Offri la vita tua  
                    Sol    Mim            Fa 

come Maria ai piedi della croce  
       Lam    Do                Sol 

e sarai servo di ogni uomo,  
       Do              Fa   Do          Rem  Fa      Do 

servo per amore sacerdote dell’umanità.  
 
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime speravi  
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.  
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai  
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  
 
RIT Offri la vita tua … 
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SE VUOI 
 
     Re  Fa#m  Sol         La 
RIT  Se vuoi,    puoi venire con me 
     Re  Fa#m  Sol        La 

Se vuoi ,   lascia tutto di te 
     Re  Fa#m  Sol                 La 

Se vuoi,    la tua sola speranza sarò 
     Re  Fa#m  Sol           La                   Re 

Se vuoi,    a me per sempre ti legherò 
 
Sol    La                Re     Fa#m 
Il Signore è il mio pastore 
Sol    La                 Re 
Nulla mai mi mancherà 
Sol      La        Re      Fa#m 
Custodirà la mia vita 
Sol    La           Re 
Come bene prezioso 
 
RIT  Se vuoi, puoi venire con me … 
 
Se dovessi camminare 
In una valle oscura 
Io non avrò paura  
Se tu sarai con me 
 
RIT  Se vuoi, puoi venire con me … 
 
Gioia e grazia saranno 
Mie compagne nel cammino 
Io vivrò con il Signore  
Per tutta la mia vita 
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SHALOM 
 
INTRO:  Mi    La    Si 
 
Mi                                 Sol#m                               La  Si  Mi    La  Si 
Corriamo tutti insieme alla casa del Signor    Jerusalem 
Mi                                 Sol#m                               La  Si  Mi    La  Si 
Cantiamo le tue lodi per la gioia che ci dai   Jerusalem 
Do#m                      Do#m7+ 
Non restare fuori vieni dentro anche tu 
Do#m7                          Fa# 
Queste non son mura che dividono, 
La                     La7 
tu sei mio fratello, dono per la vita, 
La/Si 
non pietra che mi intralcia e mi ostacola il cammino. 
 
Sai che… 
 
Mi                              Si 
La mia voce quando è sola non può mai 
      La                                Mi              Si 
Raggiungere i confini della grande Città, 
Mi                        Si 
ma se siamo tante voci a cantar, 
      La        Si          Mi    La   Si 
più forte il canto sarà 
 
Mi                            La                      Si 
Sia Shalom  per sempre il nostro grido 
Do#m                       Do#m            Si 
Sia Shalom  per sempre la speranza 
La                            La                   Si             
Sia Shalom  per tutti i nostri amici 
Do   Re   Mi     La  Sol  La  (seconda volta) 
Do   Re   Mi     La   Si 
sia Shalom 
 
 
Sia Shalom  fur immer unseren Schrei  (fur immer unsren scrài) 
Sia Shalom  Fur immer hoffen Wie  (fur immer offen vi) 
Sia Shalom  Fur alle unsere Freunde (fur alle unser fròinde) 
Sia Shalom 
 
Fermiamo i nostri piedi stanchi alle porte tue,  Jerusalem 
Alziamo il nostro grido per la pace che verrà,  Jerusalem 
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Non restare muto canta forte anche tu 
Qui non c’è nessuno che ti giudica: 
tu sei mio fratello, dono per la vita, 
e non avere paura, tu per me non sei straniero. 
Sai che… 
 
La mia voce quando è sola non può mai 
Raggiungere i confini della grande Città, 
ma se siamo tante voci a cantar, 
più forte il canto sarà 
 
Sia Shalom  forever our cry    (forever auar crai) 
Sia Shalom  forever our hope   (forever auar hoop) 
Sia Shalom  in every friend of mine (inevrì frend of main) 
Sia Shalom 
 
Sia Shalom  por siempre nuestro grido 
Sia Shalom  sempre nuestra speranza 
Sia Shalom  para todos los amigos 
Sia Shalom 
 
Con tutti i miei amici su di te io canterò   Jerusalem 
Per te, per questa Casa tutto il bene chiederò  Jerusalem 
Anche tu Gesù, passasti un giorno da qui 
E solo per amore ti donasti a noi 
Tu sei mio fratello, Figlio e amico Dio, 
da te ho imparato che qui non esistono nemici. 
Sai che… 
 
La mia voce quando è sola non può mai 
Raggiungere i confini della grande Città, 
ma se siamo tante voci a cantar, 
più forte il canto sarà 
 
Sia Shalom  Toujour pour notre cri  (tusgiùr pur notr cri) 
Sia Shalom  toujour pour l’espérance (tusgiur pur le speraàns) 
Sia Shalom  chacun de nos amis  (sciacùn de nos amii) 
Sia Shalom 
 
Sia Shalom  per sempre il nostro grido 
Sia Shalom  per sempre la speranza 
Sia Shalom  per tutti i nostri amici   
Sia Shalom 
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SI ACCENDE UNA LUCE 
 
 
RIT  Lieti cantiamo: “Gloria al signor! Gloria al redentor!” 
 
 
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
 
presto verrà tra noi Gesù. 
 
Annuncia il profeta la novità: 
 
il re messia ci salverà 
 
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme piccola città. 
 
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
Presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori adorate con umiltà 
Cristo che nasce in povertà. 
 
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste “pace” –dirà- 
A voi di buona volontà 
 

A Natale
 
Gesù il Messia è nato per noi, 
Dono del Padre agli uomini 
la stella risplende fulgida in ciel 
Annuncia a noi l’Emmanuel 
 
Gesù il Messia è nato per noi 
Dono del Padre agli uomini. 
Il regno di Dio è grande realtà: 
regno di pace e verità. 
 
Gesù il Messia è nato per noi: 
Dono del Padre agli uomini 
O Emmanuele, Dio con noi. 
Ora noi siam fratelli tuoi 
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SIGNORE NOSTRA FORZA 
 
Do              Fa             Sol      Do 
È la voce del mondo come gemito lieve 
Do               Fa             Sol         Do 
che ripete da sempre il suo inno alla pace. 
Do              Fa            Sol        Do 
È la voce dell'uomo, fra fatiche e silenzi 
Do                 Fa            Sol      Do 
che ricerca un rifugio in sentieri lontani. 
                Do            Mim        Lam 

Ma un giorno di memoria e stupore 
             Fa         Do          Sol       Fa        Do 

la parola è presente si fa corpo di Figlio; 
          Do           Mim     Lam 

nessuno lo credeva davvero 
             Fa        Do            Sol         Fa     Do 

ed invece, per tutti, un annuncio d'amore. 
 
      Do                    Sol 
RIT  Signore nostra forza, 
           Fa                Do 

sapienza d'ogni tempo 
         Fa            Do         Re           Sol7  Sol 

illumina la strada, ricolmaci di gioia, 
          Do                Sol        Fa                 Do 

Signore nostra forza, fratello d'ogni istante 
           Fa                     Do         Re              Sol4  Sol     Fa  Sol  Do 

salvezza offerta all'uomo, insegnaci ad amare. 
 
È lo Spirito vivo all'inizio dei tempi 
che diffusa la luce sulle terre infinite. 
È l'amore di Padre nella storia più antica 
che divenne promessa sconfiggendo il peccato. 

Quel gesto indicibile dono 
d'immolarsi per tutti, di donare la vita; 
questo gesto ci accompagna per sempre 
è sorgente perenne di speranza a di amore. 

 
RIT  Signore nostra forza, … 
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SOFFIERÀ (Tu sei) 
 
La                 Si-7                     Do#m            Re              Si-7 
Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei la nostra grande nostalgia 
  Do#m       Si-7    Mi7       La                Mi      Fa#m       Re  
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura di esserci perduti. 
                 La               Mi  
E tornerà la vita in questo mare.  
 
                 Re        La            Mi            Fa#m 
RIT  Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
               Re        La         Sim    Mi    La  

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.  (2 v.) 
 
Tu sei l’unico volto della pace, Tu sei speranza delle nostre mani  
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita  
e gonfierà le vele per questo mare.  
  
RIT  Soffierà, soffierà il vento forte della vita… 
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SOTTO L’ARCOBALENO 
 
    Re                      La 
Il mondo ci è stato affidato 
   Sol    Re    Sol         La 
In armonia convive il Creato 
    Re                  La 
Un uomo la terra lavora 
   Sol  Re       Sol       La 
In una casa un bimbo colora 
  Sol                        Re 
disegna il suo sogno segreto 
    Sol                   Sim 
Provando a farlo concreto 
    Sol                        Re  La 
Comincia da un segno rotondo 
     Sol        La         Re 
Lui sogna la pace nel mondo 
 
Il verde per far le pianure 
Il grigio per fare strade sicure 
Marrone per grandi montagne 
Per colorare allegre campagne 
Il giallo si sa è per il Sole 
Sorgente di luce e calore 
Il blu per il mare profondo 
Che strano quell’arco là in fondo 
 
         Re        La              Sol            Re 
RIT  L’arco di luce che annuncia la pace, 
            Sol               Re             Sol                La 

del grande Creatore che abbraccia ogni cuore 
         Re       La          Sol           Re 

l’arco di luce è la gioia che nasce 
          Sol           Re        Sol         La 

in ogni creatura di madre natura 
       Sol   Re      Sol          La 

ed il cielo sarà più sereno 
       Sol    La         Re 

sotto l’arcobaleno 
 
 

Il bimbo rimane a guardare 
L’arcobaleno comincia a parlare 
“La pace si può disegnare 
Solo se imparerai ad amare 
La gente che incontri ogni giorno 
Partendo da chi ti sta intorno, 
ma vedo che stai dipingendo 
continua e sarò più contento!” 
 
Il rosso del fuoco è il colore 
Che dal camino diffonde il tepore 
Arancio per fare il tramonto 
Che ogni sera accompagna il mio canto 
È nera la notte più scura, 
col bianco non fa più paura 
così si addormenta sereno 
pensando all’arcobaleno 
 
RIT  L’arco di luce che … 
                         (ultime due righe 2 volte) 
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STELLA DEL MARE 
 
INTRO:  Re Sol Re La Re 
 
Re                 Sol 
Chiaro mattino che il sole baciò 
Re                            La 
Neanche una nuvola in cielo 
Re                   Sol 
Dolce è la brezza fra i mandorli in fiore 
Re                          Sol 
Spande il profumo inebriante calore 
Sim                       Sol 
Un raggio di luce Le illumina il Volto 
Re                               La 
Immerso in profonda preghiera il Suo Cuore 
Re                     Sol 
Si aprono i Cieli soltanto per lei 
    Re                      La                    Re   Sol   Re   La   La 
E accolta è la Vergine Madre nell’Eternità  
 
                      Re                            Sol 
RIT E da quel giorno per sempre sarà 
                        Re                      La 

Regina del Cielo e Stella del mare 
                         Sim                          Sol 

Un Cuore di Madre che batte per noi 
                         Re                    La 

Difesa e consiglio per i figli suoi 
                         Sol                      Re 

Lei nostro rifugio e nostra speranza 
                     Mim                          La                        Re    Sol    Re    La  

Le ali che portano il cuore dell’uomo al Cuore di Dio 
                     Mim                          La                        Re 

Le ali che portano il cuore dell’uomo al Cuore di Dio 
 
Lei piena di grazia dall’eternità 
Fu serva docile, ancella obbediente 
Tenera madre, castissima sposa 
Incoronata Regina sarà 
Con una corona di dodici stelle 
Vestita di sole e la luna ai Suoi piedi 
Onnipotente per grazia sarà  
Colei che condusse la vita 
In piena umiltà. 
 
RIT E da quel giorno per sempre sarà… 
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Do            Sol 
E tutto il Creato 
                   Mim 
Ai suoi piedi sarà 
             Re 
Lei capolavoro di Dio 
Do          Sol                         Mim 
Rimase nascosta in terra con umiltà 
                 Re 
Ora nei cieli risplenderà 
 
               Sol                           Do 
E da quel giorno per sempre sarà 
                 Sol                   Re 
Regina del Cielo, Stella del mare 
                  Mim                        Do 
Un cuore di Madre che batte per noi 
                  Sol                   Re 
Difesa e consiglio per i figli suoi 
                  Do                       Sol 
Lei nostro rifugio e nostra speranza 
              Lam                          Re                       Mim 
Le ali che portano il cuore dell’uomo al Cuore di Dio 
              Lam                          Re                      Sol   Do    Sol    Re   Sol 
Le ali che portano il cuore dell’uomo al Cuore di Dio 
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STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
 
Re    Fa#m       Mim 
Sai da soli non si può  
Sol  La 
Fare nulla 
Re     Fa#m    Mim 
Sai, aspetto solo te 
Sol      La      Fa#m    Sim 
Noi, voi tutti, vicini e lontani 
Sol         La 
Insieme si fa … 

Sai ho voglia di sentire 
la mia storia 
Dimmi quello che sarà 
Il corpo e le membra nell’unico amore 
E insieme si fa … 

        Re                       Sol  Re 
RIT  Un arcobaleno di anime 
          Sol           Re         La 

Che ieri sembrava distante 
       Re                                   Sol  Re 

Lui traccia percorsi impossibili 
       Sol             La             Re 

Strade pensieri per domani 
 
Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare 
C’è chi tempo non ne ha più 
Se siamo solidi e solidali, 
insieme si fa 

Sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa …    RIT 

 
Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo, 
c’è una sola umanità 
se dici “Pace – libero tutti” 
insieme si fa … 

Sai l’ha detto anche BP: “Lascia il mondo 
Un po’ migliore di così” 
Noi respiriamo verde avventura 
insieme si fa … 

 
RIT  Un arcobaleno di anime … 
       Re                      Sol   Re 

Un arcobaleno di anime! 
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SU ALI D’AQUILA 
 
Sol7+              Re7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore  
  Sol7+            Re7+ 
e che dimori alla sua ombra  
Fa7+                    Sib7+ 
dì al Signore: “mio rifugio,  
     Solm7            La4/7 
mia roccia in cui confido”. 
 
              Re            Re7+                Mim7     La       La7 
RIT E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà  
              Lam           Re7      Sol       Mim 

sulla brezza dell’alba ti farà brillar  
      La        Sim   Fa#m    Mim7         La4/7         Re 

come il sole                  così nelle sue mani vivrai.  
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge 
poi ti porterà con le sue ali 
e rifugio troverai.  
 
RIT  E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà… 
 

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

 
RIT  E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà… 
 

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

 
RIT  E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà… 
 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila, ti reggerò 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar, 
come il sole così nelle mie mani vivrai. 
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SULLA TUA PAROLA (Pietro vai) 
 
Dom           Fam           Dom      Sol#        Sib                Sol 
Signore ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote.  
Fam      Sol     Dom Sol  Dom     Sol#          Sib             Dom 
Si è fatto tardi a casa ora ritorno, Signore son deluso e me ne vado. 
Dom        Fam                   Dom   Sol#          Sib           Sol 
La vita con me è sempre stata dura e nulla più mi dà soddisfazione,  
   Fam              Sol     Dom Sol  Dom       Sol#           Sib            Sol  Sol7 
la strada in cui mi guidi è in  -  si  -  cura: son stanco ed ora non aspetto più. 
 
Do       Sol  Lam    Mim  Fa                   Do                Sol 
Pietro, vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.  
Lam                   Mim          Fa       Do 
Prendi ancora il largo sulla mia parola,  
Fa                Do    Rem    Lam  
con la mia potenza io ti farò 
Fa     Sol     Fa     Do 
pescatore di uomini.  
 
Maestro dimmi cosa devo fare; insegnami, Signore, dove andare.  
Gesù dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose:  
questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho conquistato,  
la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi Tu una fede forte. 
 
Pietro, vai, fidati di me, la mia Chiesa su di te io fonderò;  
manderò lo spirito, ti darà il coraggio,  
donerà la forza del tuo amor  
per il regno di Dio. 

Pietro, vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti 
Prendi ancora il largo sulla mia parola,  
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini.  
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SYMBOLUM ’77 (Tu sei la mia vita) 
 
Rem          Sib  Do            Fa 
Tu sei la mia vita altro io non ho,  
Rem           Sib    Do           Fa 
Tu sei la mia strada la mia verità  
Solm        Do  Fa            Rem 
nella tua parola io camminerò  
Sib               Do          Fa                 La7 
finchè avrò respiro fino a quando Tu vorrai:  
Solm       Do       Fa              Rem  
non avrò paura sai se Tu sei con me,  
Sib         Do         Rem 
io ti prego resta con me.  
 
Credo in te Signore nato da Maria  
Figlio eterno e santo uomo come noi  
morto per amore vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i suoi,  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai  
per aprirci il Regno di Dio.  
 
Tu sei la mia forza altro io non ho  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.  
Niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte non ci lascerà  
so che da ogni male Tu ci libererai  
e nel tuo perdono vivrò.  
 
Padre della vita, noi crediamo in Te, 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te, 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio. 
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SYMBOLUM ’78 (Io lo so Signore) 
 
Re        Fa#m       Sol            Re 
Io lo so Signore, che vengo da lontano 
Re              Fa#m  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                Mim        Mi7    La7 
E non mi sembra vero di pregarti così 
Re             Fa#m   Sol               Re 
Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai 
Re         Fa#m  Sol              La7 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Re              La      Sol             Re 
Figlio mio fratello, e sono solo un uomo 
    Sol       Mim      Mi7         La7 
Eppure io capisco che tu sei verità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io lo so Signore che tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida il mio cammino 
mano che sorregge, e sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così 
Dove nasce amore, tu sei la sorgente 
Dove c’è una croca, tu sei la speranza 
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna  
E so che posso sempre contare su di te 
 
 
 
 

        Re                Sol              La        Re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
          Sol               La9                 Re   Re7 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
      Sol                 La                 Re        Si7
E insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
      Mim         Mi7             La7 
Per ogni figlio che diventa uomo 
       Re                Sol               La       Re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
          Sol               La9                  Re  Re7 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
      Sol                  La                Re        Si7
E insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
     Mim7         La7             Re       (Sol  Re) 
Per ogni figlio che diventa uomo 

E accoglierò la vita come un dono 
E avrò il coraggio di morire anch’io 
E incontro a te verrò col mio fratello
Che non si sente amato da nessuno 
E accoglierò la vita come un dono 
E avrò il coraggio di morire anch’io 
E incontro a te verrò col mio fratello
Che non si sente amato da nessuno 
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TI CERCO SIGNORE 
 
           La       Do#m     Fa#m      Sim 
RIT  Ti cerco Signore, ti cerco lo sai 
         Do#dim             Sim       Mi7 

E’ qui sulla terra la tua città 
           La         Do#m   Re       Fa#m 

Sei pane di vita, il volto di Dio 
        Si      Mi7      La  La7 

Parola rivolta a noi 
 
    Re                  La 
Tu sei la colonna di fuoco quaggiù 
  Re             La    La7 
la nube sei per noi 
   Re                 Do#m 
tu sei il silenzio e l’oscurità 
Fa#m    Si       Mi4   Mi 
tu sei nascosto o Dio 
 
RIT  Ti cerco signore, … 
 
Ma tu non sai stare lontano da noi 
Sei nube, ma rischiari 
Hai rotto il silenzio e ti fai vedere 
Da sempre tu esisti per noi 
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TI CHIEDO PERDONO 
 
Lam          Rem           Lam        Do 
Ti chiedo perdono, Padre buono  
     Fa         Mi          Lam       Fa   (Mi) 
per ogni mancanza d’amore:  
Lam       Rem       Lam          Do 
per la mia debole speranza  
   Fa         Mi      Lam      Fa   (Mi) 
e per la mia fragile fede.  
 
Do          Fa      Do             Sol 
Domando a te Signore,  
       Fa   Sol       Do    Do7 
che illumini i miei passi,  
   Fa       Fam        Do           Fa          Fam 
la forza di vivere con tutti i miei fratelli,  
        Do       Sol                 Do  Fa  Do 
nuovamente fedele al tuo Vangelo.  
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TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
 
Do              Lam          Fa               Sol 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi  
 Do         Lam           Fa  Do 
e siate per sempre suoi amici  
  Rem          Sol7        Mi           Lam 
e quello che farete al più piccolo tra voi,  
    Fa    Sol              Do  Fa  Do 
credete l’avete fatto a Lui.  
 
       Do               Lam    Fa      Sol                 Do   Lam 
RIT  Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura,  
      Fa  Sol           Do     Lam   Fa      Sol             Do   Lam 
perché con la mia mano nella mano degli amici miei  
       Fa             Sol             Do  Mi  Lam 
cammino tra la gente della mia città  
   Fa        Sol        Do  Lam 
e non mi sento più solo  
       Fa               Sol                     Do       Mi       Lam 
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me  
     Fa                 Sol              Do  Fa  Do 
perché sulla mia strada ci sei Tu.  
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi,  
nel cuore di ognuno ci sia pace  
e il Padre ce è nei cieli vede tutti i figli suoi  
con gioia a voi perdonerà.  
 
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi  
e questo è tutto il suo Vangelo  
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,  
l’amore confini non ne ha.  
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TI RINGRAZIAMO 
 
      Do              Rem7    Sol 
RIT Veniamo da Te, o Signore, 
                Mim                Lam 

con il cuore pieno di gioia 
              Do           Rem             Sol7 (prima volta) 
              Do           Rem   Sol      Do (seconda volta) 

ed insieme vogliamo ringraziarti  (tutto 2 v.) 
 
Do                    Rem                   Sol        Do 
Per i giorni che ci doni...    ti ringraziamo 
Do                   Rem                    Sol        Do 
per i frutti della terra...    ti ringraziamo 
Mi7    Lam  Mi            Lam         Fa         Sol 
per il lavoro, le gioie della vita… ti ringraziamo. 
 
RIT Veniamo da Te, o Signore, … 
 
Per le tue parole...    ti ringraziamo 
perché hai dato la tua vita...  ti ringraziamo 
e per la chiesa che ci unisce...  ti ringraziamo. 
 
RIT Veniamo da Te, o Signore, … 
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TU CON NOI 
 

Re       Re7+     Re7     Sol 
C'è qualcuno tra voi 
            Solm    Re 
che ha sorrisi da vendere 
Re       Re7+     Re7     Sol 
C'è qualcuno tra voi 
              Solm     Re 
che ha una vita da spendere 
Sol     Sol7+      Sol7     Do 
C'è una gioia tra voi 
                Re7         Sol 
di chi ha un volto da attendere 
Sol     Sol7+      Sol7     Do 
C'è una forza tra voi  
                         Re 
come un fuoco da accendere,  
       Do               Re               Do                Re7 
da accendere, da accendere, da accendere… 
 

                    Sol 
RIT:  Tu con noi Signore,  
      Do         Re7     Sol 

Tu nel cuore di chi ti è amico 
      Do                 Sol                     Do                     La7     Re7 

nelle mani di chi ha donato amore in mezzo a noi 
                  Sol 

Tu con noi Signore 
      Do            Re7            Sol 

con chi è triste e con chi è felice 
      Do           Re7            Sol      Do      Re7   Sol 

Tu con l'uomo che ha dato amore per seguire te 
      Do      Re7   La 

per seguire te 
 

C'è una mano tra voi 
che si stende sui deboli 
C'è un sorriso tra voi 
nel silenzio dei poveri 
C'è una parola tra voi 
che vi rende più liberi 
C'è il Signore tra voi 
perché siate fratelli, 
fratelli, fratelli, fratelli.. 
 

RIT:  Tu con noi Signore, … 
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TU MI AMAVI GIÀ 
 
Lam9   Mim7 
Parola eterna,  
   Lam9  Mim7 
che dona gioia,  
         Fa              Sol11   Do 
tu per me sarai cammino di vita  
       Fa              Sol11 
e tra noi un nuovo giorno.  
Lam9   Mim7 
Mi mostrerai  
Lam9   Mim7 
come in un sogno  
        Fa              Sol11   Do 
la verità del Tuo disegno d’amore  
      Fa               Sol11 
e saprò che Tu mio Dio,  
Do Rem7        Mim7  Fa7+ 
   prima            che io nascessi,  
Do Rem7        Mim7  Fa7+ 
prima              che ti chiamassi  
 
       Fa           Sol11  Do7+          Rem7 Mim7 Fa 
RIT  Tu mi amavi         già   (insieme qui)  
       Fa           Sol11  Do7+          Rem7 Mim7 Fa 

e domandi   fedeltà   (dimorerai)  
       Fa           Sol11  Do7+          Rem7 Mim7 Fa 

come un Padre che   (uomo tra noi)  
            Sol11             Mim7  Lam9    Mim7  Lam9 

riconosce dentro il cuore               i figli suoi,  
         Rem  Fa  Sol11 

Tu carità e noi  
       Fa      Sol11  Do7+               Rem7 Mim7 Fa 

crederemo in Te    (insieme qui)  
       Fa       Sol11     Do7+          Rem7 Mim7 Fa 

nostra sola eredità   (dimorerai)  
       Fa   Sol11  Do7+                   Rem7 Mim7 Fa 

e tu     donerai    (uomo tra noi)  
                  Sol11     Mim7  Lam9     Mim7  Lam9 

da quel calice  salvezza               ai figli tuoi,  
              Rem Fa     Sol11         Do 

se lo vorrai, noi vivremo in Te.  
 

Pane di vita,  
offerto al mondo canterò  
la tua sapienza infinita  
perché grande è il Tuo nome.  
Mi parlerai  
da quella croce vincerò  
la mia pura d’amare  
e saprò che Tu mio Dio  
prima che io nascessi,  
prima che ti chiamassi  
 
Luce dell’uomo  
che chiede pace,  
compirai l’antico patto d’amore  
e sarai mio Salvatore. 
Mi donerai  
speranza nuova gusterò  
il Tuo perdono infinito  
e saprò che Tu mio Dio,  
prima che io nascessi,  
prima che ti chiamassi  
 
RIT  Tu mi amavi già … 
 

noi vivremo in Te 
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TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Do          Sol   Do                 Sol 
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,  
  Rem7        Sol Fa    Do        Sol  Do     La7 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  
  Rem7        Sol Fa    Do        Sol  Do 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  
       Rem7 Sol   Do   La   Rem7  Sol      Do 
O bambino   mio divino, io ti vedo     qui a tremar:  
Do       Sol7 
o Dio beato:  
    Rem7        Sol  Fa  Do   Sol  Do       La7 
ah, quanto ti costò     l’avermi amato. 
    Rem7        Sol  Fa  Do   Sol  Do 
ah, quanto ti costò     l’avermi amato. 
 
A Te che sei nel mondo, il Creatore,  
mancaron panni e fuoco, o mio Signore.  (riga 2 v.) 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà  
più m’innamora!  
Poiché ti fece amor povero ancora (riga 2 v.) 
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TUTTA LA VITA È UN DONO 
 
Do                           Fa          Do 
Tutta la vita è un dono per ogni uomo 
Fa                    Sol                   Do 
Tutta la vita è un dono per ogni momento 
Fa                    Sol 
Tutta la vita è un dono 
              Do  Sol        Do 
Canta per lei, canta per lei! 
 
       Do 
RIT  Corri corri a perdifiato contro la corrente che trascina, 
       Fa 

infrangi la marea di chi ti porta giù, 
          Do                         Sol 

distruggi le barriere dell’indifferenza 
           Lam                             Fa 

sorridi a chi non sa che la vita 
          Sol 

non si ferma mai 
 
Tutta la vita è un dono non la sciupare 
Tutta la vita è un dono non la bruciare 
Tutta la vita è un dono 
Vivi per lei, vivi per lei! 
 
RIT  Corri corri a perdifiato contro la corrente che trascina, … 
 
Anche nei giorni tristi la vita è amore 
Anche tra le bufere la vita è amore 
La vita è sempre un dono 
Che Dio ci dà, che Dio ci dà. 
 
RIT  Corri corri a perdifiato contro la corrente che trascina, … 
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TUTTO QUELLO CHE VI DIRÀ 
 
Sol                           Lam 
Quello che serve all’amore c’è 
Sol/Si              Do 
e per la pace nei nostri cuori… 
Sol                            Lam                       Sol/Si            Do 
sembra impossibile, chissà perché, non c’è il sapore dell’armonia 
Do                        Re/Do         Do           Sol 
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia, 
Do                        Sim      Mim   Lam  Re 
fate tutto quello che vi dirà Gesù! 
 
Sempre di fretta e non riusciamo più 
a stare insieme per dialogare… 
sembra impossibile, chissà perché, siamo lontani dentro quattro mura. 
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia, 
fate tutto quello che vi dirà Gesù! 
 
Sol                       Lam         Sol/Si              Do 
Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai: 
Sim                    Mim   Lam               Re 
la nostra acqua in vino nuovo cambierà! 
Sol                      Lam       Sol/Si              Do 
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai, 
Sim               Mim    Mib     Re4  Re      (Sol) 
la nostra casa la sua gioia avrà. 
 
Se uno riesce a fare quel che può 
e un grande dono per chi gli è vicino… 
sembra impossibile, chissà perché, è così difficile essere fedeli. 
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia, 
fate tutto quello che vi dirà Gesù! 
 
Perché Lui, più di noi, Lui ci crede più che mai: 
la nostra acqua in vino nuovo cambierà! 
E così, insieme a Lui,ci ameremo più che mai, 
la nostra casa la sua gioia avrà. 
 
Fate tutto quello che vi dirà il Signore della gioia, 
fate tutto quello che vi dirà Gesù! 
 
Perché Lui, più di noi,Lui ci crede più che mai: 
la nostra acqua in vino nuovo cambierà! 
E così, insieme a Lui, ci ameremo più che mai, 
la nostra casa la sua gioia ospiterà. 
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ULTIMA CENA 
 
Do                Sol              Lam   Do 
Cristo disse un giorno ai suoi apostoli 
Fa               Rem             Sol   Sol7 
Io vi do il mio corpo ed il mio sangue 
Do           Mi         Lam    Do         Fa 
Ogni volta che farete questo ricordate che  
        Sol                  Do       (Sol) 
Io l’ho fatto insieme a voi 
 
Voi sarete il sale della terra, 
siete voi la luce del mondo 
annunciate la parola a tutti  
gli uomini che Dio ama dall’eternità 
 
Io vi do un comandamento nuovo 
Che vi amiate come io vi amo 
Riconosceranno i miei discepoli 
Se si ameranno come io ho amato voi 
 
Quando tutti quanti vi odieranno 
Per il vostro amore al mio nome 
Voi nel vostro cuore esultate 
Perché la ricompensa grande nei cieli sarà 
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UN SOLO SPIRITO 
 
       Re        Sol            Mim      La7 
RIT Un solo Spirito, un solo Battesimo,  
            Re      Fa#7      Si7 

un solo Signore Gesù  
           Mim            La         Fa#m    Sol 

nel segno dell'amore tu sei con noi,  
           Mim             La      Fa#m  Si7 

nel nome tuo viviamo fratelli;  
           Mim             La          Fa#m  Sol 

nel cuore la speranza che tu ci dai,  
           Mim           La7           Re 

la fede che ci unisce cantiamo.  
 
Rem              Solm       Rem 
Io sono la vite e voi siete i tralci miei:  
  Sib                        Do          Fa    La7 
il tralcio che in me non vive sfiorirà,  
    Rem             Solm   Sib               Fa 
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà  
  Mib          Sol#dim      La7 
la forza di un vita che non muore mai! 
 
RIT Un solo Spirito, un solo Battesimo, … 
 
Io sono la vera via e la verità:  
amici vi ho chiamato e sempre sto con voi.  
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio  
davanti al Padre io lo riconoscerò.  
 
RIT Un solo Spirito, un solo Battesimo, … 
 
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;  
ovunque c’è un uomo al mondo sono Io  
ognuno che crede in me fratello vostro sarà:  
nel segno del Battesimo rinascerà.  
 
RIT Un solo Spirito, un solo Battesimo, … 
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UOMO S’È FATTO 
 
   Do     Lam         Mi                La 
L’angelo santo, compiuta ormai l’attesa,  
      Fa             Sol7     Do     Mi7 
l’annuncio suo gioioso portò: 
      La     Fa#m  Sim      Mi7  Do# 
«Gloria nel cielo e pace sulla terra:  
     Fa#m       Re   Mi7  La 
un giorno di salvezza spuntò». 
 
Ave, Maria: si compie la promessa  
di un Figlio che sarà Dio con noi. 
«L’anima mia magnifica il Signore:  
è nato il Salvatore Gesù». 
 
Nuova speranza nel cuore di ogni uomo, 
che forza di sperare non ha: 
uomo s’è fatto, promessa di salvezza,  
l’amore che per primo ci amò. 
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VENIMUS ADORARE EUM 
 
Re                   Sol 
Chiedi perché partire  
Mim         La 
dal proprio regno 
Sim           Sol 
solo per inseguire 
Mim                La 
una stella e perché 
Sol              Mi7 
per un Bimbo piegano 
           Re           Sim 
quelle ginocchia da Re 
Mim              La 
Tu la risposta, sai che è 
 
      Re                                       Do        Sol        Re 
RIT  Venimus adorare eum, Emmanuel - Dio con noi 
      Re                                       Do   Sol 

Venimus adorare eum, Emmanuel (tutto 2 v.) 
 
Chiedi perché lasciare 
sui monti il gregge 
solo per ascoltare 
un canto e perché 
per un Bimbo piegano 
quelle ginocchia, perché? 
Tu la risposta sai che è: 
 
RIT  Venimus adorare eum, Emmanuel - dio con noi  

Venimus adorare eum, Emmanuel (tutto 2 v.) 
 
Ecco da lontano 
per adorarlo  
siamo giunti anche noi, 
noi, tutti figli suoi, 
profeti e sacerdoti ormai. 
Nel pane e nel vino 
noi siamo in lui e lui è in noi: 
e un canto qui si alza già. 
      Mi                                       Re         La         Mi 
RIT  Venimus adorare eum, Emmanuel - Dio con noi  
      Mi                                      Re    La 

Venimus adorare eum, Emmanuel (tutto 4 v.) 
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VENITE FEDELI 
 
Sol     Re Sol   Re  Sol  Do  Sol  Si7 
Venite, fedeli,       l'angelo  ci  invita, 
Mim  Re  La  Re  Sol Re La Re  Re7 
venite,        venite a Betlemme. 
Sol  Do  Sol  Do  Sol  Re Sim Mim Lam Re 
nasce       per noi      Cristo     Salvatore. 
Sol  Re        Sol  Re  Sol  Re Sol Do Sol Re 
Venite,   adoriamo,     venite,    adoriamo, 
Sol  Re  Lam Re Mim  Lam  Sol  Re  Sol 
venite,      adoriamo        il Signore Gesù. 
 
La luce del mondo brilla in una grotta 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi… 
 
La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi… 
 
Il Figlio di Dio, Re dell'universo 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi… 
 
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi… 
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VERREMO A TE 
 
Re          La    Sim           Mim  La 
Incontro a Te, incontro alla    Parola  
Re        La    Sim             Mim  La 
veniamo qui e grande è la tua casa.  
Sol               La 
Tu mi hai chiamato qui,  
Fa#          Sim          Sol 
Tu mi aspettavi qui da sempre  
Mim   La  Fa#     Sim 
e sono qui, e siamo qui  
Sol     La        La7 
attratti da un amore,  
Fa#   Sim       Sol  Mim       Fa#  Fa#7 
fedele come solo Tu     Signore Dio.  
 
                       Re          Fa#       Sim       Re7 
RIT Verremo a Te,     (Verremo a Te) 
     Sol            La              Re7                 Fa#m 
sorgente della vita, d’ogni uomo e d’ogni giorno  
       Sol              Mim          Fa# 
ogni cosa Padre l’hai voluta Tu.  
                Re          Fa#       Sim       Re7 
Verremo a Te,     (Verremo a Te) 
    Sol            La              Re7            Fa#m 
Signore della gioia, dell’amore che si dona  
           Sol              Mim          Fa# 
di ogni cuore che l’amore attirerà.  
 
Incontro a Te, un Dio che si fa dono,  
incontro a Te e già sei più vicino,  
e luce sei per noi,  
nei giorni della nostra vita  
tu cerchi noi, tu proprio noi,  
per ricondurre a Te  
tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio.  RIT 
 
Crediamo in Te, crediamo alla Parola,  
al figlio tuo, Gesù nostro Signore,  
uomo tra gli uomini,  
Dio salvatore della vita  
morto per noi, per noi risorto,  
per ricondurre a Te  
tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio.  RIT 
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VI AMO COSÌ 
 
INTRO:  Re  La  Sim9  Sol 
 

Re                Sol 
C’è una novità nella nostra storia:  
Re 
Dio che si fa uomo  
            Sol 
e porta il cielo sulla terra;  
Sim           La         Sol 
con la nostra vita Si rivela  
       Sim         La          Sol 
nello Spirito che soffia Verità.  
 
Fa                 Sib 
C’è una novità: che la morte è vinta  
Fa 
e la gioia in cuore  
            Sib 
a tutto il mondo poi racconta,  
Rem               Do         Sib 
annunciando ancora la Parola  
        Rem          Do             Sib 
che ci aiuta a ritornare insieme qui:  
 
                Fa            Do 
“Vi amo così e vi amerò  
                    Rem       Do         Sib 
come vi ho amati, con voi resterò!  
              Fa                 Do 
E via da qui ognuno sarà  
          Rem      Do      Sib7+ 
il testimone della Carità,  
          Rem      Do        Fa  (Do Rem Sib) 

il testimone di Me, Verità”  
 
Fa                 Sib 
C’è una novità: Cristo è la Speranza  
Fa 
che da noi dilaga,  
        Sib 
fino ai confini della terra,  
Rem       Do                    Sib 
Figli della Chiesa, Madre e amica,  

      Rem         Do               Sib 
che rivela la promessa ancora qui:  
              Fa             Do 
Vi amo così e vi amerò  
                    Rem       Do         Sib 
come vi ho amati, con voi resterò!  
             Fa                 Do 
E via da qui ognuno sarà  
         Rem       Do      Sib7+ 
il testimone della Carità 
         Rem       Do       (Fa Do Rem Sib) 
il testimone di Me, Verità  
 
Solm7              Fa/La 
Senti nel vento il grido del mondo  
Sib                         Rem7  Do 
che si alza e arriva qui fino a noi  
Solm7               Fa/La 
chiede da sempre lo sai  
          Do4 
di esserci   (di esserci) 
  
             Fa                 Do 
E via da qui ognuno sarà  
         Rem       Do      Sib7+ 
il testimone della Carità,  
         Rem       Do       Sib 
il testimone di Me, Verità  
 
              Sol             Re 
“Vi amo così e vi amerò  
                   Mim        Re         Do 
come vi ho amati, con voi resterò!  
             Sol                 Re 
E via da qui ognuno sarà  
         Mim       Re       Do7+ 
il testimone della Carità,  
         Mim       Re       Do          (Sol) 
il testimone di Me, Verità” (tutto 2 v.) 
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VIENI DAL LIBANO 
 
Mim             Re 
Vieni dal Libano mia sposa 
 Do           Re    Mim 
Vieni dal Libano vieni 
Mim                   Re 
Avrai per corona le vette dei monti 
Do       Re         Mim 
Le alte cime dell’Ermon 
Mim                  Re 
Tu mi hai ferito, ferito il cuore 
Do   Re          Mim 
Oh sorella mia sposa 
Mim             Re 
Vieni dal Libano mia sposa 
 Do           Re    Mim 
Vieni dal Libano vieni! 
 
        Mim       Sol                     Re 
RIT  Cercai l’amore dell’anima mia 
              Lam              Mim 

Lo cercai senza trovarlo 
                      Sol                      Re 

Trovai l’amore dell’anima mia 
                        Do                      Re     Mim 

L’ho abbracciato e non lo lascerò mai 
 
Io appartengo al mio diletto  
Ed Egli è tutto per me.  
Vieni usciamo alla campagna,  
dimoriamo nei villaggi.  
Andremo all’alba nelle vigne,  
vi raccoglieremo i frutti.  
Io appartengo al mio diletto  
ed Egli è tutto per me. 
 
RIT  Cercai l’amore dell’anima mia … 
 

Alzati in fretta mia diletta,  
vieni colomba, vieni.  
L’estate ormai è già passata,  
il tempo dell’uva è venuto.  
I fiori se ne vanno dalla terra,  
il grande sole è cessato.  
Alzati in fretta mia diletta,  
vieni colomba, vieni. 
 
RIT  Cercai l’amore dell’anima … 
 
Come sigillo sul tuo cuore,  
come sigillo sul braccio,  
che l’amore è forte come la morte  
e l’acque non lo spegneranno.  
Dare per esso tutti i beni della casa  
sarebbe disprezzarlo.  
Come sigillo sul tuo cuore,  
come sigillo sul braccio. 
 
RIT  Cercai l’amore dell’anima … 
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VIENI E SEGUIMI 
 
Sol                      Lam7              Sol       Sol4 
Lascia che il mondo vada per la sua strada 
         Sim           Mim             Re      Re4 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa 
         Do                                       Sol 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna 
           Re        Do      Sol 

Ma tu, tu vieni e seguimi  
       Re    Do      Sol 

Tu, vieni e seguimi 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
Lascia che trovi l’affetto chi segue il cuore 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi 
           Re        Do      Sol 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 
       Re   Do         Mim 

tu, vieni e seguimi 
 
       Mi                   La 
E sarai luce per gli uomini 
       Mi                 Sim  Re 
E sarai il sale della terra 
                      Mi                         La 
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova (tutto 2v.) 
 
        Mi                 Fa#m  Mi 
E per questa strada va’,    va’ 
    La                            Mi 
E non tornare indietro, va’ 
    La                        Mi    Mi4    Mi 
E non tornare indietro. 
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VIENI QUI FRA NOI 
 
     Do/Sol  Sol     Re/Sol  Sol 
RIT      Vieni           qui tra noi 
Sol/Si  Do             Mi/Do#        Re4 
come   fiamma che scende dal cielo. 
Do/Sol  Sol       Si   Re  Mim7 
       Vieni           qui tra noi 
Lam7  Sol/Si    Do            Re4 
  rinnova il         cuore del mondo. 
Do/Sol  Sol      Re/Sol  Sol 
       Vieni           qui tra noi 
Sol/Si  Do          Mi/Do#      Re4 
col tuo amore rischiara la terra. 
Do/Sol  Sol       Si   Re  Mim7 
       Vieni           qui tra noi 
Lam7     Re4  Sol7      Do7  Sol 
soffio di libertà. 
 
Sol                     Do/Sol  Sol 
Nel silenzio tu sei       pace, 
Sol                     Do/Sol  Sol 
nella notte                   luce, 
Sol                     Do/Sol  Sol 
Dio nascosto,               vita, 
Sol                     Do/Sol  Sol 
Dio tu sei,                   Amore. 
Sol           Do   Sol/Si 
Tutto si ricrea in te, 
       Re     Mim7 
tutto vive in te. 
                 Do   Sol/Si 
Scalda col tuo fuoco 
         Re  Mim7 
terra e   cielo. 

                  Do   Sol/Si 
Tu, che sai raccogliere 
     Re  Si  Mim 
ogni gemito, 
               Do      Sol/Re 
semina nel nostro cuore 
          Lam7          Dom 
una speranza d'eternità. 
 
RIT  Vieni qui tra noi… 
 
Do/Sol  Sol           Re/Sol  Sol 
Amore,           Dio in mezzo a noi! 
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VIVERE LA VITA 
 
Do        Sol           Rem       Fa           Lam 
Vivere la vita con le gioie e i dolori di ogni giorno:  
Sol                  Do       Sol 
è quello che Dio vuole da te.  
Do        Sol            Rem         Fa                   Lam 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: 
Sol                 Do        Sol 
è quello che Dio vuole da te.  
        Fa                    Sol            Do             Mim 

Fare insieme agli altri al tua strada verso Lui  
        Fa           Sol         Do      Mim 

correre con i fratelli tuoi … 
 
      Fa              Sol              Do          Mim 
RIT  Scoprirai allora il cielo dentro di te 
       Fa                              Sol 

 una scia di luce lascerai … 
       Fa                              Do 

una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso  
è quello che Dio vuole da te.  

Vivere perché ritorni al mondo l’unità  
perché Dio sta nei fratelli tuoi.  

 
RIT  Scoprirai allora il cielo dentro di te … 
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VOCAZIONE 
 
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  Mi 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.  
Lam         Mim              Fa           Sol 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,  
Do           Sol              Fa               Sol           Do     Fa  Do  Sol 
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.  
Do              Sol           Fa            Sol7              Do     Fa  Do  Mi 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 
      Lam Mim  Fa                Sol 
RIT  Tu   Dio   che conosci il nome mio  
      Lam Mim   Fa              Sol 

fa    che   ascoltando la tua voce  
      Do    Sol           Fa               Sol 

io ricordi dove porta la tua strada  
      Do     Sol           Fa            Do    Fa  Do  Sol    (Do) 

nella vita all’incontro con Te.  
 
Era un alba triste e senza vita e Qualcuno mi chiamò.  
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato  
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.  
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 
 
RIT  Tu Dio che conosci il nome mio … 
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VOGLIO ESALTARE 
 
Mim      Sim7   Mim         Sim7 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
  Mim      Sim7  Mim    Sim7 
è Lui la mia libertà. 
Mim      Sim7  Mim      Sim7 
Ecco il mattino, gioia di salvezza,  
Mim              Sim7     Mim      Mi 
un canto sta nascendo in noi.  
 
      Lam7        Re7    Sol7+          Do7+ 
RIT Vieni, o Signore, luce del cammino,  
     Fa#dim           Si7      Mim Re   Mim   Mi7 

fuoco che nel cuore accende il “sì”.  
      Lam7             Re7     Sol7+          Do7+ 

Lieto il suo passaggio ritmi la speranza,  
      Fa#dim   Si        Mim 

Padre della verità.  
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
grande nella fedeltà.  
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,  
roccia che non crolla mai.  
 
RIT Vieni, o Signore, luce del cammino, … 
 
Voglio annunciare il dono crocifisso  
di Cristo, il Dio con noi:  
perché della morte lui si prende gioco,  
Figlio che ci attira a sé!  
 
RIT Vieni, o Signore, luce del cammino, … 
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CCAANNOONNII  DDII  TTAAIIZZÉÉ  
 
BLESS THE LORD (Loda il Signor) 
 
Rem  Sol  Rem 
Loda    il   Signor 
   Sib Do       Fa  La 
Glorifica il Suo nome 
Rem  Sol  Rem 
Loda    il  Signor 
   Sib    Do    Rem 
Ci guida nella vita 
 

Rem      Sol        Rem 
Bless the Lord my Soul 
      Sib        Do  Fa  La 
And bless his holy name 
Rem      Sol       Rem 
Bless the Lord my Soul 
   Sib        Do       Rem 
He rescues me from death 
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DONA LA PACE 
 
Lam               Fa  Mi  Lam      Fa      Mi 
Dona la pace Signore,      a chi confida in te. 
Lam                       Fa  Mi  Rem  Mim  Lam 
Dona, dona la pace, Signore,    dona la pa  -  ce. 
 

 
 
IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
 
Rem Do Fa                   Sib  Do     Rem  Do  Fa         Do 
    Il   Si - gno - re è la mia for - za          e        io     spero in lui, 
        Sib     La     Rem 
il Signore è il Salvator, 
   Do      Fa       Sib    Do 
in Lui confido non ho timor, 
   Lam7  Rem    Sib  Do  Fa 
in Lui confido non ho     ti - mor. 
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IN MANUS TUAS, PATER 
 
    Re    Fa#m  Sol   Re 
In manus tuas,    Pater 
     Sim       Mim     Fa#  
commendo spiritum meum. 
Re Sim Mim Fa#   Sim La Re 
In manus    tuas,     Pater 
    Sol      La         Re 
commendo spiritum meum. 
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JUBILATE DEO 
 
Re       Sim  Re      Sim 
Jubilate Deo omnis terra.  
Sol     Mim    La         Re 
Servite Domino in   laetitia.  
Re        Sim     La        Re 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Re        Sim     La         Re 
Alleluia, alleluia, in  laetitia.  
 
 
LA NOTTE NON È PIÙ NOTTE 
 
         Sim       La      Re       Mim7  Fa# 
Questa notte non è più notte davanti a te: 
  Sim         Re      Fa# 
il buio come luce risplende 
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LAUDATE OMNES GENTES 
 
Re       Sol      La  Sim 
Laudate omnes gentes 
Sim          Re    La 
lau  -  date  Dominum! 
Re       Sol     La  Sim 
Laudate omnes gentes 
        Sol6  La   Re 
lau  -  date  Dominum! 
 

 
 
MAGNIFICAT 
 
Re       Sol   La       Re 
Magnificat,   magnificat, 
Re      Sol           La   Re 
magnificat anima mea Dominum. 
Re      Sol    La       Re 
Magnificat,   magnificat, 
Re       Sol       La    Re 
magnificat anima me - a. 
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MISERICORDIAS DOMINI 
 
Rem  La      Rem  Do 
Misericordias Domini 
Fa   Do      Rem  La  Rem 
in aeternum can     ta     bo. 
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NADA TE TURBE 
 
Lam    Rem7  Sol        Do7+ 
Nada te turbe, nada te espante: 
Fa             Rem6  Mi       Lam 
quien a Dios tene     nada le falta. 
Lam     Rem6  Sol          Do7+ 
Nada te turbe,    nada te espante: 
Fa  Rem6  Mi  Lam 
solo Dios       basta. 
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TUI AMORIS 
 
Mim           Do  Si 
Veni Sancte Spiritus, 
Mim  Do  Re        Sol 
tui amoris ignem accende. 
Mim  Do  Re    Sol 
Veni Sancte Spiritus, 
Mim         Si     Mim 
veni Sancte Spiritus, 
 

 
 
UBI CARITAS 
 
Fa  Do  Rem       
Ubi caritas 
Sib  Fa   Do 
et  a    -    mor 
Fa  Do  Rem 
ubi caritas  
Solm  Do  Fa 
Deus    ibi   est.  
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Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 181 

 

IINNDDIICCEE  
 
Alleluia .................................. 3 

ALLELUIA SEQUERI  (Ed oggi ancora) ...... 3 
ALLELUIA POPOLI TUTTI ............................. 3 
ALLELUIA DI TAIZÈ  (Canto per Cristo) .. 4 
ALLELUIA (Passeranno i cieli) ................... 4 
ALLELUIA LAMPADINE (La nostra 
festa) ........................................................... 5 
ALLELUIA E POI (Chiama ed io).................. 5 
E ALLORA ALLELUIA ...................................... 6 
ALLELUIA (Cantate al Signore) ................ 6 

Santi .................................... 7 
SUPERSTAR ................................................... 7 
OSANNA EH .................................................. 7 
OSANNA DELLE ALTEZZE ............................. 8 
SANTO DEI LUPETTI .................................... 8 
SANTO (Gen, Come fuoco vivo) ................ 9 
SANTO È IL SIGNORE ................................. 10 
SANTO (Bonfitto) ..................................... 10 

Gloria .................................. 12 
GLORIA (Giombini) .................................... 12 
GLORIA (Buttazzo) ................................... 13 
GLORIA (Gen Rosso-Verde, Come 
fuoco vivo) ................................................. 14 
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI(Gen 
Verde) ........................................................ 16 

Canti ................................... 18 
AFFETTI SPIRITUALI .................................. 18 
AMARE QUESTA VITA ................................. 19 
AMO ............................................................ 20 
ANDIAMO ED ANNUNCIAMO ...................... 21 
ANNUNCEREMO CHE TU ............................. 22 
ARDE IL CUORE ........................................... 23 
ASTRO DEL CIEL ......................................... 24 
AVE MARIA ................................................ 25 
AVE MARIA (Stella del Mattino) .......... 26 
BALLATA DEL GRAZIE ................................ 27 
BEATI QUELLI ............................................ 28 
BENEDICI, O SIGNORE .............................. 29 
BIANCO NATALE ........................................ 30 
CAMMINERÒ ................................................ 31 
CANTICO DEI REDENTI ............................. 32 
CANTICO DI LIBERAZIONE ....................... 33 
CANTO A TE ................................................ 34 

CANTO DELL’AMICIZIA .............................. 35 
CANTO DELLA MISSIONE ........................... 36 
CANTO DELLA TENEREZZA ......................... 37 
CANTO D’UMILTÀ ....................................... 38 
CANZONE DI MARIACHIARA (Se non 
ritornerete) ............................................. 39 
CHIAMA LA VITA ........................................ 40 
CHI CI SEPARERÀ ......................................... 41 
COM’È BELLO ............................................... 42 
COME CANTO D’AMORE ............................... 43 
COME FUOCO VIVO ..................................... 44 
COME IL FIUME .......................................... 45 
COME TE ..................................................... 46 
COME UN FIUME ......................................... 47 
CON TE FAREMO COSE GRANDI .................. 48 
CORAGGIO SONO IO .................................. 49 
DALLA CROCE… LO SPIRITO ....................... 50 
DALL’AURORA AL TRAMONTO ..................... 51 
DISCENDI SANTO SPIRITO ...................... 52 
DITE ALLA GENTE ....................................... 53 
DOLCE SENTIRE .......................................... 54 
DOVE TROVEREMO ...................................... 55 
E’ BELLO ...................................................... 56 
E’ BELLO LODARTI ...................................... 57 
ECCO L’UOMO .............................................. 58 
ECCOMI ....................................................... 59 
ED ESSI SI AMERANNO .............................. 60 
È LA MIA STRADA ........................................ 61 
E LA STRADA SI APRE ................................. 62 
EMMANUEL ................................................. 63 
ESCI DALLA TUA TERRA ............................. 64 
E SE NON FOSSE UN SOGNO ...................... 65 
EVENU SHALOM ......................................... 66 
FIGLIA DI SION ......................................... 67 
FUOCO VIVO ............................................... 68 
GIOVANE DONNA ....................................... 69 
GRANDI COSE ............................................. 70 
HO CERCATO DI TROVAR ............................. 71 
I CIELI NARRANO ....................................... 72 
IL DISEGNO ................................................ 73 
IL GIOVANE RICCO ..................................... 74 
IL SIGNORE È LA LUCE ............................... 75 
IL SIGNORE HA MESSO UN SEME .............. 76 
IO NON SONO DEGNO ................................ 77 
IO VEDO LA TUA LUCE ................................ 78 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE .............. 79 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 182 
JESUS MET THE WOMAN ........................... 80 
LA GIOIA .................................................... 81 
LA PAROLA DEL SIGNORE ........................... 82 
LA STELLA POLARE ...................................... 83 
LA TENDA .................................................... 84 
LAUDATO SII, O MI SIGNORE ................... 85 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO .................... 86 
LE MANI VERSO LUI ................................... 87 
LE TUE MANI .............................................. 88 
LO SPIRITO DI CRISTO ............................. 89 
LO SPIRITO DI DIO ................................... 90 
LUCE DEI MIEI PASSI ................................. 91 
LUI M’HA DATO ........................................... 92 
L’UNICO MAESTRO ..................................... 93 
MADRE IO VORREI ...................................... 94 
MA NON AVERE PAURA ............................... 95 
MARANATHÀ .............................................. 96 
MESSAGGIO AI GIOVANI ........................... 97 
MUSICA, MUSICA MAESTRO ..................... 98 
MISTERO DELLA CROCE ............................ 100 
NÉ BISACCIA NÉ SANDALI ........................ 101 
NIENTE VALE DI PIÙ ................................ 102 
NON SI FA PER DIRE ................................. 103 
NON TI FERMARE ..................................... 104 
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO.................. 105 
OGNI MIA PAROLA ................................... 106 
OLTRE LE MEMORIE (Ma la tua parola) 107 
ORA CHE IL GIORNO FINISCE .................. 108 
ORA È TEMPO DI GIOIA ........................... 109 
PACE A TE ................................................... 110 
PACE SIA PACE A VOI ................................. 111 
PADRE NOSTRO, ASCOLTACI ..................... 112 
PANE DEL CIELO ......................................... 113 
PAROLE DI VITA ......................................... 114 
PASSI IN PIAZZA ...................................... 115 
PASSO DOPO PASSO .................................. 116 
PREGHIERA DI SAN DAMIANO ................. 117 
PREGHIERA SEMPLICE ................................ 118 
PRIMA COMUNIONE ................................... 119 
PRIMA CORINZI TREDICI ......................... 120 
QUALE GIOIA ............................................ 121 
QUANDO LA TUA SAPIENZA .................... 122 
QUESTA È LA MIA FEDE ........................... 123 
QUESTA FAMIGLIA .................................. 124 
QUI PER TE ............................................... 125 
RESTA ACCANTO A ME .............................. 126 

RESTA QUI CON NOI ................................ 127 
RESURREZIONE ......................................... 128 
SALMO 8 ................................................... 129 
SANTA MARIA DEL CAMMINO ................. 130 
SEI VENTO E FUOCO ................................. 131 
SE M’ACCOGLI ........................................... 132 
SE MI SENTI ............................................. 133 
SERVO PER AMORE .................................... 134 
SE VUOI .................................................... 135 
SHALOM .................................................... 136 
SI ACCENDE UNA LUCE ............................. 138 
SIGNORE NOSTRA FORZA ........................ 139 
SOFFIERÀ (Tu sei) .................................. 140 
SOTTO L’ARCOBALENO ............................. 141 
STELLA DEL MARE ..................................... 142 
STRADE E PENSIERI PER DOMANI ............ 144 
SU ALI D’AQUILA ...................................... 145 
SULLA TUA PAROLA (Pietro vai) ............. 146 
SYMBOLUM ’77 (Tu sei la mia vita) ...... 147 
SYMBOLUM ’78 (Io lo so Signore) ........ 148 
TI CERCO SIGNORE .................................. 149 
TI CHIEDO PERDONO ................................ 150 
TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE ................ 151 
TI RINGRAZIAMO ..................................... 152 
TU CON NOI .............................................. 153 
TU MI AMAVI GIÀ ..................................... 154 
TU SCENDI DALLE STELLE ........................ 155 
TUTTA LA VITA È UN DONO ..................... 156 
TUTTO QUELLO CHE VI DIRÀ ................... 157 
ULTIMA CENA ........................................... 158 
UN SOLO SPIRITO .................................... 159 
UOMO S’È FATTO ...................................... 160 
VENIMUS ADORARE EUM .......................... 161 
VENITE FEDELI ......................................... 162 
VERREMO A TE .......................................... 163 
VI AMO COSÌ ............................................ 164 
VIENI DAL LIBANO ................................... 165 
VIENI E SEGUIMI ..................................... 166 
VIENI QUI FRA NOI ................................. 167 
VIVERE LA VITA ........................................ 168 
VOCAZIONE .............................................. 169 
VOGLIO ESALTARE .................................... 170 

Canoni di Taizé ....................... 171 
BLESS THE LORD (Loda il Signor) ......... 171 
DONA LA PACE ........................................... 172 
IL SIGNORE È LA MIA FORZA .................. 172 



Parrocchia SS. Redentore – www.parrocchiaredentore.it  Canzoniere - 183 
IN MANUS TUAS, PATER .......................... 174 
JUBILATE DEO ......................................... 175 
LA NOTTE NON È PIÙ NOTTE ................... 175 
LAUDATE OMNES GENTES ....................... 176 
MAGNIFICAT ............................................ 176 
MISERICORDIAS DOMINI ....................... 177 
NADA TE TURBE ....................................... 178 
TUI AMORIS ............................................. 179 
UBI CARITAS ............................................ 179 

Indice ................................. 181 
 


