
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. AL SIGNORE CANTERO’ 
 
 

sol                     re           mi-   re    do 
Al Signore canterò loderò il suo nome, 
sol                          re                     do la-  sol 
sempre lo ringrazierò finchè avrò vita. 
 
mi-        re                 do     sol       
Darà fiducia a chi è stato offeso 
mi-              re           do 
speranza a chi non l'ha 
sol                       re                   do  la-            sol 
giustizia per il povero cibo a chi ha fame libertà a tutti.  
 
RIT. 
 
Darà l’amore a chi lo chiede, 
speranza fede e carità  
e il suo comandamento per sempre donerà  
la libertà al mondo.  
 
RIT. 
 
Darà la luce a chi non vede 
la forza a chi si sente solo 
Dio amore e sicurezza  
con gioia aprirà a tutti la sua casa.  
 
RIT. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. COME TU MI VUOI 
 
la                     re                                      Fa#-                      mi4 mi 
Eccomi Signor vengo a te mio Re   e si compia in me la tua volontà 
la                   re                                 Fa#-                  do#-   
Eccomi Signor vengo a te mio Dio Plasma il cuore mio ed in te vivrò  
re                re9                              si-7                  mi4 mi 
Se tu lo vuoi Signore manda me   E il tuo nome annuncerò 
 

                      La             mi4    Fa#-                   Do#-                   
Come tu mi vuoi io sarò dove tu mi vuoi io andrò 
            re           mi     do#-              Fa#-               sol                         mi 7 
questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al suo nome mio 
Re                     re7+               mi  (do#)             Fa#-        do#- 
come tu mi vuoi io sarò dove tu mi vuoi io andrò           
                re                mi         do#     Fa#-                      
 se mi guida il tuo amore paura non ho  
re                   si-     mi                     la                   
per sempre io sarò come tu mi vuoi  
 

la                     re                            Fa#-                      mi4 mi 
Eccomi Signor vengo a te mio Re   E si compia in me la tua volontà 
  la                   re                               Fa#-                  do#-   
Eccomi Signor vengo a te mio Dio Plasma il cuore mio ed in te vivrò  
re                re9                          si-7                  mi4 mi 
Tra le tue mani mai più vacillerò  E strumento tuo sarò 
 
                      La             mi4              Fa#-                   Do#-                   
Come tu mi vuoi io sarò dove tu mi vuoi io andrò 
           re           mi     do#-              Fa#-               sol                         mi 7 
questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al suo nome mio 
Re                     re7+              mi  (do#)             Fa#-        do#- 
come tu mi vuoi io sarò dove tu mi vuoi io andrò           
              re                mi         do#     Fa#-        
 se mi guida il tuo amore paura non ho  
re                         si-     mi                   re           
per sempre io sarò come tu mi vuoi 
    mi  re    mi  re      mi   re                  la 
 (io sarò, io andrò, io sarò   come tu mi vuoi 
 



3. CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
 
Fa                 do               fa           do 

Cristo è risorto veramente alleluia  

Fa                do                   re-     do4 do 

Gesù il vivente qui con noi resterà 

Re-         sib  fa            sib  

Cristo Gesù Cristo Gesù  

Fa       do             sib  fa 

è il Signore della vita 
 

fa               sib             fa 

Morte dov’è la tua vittoria 
     La-      re-          do4 do 

Paura non mi puoi far più  

Sib                do       fa        do   re- 

se sulla croce io morirò insieme a lui 

sib             fa            do4 do 

Poi insieme a lui risorgerò 

 
Fa                 do               fa           do 

Cristo è risorto veramente alleluia  

Fa                do                   re-     do4 do 

Gesù il vivente qui con noi resterà 

Re-         sib  fa            sib  

Cristo Gesù Cristo Gesù  

Fa       do             sib  fa 
è il Signore della vita 

 

 
 

 
 

 



4. CREATI PER TE  
 
re  la  si-  sol  la 
 
re            la          si-  la         sol      re     si-       la 
Tu ci hai fatti per Te            nella tua    immensità 
sol                                si-      la     re           la        si-   la 
nel tuo grande amore Tu Signore     c'hai creati per Te 
sol             re       sol             re 
e il nostro cuore   non trova pace 
si-       la               sol               re    sol  la 
se Signore Tu non sei qui con noi. 
 
mi            si            do# -  si          
Tu ci hai fatti per Te                     
la    mi     fa# -       si4/si7 
nella tua    immensità 
la                               do# -       si   mi           si          do# - si 
nel tuo grande amore Tu Signore        c'hai creati per Te 
la           mi      la           mi 
e il nostro cuore non trova pace 
do# -       si                la         mi (4batt) si  
se Signore Tu non sei qui con noi. 
 
si                   mi      la       si                       sol#-7 do# -   
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signo - re  
sol# -7       si4            mi  do# -7       
Re del Cielo diamo gloria,  
la        si4                    do# - 
diamo gloria a Te Signore 
la7    si               mi  sol# -      la7    si               mi (3batt) la  si   
Re di ogni cosa sei,              Re di ogni cosa sei   
 

 

 
 



5. DATE AL SIGNORE  
 

Do          sol         la-    fa   do       sol         fa            sol 
Date al Signore figli Dio  date al Signore gloria e potenza 
Do          sol         la-    sol                        
Date al Signore la gloria del suo nome ,  
do           sol         fa             sol 
prostratevi a lui prostratevi a lui 
 
Do           sol           la-     fa 
Il Signore tuona con potenza 
Do           sol      fa                  sol 
il Signor della gloria scatena il tuono 
Do     sol     la-        sol     do sol fa sol 
Il signore scuote il deserto 
Do             sol        la-      fa         Do             sol         fa        sol 
Il Signore siede re per sempre  Al suo popolo darà la forza 
Do      sol         la-       sol   do sol fa sol 
Ci benedirà con la sua pace 
 
RIT 
 
Il signore schianta i cedri 
Il Signore spoglia le foreste   
Nel suo tempio tutti dicono Gloria 
 
Re            la     si-     sol 
Date al Signore figli Dio  
Re           la       sol      la 
date al Signore gloria e potenza   
re           la                si-            la 
Date al Signore la gloria del suo nome ,  
  re             la             sol      re 
prostratevi a lui prostratevi a lui 
 
 



6. DIO È AMORE 
 
Do           sol                fa       do 
Dio ha mandato suo figlio Gesù 
                Fa            re-   sol4 sol 
perché avessimo la vita per lui. 
   La-                   sol        fa     do 
È Dio che per primo ha scelto noi, 
    fa                      do            fa       do   sol4  sol 
suo figlio si è offerto, per i nostri peccati, per noi. 
 
Do        sol      fa sol   do     
Dio è amore, Dio è amore. 
Fa      sol      mi    la-  fa  re- sol4 sol 
Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 
Do     sol         fa   sol   do 
Dio è amore, Dio è amore. 
Fa      sol       mi            la-    fa   re   sol4 sol           se finale fa do 
Divina trinità, perfetta carità, Dio è amo_re_e. 
 
Re              la              sol             re              sol     mi-   la4  la 
Se noi amiamo Dio abita in noi, e così noi dimoriamo in lui. 
      Si-       la      sol   re         sol          re           sol        
Egli ci dona il suo Spirito, ci ha dato la vita, per sempre  
re       la4 la 
suoi figli, noi siamo. 
 
 Re     la      sol   la    re           Sol  la   Fa#   si-    sol   mi-    la 
Dio è amore, Dio è amore. Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
   Re      la       sol  la   re    Sol       la                  fa#   si- 
Dio è amore, Dio è amore Divina trinità, perfetta carità,  
sol   mi    la       re   sol  re 
Dio è amo_re_e.    amore 

 
 

 



7. DALL’AURORA 
 
do#-     mi    fa#-    si        
Dall’aurora io cerco Te,    
do#-       mi             la    si                
fino al tramonto Ti chiamo 
do#-      si         la                     
ha sete solo di Te,     
 si    do#-          si     la     si 
l’anima mia come terra deserta   
 
 do#-        mi              fa#-     si  
Non mi fermerò un solo istante 
do#-      mi          fa#-     si 
sempre canterò la tua lode 
do#-          si               la            si 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
do#-          si           fa#-      la            si        
mi proteggerai all’ombra delle tue ali 
 
Rit. 
 
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 
 
do#-      si         la   si                     
ha sete solo di Te,     
do#-          fa#-        si  mi 
l’anima mia come terra deserta 
 
 

 



8. ECCOMI 
 
Do  sol   re-   la- fa   do        sol4 sol   
Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. 
La-   mi-  fa  do  fa                la-               Sol4 sol 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 
 
Do        fa                    do 
Nel mio Signore ho sperato  
La-                        sol4 sol 
e su di me s’è chinato. 
Re-            sol7                la-  mi- 
Ha dato ascolto al mio grido,  
fa                  re7       sol4  sol 
m’ha liberato dalla morte 
 
Eccomi, eccomi… 
 
Do        fa                    do 
I miei piedi ha reso saldi,  
La-                        sol4 sol 
sicuri ha reso i miei passi. 
Re-            sol7                la-  mi- 
Ha messo sulla mia bocca  
fa                  re7       sol4  sol 
un nuovo canto di lode. 
 
Eccomi, eccomi… 
 
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. 
 
Eccomi, eccomi… 
 
 

 

 



9. IL DISEGNO 
 
la-                     re-            sol          do mi7  
Nel mare del silenzio una voce si alzò  
la-                         re-        sol        do mi7  
da una notte senza confini una luce brillò  
                la-                        mi7  
dove non c'era niente quel giorno.  
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo  
avevi scritto già la mia vita insieme a te,  
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 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo  
e quando hai colorato ogni fiore della terra  
dove non c'era niente quel giorno  
 
RIT 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne  
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo l'avevi fatto anche per me  
 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te  
e la mia libertà è il tuo disegno su di me  
non cercherò più niente perché,  
la-      re-     sol          la-                            
tu mi salverai                 
       



10. LUI VERRA’ E TI SALVERA’  
 
Mi        si       do#- la si mi      si     la  si      mi 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
mi    si               do#- la    si      mi 
il tuo Signore è qui con la forza sua, 
               si                  la 
quando invochi il suo nome  
si         mi 
Lui ti salverà. 
 
Mi                  la  si  mi            
Lui verrà e ti salverà,  
                      la si do#- 
Dio verrà e ti salverà. 
                         La            si 
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà.  
                 La  si mi 
Dio verrà e ti salverà. 
Mi                  la  si  mi            
Lui verrà e ti salverà,  
                      la si do#- 
Dio verrà e ti salverà. 
                         La            si 
Alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
                 La  si mi 
Lui verrà e ti salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: Confida in Dio, 
il tuo Signor è qui col suo grande amor, 
quando invochi il suo nome Lui ti salverà.  
 
RIT. 
 

 

 
 



10 Bis   MISERICORDES SICUT PATER 
 

La-      fa        sol4 sol do                     re-     mi4 mi  la- 

Misericordes sicut Pater!       Misericordes sicut Pater!                                 

            fa        sol4 sol do                     re-     mi4 mi  la- 

Misericordes sicut Pater!       Misericordes sicut Pater!                                 
                          

 La-                                                        re-                     fa         do          re-       mi4 mi 
 Rendiamo grazie al Padre, perché è buono       in aeternum misericordia eius  

La-                 fa                 sol                                  fa         do          re-       mi4 mi 
ha creato il mondo con sapienza                        in aeternum misericordia eius 

La-                                                        re-                     fa         do          re-       mi4 mi 
conduce il Suo popolo nella storia                     in aeternum misericordia eius 

La-                 fa                 sol                                  fa         do          re-       mi4 mi 
perdona e accoglie i Suoi figli                            in aeternum misericordia eius 

  

          fa        sol4 sol do                     re-     mi4 mi  la- 

Misericordes sicut Pater!       Misericordes sicut Pater!                                 

            fa        sol4 sol do                     re-     mi4 mi  la- 

Misericordes sicut Pater!       Misericordes sicut Pater!                                 
 

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti     in aeternum misericordia eius 

ci ha amati con un cuore di carne                     in aeternum misericordia eius 

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo                 in aeternum misericordia eius 

il cuore si apra a chi ha fame e sete                in aeternum misericordia eius 

  

RIT. 

  

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni          in aeternum misericordia eius 

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo            in aeternum misericordia eius 

da Lui confortati, offriamo conforto                in aeternum misericordia eius 

l’amore spera e tutto sopporta                          in aeternum misericordia eius 

  

RIT. 

 

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace            in aeternum misericordia eius 

la terra aspetta il vangelo del Regno                in aeternum misericordia eius 

gioia e perdono nel cuore dei piccoli               in aeternum misericordia eius 

saranno nuovi i cieli e la terra                          in aeternum misericordia eius 

  

RIT. 

 

 



11. POPOLI TUTTI 
 
La         mi           fa#-       mi      re       
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
                    La          re        la 
Ora e per sempre, voglio lodare  
   Fa#-          sol   re   mi4 mi 
il tuo grande amore per noi.  
La           mi        fa#-        mi       re 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.  
                      La  re      la 
Con tutto il cuore e le mie forze,  
fa#-         sol re  mi4 mi 
sempre io ti adorerò. 
 
La      fa#-          re           mi 
Popoli tutti, acclamate al Signore,  
la           fa#-       re7+     mi4 mi 
gloria e potenza cantiamo al Re,  
fa#-               re 
mari e monti si prostrino a te,  
          mi     fa#-    mi 
al tuo nome, o Signore.  
La            fa#-        re       mi 
Canto di gioia per quello che fai, 
    la              fa#-          re    mi4 mi 
per sempre, Signore, con te resterò,  
fa#-                          
non c’è promessa,  
re       mi7        la 
non c’è fedeltà che in te.  
 

 
 

 

 

 

 



11B.    RE DEI RE 
 
mi-           do            sol            re 
hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  
mi-           do            sol            re 
le nostre colpe hai portato su di te.  
mi-           do            sol            re                    mi-   do   sol     re 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi , per amore.  
 
mi-                               do             
Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri  
 sol                             re 
vieni a dimorare tra noi,  
mi-                                do             
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli  
 sol                            re 
vieni nella tua maestà.  
 
mi-      do       sol                                  re   
Re dei Re i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano  
mi-       do      sol                          re                               mi- do sol  re mi- fa- 
Re dei re Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi...  
 
Fa-          do#               sol#                mib 
ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre  
perché potessimo glorificare te  
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore  
 
Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri vieni a dimorare tra noi,  
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà.  
 
Re dei Re i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano  
Re dei re Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi  
 
tua è la Gloria per sempre, tua è la Gloria per sempre  
Gloria gloria Gloria Gloria  
 
Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri vieni a dimorare tra noi,  
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà.  
 
Re dei Re i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano  
Re dei re Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi  oooo fa- 



 

12. KYRIE (Compagnia Aquero) 
 
re-   la-   re-           la-           re- 
Kyrie Kyrie eleison Christe Christe eleison 
re-    la-    re-    sib     la- re- 
Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie eleison 
 
re-   la-   re-       la-  re-        la-        re-    la- 
K-yrie Kyrie eleison       Christe Christe eleison 
             Kyrie Kyrie eleison      Christe Christe  
re-   la-    re-  la-    sib   la- sib    la-    re- 
Kyrie Kyrie Kyrie       Kyrieee   Kyrie eleison 
Eleison           Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie eleison 
 

 
 

13. KYRIE ELEISON (Dario) 
 
Capotasto 1 
 
si-   (mi-) si- fa#7      
Kyrie       eleison  
sol mi- fa#7 
kyrie    eleison  
                      mi-      si-     (mi-    fa#7)     fa#  si- 
kyrie eleison eleison kyrie kyrie eleison eleison 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



14. KIRIE (verbum Panis) 
 
      si-            sol                mi-            si- 
(D)Kyrie,         Kyrie,            Kyrie    eleison 
(U)Kyrie eleison,  Kyrie eleison,    Kyrie  
      fa#-              re     si-      fa#-   la si       
(D)Kyrie  eleison  Kyrie,       (T)  eleison 
(U)                    Kyrie       Kyrie   eleison   
 
interm.    re   la   si-   la    mi  sol       
                      
 (D)Christe,         Christe,        Christe    eleison 
(U)Christe eleison,  Christe eleison   Christe 
 (D)Christe  eleison,        Christe,           (T) eleison 
(U)                     Christe,        Christe   eleison  
 
interm.    re   la   si-  la    mi  sol       
 

      (D)Kyrie,     Kyrie,        Kyrie    eleison 
 (U)Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie 
 (D)Kyrie  eleison,        Kyrie,   (T)   e – le – ison                                                                                                                       
                                            sol mi- si 
(U)                Kyrie,       Kyrie    eleison   
 

14 B.    KYRIE (corale3 ) 
 
re-               do                 re-     do 
Kyrie eleison,           Kyrie,   eleison 
Sib                re-       Sib                re- 
Christe    eleison  Christe    eleison 
Sol-                   re- 
Kyrie  Kyrie eleison   
 
 

 

 
 

 



15. KIRYE (Michele) 
 
Int: re sol la re sol la  
 
Re  sol la re       sol la si-            sol    la  si-  sol  la  re 
Ki..rie eleison  ki..rie eleison  Ki..rie eleison  ki..rie eleison 
 

         sol la re       sol la si- 
Chri..ste  eleison  Chri..ste  eleison 
         sol    la  si-  sol  la  re 
Chri..ste  eleison  Chri..ste  eleison 
      sol la re       sol la si-           sol    la  si-  sol  la  re 
Ki..rie eleison  ki..rie eleison Ki..rie eleison  ki..rie eleison  
 

 

16. KIRYE (Fabio) 
 
re-   sib    fa  do    re-   sib    fa   do    sol-  re-  sib do   
Kyrie       eleison      kyrie    eleison     kyrie eleison  
 

re-   sib    fa  do    re-   sib    fa   do    sol-  re-  sib do   
christe        eleison     christe eleison christe eleison  
 
re-   sib    fa  do    re-   sib    fa   do    sol-  re-  sib do   
Kyrie       eleison      kyrie    eleison  kyrie eleison  
sib  do     re-  sib   fa 
eleison eleison eleison 
 
 

 
 

 

 

 

 



17. GLORIA IN EXCELSIS DEO (V.P.) 
 
RE2         MI             LA      RE2        MI          LA 
Gloria in excelsis Deo   Gloria in excelsis Deo 
RE2        MI        FA# -           DO# -               RE 
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo   
 
RE2                             
Et in terra pax hominibus bone voluntatis   
FA# - 
Laudamus Te. Benedicimus Te 
SOL                        FA# - 
Adoramus Te. Glorificamus Te Gratias agimus tibi 
RE2                                     MI 
Propter magnam gloriam tuam                                 
 
Gloria... 
SI - 
Domine Deus Domine Deus Rex celesti Rex caelestis 
LA                          SI - 
Deus Pater omnipotens Domine Fili Domine Fili  Unigenite Unigenite 
LA            SI - DO                           SOL                 LA 
Jesu Christe Domine Deus Agnus Dei,    Filium Patris 
 
Gloria... 
RE2                 FA# - 
Qui tollis peccata mundi miserere nobis Qui tollis peccata mundi  
SOL             FA# -                                             
Suscipe deprecationem nostram Qui sedes ad dexteram Patris          
RE2             MI 
Miserere nobis 
 
Gloria... 
SI -                                                                LA           SI - 
Quoniam Tu solus Tu solus Sanctus   Tu solus Dominum 
Quoniam Tu solus  (D) Quoniam Tu solus 
Altissimus,   (D) Altissimus 
LA                 SI -  DO       SOL                  LA 
Jesu Christe,  cum Sancto Spiritus in gloria Dei Patri 
                                  MI      RE LA         
Rit. ….Gloria in excelsis Amen 



18. GLORIA IN EXCELSIS DEO (RdA) 
 
Re      sol             si-           la                      Re          sol 
Gloria Gloria in excelsis Deo   et in terra pax hominibus  
si-             la 
bone voluntatis 
 
Re                    sol                                Si-            la 
Laudamus Te. Benedicimus Te Adoramus Te. Glorificamus Te 
Re                 sol             la                                    la 
Gratias agimus tibi   Propter magnam gloriam tuam 
 
Re                    sol                     Si-                       la 
Domine Deus Rex caelestis  Deus Pater omnipotens 
Re                              sol 
Domine Fili Unigenite Jesu Christe 
la                            
Domine Deus Agnus Dei,    Filium Patris 
 
Gloria... 
Re                 sol 
Qui tollis peccata mundi miserere nobis 
Si-             la 
Suscipe deprecationem nostram 
Re                         sol                        La 
Qui sedes ad dexteram Patris  Miserere nobis 
 

 

Re                              sol                          SI -                            LA   
Quoniam Tu solus, tu solus SanctusTu solus Dominum Altissimus,  re     
sol       la                                                                                       
Jesu Christe, cum Sancto Spiritus in gloria Dei Patri         
                                                                                                     
                                                                                              sol la re 
GLORIA ...                                                                           Amen 
 

 

 

 

 



19. GLORIA (Frisina) 
 
re      la     sol      re la  si-      re7+ sol7+ 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax  
  la             re     si-      sol re  mi-  si-     sol la re 
hominibus bone voluntatis, bone voluntatis 
 

1. ALLELUIA (corale nuovo) 
 
La       mi  re    la     mi            re    la                       

Alleluia  Alleluia Alleluia Alleluia  x2 

 
Gesù annunciava il vangelo  
 
e guariva ogni sorta di infermità 

 

La       mi  re      la  mi            re    la                       

Alleluia  Alleluia Alleluia Alleluia 

 

20. ALLELUIA pasquale 
 
mi-                       mi- 

Alleluia  Alleluia Alleluia Alleluia 

do re mi-  do re sol 

Alleluia      Alleluia. 

mi-         do             re 

Maria è assunta in cielo 

la-              mi-             do re  mi- 

esultano le schiere degli angeli. 

Alleluia  Alleluia Alleluia Alleluia 

Alleluia      Alleluia. 



21. ALLELUIA CORALE (RdA) 
 

Sol                        re            

Alleluia alleluia alleluia alleluia  

mi-                  do 

alleluia alleluia 
 

le mie pecore ascoltano  la voce del buon pastore 

Sol                        re            

Alleluia alleluia alleluia alleluia  

mi-                  do 

alleluia alleluia       X2 
 
Eccomi vengo Signore si compia su di me secondo la tua parola 

 

Alleluia… 
 
La tua parola Signore è luce ci guidera verso la tua volontà 

 

Alleluia… 
 
Ecco viene il Signore ognuno lo vedrà 
Viene a noi il Salvatore 
  

Alleluia… 
 
 

 
 

 
 

 
 



22. ALLELUIA CELTICO 
 
Int.Do Sol do sol  
 
Sol mi- sol   re       do sol do re 
alleluia                  alleluia 
Sol mi- sol  re       do sol do sol 
Alleluia                   alleluia 
 
Sol        re         sol     la-7 Sol do sol sol7+ 
Maria è assunta in cielo      Esultano 
  La-    la              re  re7 
Le schiere degli angeli         Do Sol do sol  

 

Sol mi- sol   re       do sol do re 
alleluia                  alleluia 
Sol mi- sol  re       do sol do sol 
Alleluia                alleluia 
 

 

23. ALLELUIA ed oggi ancora 
 
Re-  sol-     do7  fa 
alleluia         alleluia 
sib   sol-     la7   re- 
Alleluia        alleluia  x2 
Re-                            sol- 
Ed oggi ancora mio Signore  
  Do7                  fa  
Ascolterò la tua parola  
      Sib            sol-         la7 
che mi guida nel cammino della vita 
 

 

 

 



24. ALLELUIA CHI ASCOLTA 
 
re                               la 
Chi ascolta le mie parole  
                         re 
e le mette in pratica 
          re                         re7 
alleluia, alleluia, alleluia 
               sol                  la 
rimane saldo come la casa 
     re                       la 
costruita...sopra la roccia 
 
     re          la          re 
Alleluia alleluia alleluia 
                  la         la 
alleluia alleluia alleluia 
              mi-               la        fa#-  si- 
rimane saldo come la casa costruita 
                la                     sol  re 
sopra la roccia, sopra la roccia 
 
             re              la           re 
Cade la pioggia alleluia alleluia 
                           la         re 
soffia il vento alleluia alleuia 
                 sol      mi-         la        fa#-  si- 
ma quell'uomo alleluia alleluia alleluia 
     la           sol re 
alleluia alleluia.  
 
 
 
 
 

 

 



25. ALLELUIA passeranno i cieli 
 
Mi        Si          Do#- Sol#- 
Alle-Alleluia, alleluia, alleluia 
La        Mi Fa#-     Si Mi La Si Mi 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Mi                Si       Do#-    Sol#- 
Passeranno i cieli e passerà la terra 
La       Mi     Fa#-    Si   Mi La Si Mi 
la sua Parola non passerà alleluia, alleluia! 
 

26. ALLELUIA VERBUM PANIS 
 
si-    la/do#     re         mi-  la 
Al – le - lu-     ia     alleluia 
si-    la/do#     re         mi-  fa#-  si- 
Al – le - lu-     ia     alleluia                         
 
si-            la     si-    la     si-      la    mi-    fa#-    sol   la                 
Alleluia    alleluia   alleluia   alleluia  alleluia 
si-            la     si-    la     si-      la    mi-    fa#-    sol   la    si- 
Alleluia    alleluia   alleluia   alleluia  alleluia 
 
si-    la/do#     re         mi-  la 
Al – le - lu-     ia     alleluia 
si-    la/do#     re         mi-  fa#-  si- 
Al – le - lu-     ia     alleluia 
 
si-    la/do#     re         mi-  la 
Al – le - lu-     ia     alleluia 
si-    la/do#     re         mi-  fa#-  sol 
Al – le - lu-     ia     alleluia 
 

 

 



27. ALLELUIA Canto per Cristo 
 
Mi     Sol# -         La             Mi 
Alleluia,    alleluia,    alleluia, 
La    Mi           Si    
Alleluia,    alleluia. 
Mi     Sol# -        La              Mi 
Alleluia,    alleluia,    alleluia, 
La     Mi        Si   Mi    
Alleluia,    alleluia. 
 
Mi          Sol# -         La             Mi 
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi 
 La    Mi           Si    
vinta è la morte alleluia. 
Mi             Sol# -         La             Mi 
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi 
La    Mi           Si    
alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo: in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo che mi libererà  
quando verrà nella gloria,  
quando la vita coli lui rinascerà, alleluia, alleluia! 
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia! 
 

 
 



28. LODE  E GLORIA 
  
sol         re          la-         mi- 
Lode e gloria a Te o Signore 
sol        re           la-        do re mi- 
Lode e gloria a Te o Signo-o-re 
 
       sol                         re      
Date lode al Signore o figli di Dio 
          la-                          mi- 
Benedite il Suo Nome su tutta la terra 
         sol                        re          
Il Suo amore per noi è fedele per sempre 
            la-                            do re mi- 
Il Suo amore per noi è  per  sempre 
 
sol         re          la-          mi- 
Lode e gloria a Te o Signore 
sol         re          la-         do re mi- 
Lode e gloria a Te o Signo-o-re 
   
         sol                        re 
Acclamate al Signore da tutta la terra 
               la-                   mi- 
Ci ha creati e voluti e a Lui apparteniamo 
          sol                     re 
Il Signore ci guida e ci tiene per mano 
          la-                                 do re mi- 
Senza fine è il suo amore per no-o-oi 
 
sol         re          la-         mi- 
Lode e gloria a Te o Signore 
sol         re          la-         do re mi- 
Lode e gloria a Te o Signo-o-re 
 

 



29. LODE  E GLORIA A TE 
 
DO                SOL  LA-      FA  DO      SOL     FA  DO 
Lode e gloria a te Signore Gesù  Lode e gloria a te 
 
DO                      SOL      LA- 
Se uno mi vuole servire mi segua 
           FA               SOL 
e dove io sarò lui sarà. 
 

 
 

 

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

 

 
 

 

 
 

 



31. A TE DONO 
 
re                         la    si-                      fa#-  sol 

A te dono questa vita, io ti dono queste mani, a te dono la mia 
re               mi-                         la 

mente, le mie forze, il mio domani 
re                         la        si- 

E ti dono questo cuore, io ti dono il 
fa#-   sol 

mio amore, a te dono i miei 
Re            mi-                 la 

successi, i fallimenti, il mio dolore. 
Re                      la        si- 

Io ti dono il mio respiro, e te dono il 
fa#-      sol 
mio sudore, a te dono questa 
Re           mi-          la 
Voglia di donare solo amore 
 

Sol la si- fa#- Sol la si- fa#-     Sol la si- fa#- Sol la si- fa#- 
Accoglimi, con questo pane Accoglimi, con questo vino  (X2) 

Sol     la       re 
tutto dono a te 
 

32. ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
do  
Accogli Signore i nostri doni,  
 la-           sol                 do 
in questo misterioso incontro 
fa     sol         do   la-  fa   sol           do 
tra la nostra povertà  e la tua grandezza. 
do                                          la-       sol              do 
Noi ti offriamo le cose,  che Tu stesso c'hai dato 
fa         sol        do    la-  fa    sol       do  
e Tu in cambio donaci,  donaci Te stesso 
 



33. BENEDICI nebbia e freddo 
 

re-                                              do  
Nebbia e freddo, giorni lunghi ed amari, 
                            re-  
mentre il seme muore.  
 fa                                            do  
Poi, il prodigio, antico e sempre nuovo,  
                       sib7                 fa        do 
é il primo filo d'erba. E nel vento dell'estate  
     re-                fa          do           la  re 
ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.  
 
 sol     re  sol        re do           sol                        la  
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te  
sol      re    si-        fa#-    mi          sol          re       re- 
Facci uno come il pane che   anche oggi hai dato a noi  
 
 re-                                      do           re -  
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti  
Fa                                     do  
La rugiada avvolge nel silenzio  
                   sib7                   fa           do 
i primi tralci verdi,  poi i colori dell'autunno , 
        re-               fa        do          la   re 
con i grappoli maturi  avremo ancora vino  
 
sol     re  sol        re do           sol                      la  
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te  
sol      re    si-        fa#-      mi 
Facci uno come il vino che  
            sol          re      re- 
anche oggi hai dato a noi  
 
 

 



34. COME MARIA 
 
La-                         do 
Vogliamo vivere, Signore 
  la-                      mi- 
offrendo a te la nostra vita, 
   fa                                   re 
con questo pane e questo vino, 
la-                                    mi 
accetta quello che noi siamo. 
 
Vogliamo vivere Signore, abbandonati alla tua voce 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 
 
      La    re   mi     fa#- 
Vogliamo vivere come Maria, 
re     mi  re                mi 
l’irragiungibile, la Madre amata, 
re                  mi                   do#- 
che vince il mondo con l’amore, 
re                   si-               
e offrire sempre la tua vita  
do#-   re   la fa#- 
che viene dal Cielo. 
 

 
Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo la fiamma viva dell’amore. 
 
RIT 
 
 
 

 



35. CON QUESTO PANE CON QUESTO VINO 
 
Intro : do#- / fa#- / si- / mi4/mi 
 
               Do#-               fa#-                      re7+ 
In questo pane noi riceviamo il vero corpo 
                Do#-                    si-                 mi4 
Del Salvatore che si fa cibo per tutti noi 
                Mi            la   si-7            la     re7+ 
RIT……..   con questo pane con questo vino 
                 Fa#-     mi             re7+ 
                 Gesù Signore dimora in mezzo a noi 
                             Do#-      si-                         la 
                 È la salvezza offerta ad ogni uomo           
 
In questo vino noi riceviamo il vero sangue 
Dell’alleanza che è bevanda per tutti noi 
 
RIT……..    
 
Su questa mensa noi celebriamo il sacrificio 
Del Redentore che ci consacra nel suo amore 
 
RIT……..    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



36. COSA OFFRIRTI 
 
do-             sol  sol-             fa 
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,  
fa-            do-           re7    sol4  
eccomi son qui davanti a te. 
do-             sol  sol-            fa 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,  
fa-            do-          sol4 
tutto voglio vivere in te. 
 
fa       do          re-              la                 fa7+    do       sib sol   
Accetta mio Re questo poco che ho  offro a te la mia vita 
fa7+        do        mi           la-          fa        do  re-7      sol4 
fa7+     
gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene sei 
solo tu.  
 
do-             sol              sol-             fa  
Vengo a te mio Dio apro le mie braccia  
fa-            do-     re7    sol4 
che la tua letizia riempirà. 
do-             sol  sol-             fa  
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare  
fa-            do-          sol         
e  nella tua pace io vivrò.  
 

fa       do          re-              la 
Accetta mio Re questo poco che ho  
fa7+    do       sib sol4 
offro a te la mia vita, 
fa7+        do        mi           la- 
gioia è per me far la tua volontà,  
fa     do   re-7  sol  fa7+     (do)     
il mio unico bene sei solo tu.  
 

sol     re    mi-       si  sol7+  re  do  la sol  re   fa#  si- 
sol   re   mi-   la4 la sol re 



37. ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 

 
do                   do  7+                    
Ecco quel che abbiamo:   
fa                        do 
nulla ci appartiene, ormai. 
           la-              mi-      fa               sol 
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
 do               do 7+            fa               do           
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
 la-              mi-                    fa       
per dividere nel mondo il pane 
          sol       do 
che tu hai dato a noi. 
 
la-                                         mi- 
Solo una goccia hai  messo fra le mani mie, 
la                               re- 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
 
interm. : re-7  sol  mi-7  la7 (con vocalizzo) 
re-7                                                 
una goccia che in   mano  a  te  
mi-             mi7 
una  pioggia diventerà  
    fa                    do          
e la terra feconderà. 
Rit. 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,  
saranno linfa di una nuova civiltà... 
E la terra preparerà la festa del pane cheogni uomo condividerà. 
Rit. 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l'Amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (2v) Fa7+   Do7+   Re-9  Do 



38. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
re-     (si-)         
Guarda questa offerta  
 do (la)         re- (si-)  
guarda a noi, Signor,  
sib (sol)       sol (mi-)  la+ (fa+)  
tutto noi t'offriamo per unirci a Te.  
 
   re-  (si)  sol- (mi-) do (la)    fa (re)  
Nella tua Messa la nostra Messa  
   re-  (si)  sol- (mi-) do (la)    fa (re)  
nella tua vita la nostra vita. (2v)  
 
Che possiamo offrirti  
nostro Creator 
Ecco il nostro niente,  
prendilo o Signor.  
 
 
   re-  (si)  sol- (mi-) do (la)    fa (re)  
Nella tua Messa la nostra Messa  
   re-  (si)  sol- (mi-) do (la)    fa (re)  
nella tua vita la nostra vita. (2v)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



39. IL SEME DEL TUO CAMPO 
 
Mi-/La/Mi-/Si- 
 
               Mi-            Re      Do7+    Re Mi- 
Per ogni volta che ci doni la Parola di  luce 
Do                    Si               Mi-            Re 
noi offriremo la pace  per ogni volta che ci nutre 
       Do7+    Re Mi- Do                      Si 
il tuo Pane di vita  noi sazieremo la fame 
              Mi-               Re 
per ogni volta che ci allieta 
         Do7+    Re Mi- Do                  Si 
il tuo Vino di gioia noi guariremo ferite. 
 
 
Sol              Do             Sol          Re 
Offriamo a Te sinceramente la vita. 
Do        La-              Sol           Re              Do                Si- 
Benediciamo la tua pace fra noi. Saremo l'eco del tuo canto 
    La-                 Si-         La-           Do      Re  
il seme del tuo campo  il lievito del tuo perdono. 
    La-           Do      Mi-      la- mi- Si- 
Il lievito del tuo perdono. 
 
               Mi-            Re        Do7+        Re Mi- 
Non ci separa dalla fede  l'incertezza del cuore. 
Do                      Si               Mi-         Re 
Quando ci parli Signore non ci separa dall'amore 
      Do7+      Re Mi- Do                        Si 
la potenza del male. Quando rimani con noi 
               Mi-        Re           Do7+       Re Mi- 
non ci separa dall'attesa  del tuo giorno la morte. 
Do                          Si 
Quando ci tieni per mano: 
 
RIT 



40. LA VERA GIOIA (Frisina) 
 

sol7       do        fa              sol                               
la vera gioia nasce nell’offerta  
                do       fa                           sol 
di  un cuore puro a te Dio nostro Padre  
                    do         sol                  la-  fa 
assieme al corpo e al sangue del tuo figlio 
           do                re-           sol4  
a te Signore anche noi ci offriamo  
                    do            sol          la-    fa 
e in questo grande immenso offertorio 
             do         sol           do   la7 
il tuo amore ci trasformerà 
 
             re            sol          la 
la vera gioia è accogliere Signore 
        re                    sol                 la 
il dono immenso del tuo grande amore 
               re                la       si-    sol 
che a noi si svela in questo mistero 
                re                mi-       la4 la 
del pane e vino tua presenza viva 
                re          la          si-  sol 
e questo dono riempie di stupore  
       re                 la     re 
e gratitudine verso di Te 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



41. NELLE TUE MANI 
 
mi-                       si- 
Nelle tue mani è la mia vita 
Do7+                      sol 
Dio mia speranza sei Tu 
La-                          mi- 
Accoglimi nel tuo amore, 
do7+                re 
con te al Padre mi offrirò 
 
sol                          do7+         sol 
Padre del cielo,  per il tuo nome vivrò un sacrificio 
do      si           mi- re 
e la mia vita io ti offrirò 
do                                   re 
per tutto ciò che sempre mi dai 
sol                      do7+ 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
Sol 
scruta il mio cuore 
do     si7     mi-do 
ed il mio amore io ti offrirò 
sol                         do            si7          mi- 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
do7+      si-7    la-7   sol 
o Dio di ogni bontà 
 
mi-                       si- 
Nelle tue mani affido la vita 
Do7+                      sol 
Dio mia salvezza sei tu 
La-                          mi- 
Volgi lo sguardo al mio cuore, 
do7+                re 
con te al sicuro sarò                       RIT 



42. PRENDI QUESTO PANE  
 
si-      re       sol       fa# 
Prendi questo pane, accettalo 
si-    re   sol         fa# 
con le tue mani, consacralo 
si-     re    sol       fa#       
con il tuo Santo Spirito,  
mi-  si-   fa#   si-  re sol fa# 
tra-sfor-ma - lo 
 
Prendi questo vino, accettalo 
con le tue mani, consacralo 
con il tuo Santo Spirito, trasformalo 
 
Con il tuo sguardo, convertimi 
con le tue lacrime, bagnami 
con il tuo Santo Spirito, rinnovami 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



43. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

do                                              re- do  re-                     
Mille e mille grani nelle spighe d'oro  
do                                                re- do  re- 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
 do                                               re- do  re- 
quando macinati, fanno un pane solo: 
do                                              re- do  re- 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Sol                                            fa  do                       
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.  
sol                                                      fa  do          
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
fa                              sol                         do                     
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
                            sol                                           Fa 
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà  
                                   do    re-         
ancora in mezzo a noi. 
 
do                                          re- do  re- 
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
do                                      re- do  re- 
festa della terra, donano vigore,  
do                                               re- do  re- 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
do                                           re- do  re- 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.  
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà  
                  re-7   do    re-       do  re-  do     
ancora in mezzo a noi.   (4v)  ancora in mezzo a noi   



44. SERVIRE è REGNARE 
 
Introduzione: re- sib fa do 
 
       re-                        sib       fa        do 
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore 
         re-              sib        fa        do     
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 
 re-              sib               fa                do   
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 
 re-                  sib   do     re-  do 
c’insegni che amare è servire. 
 
fa                do         sol-          re-                    
Fa che impariamo Signore da Te  
                 sib                  sol-7    la4  la 
che il più grande è chi più sa servire, 
             re-                 sib    fa do   sib           do       re- sib  fa do 
chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l’amore. 
 
 re-          sib       fa         do           re-              sib         
E ti vediamo poi  Maestro e Signore che lavi i piedi a noi 
         fa        do                re-              sib                
che siamo Tue creature e cinto del grembiule,  
fa                do                    re-                  sib   do     re-  do 
che è il manto tuo regale c’insegni che servire è regnare. 
 
fa                do         sol-          re-             
Fa che impariamo Signore da Te  
                    sib                  sol-7    la4  la 
che il più grande è chi più  sa servire, 
             re-                 sib    fa do                sib           do       re- sib  fa do 
chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l’amore. 
 

 

 

 

 

 

 



45. SANCTUS (michele) 
 
La           Re           la          si-         mi4/7        
Sanctus sanctus Dominus Deus sabaoth 
  La       re     fa#- la            mi          la 
Sanctus sanctus Dominus Deus sabaoth 
la                          mi    fa#-            mi 
Plenit sunt coeli et terra gloriam tuam 
 
re    mi   do#  fa#-  re        si-        mi 
Osanna osanna osanna in excelsis 
re    mi   do#  fa#-  re        mi  re7+ la 
Osanna osanna osanna in excelsis 
 
la                    mi          fa#-          mi 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
 
re    mi   do#  fa#-  re        si-        mi 
Osanna osanna osanna in excelsis 
re    mi   do#  fa#-  re        mi  re7+ la 
Osanna osanna osanna in excelsis 
 

46. SANTO gen rosso 
 
La        fa#-      do#-      Re    si-               mi 
Santo, Santo, Santo  il Signore, Dio dell'universo  
 re   do#- re  fa#- Re             si7                 mi 
 I cieli e la terra  sono pieni della tua gloria  
la    mi    la     mi  Re           mi         la 
Osanna,  osanna Osanna nell'alto dei cieli  
                 Fa#-     re     Mi              la 
Benedetto colui che viene  nel Nome del Signore, 
 la     mi     la   mi   re    mi      la    
Osanna,  osanna osanna nell'alto dei cieli  
 

 



47. SANCTUS (don giosi cento) 
 
la    re    la            la   re   fa#-  mi             la    mi    la   re      la 
Sa - a - nctus        Sa - a  - a  -  nctus         Sa -  a  -  a -  a -  nctus 
re       mi    re          la             si-7/4  re  mi4/7    la 
Do-o-min-nus        De - us        Sa  -  a  -  a – baoth 
 
la                  re                   la         la 
Pleni  sunt  caeli  et terra   gloria tua 
la                 re                    la         mi 
Pleni  sunt  caeli  et terra   gloria tua 
 
la                  re                fa#-            mi 
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 
la                 re                  fa#-   mi     la 
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 
 
la                        re                       mi                re      mi 
Be-e-enedictus  qui-i-i-ivenit  in  no – mine__do mini  
 
la                  re                  fa#-           mi    
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 
la                  re                  fa#-           mi   
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 
la                  re                 fa#-            mi    
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 
la                  re                 fa#-    mi     la 
Ho-o sanna _o_o  sanna__in__excel  sis! 

 
 
 
 
 
 
 



48. SANCTUS (Libera) 
 
do                  sol       la-                        mi- 
Sanctus Dominus Deus sabaoth 
pleni sunt caeli et terra gloriam 
fa                  do      fa                  sol4 sol   
Ooo……………………………………… 
Sanctus Dominus Deus sabaoth  
pleni sunt caeli gloriam 
 
do  sol   la-  mi-   fa   do  fa   sol4 sol 
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanctus 
Osaaaanna Osaaaanna Osanna in excelsis 
 
do         sol                la-      mi-                  
Benedictus benedictus qui venit in      
fa              do                    fa       sol4 sol  
nomine benedictus in nomineDomini   (x 2) 
 
do  sol   la-  mi-   fa   do  fa   sol4 sol 
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanctus 
 
do  sol   la-  mi-   fa   do  fa   sol4 sol  do 
Osaaaanna Osaaaanna Osanna in excelsis 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



49. SANCTUS aquero 
 
            la mi la re  la    re   la            mi 
           Sa……..…nctus    Sa……………nctus 
 
            fa#-           mi         re     la  
U.        Sa……nctus dominus deus sabaoth  
            fa#-     mi          re     la 
D.        Sanctus dominus deus sabaoth 
  fa#-    mi           re        la     
U.        pleeeni pleni sunt caeli et terra  
            fa#-    mi           re        la      si-        re mi 
D.        pleeeni pleni sunt caeli et terra gloriam tuam  
 
(la mi la) re la      re la mi                re         mi   la  
            Osanna       Osanna            in excelsis Osanna  
  
         fa#-    mi re  la 
U.        benedictus qui venit  
  fa#- mi    re  la      si-           re mi 
D.        benedictus qui venit in nomine Domini  
 

 
(la mi la) re la      re la mi                re         mi   la 
            Osanna       Osanna            in excelsis Osanna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



49b.   SANCTUS  Frisina 
 
Do            sol          la-    mi- 
Sanctus    Sanctus  Sanctus 
fa              do    la-  sol4 sol 
Dominus Deus sabaoth 
 
La-             mi-      fa do  la-    re  sol4 sol 
pleni sunt caeli et terra gloriam tuam 
 
do      sol    la-   mi-       fa      do       sol4 sol 
Hosanna in excelsis,  Hosanna  in excel-__sis  
 
Mi-              la-   fa    mi  la-   fa   sol4 sol 
benedictus qui venit in nomine Domini 
 
do      sol    la-   mi-     fa        do        sol4 sol 
Hosanna in excelsis,  Hosanna  in excel-___sis  
 

50. SANTO OSANNA gen rosso 
 
sol      re       fa   do  do-    sol-     fa   do 
Santo santo santo santo santo santo  
do  do4  do fa                          sol           do  
Il Signore Dio dell’universo i cieli e la terra 
          sib                     do  re   
Sono pieni della tua gloria  
 
sol                  re            sol re   sol    re           sol   re 
Osanna nell’alto dei cieli osanna nell’alto dei cieli  
      sol          re         fa  do       do-    sol-  fa    do re 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore  
 
 sol                  re        sol  re sol                  re        sol  re 
Osanna nell’alto dei cieli   osanna nell’alto dei cieli  
sol                  re        sol  re sol 
osanna nell’alto dei cieli 



51. SANCTUS (verbum Panis) 
 
   FA     DO  RE-    DO 
D sanctus sanctus sanctus  sanctus sanctus sanctus 
   FA   DO   RE-    DO 
D dominus deus sabaot   dominus deus sabaot 
U sanctus sanctus sanctus sanctus sanctus sanctus 
   FA   DO   SIb    DO 
D pleni sunt cieli et terra  gloriam tua 
U dominus deus sabaot dominus deus sabaot  
   FA    DO   SIb    DO 
D osanna osanna osanna in excelsis 
U pleni sunt cieli et terra  gloriam tua 
  FA   DO   RE-    DO 
D sanctus sanctus sanctus  sanctus sanctus sanctus 
U osanna osanna osanna in excelsis 
    FA   DO   SIb    DO 
D dominus deus sabaot  dominus deus sabaot  
U sanctus sanctus sanctus sanctus sanctus 
   FA   LA-7  Sib   DO 
D benedictus qui venit in nomine domini 
U dominus deus sabaot dominus deus sabaot 
   FA   DO   Sib   DO 
Dosanna osanna osanna in excelsis 
U benedictus qui venit in nomine domini 
   FA   DO  RE-   DO/4 
T osanna osanna osanna in excelsis 
osanna osanna osanna in excelsis     x2 
 
finale FA 

 
 
 

 

 
 



52. SANTO GEN VERDE 
 
sol     do  sol     do  sol re sol 
Sa -anto,  sa -anto,  sa-a-nto            (2v) 
         do                       sol  
il Signore, Dio dell'universo.   (2v) 
    do          sol           re                  sol 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
     do        sol             re           sol 
Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. (2v) 
   
sol     do   sol    do   sol re sol 
Sa -anto,  sa -anto,  sa-a-nto            (2v)  
 

   do               sol                 
Benedetto Colui che viene  
do                  sol 
nel Nome del Signore. 
      do              sol                 
Benedetto Colui che viene  
re                sol 
nel nome del Signore.  
      do      sol          re             sol 
Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. (2v) 
 
sol     do  sol      do sol re sol 
Sa -anto,  sa -anto,  sa-a-nto (3v) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



52 b.    SANTO GEN VERDE 2 

            

Intro La Si La Si 
 
La Mi Do#- Si 
Santo, Santo, 
Fa#-7           Mi        La                  Si 
Santo il Signore, Dio dell'universo. 
La Mi Do#- Si 
Santo, Santo. 
Fa#-7           Mi            La                  Fa#- Si Mi 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
La             Si/La     La     Si     la            Fa#-7 La/Si Si 
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cie ------ li. 
 
La Mi Do#- Si 
Santo, Santo, 
Fa#-7           Mi        La                  Si 
Santo il Signore, Dio dell'universo. 
La Mi Do#- Si 
Santo, Santo. 
Fa#-7           Mi            La                  Fa#- Si Mi 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Si                La                               Mi                 Si 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 
La             Si/La     La     Si     la            Fa#-7 La/Si Si 
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cie ------ li. 
 
La Mi Do#- Si La Si/La Mi 
Santo, Santo, Sa – an – to. 
 

 

 

 



53. AGNELLO DI DIO 
 
 
 mi                        do#-                          la                    
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
fa#-   la     si4  si 
abbi pietà di noi  
 
 mi                          do#-                             la                    
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
fa#-   la     si4 si 
abbi pietà di noi 
 
 sol#-                      do#-                            la                    
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo   
fa#-   la     si4  si 
dona a noi la pace  
 
fa#-   si   la     la-  mi 
dona a noi la pace 
 
 

54. AGNUS DEI (RdA) 
 

mi   la9           fa#- 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
la           si 
Miserere nobis 
mi   la9                fa#- 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
la           si 
Miserere nobis 
mi   la9           fa#- 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
la      fa#-  si        la     si      mi 
Dona nobis pacem dona nobis pacem 



55. AGNUS  DEI  (RdA) 
 

mi-                  do                 sol 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
 mi-  re   mi- 
Miserere nobis  x2 
mi-                   do               sol 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
          Re                                      mi-                           

Dona no…      dona nobis….pacem 
 

 

56. AGNUS DEI gen rosso 
 

fa    do fa       sol-          re-      do4   do   la-              sib 
Agnus Dei   qui tollis  peccata  mundi  Miserere nobis 
 
sol-    fa        la-         re-      do4   do   fa      do7        fa               
Agnus Dei   qui tollis   peccata  mundi  Miserere nobis 
 
fa           la-          sib          fa      do4   do       
Agnus Dei   qui tollis   peccata  mundi 
sib                   fa   sib-                   fa 
Dona nobis pacem dona  nobis pacem 
 

 

fa    do fa       sol-          re-           do4   do             la-              sib 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi 
 
sol-    fa        la-         re-      do4   do                   fa      do7        fa               
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi 
 
fa           la-          sib          fa      do4   do       
agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
sib                   fa   sib-                   fa 
Dona a noi la pace dona a noi la pace 
 

 



56 b. AGNELLO DI DIO 
 
mi-        do   mi-               do         re          mi- 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
   do       mi-     do    mi- 
abbi pietà di noi Abbi pietà di noi 
 
mi-        do   mi-               do         re          mi- 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
   do                 mi-               do       mi 
abbi pietà di noi Abbi pietà di noi 
    La               mi               la                  mi 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
Fa#-                    mi   fa#-               mi 
Dona la pace a noi dona la pace a noi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



57. ADESSO TU SEI QUI 
 
re                     do          sol 
Adesso Tu sei qui Signor,   
                    re 
qui nel mio cuore  
             do               sol                re 
mi dici parole nuove, parole d'amore  
  
sol    la        re   sol          la         re  
Non ho che Te, Vivo e muoio per te  
sol    la                 fa#-    si-    sol   la          re  
come fai a non vedermi  se    io risorgo in Te  
  
re                     do          sol                            re 
Adesso Tu sei qui Signor sono assetato d'amore  
                 do               sol                                   re 
cercavo qualcosa da amare hai squarciato il Tuo Cuore  
  
re                     do          sol                                  re 
Adesso Tu sei qui Signor io come il fiume nel mare  
                do               sol                      re 
nel Signore voglio sperare  ho bisogno d'amare  
  
re                     do          sol                                re 
Adesso Tu sei qui Signor sei la quiete nel silenzio  
                     do               sol                             re 
sei la pace la gioia l'armonia sei Tu la mia fiducia  
 
Non ho che Te ... (2x)   
 

 

 

 

 

 

 

 



58. ADORO TE 
 

mi                            si 
Sei qui davanti a me, o mio Signor 
Do#-                          sol# 
Sei in questa brezza che ristora il cuore 
la                            mi 
Roveto che mai si consumerà 
re     la                 si4  si 
Presenza che riempie l’anima 
 
mi-     do7+ re       sol4 sol 
Adoro te fonte della vita  
mi-     do7+ re      sol4  sol 
Adoro te Trinità infinita 
Si-           mi-    mi-7 
I miei calzari leverò 
Do7+            si-   la-7  

Su questo santo suolo 
     mi-               fa#  si    do    re  mi 
Alla presenza tua mi prostrerò 
 
Sei qui davanti a me o mio Signor 
Nella tua grazia trovo la mia gioia 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in te 

 

RIT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. ANIMA CHRISTI  
 
si-        sol              la       si- 
Anima Christi, santifica me 
mi-        si-        sol7+ fa# 
Corpus Christi, salva  me.  
si-           sol7+    la         si- 
Sanguis Christi, inebria me 
sol7+ mi-      si-         fa#  si- 
Aqua  lateris Christi, lava me. 
 
si-       sol      la          si- 
Passio Christi, conforta me. 
mi-       si-    sol7+ fa# 
O bone Iesu, exaudi me. 
si-    sol7+ la  si-    mi-  si-   la           si- 
Intra vulnera    tua    asconde, asconde me.  
 
RIT. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me.  
 
RIT. 
 
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 



60. CON TE  
 
re                                            si- 
Guardami; sono vicino a te Dove sei; Io non ti vedo mai 
sol 
Sono qui, Cuore del tuo cuore. 
re                                                   si- 
Vieni a me; senti i miei Palpiti  Eccomi, vengo Signore 
sol                                                re 
il mio respiro nel tuo infinito respiro. 
 
  sol                     la                             fa#-       
Con Te, non ho paura quando sono con Te 
                        si-                                 sol 
mi sento bene fuori e dentro di me 
                    re                               la 
dolce Signore tenero buon Pastore 
             sol                la     fa#- 
Con Te, sono felice quando resto con Te 
                             si-        sol 
tra le tue braccia mi sollevi ed  io  
             re                                  la 
nel tuo volto di Padre mi nascondo così 
   
Lasciami vivere dentro te 
Dove sei che non ti incontro mai 
Sono qui, vita della tua vita 
Credi a me,  non ti abbandono mai 
Gesù mio,  confido e spero in Te 
Tu sei uguale, ieri oggi e sempre. Rit.  (2x)  
Rit.  (2x) 
RE   SI-   SOL   RE   X1    
re 
Gesù mio,  confido e spero in Te 
sol                            la               re 
Che sei uguale, ieri oggi e sempre 



61. CREDO  
 
  mi-                    do        sol         re                 
(D) Credo in unum Deum Patrem omnipotentem,  
mi-                    do         sol                       re        
Credo in unum Deum    factorem caeli et terrae 
mi-                  do     sol            re             la-                    do          re       mi-      
visibilium omnium, et invisibilium.   Credo in unum Deum,  A-a-amen 
 
fa#-                 re         la                            mi                              
(U)  Credo in unum Deum   Dominum Jesum Christum 
fa#-                   re         la                     mi 
Credo in unum Deum    Filium ei unigenitum 
fa#-                   re         la                     mi             si-             re           mi   fa#-    
Et ex Patrem natum      ante omnia saecula.  Credo in unum Deum  amen 
 
sol#-                   mi     si                    fa#                
(U) Credo in unum Deum  Spiritum Sanctum   
(D)     Credo in unim Deum       Spiritum Sanctum   
sol#-                   mi         si                    fa# 
(U) Credo in unum Deum    
Dominum et  vivificantem: 
(D)Credo in unim Deum   Dominum et  vivificantem 
sol#-               mi     si                    fa# 
(U) Qui ex Patre,  Filioque procedit 
(D)              QQQui ex Patre, Filioque procedit 
do#-                mi          fa#       sol# - 
(U) Credo in unum Deum A-a-amen 
(D)     Credo in unim Deum    Amen 

 
fa-                   do#      lab                   mib           
(D) Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, 
(U) Credo in unim Deum    Patrem omnipotentem 
fa-                   do#       lab                      mib  
(D) Credo in unum Deum Dominum Jesum Christum 
(U) Credo in unim Deum  Dominum Jesum Christum 
fa-                   do#       lab                  mib 
(D) Credo in unum Deum Spiritum Sanctum 
(U)  Credo in unim Deum   Spiritum Sanctum 
sib-               do#        mib      fa-                   do-          reb    mib            lab     
(D) Credo in unum Deum  A-a-amen    Credo in unim Deum  Amen       



62. DIO IN ME 
 

Intro: fa la- sol4 sol x2 
 
      Do      fa           do sol la-   sol4    sol 

Sei qui, totalmente Dio,      dentro me. 
      Do      fa          do sol la-   sol4    sol 

Sei qui, totalmente uomo,   dentro me, 
  fa      sol  do la-     sol4 sol 
e vuoi che io viva per te. 
(Do) fa sol do    sol la-         sol            fa la- sol4 sol x2 
      Sile..nzio      prega         con me, con me. 
 

       Do      fa           do sol la-   sol4    sol 

Per me ti sei fatto uomo, come me, 
      Do      fa          do sol la-   sol4    sol 

la Croce tremenda più non è, dopo che 
  fa      sol do la-     sol4 sol 
tu l'hai resa     benedetta. 
(Do) fa sol do    sol la-        sol 

    Silenzio          prega con me. 
  fa sol do    la-     sol4 sol  
   Adesso    incontrando me 
(Do)fa sol do la-     sol4 sol           fa la- sol4 sol  
non troverete me ma Dio in me, in me…             
       Fa la-  sol4 sol         fa  do 
In me…                       in me. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



63. DIVINO SOLE 
 
Re                    si- 
Tu o Signore sei l'immenso, il silenzio 
sol                          la 
parla al mio cuore io gioisco in Te 
re                    si-                            sol        
Nel tuo mistero sempre mi perdo cerco il tuo volto 
la 
l'anima mia ha sete di Te   
   
sol  la    sol   la 
O Gesù,      Gesù 
re      si-               la     sol   re si-                       la 
Il tuo Nome o Gesù e’ amore Lode e gloria a Te 
sol                
Lode e gloria 
re      si-               la     sol                       re 
Ti adorano gli angeli nel tuo splendor 
sol         la          sol                       la 
Divino Sole, santo Tu sei Lode e gloria a Te 
 
La tua luce mio Signore illumina il mondo 
bellezza e potenza sono d'innanzi a Te            
La tua lode si estende Signore 
in tutta la terra 
per sempre in eterno, Ti cercherò      
 
RIT. X2 O Gesù, Gesù…… 
 
re                 si-                 sol      la  re 
Nella luce del tuo volto, io vivrò 
 

 
 

 



64. DOLCE PADRE 
 
sol 7+                   do7+                      
Come rugiada il tuo amore   
la-7              re7 
dolce si posa sul cuore 
sol7+                     do7+               
Senza fare rumore  
la-7           re7 
mi dà la sua purezza 
        sol          mi-7        la-7         re/ re7  
E il tuo sole risplende  e il calore mi avvolge 
       sol           mi-7           la-7     re/ re7 
E rinasce la luce dov’era la notte 
 
              sol                                        Si- 
Io che ti sento vicino che mi  guidi nel cammino 
             la- 7     re    re7 
E che vivi dentro me 
                 sol                                      Si-                 
Chiedo solo un po’ d’amore per potertelo donare  
             la-7              re  re7 
dolce Padre, dolce Padre 
 
Ora la tua presenza mi riempie di gioia 
E il mio cuore galleggia in un mare di pace 
E mi sento un bambino  
che ha bisogno della mano 
Per restare al tuo fianco ogni giorno della vita 
 
Io che ti sento vicino che mi  guidi nel cammino  
E che vivi dentro me 
Chiedo solo un po’ d’amore per potertelo donare  
dolce Padre, dolce Padre 
 

 



65. DOV' E'  CARITA'  E AMORE 
 
si7    mi     la     mi     la     si7 mi  
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.  
mi                  la     mi  
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  
la mi          la                   si  
godiamo esultanti nel Signore!  
     mi         la         si 7   la mi  
Temiamo e amiamo il Dio vivente,  
si  7    mi      si 7         la          si 7  
e amiamoci tra noi con cuore sincero.  
 
Noi formiamo, qui riuniti,  un solo corpo:  
evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte maligne, via le liti!  
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.  
 
Chi non ama resta sempre nella notte  
e dall'ombra della morte non risorge;  
ma se noi camminiamo nell'amore,  
noi saremo veri figli della luce.  
 
Nell'amore di colui che ci ha salvati,  
rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli,  
e la gioia diffondiamo sulla terra.  
 
Imploriamo con fiducia il Padre santo  
perchè doni ai nostri giorni la sua pace:  
ogni popolo dimentichi i rancori, ed il mondo si rinnovi 
nell'amore.  
 
Fà che un giorno contempliamo il tuo volto  
nella gloria dei beati, Cristo Dio: e sarà gioia immensa, gioia 
vera,  

durerà per tutti i secoli, senza fine!  



66. E VENGO A TE 
 
re                        mi-                       re 
Vivo dentro il mistero dei miei giorni 
re                   sol             la4  la 
Cerco il senso vero della vita 
    si-                        la                        si- 
sento un mondo immenso attorno a me,  
              mi-              mi-7              la4 la  
ma non trovo che un deserto senza Te   
       
             sol         la                 re           la       si- 
E vengo a Te, Gesù mi affido al tuo dolce cuore 
            sol                           la4  la 
Cerco Te, eterno sempre vivo amore   
                 sol        la      re        la                   si- 
E torno a Te, Gesù accoglimi dentro il tuo Cuore                                                                                   
sol                                                             la4 la            
Voglio Te, mio Signore, infiammami d’amore  
 
Con Te Maria, scoprirò la via del Padre 
Nel tuo Gesù,  vuoi che il mio sguardo sempre sia     
In Dio vivrò il senso nuovo della vita 
portami a Lui,  unica fonte della gioia e della libertà 
                   
E vengo a Te, Gesù 
mi affido al tuo dolce cuore 
Cerco Te, eterno sempre vivo amore   
E torno a Te, Gesù 
accoglimi dentro il tuo Cuore 
Voglio Te, mio Signore,  
 infiammami  d’amore   
  
(finale)    sol   _La/re       
infiammami d’amore 
 



67. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 
 
Do                sol        fa        mi- 
Quando nell’ultima cena, Signore, 
fa                   mi- fa7+  mi    la- 
spezzando il pane ti desti a noi, 
sol-   do7                fa     mi 
ecco aprimmo i nostri occhi, 
   la-               re-                do 
vedemmo il Tuo immenso Amore, 
    la                   re-       sol fa sol   
credemmo alla tua voce che diceva: 
                      DO 
QUESTO È IL CORPO  
FA7+  SOL             DO4 DO 
CHE È DATO PER VOI 
            DO         FA                      SOL4  SOL 
QUESTO CALICE È LA NUOVA ALLEANZA 
LA- MI  LA-            
NEL MIO SANGUE    
RE-                             SOL MI  LA- 
CHE È VERSATO PER V OOO    I 
           RE-     FA      SOL             (LA-) FA  DO 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 
Quando nell’ultima cena, Signore, versando il vino, ti desti a noi, 
ecco svelasti il gran Mistero, il dono di un’Alleanza nuova, 
per sempre stabilita con noi. 
RIT. 
Ora anche noi, Tuoi figli amati, saremo dono per ogni uomo, 
prendici e guida i nostri passi, dovunque il tuo Spirito ci porti, 
saremo la tua voce che dice: 
 
RIT. 
          RE       SOL   LA             RE4 RE 
NON TEMETE SARÒ SEMPRE CON VOI 
       RE       SOL                       LA4  LA 
E PORTATE IL VANGELO NEL MONDO 
SI- FA#   SI-    MI-                               RE FA# SI- 
OGNI UOMO RICONOSCA  IL MIO AMORE 
             MI-   SOL   LA             SI- SOL RE 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 



68. IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 
 
    La              Re        La              Fa#-             Mi      La    
Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa     
           Do#-          Re        La                 Re          Mi       La  
In verdissimi prati mi pasce , mi disseta a placide acque.  
 
    La              Re        La              Fa#-             Mi      La    
E’ il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida,  
           Do#-          Re        La                 Re          Mi       La  
per amore del santo suo nome dietro Lui mi sento sicuro.  
 
    La              Re        La              Fa#-             Mi      La    
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male  
           Do#-          Re        La                 Re          Mi       La  
Perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.  
 
    La              Re        La              Fa#-             Mi      La    
Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici,  
           Do#-          Re        La                 Re          Mi       La  
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza.  
 
    La              Re        La              Fa#-             Mi      La    
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino,  
           Do#-          Re        La                 Re          Mi       La  
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



69. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
  
Sol      Re           Mi-    Do         La       Re4 Re 
Il tuo popolo in cammino    cerca in Te la guida, 
Sol     Re                   Mi- Do      La                 Sol Re 
sulla strada verso il Regno  sei sostegno col tuo corpo; 
Si-      Mi7            La-        Sol Re Sol 
resta sempre con noi, o Signore. 
 
             Sol-       Do-               Sol-                      Fa                  Sol- 
E' il tuo pane Gesù che ci dà forza  e rende più sicuro il nostropasso. 
                              Re              mib         Do-             La            Re      7 
Se il vigore nel cammino si svilisce la tua mano dona lieta la 
speranza. 
 
             Sol-      Do-              Sol-                              Fa          Sol- 
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di 
seguirti. 
                               Re              mib           Do-         La            Re      7 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza la tua voce fa rinascere 
freschezza.   
 
              Sol-       Do-                Sol- 
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,  
                     Fa              Sol- 
fratelli sulle strade della vita. 
                               Re           Re# 
Se il rancore toglie luce all'amicizia  
             Do-             La                 Re      7 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.   
               Sol-       Do-               Sol- 
E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno  
                      Fa                Sol- 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
                              Re               Re# 
Se il donarsi come Te richiede fede  
             Do-          La            Re      7 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.   



    69 (b)      IL TUO AMORE PER ME 
  

LA-       SOL              RE-                            FA SOL LA- 
Il tuo amore per me è grande più del cielo 
              SOL            RE-7 MI7 LA- 
Pane di vita sei tu eterno Re Gesù. 
                     SOL          RE-                            FA SOL LA- 
Conforto e gioia mi dai e pace in fondo al cuore 
                     SOL        FA          SOL DO 
misericordia e amor glorioso Redentor. 
 
              LA-     SOL              RE-7 
Dalle tenebre Signore mi hai salvato 
            SOL             RE-7               LA-   SOL 
e per mano come un figlio mi hai guidato, 
               LA-           SOL              RE-7 
non ti conoscevo ancora e già mi amavi, 
        SOL             RE-7               LA- 
sul sentiero della vita mi hai portato. 
 
RIT. 
 
Giunga a te la mia preghiera e la mia lode 
per il dono di salvezza, oh mio Signore, 
la tua luce possa splendere nel mondo  
e guarir le piaghe dell'umanità. 
 
RIT. 
 
               SOL               RE-                                       FA SOL LA- 
Mio Dio mio creator, solo a te lo sguardo rivolgerò, 
              SOL              RE-7 MI7 LA- (SOL RE-7 SOL RE-7 LA 
Pane di vita  sei tu, tu sei Re Gesù. 
 
 
 
 



70. O PANE 
 
re          la                    si-  
O Pane che non sei più pane  
        la        sol  la  re  la 
ma Dio con noi, Gesù  
re          la                si-  
Signore apri i nostri occhi  
 la                sol         la                  re  
fa che noi capiamo la tua presenza qui  
   
     si-                    fa#-  
Aumenta la nostra fede  
 sol                          re  
questo non é più pane  
 si-         fa#-          sol      la    re  
noi t'adoriamo gloriosa Trinità  
  
Perdona la nostra tiepidezza il nostro poco amore, le nostre vanità.  
Sapevi la nostra debolezza non c'hai lasciati soli nel buio del 
cammin   
 
Rit. 
 
Signore aiutaci a pregare per chi ci fa del male, perché fa male a se  
Sostieni chi non ha più forza  chi si sente solo, chi non vuole Te. 
 
Rit. 
 
La strada è tanto faticosa ma io non ho paura perchè tu sei con me 
Signore prendi la mia vita prendi la mia croce aiutami Tu. 
 
Rit. 
 
si-         fa#-          sol      la     re  
noi t'adoriamo gloriosa Trinità (2v) 

 
 

 



71. PANE BIANCO 
               
   Do                                                 Fa  do 
Nel pane bianco consacrato ,  Gesù nascosto è adorato 
                                                                                    
Se nella fede abbandonato il Suo mistero sarà svelato 
                                                                            
Su quella croce innalzato Gesù ,il Signore ci ha salvato 
                                                                             
Per ogni uomo Egli è nato e la Sua vita ha donato 
 
         Sol                Fa         Do 
Rit. salvaci Signore Gesù salvaci,  
    Sol             Fa    Do 
guidaci Signore Gesù eccoci, 
 
L’agnello puro e immacolato per tutti è stato immolato 
Il sacrificio è rinnovato  nel pane bianco consacrato.  
 
In te formiamo un solo corpo nella tua vita di risorto 
È questo incontro misterioso che rende il cuore generoso 
 
Rit.  
 
in questo grande sacramento è preannunciato il tuo avvento 
Con te Signore noi saremo l’eterno amore in te vivremo 
 
Rit. salvaci Signore Gesù salvaci,  
guidaci Signore Gesù eccoci, 
salvaci Signore Gesù salvaci,  
guidaci Signore Gesù eccoci, vieni Signore Gesù vieni 
 
 

 

 
 

 



72. PANE DEL CIELO 
 
re          fa# -   sol          re  
Pane del cielo  sei tu Gesù  
si -        mi-  sol                    re  
via d'amore tu ci fai come Te      (2x) 
 
sol              mi-                    la  
No non é rimasta fredda la terra  
fa# -     sol           re  sol                    re  
tu sei rimasto con noi  per nutrirci di Te.  
si -         la   
Pane di vita  
si-            la                fa# -  
ed infiammare col tuo amore  
la         sol      re  
tutta l'umanità  
 
Si, il cielo é 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. 
 
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.    (2x) 
 

 

 

 

 
 



73. PANE DI VITA NUOVA 
 
re    sol      la   re 
Pane di vita nuova,  
sol       mi-                   la4 la 
vero cibo dato agli uomini, 
sol       re     mi-                la             
nutrimento che sostiene il mondo,  
si-      mi-        la      re 
dono splendido di grazia. 
re    sol      la   re      sol       mi-        la4 la 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
sol       re     mi-                la   
che Adamo non poté toccare:  
          si-       mi-        la re 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
    sol re sol   la re  fa#-   sol    la  
Pane della vi ta, sangue di salvezza,  
sol      re    mi-            si-    
vero corpo, vera bevanda,  
mi-      si-                la   re 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al 
mondo.  
Rit. 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. 
Rit.  

 



           73 (b)   PERCHE’ TU SEI CON ME 
 
Introduzione  LAm  MIm   RE MIm   RE  DO7+          
 
MIm     RE      DO     LAm   SOL  DO     RE   
Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà    
       MIm     RE      DO    RE  DO7+     RE   MIm    
solo Tu sei il mio pastore, o Signore     
SOL   DO  RE MIm   SIm  DO       SOL LAm 
 Mi conduci dietro Te,   sulle verdi alture,  ai ruscelli tranquilli  
lassù   
SOL       RE MIm          DO   SOL     RE      DO  SOL  
dov'è più limpida l'acqua per me,  dove mi fai riposa…re    
 
MIm     RE      DO     LAm   SOL  DO     RE   
Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,    
       MIm     RE      DO    RE  DO7+     RE   MIm    
solo Tu sei il mio pastore, o Signore 
     
SOL    DO RE MIm   SIm     
Anche fra le tenebre,   d'un abisso oscuro   
DO          SOL       LAm SOL       
 io non temo alcun male perché,   
                    RE MIm           DO    
tu mi sostieni sei sempre con me,   
SOL        RE  DO  SOL    
 rendi il sentiero sicu…ro    
 
Intermezzo musicale LAm  MIm   RE MIm   RE  DO7+     
     
MIm     RE      DO     LAm   SOL  DO     RE   
Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,    
       MIm     RE      DO    RE  DO7+     RE   MIm    
solo Tu sei il mio pastore, o Signore 
 
 



74. SANTO ETERNO AMORE 
 
mi-      si-       do               sol   re/fa# 
Santo santo santo sei Signor eterno amore 
mi-      si-                     do                 sol   si                     do  
buono giusto non mi abbandoni mai,     io confido in te 
do 
Signore, mio Dio, Signore. 
 
sol              fa#-7       si7        mi-     do6   re4  re  
Spero in te, credo in te, la tua parola resterà. 
           sol                   fa#-7    si7  mi-                      
Io mi dono a te che mi salverai io sono tuo  
si7                              do 
ti appartengo mio Signor. 
 
mi-      si-       do               sol   re/fa# 
Santo santo santo sei Signor eterno amore 
mi-      si-                     do              sol    
buono giusto non mi abbandoni mai, 
  si                     do 
io confido in te Signore, mio Dio, Signore. 
 
sol              fa#-7       si7        mi-     do6   re4  re 
Spero in te, credo in te, la tua parola resterà. 
           sol                     fa#-7    si7  mi-                      
Il tuo amore sia la mia gioia e la grazia tua  
 si7                 do  
mi rinfranchi venga in me.                       mmh mmmh 
 
fa#-    do#-   re            la do# 
Santo santo santo sei Signor  
fa#-       do#-         re  la do#                       re 
buono giusto non mi abbandoni mai,   io confido in te 
                                                   fa# 
Signore, mio Dio, confido in te. 



75. SYMBOLUM  
 
Mi-              Do      Re          Sol 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Mi-              Do         Re            Si 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
La-         Re       Sol            Mi- 7 
Nella tua parola io camminerò, 
     Do             Re             Sol              Si 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
La-          Re             Sol             Mi- 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
   Do        Re       Mi- 
ti prego, resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho, 
tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono 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. 

 



76. SO CHE SEI QUI 
                                                                                   capotasto II 
                  la   mi          re la 
So che sei qui in questo istante 
                 do#-   fa#- mi  la si- 
So che sei qui dentro di me 
         la      mi       re  la   
Abiti qui in questo niente 
            do#-    si-      la 
Ed io lo so che vivi in me. 

 
Che mai dirò al mio Signore? Che mai dirò? Tutto Tu sai! 
Ti ascolterò nel mio silenzio E aspetterò che parli Tu. 
 
            la      si-        la 
E mi dirai cose mai udite,  
                     si- mi 
mi parlerai del Padre! 
                la   si- re la           do#- mi7 la 
Mi colmerai d’amore  E scoprirò   chi   Sei. 

 
Io sento in me la Tua pace La gioia che Tu solo dai. 
Attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità. 

 
Mio Dio, sei qui. Quale mistero! Verbo di Dio e umanità. 
Non conta più lo spazio e il tempo: è scesa qui l’eternità. 
 
         la         si-    la 
Cosa sarà il Paradiso?  
                  si-  mi 
Cosa sarà la    Vita? 
                 la    si-  re   la     si-   la 
Sarai con noi per sempre, sempre: 
                   do#- mi7    la 
Tu tutto in noi,   noi in Te. 



77. TU AL CENTRO DEL MIO CUORE  
 
Mi-                                              Sol 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
Si-                                        Do 
di trovare Te, di stare insieme a Te:  
La-                                 Mi 
Unico riferimento del mio andare, 
Do         Re     Si-             Mi 
Unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Do                   Re                      Sol 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’é un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare é fissa ed é la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
           Si-                     Do            Si-        Mi- 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
              Si-                Do                        Re 
e poi non importa il come,il dove, e il se. 
 
 Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te. 
 
 
 
 
 



78. VERBUM  PANIS 
 
mi-           re           mi-                             re        
Prima del tempo, prima ancora che la terra  
       mi-           re          mi-                         re    mi-  re 
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio 
ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 

mi-                            sol                  re          mi- 
  Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.  
mi-                           sol                  re                           do     re 
Verbum caro factum est.           Verbum panis factum est. 
Sol    re                         do9             re 
Qui, spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
Sol                   re               do9         re4 re 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Sol     re               do9                   re 
Qui, vive la tua Chiesa intorno a te,  
sol                    re         do9          re4 re 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 

mi-                          sol                    re                mi- 
Verbum caro factum est.      Verbum panis factum est.  
mi-                                   sol                  re 
Verbum caro factum est. Verbum panis / STOP / 
 
Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio.Venne nel mondo,  
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo,  
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
 
RIT.  X2 
 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est. Verbum panis / STOP / factum est. 
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79. CONSACRAZIONE A MARIA 
 
do      sol           la-  fa   do          sol sol7 
Maria Regina del mondo  Madre di bontà 
   do          la-               re-          sol 
Fiduciosi, fiduciosi nella tua intercessione 
mi      mi7       la-               fa sol la- sol 
noi affidiamo a Te le nostre anime. 
do                          sol                     do              sol           
Accompagnaci ogni giorno   alla Fonte della gioia 
fa        sol           mi-  la- fa       do                  sol    
Donaci       il Salvato - re.  Noi ci consacriamo a Te,  
mi                      la-     fa    sol      la-   
ci consacriamo a Te  Regina  dell’Amore,    
    fa          sol              fa   do         fa   do 
Regina  dell’Amore  Amen         Amen  
 

 

80. CONSACRAZIONE 
 
Introduzione: sol   si-   mi-   do   re    si   do 
 
sol/si-/mi- do            re       si             do 
Maria         Regina del mondo Madre di bontà 
sol    si-   mi- do                      re 
Fiduciosi         nella Tua intercessione  
si                      mi-      do  re  sol 
Noi affidiamo a Te le nostre anime 
sib                               fa 
Accompagnaci ogni giorno 
sol-                  re-     re#  re  sol 
Alla fonte della gioia donaci il Salvatore 
sol/si-/mi- do   re           sol  
Maria       noi ci consacriamo a Te,  
do        re#  re        sol     do re sol 
Regina, Regina dell’Amore. Amen. 
 



81. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 
 
Re              Mi-7 La7 
Andrò a vederla un dì  
   Mi-7  La7    Re7+ Re6 
in cielo patria mia; 
   Re7+   Re6   Mi-7 La7 
andrò a veder Maria  
    Mi-7    La7  Re 
mia gioia e mio amor. 
 
   Re       La       Si-  
Al ciel, al ciel, al ciel 
Re        Mi7      Mi-7 La7 
andrò a vederla un dì 
   Re       La       Si- Sib7 
Al ciel, al ciel, al ciel 
Re        Mi-7  La7   Re Sol Re 
andrò a veder - la un dì 
 
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza, 
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. 
 
Andrò a vederla un dì lasciando quest'esilio; 
le poserò qual figlio, il capo sopra il cor. 
 
Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



82. AVE DOLCE MADONNA  
 
re 
Ave piena di grazia, ave Maria. 
                      sol                         re  la 
Ave dolce Madonna, Madre di Dio. 
sol                                             re sol         
Il Signore, il Signore ha scelto te, Maria. 
re                                la/7  re 
Il Signore ha scelto te, Maria 
 
re 
Ave piena di grazia, ave Maria. 
                      sol                        re  la 
Ave dolce Madonna, Madre di Dio. 
sol                                          re        sol 
Benedetto, benedetto il frutto del tuo seno. 
re                                 la/7   re 
Figlia sei del Figlio tuo, Maria. 
re                                               la    
Santa Madre di Dio, prega per noi, 
                   re 
prega per noi. 
 
 
 

83. AVE MARIA GRATIA PLENA 
 
Fa do sib do   fa do sib do   
Ave   Maria   gratia plena      
re-      sol-  do 7   fa  sib  do fa 
Dominus tecum benedicta tu 
 
 
 

 



84. AVE MARIA  
 
 
mi         do#- 
Ave Mari-ia 
     la                 si 
la grazia del Signore 
mi     do#-              la                si 
è da sempre, da sempre con Te. 
la            si        sol#-          do#- 
Tu sei la scelta fra tutte le do-onne 
la        si   la                        si            mi 
e_be nedetto è il frutto del tuo Cuore, Gesù. 
 
mi             do#-   la            si  
Santa Mari-ia,   Madre di Dio, 
mi                   do#-         la                      si  
con Te c’è il Salvatore che noi vogliamo amare. 
 la                si          
Con Te c’è il Salvatore 
sol#-                  do#- 
che noi vogliamo amare 
    la       si       mi  mi7 
e  a-a-dora-a-a-re.       
la           si               
Con Te c’è il Salvatore  
sol#-                do#- 
che noi vogliamo amare 
    la        si       la  mi 
e  a-a-dora-a-a-re.       
 
 
 
 

 

 



85. AVE MARIA PORTA DEL CIELO 
 
do                                   sol 
Porta del Cielo, dolce Regina,  
                 fa                 do      
Madre d'Amore, sicura via,  
              do7                    fa       
l'unica strada che mi conduce  
               sol                    do do7                                        
a Gesù Cristo, sei tu, Maria. 
 
               fa               do   
Ave Maria, ave Maria,  
                   sol                      do     
dolce speranza, sei Madre mia  
              fa               do 
Ave Maria, ave Maria,         
sol      do                               (finale  fa  do) 
guidami sempre, Madre d'Amor. 
            
È il tuo profumo segno e certezza  
che ml accompagna la tua presenza  
guardami sempre con tenerezza,  
Regina e Madre della purezza. 
 

Ritornello 
 

Ci consacriamo, Madre beata,  
al tuo gran Cuore, o Immacolata.  
Sei il rifugio, sei nostra casa,  
dei peccatori grande speranza 
. 
Ritornello (x2) 
 
 
 



86. AVE MARIA 
 
Re- do fa do       mib     sib do    
Ave, ave, Maria, gratia plena, 
fa            la-7 
Dominus tecum; 
       sib   sol-            do  7 
benedicta tu in mulieribus 
          sib           do         7          fa  la-7 
et benedictus fructus ventris tui, 
sib      do   7 fa 
Jesus, Jesus; 
             Sib        do    7            fa  la-7 
et benedictus fructus ventris tui, 
sib    do  7  fa 
Jesus, Jesus. 
Re-   do  fa     do        mib      sib do 
Sancta, sancta Maria, Mater Dei, 
fa    la- 7         sib    sol-       do  7 
ora, ora pro nobis peccatoribus 
                   sib  do   7   fa  la-7 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Sib    do  7  fa 
Amen, amen. 
                    Sib   do  7  fa  la-7 
Nunc et in hora mortis nostrae. 
Sib    Do   7    fa 
Amen, amen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



87. AVE MARIA LITANIE 
 
Re la si-sol   re la mi-sol re la si- sol re la re4  
Ave Maria,      ave,             ave Maria,       ave! 
 
Re                         si-                           la       sol 
Donna dell’attesa e madre di speranza,  ora pro nobis. 
Re                         si-                          la        sol 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Re                                 la                            si-           sol 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Re                              la                     sol       la 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave, ave Maria, ave! 
Re                 
Donna del deserto e 
si-                           la       sol 
 madre del respiro,ora pro nobis. 
re 
Donna della sera e  
si-                          la        sol 
madre del ricordo, ora pro nobis. 
re 
Donna del presente e 
la                            si-           sol  
madre del ritorno, ora pro nobis. 
Re                              la 
Donna della terra e madre dell’Amore,  
sol       la 
ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave, ave Maria, ave! 
 

 

 

 



88. AVE MARIA Luca Z. 
 
Intro: MI   SOL#-  LA   SI 
 
MI       SOL#-   LA         SI 
Ave Maria,       piena di grazia 
MI            SOL#-    LA       SI 
tu sei benedetta tra tutte le donne 
MI          SOL#-  LA                  SI 
ed è benedetto il frutto del tuo seno, 
    MI     SI/RE#    DO#-    SI/RE# 
Gesù.     

 
MI       SOL#-   LA           SI 
Santa   Maria    Madre di Dio 
MI           SOL#-   LA   SI 
prega per noi        peccatori 
MI          SOL#-   LA              SI 
ora e nell’ora       della nostra morte. 
MI    SOL#-   LA   SI   
Amen.  
MI    SOL#-   LA   SI   
Amen 
MI    SOL#-   LA   SI   (X3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



89. BENEDETTA SEI TU  
 
RE                        la-47 
Benedetta sei tu o Maria 
MI-                            RE 
 benedetta tu madre di Dio 
                                  DO9 
Fra le braccia hai stretto colui 
  MI-                                    RE 
che ha creato l’immenso universo 
                                    DO9 
ti prehiamo dolcissima madre 
MI-                RE 
ora stringi al petto i tuoi figli 
                          DO9 
dona pace e nel buio conforto 
MI-                                     RE 
tu raccoglici stretti al tuo cuore 
 
SI      LA   MI     SI           LA  MI      SI 
ave Maria ave Maria ave Maria, Ave Maria 
LA                        MI 
regina del cielo, Regina del mondo 
  FA#                   SI  
Regina d’amore sei tu 
 
Benedetta sei tu o Maria,  
tu che hai dato alla luce al signore 
fai rinascere nuovo il mondo 
come una, una sola famiglia 
tu sostegno di Dio contro il male 
intercedi il perdono per noi 
nella calma profonda del cuore  
fai rinascere il nostro cammino  
RIT 
 



90. CANTO A TE MARIA 
 
 mi                        mi7     mi          la 
Nella tua casa io canto a te, Maria 
 mi                          mi7   mi      re 
prendi fra le mani Tu la vita mia 
 si7                                    la    si        mi 
accompagna il mio cammino verso Lui 
 la                                     si                   mi 
sulla strada che hai percorso Tu, Maria 
 
la                            si         mi   mi7         
Tu che hai vissuto nella verità 
la                        si             mi    
Tu, vera donna della libertà 
si-                  do#        fa#-    la- 
dal cuore tuo l'amore imparerò 
mi                la             si 
e nel mondo io lo porterò 
 
Rit. 
 
la                            si            mi   mi7         
Resta vicina a me, Madre di Dio, 
la                          si             mi            
del tuo coraggio riempi il cuore mio 
si-                  do#         fa#-    la- 
solo l'amore, allora mi guiderà 
mi                   la       si 
sarò luce per l'umanità 
 
Rit. 

 
 

 

 

 

 



91. FATE CIO CHE VI DIRA’ 
  
  Re  la         si-   sol 
Fate ciò che vi dirà (x2) 
 

      La                      sol                 re 
E l’acqua in vino buono si trasformerà  
           La                        sol    re/4/re 
E l’acqua vino buono diverrà  
 
 

   Re  la         si-   sol 
Fate ciò che vi dirà (x2) 
 

      La                      sol                 re 
E il cuor di pietra in carne si trasformerà  
           La                        sol    re/4/re 
E il cuore di pietra carne diverrà 
      La                      sol                 re 
E l’acqua in vino buono si trasformerà  
           La                        sol    re/4/re 
E l’acqua vino buono diverrà 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



92. GIOISCI FIGLIA DI SION 
 
Do     re          mi-         sol       re                 mi-     
Gioisci figlia di Sion, perché Dio Ha posato il suo sguardo  
 do       mi-          re              mi- 
sopra di te Ti ha colmata di grazia. 
Do   re       mi-   sol        re        mi-  
Rallegrati Maria, il Signore in te ha operato 
   do     mi-  re              mi-  
meraviglie per il suo popolo. 
  

Do              re                 sol 
Oggi si è compiuta in te 
mi-                               re 
La speranza dell’umanità. 
 Do    re      sol 
Oggi per un tuo sì  
                   mi-              re    
Dio ci ha dato la salvezza 
                  Do                re            mi- 
Per il tuo sì, Dio è venuto fra noi 
. 
Giosci figlia di Sion Ora in te il cielo dona alla terra 
Una pioggia di grazie, sorgenti di vita. 
Rallegrati Maria, quella spada che ha trafittto l’anima tua 
Ti ha resa madre di tutti noi. 
 
Rit. 
 
Gioisci Madre di Dio, una nuova lode s’innalza al tuo nome 
in quest’era, un canto vivo di gloria. 
La tua voce sul nulla di noi, faccia udire 
Su tutta la terra le note più alte di 
Un nuovo Magnificat.                                             
 
Rit 



93. GIOVANE DONNA 
 
   re      mi-         sol                  re  
Giovane donna, attesa dall'umanità;  
           mi-      sol                     re  
un desiderio d'amore è pura libertà.  
             fa#-    sol             la    
Il Dio lontano è qui vicino a te  
re          fa#-         sol              la4/9   
voce e silenzio, annuncio di novità.  
 
re fa# si-           sol sol-   re    
 A  -   ve        Mari   -     a  (2 volte)  
 
 re              mi-          sol                                 re 
Dio t'ha prescelta   qual Madre piena di bellezza  
                 mi-      sol                            re 
e il suo amore t'avvolgerà nella sua ombra.  
                    fa#-     sol             la   
Grembo per Dio venuto sulla terra,  
re          fa#-      sol              la4/9  
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.  
 
RIT. 
 
   re      mi-             sol                      re 
Ecco l'ancella  che vive della tua Parola  
               mi-        sol                         re 
libero il cuore perchè l'amore trovi casa.  
           fa#-     sol             la   
Ora l'attesa è densa di preghiera,  
re            fa#-      sol                   la4/9   
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi 
                                                                                          
    RIT. 



94. IL 13 MAGGIO 
 
MI          SOL#-           DO#-       SI    
Il tredici maggio  apparve Maria   
LA              MI           SI         MI 
a tre pastorelli  in "Cova d'Iria". 
 
 Mi     DO#-   FA#-   SI     7 Mi     DO#-   FA#-   SI7  MI 
Ave, Ave,     Ave Maria.       Ave, Ave,     Ave   Maria. 
 
Splendente di luce veniva Maria 
il volto suo bello un sole apparia. 
 
Dal cielo è discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. 
 
In mano portava un rosario Maria; 
che addita ai fedeli del cielo la via. 
 
Un inno di lode s'innalza a Maria 
che a Fatima un giorno  raggiante apparia. 
 
O Madre pietosa la Stella sei tu 
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
 
O bella Regina che regni nel ciel 
l'Italia s'inchina t'invoca 
 
 

 

 
 

 

 
 



95. IL 25 MARZO 
 
Do   sol                 la-       mi- 
Il 25 marzo sei apparsa Maria.  
         Fa          sol   do        
O madre, o madre mia,  
                re-                      do            fa         mi 
che bella festa, che grande gioia, o Regina dell’Amor! 
 
Fa              sol         do               re- do              fa   fa-   do 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 
Do   sol                 la-       mi-         Fa          sol   do        
Il 25 marzo sei apparsa Maria e come l’Angelo noi ti diremo:  
                re-           do  fa         mi 
Ave Maria, vieni qui tra noi e portaci Gesù,  
 
Fa              sol         do         re- do              fa   fa-   do 
e portaci Gesù. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 
Il 25 marzo sei apparsa Maria. Il tuo profumo mi riscalda il 
cuore  
e ravviva l’anima mia, o Regina dell’Amor. 
 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 
Do  sol      la-                     mi- 
Il 25 marzo sei apparsa Maria 
         Fa                Mi                       
a San Martino di Schio!  
 
Fa              sol         do               re- do              fa   fa-   do 
Oh madre, oh madre mia, grazie Maria, grazie Maria! 
Fa              sol         do              fa   fa-   do 
Oh madre, oh madre mia, grazie Maria!  
 



96. IO SONO LA REGINA DELL' AMORE 
 

Introduzione:  do mi- fa sol  (x 2) 
 
do                                 mi-                 fa                                         sol 
"Io sono la Regina dell'Amore". Venite e attingete a questo amore. 
do                                 mi-         la- 
Portatelo nel mondo a tutti i figli miei, 
fa           sol                      do 
io lodo e glorifico il Signor! 
 
fa                do mi-         la-      fa                 sol              sol7 
"Io sono, mandata dal Padre    e vengo per salvarvi. 
fa                  do mi-     la-     fa                                   
Lasciatevi formare da me. La vostra vita è tenebra  
                 sol   7 
quando è senza la grazia". 
fa                  do     mi-      la-       fa                        sol 
"Io sono, la Regina dell'Amore. Amate e sarete amati. 
sol7         fa        do mi-   la- 
Sarete vicini al Padre. 
fa                                              sol 
Amore e carità, preghiera senza fine".  
 
RIT. 
 
fa             do         mi-     la-        fa                 sol      sol7 
"Io sono, la Madre, la Sposa. Voi siete tutti Gesù. 
fa                 do    mi-             la- fa                                        sol 
Fate che Io entri in ogni casa. Benedirò e proteggerò ogni famiglia". 
fa              do           mi-        la-       fa                sol 
"Io sono, la Madre abbandonata, per tanta indifferenza 
sol7    fa          do  mi-     la-  fa                                             
Con l'amore la pace verrà! Fate che sia la vostra vita  
sol 
la preghiera più bella!".                                            
 
 RIT. Stacco RIT. 



97. IMMACOLATA 
 
DO                        SOL     DO 
Immacolata, Vergine bella, 
                    SOL   FA     SOL  DO 
di nostra vita Tu sei la stel - la. 
Do                                Sol               Do 
Fra le tempeste, deh guida il cuore 
                     SOL    FA         SOL DO 
di chi ti chiama Madre d'amo - re. 
 
          DO/MI   FA                   DO  
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
                   SOL    FA      SOL DO 
 Immacolata prega per no - i. (bis) 
 
 
Tu, che nel cielo siedi Regina, 
a noi lo sguardo pietoso inchina; 
pel Divin figlio che stringi al petto 
deh! non privarci del tuo affetto. 
 
Do   Fa                        Do     
     Siam peccatori, ma figli tuoi: 
            Sol                         Fa      Do 
     Immacolata prega per noi. (bis) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



98. LA GRANDEZZA DEL TUO SÌ 
 
do                    mi-          fa                   do 
Grande è la Tua fede, in colui che in Te risiede. 
do               mi-                   fa                    do 
È l’incontro di Te stessa con lo Spirito della Sapienza.  
re-                    la-                   fa     sol     do 
È l’Amore che vive in Te  sgorga grazia dal cuore, 
re-                       la-                  fa         sol  la- 
è l’immenso che abita in Te  l’infinito Amore. 
 
do             mi-              fa                   do 
Pura è la Tua anima  perché puro è il Tuo cuore. 
do             mi-           fa                       do 
Tu sei porta del cielo, hai Gesù sotto il Tuo velo. 
re-                     la-                     fa            sol         do 
È Dio stesso che vive in Te, hai la luce negli occhi perché 
re-                        la- 
c’è il Tutto che dimora in Te, 
fa         sol  la-             fa         sol  la- 
sia gloria al Padre, sia gloria al Padre. 
 
do                        mi-          fa                 do 
Grande è il Tuo Signore  perché con Te ci dona Amore. 
do                    mi-                   fa                        do 
Viene a mendicare l’amor  nostro, sia da noi ben corrisposto. 
re-                  la-                         fa          sol      do 
È Dio stesso che si fa piccolo dentro al cuore di una vergine, 
re-                         la- 
è il figlio che diviene uomo 
fa          sol  la-                         fa          sol  la- 
sia sempre gloria al Padre,  sia sempre gloria al Padre. 
fa-  sol  la- 
Gloria al Padre. 
 

 



99. LA MIA ANIMA CANTA 
 
 
Do     Re/Do     Sol/Si    Mim          Lam7 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
              Si       Do                Re       Sol 
il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 
Do    Re/Do    Sol/Si Mim            Lam7 
Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, 
          Si             Do                    Re2      Sol 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
Lam          Sim/La                    Do/La       Sim/La 
La mia gioia è nel Signore  che ha compiuto grandi cose in me, 
Lam           Sim/La            Do/La         Sim/La 
la mia lode al Dio fedele  che ha soccorso il suo popolo 
Sol/Si                            Do2    Dom/Mib Rem7   Sol   Sol2 
e non ha dimenticato    le sue prome____ss_e  d'amore. 
 
Rit. 
 
Lam        Sim/La            Do/La            Sim/La 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
Lam        Sim/La       Do/La          Sim/La 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
Sol/Si                                Do         Dom/Mib Rem7 Sol   Sol2 
ha saziato gli affamati e aperto ai ric_____chi le mani. 
 
Rit 

 

 

 
 

 

 

 



100.  LANIMA MIA 
 
Introduzione: re  si-  mi  la 
 
la                                  re 
L'anima mia Magnifica il Signore 
             fa#-   mi                              re la 
Ed il mio spirito esulta in Dio mio salvatore  
la                                   re 
Egli ha guardato alla mia umiltà             
            fa#-        mi                re  la 
In ogni tempo mi chiameranno beata. 
 
                      re                                si- 
Egli è Onnipotente Santo è il suo nome 
                   mi                          la 
Grandi opere ha compiuto in me 
                        re                    si- 
Il suo braccio forte ci libererà  
                          mi                                la 
Sfamerà i suoi poveri con la sua bontà.   
                  re                            si- 
Santo Santo Santo Santo è il suo nome 
                  mi                        la 
Santo Santo Santo Santo sei Signore. 
                      re                                si- 
Egli è Onnipotente Santo è il suo nome 
                   mi                           la 
Grandi opere ha compiuto in me 
                        re                    si- 
Il suo braccio forte ci libererà  
                          mi                                la 
Sfamerà i suoi poveri con la sua bontà.               re  si-  mi  la 
 

 

 



101. LITANIE  
 
re-                 do            re- 
Santa Maria    prega per noi 
re-                            do            re- 
Santa Madre di Dio    prega per noi 
fa                        do            re- 
Figlia del Padre    prega per noi 
re-                           do            re-    la-            re-  do 
Gloria dello Spirito    prega per noi,    prega con noi 
 
Madre di Cristo prega per noi  Immagine della Chiesa prega per noi 
Serva obbediente    prega per noi 
Madre della vita prega per noi, prega con noi 
 
Vergine figlia di Sion    prega per noi  Vergine fedele    prega per noi 
Vergine povera e umile    prega per noi 
Vergine potente  prega per noi, prega con noi 
 
Piena di grazia    prega per noi Fonte di bellezza    prega per noi 
Tesoro di sapienza    prega per noi 
Signora del perdono  prega per noi,  
prega con noi 
 
Conforto degli afflitti    prega per noi Rifugio dei peccatori     
prega per noi 
Aiuto dei cristiani    prega per noi 
Speranza dei morenti prega per noi, prega con noi 
 
Regina dei profeti    prega per noi Regina degli apostoli     
prega per noi 
Regina di tutti i santi    prega per noi 
Regina della pace prega per noi, prega con noi 
 
Regina dell’Amore    prega per noi  Regina della terra  prega per noi 
Regina del Cielo    prega per noi 
Regina dell’universo    prega per noi, prega con noi 
 



          101 b. MADONNA NERA 
 

 
              Sol            Mim               Do                    Mi7 
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
        Lam                     La7               Re                Re7 
una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 
                Sol                       Mim            Do                  Lam 
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
   
           Re                  Re7                         Sol 
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei. 
 
             Sol                         Do         Re      Re7           Sol       Re7 
       Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 
              Sol                        Do               Re    Re7        Sol      Re7 
       Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.  
 
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così. 
          
             Sol                         Do         Re      Re7           Sol       Re7 
       Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 
              Sol                        Do               Re    Re7        Sol      Re7 
       Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.  
 
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
 
 

 



102. MADRE DEL SILENZIO 
 
la                        mi re                           la 
Madre del silenzio, tu,aiutami a sostare con te  
re                          la                  re           la           sol 
nelle mille croci dove Gesù  è crocifisso per noi 
la                           mi re                       la 
Madre dell'amore, tu,aiutami a sostare con te  
re                                    la        re           la                 sol 
nei tabernacoli dove Gesù è presenza viva per noi. 
 
re               do#- la 
Ave, ave, Maria,      
re    mi7          la 
ave, ave, Maria,  
re             do#- la 
ave, ave, Maria, 
re          mi7            la (mib re) 
prega, prega con me!  
 
Madre dell'ascolto, tu, insegnami a incarnare come te,  
la parola di tuo figlio Gesù morto e risorto per noi. 
 
Madre della Chiesa, tu, insegnami a pregare come te  
per ogni fratello quaggiù, redento da tuo figlio Gesù. 
 
re               do#- la 
Ave, ave, Maria,      
re    mi7          la 
ave, ave, Maria,  
re             do#- la 
ave, ave, Maria, 
re          mi7            la (mib re) 
prega, prega con me! 
 
 



103. MADRE DI DIO 
 
re              sol                           la                      re 
Ave Maria, Stella del mare Tu benedetta fra tutte le donne 
                             Sol                         la                   re 
Fiume di grazia, sorriso di pace, Porta felice del cielo... 
        sol                          la 
Ed al mondo che non ti conosce 
               re  la  sol            re                             
che il Signore ha donato noi annunciamo già 
la                 sol 
una Madre all’umanità. 
 
Il mare colora d’azzurro i tuoi occhi,  
il grano dorato dipinge i capelli, 
la neve ti veste di bianco candore,sorgente di grazia infinita 
Ed al mondo che non ti conosce noi annunciamo già 
che il Signore ha donato una Madre all’umanità 
              mi+                 fa 
e grande gioia per noi sarà 
 
sib            fa   sib                fa 
Madre di Dio, Madre per noi 
sol                                      do (la7  re) 
Madre di tutta la gente che ti amerà   (2v) 
 
Ave Maria, Regina d’Amore  
veglia per sempre sul nostro cammino 
rendici umili, puri e innocenti pieni di gioia nel cuore. 
Ed al mondo che non ti conosce noi annunciamo già che il 
Signore ha donato una Madre all’umanità 
 e grande gioia per noi sarà 
Madre di Dio... 
 

 

 



104. MADRE NOSTRA MARIA 
 
mi-         re    mi-               re fa                             do/sol 
Maria tu sei    la Madre nostra e cammini insieme a noi 
fa                                do/sol 
E poi non ci abbandoni mai 
mi-                         re        mi- 
Abbiamo bisogno di te di una presenza che rassicuri 
fa                     do/sol   fa                    Do sol 
E sappiamo che tu porterai su nel cielo tutti i figli tuoi 
fa                                                do 
Madre nostra Maria ci consacriamo a te 
fa 
Madre nostra Maria noi siamo qui per te 
do/ sol 
Madre nostra Maria Regina dell’Amore fa                                                
do 
Madre nostra Maria ci consacriamo a te 
fa                                                      do sol 
Madre nostra Maria noi siamo qui per te 
 

mi-            re   mi-              re 
Maria per noi   sei la speranza 

fa                                            do/sol 
Sei la gioia grande in fondo al cuor 

fa                                           do/sol 
La certezza del tuo immenso amor    
 
Rit. 
 
mi-             re       mi-               re 
Donaci Gesù ….. (invocazione)                 
 
 
 
 



105. MADRE IO VORREI 
 
Re-                                                               Sol- 
Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi. 
do                                                      Fa                  la7 
Io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi 
 
Quando hai udito  che tu non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi  non era per Te. 
 
Re-   Sol- Do Fa     
Ave Maria, Ave Maria,  
Re- Sol-  Do    Fa 
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. 
 
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 dai quei giorni pensavi a noi: 
per ogni figlio dell’uomo che muore  
ti prego così… 
 
Ave Maria, Ave Maria… 
 
 

 

 
 



106. MADRE PER NOI  
 
Introduzione: mi- si- do re (x 2) 
 
mi-              si-                                   mi-               
Regina d'amore che ci insegni ad amare, 
re                               sol 
 fonte di gioia che ci aiuti a sperare 
                    si                mi-                              re                         mi- 
Regina del cielo e della terra,il Signore in te ha posto la fede più grande.  
                 si-                     mi-                re                      sol 
Figlia prediletta tu sei del Padre, ma tu sei anche la nostra Madre  

           si                         mi-               re                 mi- mi- re do     
che ci porti dal cielo la graziae ci guidi con la tua sapienza. 
 

      si  mi-                   re  do             si                             mi-                  
Pre–ega per noi,  Madre dolcissima, Madre per noi;  
re            sol        re          sol la-  mi-  do                            sol                                    
E prega per no-o-o-oi, prega per noi. Madre, prega per noi,  
         re                      mi-               re            
per sentirti vicina,  per poterti imitare  
sol        re       sol la-  mi-  do 
E prega per no-o-o-oi, prega per noi,  
                        sol                                              re             mi- re do la- si   
Madre prega per noi,      per essere degni dell'amore di Dio. 
 

mi-         si-                     mi-                 re                    sol 
Piena di grazia, vergine amata, serva obbediente, donna beata,  
                  si                       mi-                     re                    mi- 
povero e umile fà il nostro cuore per poter servire Cristo Signore.  
mi-            si-                      mi-                   re                         sol 
Regina di pace e di misericordia,  scaccia dal mondo questa discordia,                 
si                      mi-                          re                         mi- 
opera in noi con la tua saggezza,  ci renda puri la tua dolcezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



mi- re do      si   mi- re  do             si                           mi-            
Pre-ega per noi,      Immacolata,    Madre per noi, 
re               sol       re          sol la- mi-  do  sol   
E prega per no-o-o-oi, prega per noi, Madre, prega per noi 
                          re                               mi- 
e la grazia del Padre non potrà mancare 
re                 sol       re        sol la-  mi-  do                               sol                 
E prega per no-o-o-oi, prega per noi Madre, prega per noi 
                         re                               mi-   
tu che sei strumento di salvezza eterna.                               mi-  mi5+ 
mi-                  re                     sol        do                              sol 
Regina concepita senza peccato, copri noi tutti col tuo manto dorato,  
                       si                                 mi-             re                           mi-         
mi- re do       
il mondo non sa, ma ha bisogno di te    per incontrare il Figlio tuo Cristo 
Re.   
do  si   mi-        mi- re do          si                                    mi-            
  Pre-ega per noi,           Madre castissima,  Madre per noi, 
re               sol       re          sol la- mi-  do                              sol   
E prega per no-o-o-oi, prega per noi, Madre, prega per noi 
                          re                               mi- re          sol        re            sol la-  mi-  
do 
tu che sei benedetta fra tutte le donneE prega per no-o-o-oi, prega per 
noi.                                                               
                           sol                         re                                     Do       sol   
Madre prega per noi, prega per noi                             Madre d’amooore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107. MADONNA NERA 
 
       Sol                     Do           Mi7 
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
    Lam              La7 
una terra e un dolce volto 
        Re          Re7 
con due segni di violenza; 
          Sol                       Do           Lam7 
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
       Re             Re7             Do  Sol 
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei. 
 
         Sol            Do      Re   Re7        Sol   Re7 
       Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 
           Sol             Do          Re  Re7       Sol Re7 
       Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.  
 
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così. 
          
Sol            Do      Re   Re7        Sol   Re7 
       Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 
           Sol             Do          Re  Re7       Sol Re7 
       Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.  
 
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre 
pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
 



108. MAGNIFICAT 
 
sol  do             si-              mi-         do7+ la-              re          sol    
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile servo  
      do              la-                   si             mi-  mi7        
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.  
 
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   mi7  
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore,  
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   do                  la-   re   sol  
l’anima mia esulta in Dio mio salvatore, la sua salvezza 
canterò 
 
sol   do      si-           mi-         do7+  la-          re          sol    
Lui, Onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni   
      do              la-              si         mi-  mi7        
e solleva dal fango il suo umile servo.  
   
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   mi7  
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore,  
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   do                  la-   re   sol  
l anima mia esulta in Dio mio salvatore, la sua salvezza 
canterò.  
 
sol  do       si-            mi-       do7+    la-              re          sol    
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco  
    do              la-             si                    mi-  mi7        
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.  
   
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   mi7  
L  anima mia esulta in Dio mio salvatore,  
la-    re       sol    do         la-  si         mi-   do 
 l  anima mia esulta in Dio mio salvatore,  
                  la-   re   sol  
la sua salvezza canterò.  
 



109. MARIA CHE PROFUMI D’INFINITO 
 

mi-  do      re mi-  do    re     mi- 
ohohohohoh ohohohohoh 
Mi -                                       do                     re 
Oh donna vestita di sole  che sei per la vita e l’amore 
Mi -                             do            Re              mi- 
entra in tutti i cuori  porta a noi tuo figlio il : Signore 
Mi -                           do               re     Mi - 
lo Spirito consolatore sempre con te lo doni alle anime umili 
do                re        mi- do                re        mi- 
e ai giusti puri di cuore ai semplici doni : l’Amore 
 
Sol                  Re            La - Do     Re                 Mi - 
Maria che profumi d’infinito Maria un fiore mai appassito 
Sol                Re             La - 
Regina una spada ti ha trafitto, il cuore 
Do                  Re               Mi - Do                  Re               Mi - 
il Signore sulla croce nel dolore il Signore sulla croce nel 
dolore 
mi-           do re   mi.        Do   re     
ohoh figlioooo   ohh figio ohohoh    
mi-          do   mi-               do          re  mi- 
ohohoh figlio ohohohoh figlio  ohohohoh figlioo 
 
Oh madre dolcissima madre  prega tuo figlio Gesù 
porta a Lui la nostra preghiera  è tutto ciò che ha chi spera 
la vostra santa carità  ci riempia il cuore 
lungo tutto il nostro cammino  sentiremo Dio l’altissimo vicino 
Lui è l’artefice del nostro destino 
RIT                                             mi- do  re       mi-  do  re 
                                                   oh oh oohoh    oh  oh ohohoh 
Mi -                                       do                     re 
Oh donna vestita di sole  che sei per la vita e l’amore 
Mi -                             do          Re              mi- 
entra in tutti i cuori porta a noi tuo figlio il :GESù 



110. MARIA TU SEI 
 
               la (re  la)         mi             
Maria, tu sei la vita per me;  
fa#-                      re                                 la 
sei la speranza, la gioia, l'amore tutto sei 
 
Maria, tu sai quello che vuoi,  
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai. 
 

                mi                             re 
Maria ti do   il mio cuore per sempre se vuoi,  
                    la                          mi 
tu dammi l'amore che non passa mai. 
                     fa#- 
Rimani con me  
                             mi 
e andiamo nel mondo insieme,  
                 re 
la tua presenza sarà 
                    la                  mi 
goccia di paradiso per l'umanità. 
 
               la (re  la)         mi                 fa#-                      re             
Maria, con te sempre vivrò; in ogni momento giocando,  
           la 
cantando... ti amerò. 
 
Seguendo i tuoi passi, in te io avrò  
la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima. 
 
Rit. 
 
Rimani con me…  



111. MARIA VOGLIAMO AMARTI 
   
re mi- si-                sol la re  
Maria,                          Maria,  
sol  fa#  si- la sol   re la  sol re 
Maria,                           Maria  
re              mi-                       si-    
Siamo tutti tuoi vogliamo amarti  
sol            la                         re 
come nessuno ti ha amato mai          
sol             fa#                si- la sol  
Siamo tutti tuoi vogliamo amarti  
re              la                      sol  re 
come nessuno ti ha amato mai   
 
mi-       re          mi-                     re            mi-  
Con te sulla tua via il nostro cammino é sicuro  
       do                         re            mi-    re 
Con te ogni passo conduce alla meta,  
mi-        re      mi-     re        mi-  
E anche nella notte  Tu ci sei vicina,  
     do                  re             mi-    re       sol  la 
trasformi ogni timore in certezza.  Ave Maria  
Rit. 
mi-         re          mi- re                         mi-  
La tua corona di rose  vogliamo essere noi  
do                    re              mi-    re 
Una corona di figli tutti tuoi.  
mi-           re              mi-   re                          mi-  
La tua presenza nel mondo  ritorni attraverso di noi  
do                  re                mi-         re    sol  la 
come un canto di lode senza fine.  Ave  Maria 
Rit. 
(Finale: Maria… insieme) 
 

 

 

 

 



112. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
 
 re    si-                                sol     la  
Maria, tu che hai atteso nel silenzio  
                          re /7  
la sua parola per noi  
   sol la         re    si-         
Aiutaci ad accogliere  
   sol   sol\Dim        la        la7  
il Figlio Tuo che ora vive in noi.  
 
Maria, tu che sei stata  
così docile davanti al Signor:  
 
Maria, tu che hai portato dolcemente  
l'immenso dono d'amor:  
 
Maria madre, umilmente  
tu hai sofferto il suo ingiusto dolor:  
 
Maria, tu che vivi nella gloria  
insieme al tuo Signor:  
 
 

 

 

 
 

113. MAGNIFICAT canone 
        
Sol          do   re         sol                do            re                sol          
Magnificat Magnificat Magnificat anima mea Dominum                                          

                 Do  re             sol               do                 re   sol  
Magnificat Magnificat Magnificat anima mea 

 

 

 

 

 

 



114. MIRA IL TUO POPOLO 
 
si-                                          re  
Mira il tuo popolo o bella Signora  
       Sol       re       la           si-  
che pien di giubilo oggi ti onora (2 v.)  
re                                            mi-  
anch’io festevole corro ai tuoi pié  
sol la        re          sol la         re  
o Santa Vergine prega per me (2 v.)  
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccoritrice. 
Questo bel titolo conviene a te: 
o santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé, 
o santa Vergine, prega per me. 
 

115. NOME DOLCISSIMO 
 
la            mi          la            mi la  

Nome dolcissimo nome d’amore  

    re    la       re        la mi  
tu sei rifugio al peccatore  

    la    mi        la    mi           la  

fra i cori angelici è l’armonia 
  

        re         la             re mi la  

Rit. Ave Maria ave Mari-------a 
 

In questa misera valle infelice tutti t'invocano, soccorritrice 
 

 

 



116. REGINA DELL’AMORE  
 
re                                           la 
Lei ci ha preparato un tempo di serenità. 
si-                                      la                         
Lei ha radunato insieme tutta l'umanità. 
re                                          la                     
Lei ha fatto giungere la sua voce in mezzo a noi. 
si-                                         la                      
Lei ci ha fatto riscoprire ancora figli suoi. 
     si-                                     mi 
E noi abbiamo posto ogni speranza in lei 
     sol                                       mi7 
E noi ci siamo consacrati al Cuore suo. 
     sol     mi-       la7                                        
Maria, Maria, Maria 
 
re la  sol   la   re         la      sol      la 
Ave  Maria, Regina dell'Amore tu sei.  
re la  sol   la   re      la        sol         re re4   
Ave Maria Regina e Madre dell'Amore tu sei 
 
Lei ci fa capire che la terra rifiorirà. 
Lei ha dato un senso ad ogni cosa che si farà. 
Lei ci ha fatto riscoprire il cielo che c'è in noi. 
Lei darà a ciascuno che la ascolta i doni suoi. 
E noi la chiameremo ancora: Madre mia 
E noi attenderemo ancora che ci sia. 
Maria, Maria Maria 
 
Ave Maria, Regina dell'Amore tu sei.  
Ave Maria, Regina e Madre dell'Amore tu sei    (3v) 
 
 

 

 

 

 



117. SALVE DOLCE VERGINE 
 
Intro: do  la-  re  mi-                   Capo 2 
    
la-         mi-     re   si7  mi-       si-     la   si7 
Salve, o dolce   Vergine, salve, o dolce  Madre,  
mi-   re      la-        mi-       do  la-          re  mi-  
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli.  
 
la-        mi-    re      si7    mi-    si-   la   si7 
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini,  
mi-     re    la-        mi-  do la-        re mi-  
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore.  
 
la-      mi-   re      si7 mi-  si-    la si7 
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo,  
mi-      re       la-        mi-     do    la-      re mi-  
in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.  
 
la-   mi- re   si7 mi-   si- la si7 
Paradiso mistico, fonte sigillata,  
mi- re     la-         mi-     do   la-        re mi-  
il Signore in Te germoglia l'albero della vita.  
 
la-    mi-   re      si7 mi-  si-    la si7 
O Sovrana semplice,  o Potente umile,  
mi-    re      la-          mi-   do       la-     re mi-  
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 



118. SALVE REGINA (Gen Verde) 
 
sol          re    do       la-     sol  
Salve Regina, Madre di misericordia  
            re                  do      sol  
Vita dolcezza speranza nostra, salve  
            re   re7       
Salve Regina (2 v.) 
  
sol        la-       re             sol    
A te ricorriamo, esuli figli di Eva  
            si-          do          la- 
A te sospiriamo, piangenti  
                            re  
in questa valle di lacrime  
sol          la-        re                                sol  
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi  
                                    si-     
mostraci dopo questo esilio  
   do     la-                     re 
il frutto del tuo seno,  Gesù 
 
sol           re    do      la-      sol  
Salve  Regina,  Madre di misericordia  
                       re                  do         sol 
oh clemente o pia  oh dolce Vergine Maria  
              re re7 
Salve Regina... 
sol       re             do la- sol    do la-  sol 
Salve Regina,     sa....lve,     sa....lve! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



119. SALVE REGINA (RdA) 
 
Introduzione: sol   do  sol   do 
 
sol      do9          sol                  do9           re 
Salve salve Regina madre   di misericordia 
do9                 re                    sol      
vita dolcezza e speranza nostra (x 2)  
 
mi-           re          do          re4 re 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva 
mi-             re       do                  re4 re     
a te sospiriamo gementi e piangenti  
do      la-                  re4 re 
in questa valle di lacrime, 
mi-            re   do            re4 re 
Orsù dunque avvocata nostra 
mi-            re   do            re9 re 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi  
mi-            re   do                   re4re 
e mostraci dopo questo esilio Gesù 
mi-            re   do                  re4 re 
il frutto benedetto del tuo seno. 
 
sol      do9          sol               do9    re 
Salve salve Regina madre di misericordia 
do9   re                     
vita dolcezza e speranza nostra. 
sol      do9          sol               do9    re 
Salve salve Regina madre  di misericordia  
do                       re   do              re     sol   
o clemente o pia o dolce Vergine Maria. 

 
 

 

 

 



120. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
do                        fa do   
Mentre trascorre la vita  
sol       /7         do     /7  
solo tu non sei mai;  
fa          re-              do  la-  
Santa Maria del cammino  
re-          sol7     do   /7  
sempre sarà con te.  
 
fa                               do  
Vieni, o Madre,  in mezzo a noi,  
sol        7          do    //  
vieni Maria quaggiù.  
fa                      mi-        la-  
Cammineremo insieme a te  
re-        sol7 do  
verso la libertà.  
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!  
 
RIT 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  
 
RIT 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  
 
RIT 
 

 



121. SANTA MARIA DELLA LODE 
 
La-      do                      la- 
Ave Maria, madre della lode, 
       sol         re-     la- 
accogli la mia preghiera, 
    la-                   re- mi la- mi        la- 
mettila accanto alla tua nel Cuore di Gesù. 
 
Ave Maria, madre della lode,  
rendi libero il mio cuore,  
fammi attento alla sua voce come lo fosti tu. 
 
Ave Maria, madre della lode,  
offri al Padre anche il mio sì, 
ed insegnami a lodare la santa Trinità. 
 
Ave Maria, madre della lode,  
accogli la mia preghiera,  
mettila accanto alla tua nel Cuore di Gesù 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122. SOLLEVAMI 
 
 intro: sib do fa re- sib do re- 
 
Re-                   fa             
Sollevami, oh Maria,  
do                  re - 
sulle ali della tua preghiera. 
Re-              fa         do                  re - 
Sollevami sulle tua ali, o dolce madre mia. 
Re-              fa         do                  re - 
Sollevami, oh Maria, nel cammino fino al cielo. 
Re-              fa         do                  re - 
Trasforma ogni cadere nella gioia del perdono. 
 
Sib          do       fa        re- 
Soccorri ogni figlio della terra, 
Sib          do       fa        re- 
dalla miseria del cuore e dalla guerra. 
Sib               la7        re-    re-/do 
Le tua mani dolcissime e potenti, 
Sib               la7        re-     
ci sollevino dal male, oh Maria.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



123. TOTUS TUUS EGO SUM 
 
Introduzione: la-   fa   mi-   sol   fa   la-   fa   mi 
   
la-    fa       mi- sol   fa            la-  fa    mi 
Totus tuus ego sum  et omnia mea tua sunt. 
 
la-          fa         do          sol          re-               fa      sol4 sol 
Io prendo te per ogni mio bene dammi il tuo cuore Maria. 
 
Rit.  
 
la-          fa         do          sol 
Assunta in cielo nella gloria del Padre 
re-               fa      sol4 sol 
sei la regina del mondo. 
 
Rit.  
 

Tu sei regina di misericordia, scala che porta al cielo 
 
Rit.  
 
Stella sovrana, luce pura, guida del nostro cammino 
 
la-    fa       mi- sol    
Totus  tuus ego sum  
fa            la-  fa    mi 
et omnia mea tua sunt. 
la-        fa       mi- sol        
Accipio te in omnia mea  
fa              la-       fa    mi 

praebe mii cor tuum Maria. 
 
 
 

 



124. TU SEI LA MADRE        
 

(RE-7)       Sol-        do                            fa     

Salve, madre d’amor       O dolce, Maria                  

re-         Sol-      Do                           Fa 
L’angelo, ti annunziò Il figlio, di puro amor 

                              Sol -      Do                         Fa  Re-    

Nel tuo ave, mi cullerò  Che sei il profumo del cielo 

                               Sol-               Do                            SIb-     Fa                                 

La giustizia, con te non temo perché                 Tu sei la madre 

 

                  Sol-        do                    fa     

L’Amore, del tuo cuor Il Dio che ti amò.            

re-                  Sol-     Do                        Fa 
Il sangue Lui ci donò, Il sangue tuo, Maria. 

                              Sol             Do                         Fa  Re--                     

Non son degno del tuo amor O  madre piena di grazia 

                             Sol-                                    SIb     Fa    (Sol)                                   

Tu sei Ancella del mio Signor                 Tu sei la madre 

 

                               La - Re                        Sol                                                 
E’ un dono, la tua presenza Ponte per la salvezza 

Mi-                La-         Re                                 Sol   
Ci chiami, con te Maria  felici con te, per sempre  

                                    La -     Re                            sol    Mi-  

 Per questo, voglio adorar   Il tuo figlio santissimo 

                                La-                        do   Sol                        

Mi accompagnami col tuo ardor  Tu sei la madre 

                                  La-   Re               Sol      Mi-  

E poi quando, incontrerò    Il volto altissimo 

                          La-          Re  

La tua mano io troverò  perché 

                    Do  Sol                                   La-  Re  
tu sei la mamma  La tua mano, troverò   perché 

                  Do  do-   Sol  

tu sei la mamma 
 

 

 

 

 



124 b. TU SEI REGINA DI MISERICORDIA 
 
INTRO : Sol do mi- re4 re 
  
Mi- 7/4      Do9               Sol                  Re4 Re 
Tu Maria umile, sei la Regina del mondo 
Mi- 7/4      Do9               Sol                  Re4 Re 
Tu Maria strada di luce,  sei Regina d’amore 
Mi-                                 Re 
Rimani sempre qui ed accompagnaci 
               Do                    Re4        
Verso Gesù il Signor e verso il cieelo  
 
                   Sol                      Do              Mi-                   Re4 Re 
Tu sei la madre madre di Dio e sei Regina di misericordia 
                   Sol                      Do              Mi-           Re4 Re      Do   Re 
Tu sei la madre , madre di Dio e sei Regina di misericordia 
 
Mi- 7/4      Do9               Sol                  Re4 Re 
Tu Maria semplice, bianca colomba del cielo 
Mi- 7/4         Do9               Sol                  Re4 Re 
Tu Maria giglio puro, luce che brilli sul mondo 
Mi-                                 Re 
Sotto il tuo manto noi, sarem sicuri e poi 
 Do                    Re4                         Re 
Staremo uniti a te, senza lasciarti mai 
 
                   Sol                      Do              Mi-                   Re4 Re 
Tu sei la madre madre di Dio e sei Regina di misericordia 
                   Sol                      Do              Mi-           Re4 Re      Do   Re 
Tu sei la madre , madre di Dio e sei Regina di misericordia, Maria 
Mi-7/4      Re                       Sol                      Do               
Maria, Maria, Tu sei la madre, madre di Dio 
Mi-                          Re4 Re                    Sol                      Do               
e sei Regina di misericordia Tu sei la madre madre di Dio e sei  
Mi-                   Re4 re       Mi-                         
Regina di misericordia                                  Re4 re Mi-           Re4 Re   Sol 
                                Tu sei  Regina di misericordia 
                                                                       Tu sei  Regina di misericordia 
 

 

 



125. TUTTI TUOI 
 
re          la               sol           re    la   sol 
Sì tutti tuoi, tutti tuoi anche noi, Maria. 
re          la               sol           re    la   sol             re 
Sì tutti tuoi, tutti tuoi anche noi, Maria  tutti tuoi 
 

si-                                                re 
Siamo qui Regina d'Amore, noi giovani di tutto il mondo  
         sol 
col Papa siamo qui, cantando  
      la                       sol         la 
la gioia di essere tutti la famiglia vera 
 
Rit. 
 
 
Siamo qui Regina d'Amore, abbiamo camminato tanto  
per intonare insieme il canto che fino al tuo cuore ora sale  
come una preghiera. 
 
Rit. 
 
E da qui, Regina d'Amore, per i sentieri più lontani 
con questo dono fra le mani,  
andremo portando l'amore alla terra intera. 
 
Rit. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



126. A TE 
 
     fa              do  
A   Te  grazie noi rendiam  
  re-           la-  
a Te  il Santissimo  
 sib                       fa                  sol-      do  
A  Te che ci hai  donato il Figlio Tuo Gesù  
      fa              do  
A   Te  adesso ci prostriam  
   re-          la-  
a Te  il Santissimo  
    sib                       fa                  sol-      do  
A Te che ci hai  donato il Figlio Tuo Gesù  
 
  
     la-            re-7          sol-        
E   sì, dica il debole son forte  
           do                fa 
dica  il povero son ricco  
               re-                    sib       do  
per tutto ciò che ha fatto Lui  per noi.      (2v)  
    fa               sib   
A Te,  Grazie a Te,  
    fa              sib   fa 
A Te, Grazie a Te  A Te 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



127. ABBA’ PADRE 
                         
re          re2         mi-   sol-        re2 
Guardami Signore, leggi nel mio cuor 
Re        la sol   mi-     fa#7 
sono tuo fi - glio,  ascoltami 
                             
    si-      la  sol     re  la      sol 
Ab - bà   Pa - dre,   Abba   Pa - dre                          
re             mi-    sol-         re 
Abbà, Abbà,          Abbà 
fa#7         la                     re   la  
si-     si-   sol    sol        fa#-  sol   sol 
Ab - bà Pa - dre, Abba Pa - dre                      
re             mi-   sol-    re 
Abbà, Abbà,         Abbà 
 
Più sola non sarò, a Te mi appoggerò 
sono tua fi - glia,    abbracciami 
 
Abbà Padre... 
 
Per ogni mio dolor,  la pace invocherò 
siamo tuoi  fi - gli,    guariscici 
 
Abba Padre... 
 
Grazie a Te Signor, per questo immenso amor 
siamo tuoi fi - gli,   alleluia 
 
Abba Padre… 
 

 
 

 
 

 

 



128. ABBà, PADRE MIO 
 

do                  la-     fa              ↓sol 
Tutto, fuori di me Ha sete solo di Te! 
do      ↓        la-    ↓ 
Grida forte il Nome Tuo! 
          fa                sol           
Abbà, Padre Padre nooostro! 
 
do              la-             fa              ↓sol 
Tutto, tutto dentro me Ha sete solo di Te! 
do     ↑         la-            fa          <   sol↓ 
Grida forte il Nome Tuo!Abbà, Padre Padre mio! 
 

do                  mi-       la-              mi- 
Abbà, Padre mio Mia forza, mia ruupe 
       fa              do mi- la-       fa                           sol 
Mia rooccia di difeesa   Mio scudo, mio_Liberatore. 
do                  mi-       la-               mi- 
Abbà, Padre mio Mia roccia, mia ruupe 
       fa                 do mi- la-       fa                      sol ↑ la7             
Mia forza in cui confido  Mio aiuto e_mio Salvatoore.                
re                  fa#-       si-              fa#-       sol           re fa#- si- 
Abbà, Padre mio  Mia forza, mia rupe Mia roccia di difesa        
sol                     la 
Mio scudo, mio_Liberatore. 
re                  fa#-       si-                fa#- 
Abbà, Padre mio Mia roccia, mia rupe 
      sol               re fa#- si- 
Mia forza in cui confiido 
        sol                     la 
Mio aiuto e_mio Salvatore 
        sol                      la sol re 
Mio scudo, mio_Liberatoore. 
 

 

 

 



129. ADORO TE 
 

mi                            si 
Sei qui davanti a me, o mio Signor 
Do#-                          sol# 
Sei in questa brezza che ristora il cuore 
la                            mi 
Roveto che mai si consumerà 
re     la                 si4  si 
Presenza che riempie l’anima 
 
mi-     do7+ re       sol4 sol mi-     do7+ re      sol4  sol 
Adoro te fonte della vita Adoro te Trinità infinita 
Si-           mi-    mi-7    Do7+            si-   la-7  

I miei calzari leverò Su questo santo suolo 
     mi-               fa#  si    do    re  mi 
Alla presenza tua mi prostrerò 
 

Sei qui davanti a me o mio Signor 
Nella tua grazia trovo la mia gioia 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in te 

 

RIT 
 

130. ADORAMUS TE 
 
RE  LA SI-    MI-      LA RE 
Oh oh oh, adoramus te, Domine! 
RE  LA SI-    MI-      LA RE  
Oh oh oh, adoramus te, Domine! 
RE  LA SI-    MI-      LA RE  
Oh oh oh, adoramus te, Domine 
 

 

 



131. ADORO TE DEVOTE 
 
re                       sol           re 
O Gesù ti adoro, ostia candida, 
re                          sol        re 
sotto il vel di pane nutri l’anima 
re                             sol                 la  
Solo in te il mio cuore si abbandonerà 
re                   mi-   re      la        re 
perché tutto è vano se contemplo te. 
 
L’occhio, il tatto, il gusto non arriva a te,  
ma la tua parola resta salda in me:  
Figlio sei di Dio, nostra verità;  
nulla di più vero, se ci parli tu. 
 
Hai nascosto in Croce la divinità sull’altare veli pur l’umanità;  
Uomo-Dio la fede ti rivela a me,  
come al buon ladrone dammi un giorno in ciel. 
 
Anche se le piaghe non mi fai toccar 
grido con Tommaso: “Sei il mio Signor”; 
cresca in me la fede, voglio in te sperar  
pace trovi il cuore solo nel tuo amor. 
 
Sei ricordo eterno che morì il Signor  
pane vivo, vita, tu diventi in me. 
Fa che la mia mente luce attinga a te 
e della tua manna porti il gusto in sé. 
 
Come il pellicano nutri noi di te;  
dal peccato grido: “Lavami, Signor”. 
Il tuo sangue è fuoco, brucia il nostro error, 
una sola stilla, tutti può salvar. 
 
Ora guardo l’Ostia, che ti cela a me, ardo dalla sete di vedere te: 
quando questa carne si dissolverà,                                    re la re 
il tuo viso, luce, si disvelerà                                                Amen. 



132. ALTISSIMO 
 

Re                  sol                    re     sol 
Altissimo, onnipotente, buon Signore,  
                  re                  sol                      re       sol 
tue son le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione 
                 re                          sol           re                 sol 
che a te solo e al tuo nome altissimo possiamo elevare 
               re                              sol,             fa#-    mi-7 
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare. 
                  Re                                  sol          re   sol 
Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, 
               re                       sol                     re   sol 
specialmente per frate sole, così bello e radioso,  
                  re                          sol            re  sol 
con la sua luce illumini il mondo e illumini noi, 
                 re                    sol           fa#-  sol 
e con grande splendore ci parla di te, Signore. 
 

   Re         la             si-        sol                  re                         la si- 
Lodate e benedite il Signore,ringraziate e servite con grande umiltà.    
   Sol                re       la                  si-          Sol       re 
Lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà, 
          la                  si-   sol    fa#-    mi-7 
ringraziate e servite con grande umiltà. 
 

  Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle: 
Le hai formate nel cielo così chiare, preziose e belle; 
per frate vento, per l’aria e il sereno ed ogni tempo. 
Così la vita tu cresci e sostieni in ogni tua creatura 
 

RIT 

Laudato sii, mi Signore, per sora acqua, così preziosa, 
per frate foco, giocoso e potente che ci illumina la notte.  
Laudato sii, mi Signore,per sora nostra madre, la terra, 
ci sostiene e governa e ci dona fiori, frutti ed erba.  
 

 RIT. 
Laudato sii, mi Signore, per quelli che per il tuo amore 
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione, 
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà. Da te, Altissimo,  
un giorno saranno da te incoronati                                            



133. AGNEL DI DIO 
 

La re la mi/la la    re mi/la re     Mi/la    re             la 
Alleluia          alleluia       Il tuo regno Signore è tra noi  
La   re la mi/la la    re mi/la re   Mi/la       re          la 
Alleluia           alleluia     Il tuo regno Signore è tra noi  
        Re    la   re    la 
Alleluia Santo Santo 
             Re la   re mi               re 
Tu sei il Santo Signore  Sei l’agnel di Dio sei l’agnel di Dio  
              La   re  la          re la    re mi 
Tu sei Santo Santo tu sei Santo Signore  
                   re                                            la 
Sei l’agnel di Dio sei l’agnel di Dio  Amen amen amen  
 
 

 

134. ALLA DOLCE PRESENZA TUA SIGNOR 
 
Sol                           La-                  
Alla dolce presenza tua Signor  
    Re7                  Sol 
il nome tuo santo adoriam 
Sol                           La-                  
Alla dolce presenza tua Signor  
    Re7                  Sol 
il nome tuo santo adoriam 
Sol                   La-         Re7                  Sol 
il tuo nome Gesù           il nome che pari non ha 
Sol                   La-         Re7                  Sol 
il tuo nome Gesù           il nome che pari non ha 
 
 
 

 

 

 

 



135. ALLA TUA PRESENZA 
 
Introduzione: mi   la   mi   la 
 
mi                                    la  
Io sono qui Signore ad adorare te 
mi                                    la  
non trovo le parole per esprimere 
mi                                   la  
e nella luce che proviene dal tuo amor 
fa#-                la                 mi 
Tu sei rifugio e pace del mio cuor. 
 
mi                                       la  
E quando stiamo uniti tu sei lì Signor 
mi                                la  
passando benedici tutti quanti noi 
mi                                     la  
e le tue mani su ogni capo poserai 
fa#-                la           mi 
il cuore aperto Tu riempirai. 
 
         mi        do#-         fa#-    si                      
Apro le mie mani, alzo la mia voce,  
              sol#-    do# 
tutto in me gioisce  
             fa#-  la           si              la 
quando sto alla tua presenza Signor. (x 2) 
 
 

 
 

 
 

 
 



136. AI PIEDI DI GESU’ 
 
Re              re7+         sol  la 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, 
mi-                   la   re 
Signore, voglio amare te. 
 
    Sol    mi-           fa#-   si- 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
re    mi-     sol-     la7  re 
Signore voglio amare te. 
 

        mi-     sol-       re  si- 
Accoglimi, perdonami, 
    mi-                    la7    re 
la tua grazia invoco su di me. 
Re mi- re sol  mi- fa# si- 
Liberami, guariscimi 
    mi-                   sol-    la7         re 
e in te risorto per sempre io vivrò. 
 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, 
Signore, chiedo forza a te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore chiedo forza a te. 
 
RIT 
 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, 
Signore, dono il cuore a te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. 
 
RIT 
 

 

 



137. BENEDICIAMO IL SIGNORE 
 

mi-                          la-                       mi-           re si- mi-  
Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli!  
 
mi-                                   la-          mi-  
Angeli del Signore, benedite il Signore  
mi-           re             si-          mi-  
E voi, oh cieli, benedite il Signore!  
                        Acque sopra il cielo, benedite il Signore  
                        Potenze del Signore, benedite il Signore  
Sole e luna... Astri del cielo... 
Piogge e rugiade...  O venti tutti... 
 
Benediciamo il Signore...  
 
Fuoco e calore...    Freddo e rigore...  
Rugiada e brina...  Gelo e freddo...  
                               Ghiacci e nevi... Luce e tenebre...  
                               Notti e giorni...   Lampi e tuoni...  
 
Benediciamo il Signore...  
 
Tutta la terra... Monti e colli...  
Ogni vivente …Acque e fonti  
                               Mari e fiumi … Uccelli del cielo...  
                               Cetacei e pesci… Belve ed armenti...  
 
Benediciamo il Signore...  
Figli degli uomini... Popolo di Dio...  
Sacerdoti del Signore... Servi del Signore...  
                               Anime dei giusti... Santi di Dio...  
                               Umili di cuore... Ora e per sempre...  
 

 
 

 

 



138. CANT’ALLELUIA 
 
Si-     fa#-       si-   fa#          Si-     Re       fa#-   fa# 
Cant’alleluia al Signor… Cant’alleluia al Signor… 
Si-       fa#-    sol    re               Si-       fa#-      si-    fa#- 

Cant’alleluia  cant’alleluia  Cant’alleluia al Signor 

 
Singt Halleluja unserm Hern…Sing allelujah to the Lord… 
Chante alléluia au Seigneur…Poi alleluja Gospadu… 
 

      138 (b). CANTIAM AL SIGNOR grande nell’amor 
 
La                              La4              fa# -                                         

Glorioso il nostro re, vestito di maestà,  
                Re+ 7                                                     

la terra gioirà, per sempre canterà  
La                              La4              fa# -                  

risplende il nostro Dio la voce sua si udrà  
                Re+ 7                                                     

la notte fuggirà per sempre fuggirà 
 
La                                               Mi           Fa# -                                         

cantiam al Signor  grande nell’amor è il Signor  
                                  Re2      Mi              La             

canta insieme a noi è Lui il Signor 
 
Eterno il nostro re il tempo guiderà  
principio e fine Lui per sempre riunirà  
è trino il nostro dio è padre nellamore  
è figlio redentor è spirito creator  RIT. 
 
La                            La4              fa# -                                         
altro Dio non ho nel suo nome io vivrò 
             Re2             Mi                   La           

ed il cuore mio saprà che egli è il Re x2 RIT. 
 
 
 
 



   138 (c). CERCO IL VOLTO TUO SIGNORE 
 
Intro: la- mi- sol re 
 
La-                           fa           Re-                               sol  
Cerco il volto tuo Signore, cerco lo sguardo tuo d’amore, 
mi-                           la-      do                       fa                      re-    mi4 
Tutto il mio essere anela, a te pienezza eterna fonte di felicità.  
 
   La-                       mi-                   la-                  mi- 
Gesù io ti adoro Gesù io contemplo la tua maestà  
Sol                                       re 
tu lo splendore che mi incanta  
       fa                           sol                                   la-       
tra i figli dell’uomo Signore il più bello sei tu 
 
Vivo di ogni tua parola  sento la tua benedizione  
sempre la tua anima invoca  la tua presenza viva  
io ti amo mio Signor                          RIT 
 
fa    la-         sol          fa    la-         sol 
Gesù io ti adoro  x2     Gesù io ti lodo  x2  
fa    la-         sol          fa    la-         sol     re-  fa          mi4 
Gesù io ti esalto x2       Gesù io ti amo      Gesù io ti amo   
 
   La-                       mi-                   la-                  mi- 
Gesù io ti adoro Gesù io contemplo la tua maestà  
Sol                                       re 
tu lo splendore che mi incanta  
       fa                           sol                       la-       
tra i figli dell’uomo Signore il più bello  
       fa                           sol                        
tra i figli dell’uomo Signore il più bello  
       re-7                           sol                            la-                
tra i figli dell’uomo Signore il più bello sei tu 
 
 
 



138  d   CHE MAGNIFICO NOME  E’  
 
Re               re                               sol    sim   la 
Dal principio era il verbo, uno con Dio l’Altissimo 

Sim                 la   re                            sol    sim   la 
Nel creato c’è la tua gloria,  che ora è rivelata in te 
                     Re                                          la                    Si-   la    sol 
Che magnifico nome è, che magnifico nome è Il nome di Gesù, mio Re 
                     Re                                  la                         
Che magnifico nome è, nessuno gli è simile  
                Si-        la             sol 
Che magnifico è il nome Gesù 

Re               re                               sol    sim   la 
Dalla terra ci hai creato ed hai portato il cielo qui 

Sim                 la   re                            sol    sim   la 
Il mio peccato per il tuo amore,  chi mi separerà da te 
                             Re                                           
Che incantevole nome è  
la               Si-   la           sol  
che incantevole nome è il nome di Gesù mio Re 
                                         Re                             la                         
Che incantevole nome è,  niente gli è simile  
                                        Si-        la        sol 
Che incantevole nome è il nome Gesù                            sol la si- la. 
                          sol                                  la                         si-             la 
La morte hai sconfitto, il velo hai strappato ora la tomba vuota è  
                sol                la                         si-             la 
Il cielo canta la tua gloria e noi troviamo vita in te 
                sol                       la                         si-             la 
Non hai rivali, non hai eguali ora e per sempre regnerai  
                 sol                      la                         si-             la 
Tuo è il regno, tua è la gloria, nessuno sarà come Te 
                                     Re                                     la                
Quale nome potente è, il potere appartiene a Te,  
                 Si-   la           sol 
nel nome di Gesù mio Re  
                                      Re                             la                         
Quale nome potente è,  nessuno gli è simile 
                                        Si-        la        sol 
(quale nome potente è, il nome Gesù. X3) 

 



139. COL TUO AMOR 
 
mi-                    do7+         si-                                 mi-    re 
Col Tuo amor,     col Tuo poter  Gesù riempi la mia vita          
mi-                    do7+         si-                                 mi-  
Col Tuo amor,     col Tuo poter Gesù riempi la mia vita            
 
mi-                 la-                    mi-  
Ed io Ti adorerò con tutto il cuore  
                      la-                     mi- 
Ed io Ti adorerò con tutta la mente  
                     la-                       mi-                         do7+   si-7 
Ed io Ti adorerò con tutte le forze  Tu sei il mio Dio! 
 

Rit.  
 
E cercherò il Tuo volto con tutto il cuore  
E cercherò il Tuo volto con tutta la mente  
E cercherò il Tuo volto  
con tutte le forze  
             do7+   si-7              do7+   si-7 
Tu sei il mio Dio!  sei il mio Signor! 
                      mi- 
sei il mio Signor! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



140. COL TUO AMORE 
 
la        mi           fa#- re                mi     la 
O Dio eterna Trinità potenza viva di carità 
la               mi           fa#-      re                mi           fa#- 
fatto uomo per l’umanità dal trono tuo sei sceso per me 
re                       mi        fa#- 
per rendermi più simile a te. 
la            mi            fa#- re                    mi       la 
O Dio Signore di bontà dolcezza per la mia anima 
la                mi      fa#-   re           mi     fa#- 
per la tua misericordia  ti sei sacrificato e tu 
re                        mi          fa#- 
nel sangue mi hai lavato Gesù. 
 
             la         mi   re9             la          mi  fa#- 
Col tuo amore salvami  Col tuo sangue lavami 
            la       re      mi   fa#-        re     mi     re9 
Con la croce tua rinnovami O Signor guariscimi. 
 
la       mi              fa#- re                      mi      la 
O Dio Amore e Verità tu sei la via che ci guiderà 
la                 mi         fa#-   re               mi     fa#- 
per la tua potente grazia rinasce la speranza perché 
re                mi            fa#- 
tu sei risorto anche per me. 
 
             la         mi   re9             la          mi  fa#- 
Col tuo amore salvami Col tuo sangue lavami 
            la       re      mi   fa#-        re          mi   re9              mi   
Con la croce tua rinnovami O Signor guariscimi, guariscimi  
             fa#-            mi             la         mi   re9 
guariscimi, guariscimi. Col tuo amore salvami 
             la          mi  fa#-            la       re   mi      fa#- 
Col tuo sangue lavami Con la croce tua rinnovami  
        re           mi  re9        fa#-         mi  re9     re           mi  la 
O Signor guariscimi  O Signor guariscimi O Signor 
guariscimi. 



141. COL TUO POTER 
 
mi-  re                  sol do   sol  do       re 
Ogni uomo viene a Te  Signore  per adorar  
mi- re                sol        do sol  do       re 
alla tua presenza c'è gioia vera,    ti seguirem!!! 
 
sol  sol7+ sol9 sol7+     mi- mi2 mi4 mi2 
Al - le -     lu -   ia            al - le -  lu -  ia 
      do                      re 
col tuo poter, Spirito d'amore 
sol sol7+ sol9 sol7+      mi- mi2 mi4 mi2 
Al - le -    lu -   ia,            al - le -  lu -  ia 
   do                      re                   sol 
e noi sarem luce per il mondo inter. 
 
Il tuo spirito ci da forza e fede per donar 
e fare la tua volontà testimoni di carità.  
 
RIT. 
 
      do          re    sol             do     re    sol 
Sei l'agnello, t'adoriam Tu sei Santo t’adoriam 
        do   re     sol          do   re     sol 
Pane vivo t'adoriam Salvatore t’adoriam       
      do          re    sol             do     re    sol  
Sei l'agnello, t'adoriam Tu sei Santo t’adoriam 
        do   re     sol       la-                 do         re4 re 
Pane vivo t'adoriam Emmanuel, canteremo ancora.  

 

RIT. 

 

 
 

 
 

 



142.  CONFIDO IN TE 
 
La                                 fa#- 
Gesù, ti ringraziamo, sei qui in mezzo a noi.  
 Re                                       la  
Vieni nei nostri cuori, prendi dimora in noi. 
Nella gioia, nel dolore, sempre tu sei con noi. 
Non ti sei risparmiato, hai dato la vita per noi. 
Si-    re    la 
Confidiamo in te, confidiamo in te. 
 
Guardaci, oh Signore, abbiam bisogno di te.  
Toccaci nel profondo, guarisci i nostri cuori. 
Rischiara le nostre tenebre, donaci la tua luce. 
Per servire il tuo Regno, facci forti nell’amor. 
 
Confidiamo in te, confidiamo in te. 
 
Mi   re     la 
Sei tu la nostra salvezza,  
sei tu la nostra speranza,   
si-    re    la       mi                          re   la 
sei tu la nostra gioia, sei tu la nostra libertà. 
 
Confidiamo in te, confidiamo in te. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



143.  CON TUTTO IL MIO CUOR 
 
Fa                      sol        Do                  la- 
Con tutto il mio cuor  ti cerco ,mio Signor. 
            Fa                    sol            Do               la- 
Mi chiami col mio nome  ed incontro il tuo amore. 
Fa                      sol          Do                  la- 
Con tutto il mio cuor ti amo mio Signor 
 Fa                    sol    Do               la- 
Tu sei il vivente , la mia vita, la sorgente 
Fa                      sol          Do                  la- 
Con tutto il mio cuor confido in te Signor 
Fa                                   sol                do 
Mi immergo nel tuo infinito amor x2 
 

 

 

144. CORPO DI GESU’ 
 
Mi-             si-  mi-          si-     
Corpo di Gesù offerto a noi. (x 4) 
Mi-             si-  mi-          si-     
Corpo di Gesù offerto a noi 
sol             la- la9 si7   mi- 
Corpo di Gesù      offerto a noi  
sol             la- la9 si7            mi- 
Corpo di Gesù       offerto a noi  
 
Sangue di Gesù donato a noi.  
Sangue di Gesù donato a noi  

Sangue di Gesù donato a noi  

Sangue di Gesù donato a noi 

 
 

 

 
 

 



145. CROCIFISSO  
 

Do                               Do7+                  Fa            
Guardo Te crocifisso, cosa ti abbiamo fatto, 
Fa6      Do4Do2 
Quanto sangue hai versato lassù 
Do                                  Do7+    Fa           Fa6      Do4Do2 
Quale immenso dolore che Tu devi portare, quale peso per amore di noi. 
Do                            Do7+                Fa                Fa6                    Do4Do2   
Il sudore di sangue bagna tutta la front e l’angoscia Cresce sempre di più 
  Do                           Do7+                       Fa         Fa6            Do4Do2 
 Re di misericordia coronato di spine, la Tua vita hai donato per noi.   
          
          Sol                   Fa                 La-                                   Sol 
Rit.Signore Gesù,Signore Gesù,non ti vogliamo far soffrire più, 
 Fa            Fa6       Do4Do2 
Aiutaci Tu, aiutaci Tu. 
 
Do                               Do7+ 
Le Tue piaghe Signore,sono tante e nel cuore 
                     Fa           Fa6      Do4Do2    
Sei tradito, ferito a morte Gesù. 
 Do                            Do7+                                   
Le tue mani i tuoi piedi ora sono inchiodati,  
Fa       Fa6            Do4Do2 
 ma l’Amore non si ferma lassù       
            
RIT 
 

Re                            Re7+                            Sol         Sol6               Re4Re2          
Si fa corto il respiro,getti l’ultimo grido,sulla croceTu non hai niente più.                  
Re                         Re7+                       Sol         Sol6       Re4Re 
Calice dell’amore che tu solo puoi bere, per salvare ognuno di noi. 
 

            La                   Sol                   Si-                             La 
Grazie Gesù,grazie Gesù, tutto ci hai dato Tu, grazie Gesù grazie Gesù 
          Sol           Sol6        Re4Re2  
Grazie Gesù. 
 

Mi                               Mi7+      La                                     Mi  
Guardo te crocifisso, quanto ci hai amato quale amore hai versato su noi 

 

 



146. CUORE SOAVE 
   

MI-                       DO RE                               MI- 
Cuore soave amabile, fonte d’amor purissima, 
MI-                       DO RE                                 MI- 
nel più profondo spirito,ogni dolcezza infondici 
Fa’ che m’accosti trepido,fa’ che di te m’abbeveri 
e del tuo Cuor che sanguina, oda gli ardenti palpiti. 
 

SOL                                    RE                             MI- 
Sensi e pensieri mondami, d’ogni peccato lavami, 
SOL                        RE     DO             RE        MI- 
in te, Signor, si plachino, l’ire superbe e cupide. 
 
MI-                       DO RE                               MI- 
Cuore soave amabile, fonte d’amor purissima, 
nel più profondo spirito,n ogni sapienza infondici 
Figlio smarrito ed esule nelle tue braccia accoglimi. 
Io voglio in Te rinascere mite, benigno ed umile. 
 
 SOL                                    RE 
Sensi e pensieri mondami, 

MI- 
d’ogni peccato lavami, 
SOL                        RE 
in te, Signor, rinasca, 
DO             RE        MI- 
l’anima oppressa e affranta. 
 
 

MI-                       DO 
Cuore soave e amabile  
RE                               MI- 
Sacro cuor del mio Gesù 
 

 

 
 



147. CUSTODISCIMI 
 
mi-                     la-    si7 mi - 
Ho detto a Dio: Senza di te 
                    re    sol    la-     si7 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
   mi-                  la-    si7  mi- 
Magnifica è la tua eredità, 
          re         sol       la-   si7     mi-            
benedetto tu sei, sempre sei con me. 
  
        mi-  re        sol       la- 
Custodiscimi, mia forza sei tu, 
      mi-     re        la-    si7   mi- 
custodiscimi,mia gioia, Gesù.   (X2) 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò,mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio, credo che tu mi guiderai. 
 
Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi,mia gioia, Gesù.   (X2) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



148. DAVANTI AL RE 
 
Sol          do      re                 si- 
Davanti al re, c’inchiniamo insieme, 
mi-        do                re4   re 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Sol          do     re                si- 
Verso di Lui eleviamo insieme 
mi-   mi-7                do    la- re   sol 
canti di gloria al nostro re dei re. 
 

149. DIO TI ADORERO’ 
 
Sol  la-   si-               do7+     la7    re 
Dio ti adorerò nel tuo tempio dimorerò  
        Si-        mi-7         
le tue vie conoscerò  
          do7+ si-  la-7  re7 sol do sol 
la mia voce nella notte innalzerò  
 
Dio ti cercherò...  
Dio ti invocherò... 
Dio mi prostrerò... 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



149 b.  DIO GRANDE DIO 
 

Do                                          La -                                         
Glorioso Re dei Re,  vestito di Maestà                          
Fa + 7                                                     
la terra gioirà, la terra gioirà.              
Do                                  La -                                         
C’è luce intorno al Re,  la voce Sua si udrà,                           
Fa + 7                                                     
il male tremerà, il male tremerà.   
 
                     Do                                               La -                        
Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio                                                
Fa + 7    Sol 4                            Do                   
e si vedrà che è grande  Dio, è il nostro Dio.  
                
Do                                         La -                                         
Il tempo è in mano a Te,   Eterno senza età                                 
Fa + 7                                                     
principio e fine sei, principio e fine sei.        
Do                                        La -                                         
Padre Figlio e Spirito, sovrana trinità                          
Fa + 7                                                     
Il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel…    
     
                    Do                                              La -                        
Dio grande Dio,   canta che Dio grande Dio                        
Tutto sei per me, Tu sei degno di lode                                            
Fa + 7                 Sol 4                           Do            
e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio.                                                               
Il mio cuore canta a Te, sei grande. 
 
 

 
 
 
 
 



150. DOLCE SENTIRE  
 
Re       fa#-   sol    la        fa#- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
Si- la sol fa#- si-    mi  7            la 
ora umilmente sta nascendo amore.  
Si-         fa#-   sol       la                 fa#- 
Dolce capire che non son più solo,  
si-  la  sol   fa#- si-  mi-     la               re 
ma che son parte di una immensa vita 
si-  sol- re   sol  sol-          la          re 
che generosa risplende intorno a me: 
si- sol re sol     sol-   la7    re 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Re       fa#-   sol    la        fa#- 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
Si- la sol fa#- si-    mi  7            la 
fratello sole e sorella luna,  
Re       fa#-   sol    la        fa#- 
la madre terra, con frutti, prati e fiori, 
Si-         fa#-   sol       la                 fa#- 
il fuoco , il vento, l’aria e l’acqua pura, 
si-  la  sol   fa#- si-  mi-     la               re 
fonte di vita per le sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore, 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore  
noi tutti siamo sue creature:  
dono di Lui del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
 

 

 

 



151. DONA LA PACE 
 
               do                re-                           fa                do 
Dona la pace, dona la pace ai nostri cuori, o Signore. 
Dona la pace, dona la pace ai nostri cuori, o Signore. 
          sol      fa        do 
Resta qui insieme a noi. 
Resta qui insieme a noi 
e la pace regnerà. 
 
Dona l’amore…. 
 

Gib deinen Frieden, Gib deinen Frieden   
unser Herzen, o Herr  x2 
Bleibe hier unter uns, Bleibe hier unter uns Und der Friede ist mit uns 
 

Give us yuor peace, give us yuor peace  in our hearts, o Lord 

Stay in here close to us, Stay in here close to us  
and your peace shall reign 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



152. DONO D’AMORE 
 
Re    mi                      sol 
Gesù che sofferenza grande 
  La                      si- 
Provasti nel tuo cuore 
Mi                    sol  la 
Per tutti quegli insulti 
Re  mi                           sol 
Gesù che sofferenza grande  
La                        si- 
portasti nel tuo cuore  
mi                 sol la 
Colmo dell’amore 
 

  Si-                          la 
Ti mettono in capo una corona 
Sol                   la 
Ti mettono addosso un mantello 
Re                     sol                        Mi               la 
Ti sputano in faccia E t’insultano Signore mio Gesù 
Si-                       la 
Ti deridono quelli che ti vedono 
Sol                     la 
Si voltano e scuotono il capo 
Re                                sol 
Come infamia degli uomini  
                             mi-     la 
rifiuto del tuo popolo Signor 
                 mi-          la 
Del tuo popolo Signor                                       
 
Rit. 
 
 

 

 



153.  E’ GESU’ CHE PASSA 
 
        mi-                        do  
E' Gesù che passa, é Gesù,  
         re                         mi- 
E' Gesù che passa, é Gesù 
        mi-                         do  
E' Gesù che passa, é Gesù,  
       re       la-                 mi- 
è Gesù, Gesù, il nostro Re 
 

do           sol         re              do   re  
Lavami, lavami, lavami, Signo - re!    (2v) 
 

Amami... Toccami... Guariscimi ... 
 

154.  E’GIUNTA L’ORA 
 
               fa    Sib           fa         Re-   Sib            Do7  
E' giunta l'ora, Padre, per me  Ai miei amici ho detto che  
     la-    re-                 la-            Sib            Do              Fa  
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo, Cristo Gesù.  
 
Erano tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno a te;  
hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, nell'unità.  
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità.  
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te.  
 
Io sono in loro e tu in me: che sian perfetti nell'unità;  
e il mondo creda che tu mi hai mandato,  
li hai amati come ami me. 
 

 

 
 

 



155.  ELOI 
 
 La-          Fa                 Sol                  Do 
Eloi Lema Sabactani  a te innalzo la mia preghiera 
 La-                        Fa                    Sol 
io come verme scherno degli uomini io nullità 
    Mi                La- 
a te volgo il mio capo Eloi 
 
Fa                    Sol            Do                        La- 
Eloi da te son nato come mia Madre mi hai nutrito 
 Fa                               Sol            Do              La-                      
ma ora son solo nessuno mi aiuta: solo in te la mia speranza  
             Fa/Sol   Do La- Fa Mi 
ed il mio amore Eloi. 
 
Eloi la gente mi odia contro di me la loro bocca 
io come acqua sono versato ed il mio cuore 
è come cera e non batte più Eloi 
         
Contro di me son come cani mi hanno forato 
le mani e i piedi posso contare tutte le mie ossa 
mentre loro sul mio vestito gettano la sorte Eloi. 
 
Ma tu Signore non sei lontano: mia forza in te 
confido perché hai ascoltato il grido del tuo servo 
ed il mio cuore vivrà per sempre in te EloI 
 
 
Canterò le tue lodi  
racconterò il tuo amore 
per te vivrò e i figli miei 
annunzieranno la tua giustizia 
proclameranno la tua gloria   Eloi 
 

 



156.  EMMANUEL 
 

Si7   mi         la-     si          mi        
Adoriamo la tua presenza, Gesù,  
la        si 
Dio con noi, 
   mi        la            sol#       do#-          
e con fede cantiamo il tuo nome, Gesù,  
la         sol# 
Dio con noi. 
   Do#-     fa#-        re           si 
Nella tua santità ci fai dimorare. 
 
Mi   4   si-7  la    si4       si  
Emmanuele, ti contempliamo: 
mi  4      si-7   la  6   si4   si7 si 
il tuo volto risplende nella gloria. 
 
Si7   mi         la-     si          mi        
Proclamiamo che tu sei il vivente, Gesù,  
la        si 
Dio con noi, 
   mi        la            sol#       do#-          
e con fede cantiamo il tuo nome, Gesù,  
la         sol# 
Dio con noi.  
   Do#-     fa#-        re           si 
Nella tua santità ci fai dimorare.  
 
 Mi   4   si-7  la    si4       si  
Emmanuele, ti contempliamo: 
mi  4      si-7   la  6   si4   si7 si 
il tuo volto risplende nella gloria. 
 

 

 

 

 
 



157.  FATHER I BELIEVE 
 
Re          sol         la       re      
Father, I believe… Father, I believe… 
Si-             mi      la                  re  sol   re 

Father, I believe… (x 3)  I believe in you! 
 
Jesus, I believe… (x 3)  I believe in you! 
Spirit, I believe… (x 3) I believe in you! 
Mary, I belong… (x 3) I belong to you! 
 
 
RE                     MI-7  LA7                         RE SI- 
Gesù io credo in Te,          Gesù io credo in Te. 
SI-                      MI-7  LA7                        RE RE7 (2° volta sol la 
re) 
Gesù io credo in Te,         Gesù io credo in Te. (x2) 
 
Gesù io amo Te... 
Gesù confido in Te… 
Alleluja, Alleluja… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



158. FISSA GLI OCCHI 
 

Do               Sol      La-    Do7            
Fissa gli occhi in Gesù,  
Fa       Re- Sol7 
da Lui non distorglierli piu 
       Do         Do7              Fa Fa-      
e le cose del mondo tu vedi svanir  
Do            Sol        Do 
e una luce di gloria apparir. 
 
Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor. 
È venuto a salvarti morendo per te, e con Lui risorto vivrai. 
 
Ecco il cuor di Gesu,che tanto gli uomini amò. 
Ha versato Sangue ed acqua per te,  
ama e adora Gesù. 
 
Via, vita è Gesù, parola di verita. 
È l’icona del Padre che viene per noi, accogliamo con gioia 
Gesù. 
 
Accogli nel cuore Gesù, é il Pane di vita per te. 
Se in Lui per sempre tu resterai,  
gioia e forza Lui ti darà. 
 
Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar. 
Con il Padre prende dimora in noi,  
creature nuove noi siam. 
 
Lode e gloria al Signor,  
che salva te peccator. 
Alleluja alleluja tu devi gridar,  
è qui il tuo Signor. 
 

 

 



159. GESÙ 
 
RE              LA            MI –        SI –                     
Gesù,        Gesù,       Gesù,     Gesù,   
SI –  SOL   RE             MI –   SOL        RE  LA RE 
      Gesù,  Gesù,        Gesù,                    Ge-e-sù. 
 

 

160. GESÙ, GESÙ (mi perdonò) 
 
do sol do  mi- fa mi- sol    la- mi-    fa do    la- sol do 
Gesù,        Gesù                  Gesù       Gesù     Gesù. 
Mi perdonò…Mi liberò…  Morì per me…   
Risuscitò…  Alleluia…  Maranathà… 
 

 

161. GESU’ E’ LA PACE 
 

La               re           sol                   re  si-             mi-   la          re  la 
Gesù è la pace che scioglie ogni timor  Egli è la pace, la nostra 
pace 
                   Re             sol             re  si-           mi-        la     re     re7 
Gesù è la pace che libera il tuo cuor, egli è la pace, la nostra 
pace 
 
                Sol               mi-                        fa#-           si- 
Getta in Lui ogni affanno, perché egli avrà cura di te,  
                mi-    la             re 
egli è la pace, la nostra pace. 
                Sol                mi-                 fa#   si- 
Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà 
             mi-          la          re 
Egli è la pace, la nostra pace. 
 

 



162. GESU’ E LA SAMARITANA 
 
Do#-                          sol#- 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
sol#         do#- Mi                   fa#- 
con acqua viva ti disseterò Sono io oggi cerco te, 
si               mi 
cuore a cuore ti parlerò. 
La               fa#- 
Nessun male più ti colpirà, 
si                 mi 
il tuo Dio non dovrai temere 
 
fa#-                 si 
se la mia legge in te scriverò. 
Mi             la 
Al mio cuore ti fidanzerò 
Fa#-               si   sol#  la7+ 
e mi adorerai in spirito e verità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 Bis. HALLELUJAH 
 
Sol                       mi-           sol                mi- 
Ma quale strana musica Davide suonò al Signor 
   Do        re                        sol     re 
Una luce illuminò quelle sue note 
      Sol            do                    re 
Di certo piacquero  al Signor 
        mi-                      do        re               si7          mi- 
Dall’alto  Lui lo incoraggiò e il re confuso fece Alleluia 
 
      Do           mi-         do       sol   re  sol 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
  
La fede forte ti salvò, mostravi forse il tuo timor 
Ma piacque a Dio il danzare nel suo nome 
La sua bellezza ti mostrò e dal suo trono ti parlò 
Per dirti canta ancora Alleluia 
 
     Do           mi-         do       sol   re  sol 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
 
Vedi che Io ero qui, prima ancor che tu nascessi 
Ti ho insegnato che l’amor non muore 
In guerra Io sarò con te e la vittoria tua sarà 
Lo Spirito ti salva alleluia 
 
      Do           mi-         do       sol   re  (Do)   
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
      Do           mi-         do       sol   do  sol 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
 
 
 

 

 
 



163. I BELIEVE IN JESUS 
 
Re      sol      la   
Oh, I believe in Jesus.I believe He is the Son of God. 
I believe He died and rose again.I believe He paid for us all. 
Sol            la             re 
And I believe He is here now standing in our midst, 
here with the power to heal now  and the grace to forgive. 
 
Oh I believe in You, Lord. I believe You are the Son of God. 
I believe Uou died and rose again.I believe You paid for us all. 
And I believe You are here now standing in our midst, 
here with the power to heal now a 
nd the grace to forgive. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



164. I LOOKED UP 
 

La          re             la                 mi 

I looked up, and i saw my Lord dying 

La          re             la                 mi 
I looked up, and i saw my Lord dying 

               La              la7 

On the cross, on the cross. 

 

    Re   mi              la      re           mi 

Alleluja He is coming, He is coming 

      La   re   mi     la                           La     re     mi                la 

Alleluja He is here, He is here  Alleluja He is here, He is here   

 

I looked up, and i saw my Lord rising 
I looked up, and i saw my Lord rising 

From the grave, from the grave 

 

RIT 

 

I looked up, and i saw the Spirit coming 
I looked up, and i saw the Spirit coming 

In our hearst, in our hearts 

 

RIT 

 

I looked up, and i saw my Mother praying 
I looked up, and i saw my Mother praying 

For my soul, for my soul 

 

RIT 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



           164 b .   IO MI ARRENDO 
 
Intro:  SIm   RE   LA   SOL (x2) 
 
SIm                 RE                                    LA               SOL  
Sono qui in ginocchio davanti a Te ascolterò, ascolterò 
SIm                 RE                                    LA               SOL  
stringimi tra le tue braccia o, Dio, io cerco te, io cerco te 
 
SIm                 RE                                   MIm               SOL  
io mi arrendo, io mi arrendo… 
 
SIm                 RE                                    LA               SOL  
riempimi fino in profondità ho sete di te, ho sete di te 
SIm                 RE                                    LA               SOL  
io so che ascolti il mio grido e mi guiderai, mi guiderai 
 
SIm                           RE                                    
io mi arrendo, io mi arrendo,  
                    MIm               SOL 
voglio incontrare Te, voglio ascoltare Te 
SIm                             RE                                    
io mi arrendo, io mi arrendo,  
                  MIm                        SOL         LA 
voglio seguire Te e voglio amare Te 
  
                SOL      RE          LA           
come un vento che soffia dentro me  
MIm           SIm                                 LA 
fai ciò che vuoi fai ciò che vuoi in me 
            SOL      RE          LA           
come un fuoco che brucia dentro me  
MIm           Sim                                 LA 
fai ciò che vuoi fai ciò che vuoi in me 
 
SIm                           RE                                    
io mi arrendo, io mi arrendo,  
                    MIm               SOL 
voglio incontrare Te, voglio ascoltare Te. 
SIm                             RE                                   MIm                        SOL         
SIm 
io mi arrendo, io mi arrendo, voglio seguire Te e voglio amare solo Te 

 



165. IO SONO MISERICORDIA 
 

mi-      la    do re    mi-   mi-      la    do re    mi-       

Io sono misericordia Io sono misericordia  

 

mi-          la        do                  re            mi-       

Popolo mio guarda il mio petto squarciato            

 

RIT  

 

mi-      la       do      re                mi-       
Popolo mio apri apri il tuo cuore                          
 
  RIT 
 

166. IO VEDO IL RE 
 
Re la7     re                      sol      Si-         fa#-  
Io vedo il Re, il mio Signor  Adorato sulla terra, 
mi-                                 la7 
innalzata su nel ciel 
             re                  sol               Si-                                   fa#- 
Io vedo il Re, il mio Signor   I miei occhi han visto il Re,  
    sol                la2       si-                        lasus   re 
l’agnello il Salvator Che sempre regnerà (X2) 
 
Re        la              sol      re  
La gloria di Dio riempie il tempio 
         Sol      la                      si-       la 
E gli angeli intorno a Lui lo acclamano Re 
     Sol        la   
Con loro cantiamo,  
 fa#     si-              mi-7     re   sol  la7      
Santo, Santo è il signor  Lui solo è il Re 
 
Rit 



167. IO CREDO IN TE GESU’ 
 
Re                      Fa# -               Si -                       
   A Te mio Dio,  affido me stesso 
            Fa#-                 Sol              La4   La   Re                           
   con  ciò  che  io  sono,  per  Te   Signor. 
Re                      Fa# -                     Si -         Fa#-    Sol          La4   La                      
   Il mondo mio    è nelle Tue mani  e  sono  Tuo  per  sempre. 
   
Mi-7   La                            Re   Fa# -    Sol    
            Io credo in Te,         Gesù 
                    La 4   La           Re   Fa#-    Sol    
              appartengo a Te,       Signor 
                                               Mi - 
               è per Te che io vivrò 
                                          La 4  La                   Re        La 
                per Te io canterò,   con tutto il cuor. 
       
Re                 Fa# -                           Si -                       
   Ti seguirò     ovunque Tu andrai 
            Fa#-             Sol         La4    La   Re                           
   con lacrime di gioia, ho fede  in  Te 
Re                  Fa# -               Si -   Fa#-        Sol               La4   La                      
   camminerò   nelle Tue vie nelle promesse, per sempre. 
   
RIT 
 
   Mi -  La 4   Re 4   Re   Mi -  La 4   
                                    Re 4   Re  La/Do#            Mi-7  La4  La 
                    Io  Ti  ado -  ro       e    Ti   adorerò.              
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



167 b. LA BALLATA DELL’AMORE VERO 
 
         si-               mi-      la            si- 
lo vorrei volerti bene, come ti ama Dio, 
         mi-     si-                 mi-           si- 
con la stessa forza, con la stessa tenerezza, 
         mi-          si-    la              si- 
con la stessa fedeltà, che non ho io. 
 si-                    mi-        la                      si- 
Mentre l'amore mio, è piccolo come un fiore, 
si -                     mi-         fa#              si- 
ha sete della la pioggia, muore se non c'è il sole. 
 
         si-               mi-     la                 si- 
Io vorrei volerti bene, come ti ama Dio 
            mi-     si-                 mi-         si- 
con la stessa fede, con la stessa tenerezza, 
         mi-          si-   la             si- 
con la stessa libertà, che non ho io. 
si-                     mi-     
Mentre l'amore mio, 
la                 si- 
é piccolo come un bambino, 
si-                    mi-       fa#                         si- 
solo senza la madre, sperduto in un giardino. 
 
si-               mi-     la                 si- 
io ti voglio bene, e ne ringrazio Dio, 
            mi-    si-                 mi-           si- 
che mi dà la forza, che mi dà la tenerezza, 
           mi-            si-  la               si- 
che ml dà la fedeltà,  che non ho Io. 
           mi-    si-                 mi-           si- 
che mi dà la fede, che mi dà la tenerezza, 
           mi-           si-  la               si- (si) 
che mi dà la libertà, che non ho io. 
 



168. LODATE DIO 
 
Mi la mi       la                        mi 
Lodate Dio, Cieli immensi ed infiniti! 
La          mi      do#-             si4 si 
Lodate Dio, cori eterni d’angeli! 
             La       mi                  si4 si 
Lodate Dio, santi del suo Regno! 
Mi              la  si     do#-    si 
Lodatelo uomini, Dio vi ama! 
Mi              la si     la             mi 
Lodatelo uomini, Dio è con voi 
 
Mi la si mi mi la si4 si la si 
Ooo……………………… 
 
Mi la mi       la                        mi 
Lodate Dio, Cieli immensi ed infiniti! 
La          mi      do#-             si4 si 
Lodate Dio, cori eterni d’angeli! 
             La       mi                  si4 si 
Lodate Dio, santi del suo Regno! 
Mi              la  si     do#-    si 
Lodatelo uomini, Dio vi ama! 
Mi              la si     la             mi 
Lodatelo uomini, Dio è con voi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



169. LUNGO LA VIA  
 
Intro   si-   la    si-     la 
 
Si-                             f#-7     si-                                     la 
Chi consolerà la madre sua  quando lo incontrerà lungo la via 
Re                    mi-       si-                la            si- 
È  umiliato e deriso,   sfigurato dai nostri peccati 
Mi-                  si-        mi-                      sol 
Riuscirà a sostenere  quella spada nel cuore  
 
Si-                 fa#-7                  mi-7                         re   sol     re 
Si immolato sarà e per noi verserà  anche l’ultima goccia 
d’amore 
Si-                                       fa#- 7                        mi-7 
Per salvare chi è assetato d’amore, ai suoi piedi verrà 
                            Re   sol     re 
 supplicando perdono al suo cuore  
 
Chi consolerà la madre sua   
quando lo incontrerà lungo la via  aiutiamola noi,   
condividiamo il suo immenso dolore 
Palpitiamo on lei, camminiamo con lei 
 
RIT 
 
Si-                         f#-7      
se a Maria ci affideremo,  
si-                                     la 
se il figlio suo noi seguiremo  
Re                    mi-        
lei grandi cose farà,  
si-                la            si- 
per noi tutti e per l’umanità  
Re                    mi-    si-                la            si- 
lei grandi cose farà, per noi tutti e per l’umanità 
 



170. MAESTA’ 
 
Fa#- mi re   do#-          re               Do#-                       si-7 do#4 

Sono qui, umilmente vengo a te    Coprimi con la grazia tua 
Fa#- mi re  do#-               re            Do#-                   si-7 do#4 

Sono qui, ero schiavo senza te   Tu mi hai dato la libertà 

Fa#- mi la                   fa#- mi la 

Troverò il vero amore solo in te 
                      Si                re 
Perché nessuno mai ha amato me 

 
La    mi   fa#-  re La                                mi 
Maestà maestà     ti dono tutto quello che ho 

                 fa#-               re 

Dalle tue mani vita riceverò 
 
Fa#- mi re   do#-          re              Do#-                       si-7 do#4 
Sono qui, il perdono ho avuto in te Perdono anch’io chi mi 
ferirà 
Fa#- mi re   do#-          re           Do#-                       si-7 do#4 

Resto qui, so che sei vicino a me    Il tuo fuoco mi santificherà 
Fa#- mi la                   fa#- mi la                      Si                re 

Troverò il vero amore solo in te Perché nessuno mai ha amato me 

 
La    mi   fa#-  re La                                mi 
Maestà maestà     ti dono tutto quello che ho 

                 fa#-               re 

Dalle tue mani vita riceverò 
La    mi   fa#-  re La                                mi 
Maestà maestà per sempre canterò del tuo amor  

                 fa#-               re      Fa#- mi re   Fa#- mi re    
in presenza della tua maestà     maestà       maestà 
 

 

 



171. MIA GIOIA SEI 
 
sol                                  Re 
Mia gioia sei, speranza che  
mi-  re         do    si-7 
riempie i cuori  rivolti verso Te 
mi-7                         do                       re 
Io canterò che hai vinto la tristezza in me 
Sol                si 
Ti adorerò, ti loderò 
mi-                              sol 
davanti a te mio Signor danzerò 
do7+            si-7 mi-7 
nell’amore del Padre 
la-7  re7              sol 
per sempre  io dimorerò 
 
Mia roccia sei,  fortezza che riempie i cuori rivolti verso Te    
Proclamerò la fedeltà del tuo amor Ti adorerò, ti loderò 
davanti a te mio Signor danzerò  
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò 
                                                             sol re mi- re do si- mi- do 
                                                             oooh ….. 
Ti adorerò ti loderò davanti a Te mio Signor danzerò 
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò 
 
Mia luce sei,  parola che consola i cuori rivolti verso Te 
Annuncerò che sei la Via e la Verità Ti adorerò, ti loderò 
davanti a te mio Signor danzerò  nell’amore del Padre 
la-7    re7      do  mi- 
per sempre io dimorerò 
la-7      re7          sol 
per sempre io dimorerò 
 
 
 
 



    171 (b).   MILLE RAGIONI (10.000  reasons)     
 

capo 3 
          
Sol            Re    La          Si -     Sol                Re      La4   La 
Benedici il Signor anima mia Loda il Suo Santo Nome 
Sol                  Si -     Sol    La   Si -          Sol     La  Sol Re  Sol  Re 
E con tutto il mio cuor Canterò Per sempre Ti adorerò 
 
    Sol   Re                 La      Si -      Sol      Re     La       Si 
Il sole sorge su un nuovo giorno È tempo di cantare a Te 
Sol                 Re                             La                    Si - 
Non so cosa accadrà non so quello che mi aspetta… 
Sol2             Re                  La4   La     Re4    Re    
Ma canterò finché la notte verrà                                    RIT 
 
Sei lento all'ira e sei ricco in grazia  
Sei grande Dio, sempre Ti amerò 
E per la Tua bontà io resterò a cantare…  
Mille ragioni ancora troverò                                           RIT 
 
Il giorno in cui non avrò più forza  
e il tempo mio quaggiù finirà 
La mia anima continuerà a lodarti… 
per mille anni e per l'eternità                                          RIT 
 
Sol            Re    La          Si -     Sol                Re      La4   La 
Benedici il Signor anima mia Loda il Suo Santo Nome 
Sol                  Si -     Sol    La   Si -          Sol       la      si- 
E con tutto il mio cuor Canterò Per sempre Ti adorerò 
           Sol       la      si-               Sol       la      si- 
Per sempre Ti adorerò Per sempre Ti adorerò 
          Sol       la      re 
Per sempre Ti adorerò 
 
 

 



            171(c). 10.000  reasons 
 

          do          sol                       re  mi-    do             sol     re4  re  
Bless the Lord, O my soul, O my soul, Worship His holy name. 
          do        mi-              do re  mi-     do             re           do  sol   (do  sol) 
Sing like never before,0 my soul. I'll worship Your holy name.  
 
    do         sol          re       mi-                               
The sun comes up, it's a new day dawning;  
do            sol           re     mi- 
It's time to sing Your song again. 
do            sol              re           mi- 
Whatever may pass, and whatever lies before me, 
do2         sol                re4 re  sol   sol4 sol  
Let me be singing when the even- ing comes.         RIT 

 
    do         sol          re       mi-                                  

You're rich in love, and You're slow to anger. 
do            sol           re     mi- 

Your name is great, and Your heart is kind. 
do            sol              re           mi- 

For all Your goodness, I will keep on singing; 
do2         sol                re4 re  sol   sol4 sol  
Ten thousand reasons for my heart to find.              RIT 
 
         do         sol                         re       mi-                                  
And on that day when my strength is failing, 
         do            sol                       re            mi- 
The end draws near, and my time has come; 
do            sol                               re           mi- 
Still my soul will sing Your praise unending: 
do2                    sol                re4 re  sol   sol4 sol  
Ten thousand years and then fore - - vermore! 
          do          sol                       re  mi-    do             sol     re4  re  
Bless the Lord, O my soul, O my soul, Worship His holy name. 
          do        mi-              do re  mi-     do             re                  sol    
Sing like never before,0 my soul. I'll worship Your holy name. 
          do          sol                       re  mi-    do             sol     re4  re  
Bless the Lord, O my soul, O my soul, Worship His holy name. 
          do        mi-              do re  mi-   do                 re            mi-    
Sing like never before,0 my soul  I'll worship Your holy name.  
            do                re      mi-         do                   re                 sol 

I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. 
 
 
 
 



172. NELLA PACE NELLA GIOIA 
 

Re la re4 re          la   si-      mi-            la    7 
Nella pace, nella gioia, canterò a Te, Signore! 
              Sol-     re 
Tu sei degno, tu sei santo! 
mi-         la                    re 
La vittoria abbiamo in Te! 
Nell’amore, nella gioia, canterò a Te, Signore! 
Tu sei degno, tu sei santo! La vittoria abbiamo in Te!  
 

173. NELLA SUA LIBERTA’ 
 
Sol                                           Re 
Quell’amore che cerchi tu  non ti trovera’ addormentato 
mi-                                         do 
Se  sveglio resterai ad attenderlo 
                            Sol                 Re 
Con il cuore acceso tu potrai  riscoprire un senso nuovo  
                 Mi-                               Do 
Per crescere ogni giorno insieme a Lui. 
 

                 Sol                                     Re                 
Dio ti concedera’ la sua liberta’  
                        Mi-             Do                           
e insieme a Lui starai per l’eternita’     
              Sol                             Re                          
E non ti perderai , Lui non ti lascera’  
                       Mi-                   Do 
ovunque tu sarai amore ti dara’.  
 
Nella preghiera tu ritroverai  
quel progetto che Dio ha pensato da sempre Per la tua felicita’. 
E nel suo cuore tu ritornerai  come un bimbo appena nato 
Che non può esser preoccupato mai.RIT… 
Nella Sua libertà   Amore Ti darà 
Nella Sua libertà  il Suo Amore non ti lascerà  



174. NESSUNO E’ COME TE 
 
Do9    re             mi-   do9      re      sol 
La salvezza è giunta  la sua forza è qui 
         Do     sol     re4 re 
Ed il regno del mio Dio 
       Do9    sol        re4 re 
E il potere del suo Cristo 
                Do9  re   
Santo è il Signor     
mi-7            do9  re4 re sol9 
santo è il Signor 
 
La tua compassione, la tua pace è qui 
La presenza tua gloriosa 
Il tu nome è grande o Dio 
Santo è il Signor    santo è il Signor 
 
 Do9                     re 
Nessuno è come te Signore 
Do9               re         mi- 
Cieli e terra adorano te 
Do9                  re               la-7 
Sei innalzato esaltato soltanto tu 
               Do9    re         la-7           do9   re 
Gesù mio redentore  Gesù mio redentore 
 
Mia consolazione 
La tua grazia è qui 
La pienezza del tuo Spirito 
Rende libero il mio cuore Santo è il Signor, santo è il Signor 

 

 
 
 
 



174 b .   NON C’È GIORNO  
 

 
Re                            si-                             fa#-          la 
Non c’è giorno che il mio pensiero non vada a te 
Re                            si-                             fa#-                   la 
Non c’è giorno che la Tua divina presenza non manchi 
Sol                          la                              si-                        la                     
Non c’è giorno che il mio cuore non arda d’amor per te 
 
Re                               fa#-                         sol 
Gesù tu sei la mia forza, Sei la mia speranza 
                         La7                            Re 
Tu Sei la mia vita Tu sei l’universo,  
                       Fa#-                           sol 
Tu Sei il mio Signore solo per te vivo  
            La7                           re 
solo per te un giorno io morirò 
 
Non c’è giorno che il mio canto non salga a te 
Non c’è giorno che la mia lode  non vada a te 
Non c’è giorno che io non voglia prostrarmi davanti a te 
 
Re                               fa#-                         sol 
Gesù tu sei la mia forza, Sei la mia speranza 
                         La7                            Re 
Tu sei l’universo, Tu Sei la mia vita 
                       Fa#-                           sol 
Tu Sei il mio Signore solo per te vivo  
           La7                           re 
solo con te un giorno risorgero. 
                               fa#-                         sol 
tú eres mi fuerza, eres mi esperanza 
                         La7                             
eres mi vida,  eres mi /mundo,   
Re                       Fa#-                           sol 
eres mi Señor  solo para tí yo vivo 
           La7                           re               Fa#-           sol    re 
solo en tí un día resurgirè  Mi Señor y mi Dios Mi Señor  Jesús 
 

 

 



174 c.    OGGI ACCOLGO TE (…) 
 
 mi- re do si7 
 
              mi-                     la-            re7                sol         si7 
Davanti a Dio, ed al suo popolo  riunito qui in preghiera  
   la-              si7               do                   re          re7      sol          fa# 
io oggi accolgo te come mio sposo  e ti sarò fedele ogni giorno per  
                   si7                   mi-  la-  fa#  si7 
far della mia vita un dono d'amore  
 
             mi-                      la-           re7               sol          si7 
Davanti a Dio, ed al suo popolo riunito qui in preghiera  
   la-              si7                do                 re              re7            sol     -   
io oggi accolgo te come mia sposa  per essere con te tutta la vita  
fa#              si7           mi-    la- fa#   si7    
un solo cuore ed una sola carne.  
 
    re        re7         sol               fa#                                    si- 
Ed ora Signore ti preghiamo  di benedire questa nostra unione  
la                          re          fa#                     si- 
perché davanti al mondo il nostro stare insieme  
       mi7                                      la         do        si    la- fa#     si7 
sia il segno dell'amore     con cui nutri la tua Chiesa  
 
   mi        sol#           do#-  mi7                  
Ascolta Signore la preghiera  che per  
la            do#7        fa#        si7 
questi nostri amici rivolgiamo  
              mi  sol#         do#-          
sostienili tu con la tua parola,  
la                      si             mi      mi7 
affinchè il loro amore sia fecondo  
          la        si               sol#                la                    
E in questo loro dono risplenda come luce  
                fa#-         si7        mi7 
la tua presenza in mezzo a noi.  
         la        si               sol#                 la                    
E in questo loro dono risplenda come luce  
        fa#-        si7         do  la-6  mi+ 
la tua presenza in mezzo a noi. .  
 

 



174 d. NOI TI DIAMO GLORIA 
 
Sol                               mi- 
Noi ti diamo gloria e onore 
           Do                       re          do                    re 
Innalziam le nostre mani adorando il nome tuo    
 
Sol                               mi- 
Noi ti diamo gloria e onore 
           Do                       re          do                    re 
Innalziam le nostre mani adorando il nome tuo   
 
         Sol                                       mi-  
Grande sei Tu e stupende cose fai 
                                    Do  re                           sol 
Nessun altro è come Te,  nessun altro è come Te 
         Sol                                       mi-  
Grande sei Tu e stupende cose fai 
                                    Do  re                           sol       mi 
Nessun altro è come Te,  nessun altro è come Te 
 
la                             fa#- 
Noi ti diamo gloria e onore 
           re                      
Innalziam le nostre mani  
  mi                            mi 
adorando il nome tuo   x2 
 
         la                                       fa#-  
Grande sei Tu e stupende cose fai 
                                    re  
Nessun altro è come Te,   
mi                            la 
nessun altro è come Te 
 

 

 
 

 

 



 

175. O MIO SIGNOR  
 

Intro: sol mi- si- re 
 
sol                              re                                        mi- 
Ancora amore io ti darò,  ancora amore ti chiederò  
                                       re                     si7        
ancora amore da te avrò o mio Signor. 
sol                                        re     
Delle mie colpe mi perdonerai, 
                                   mi- 
nelle tue vie mi guiderai 
                                   re                           si7 
e da ogni male mi libererai,   o mio Signor. 
 

               do                    re                   sol                      mi-                           
E poi nei Cieli con te vivrò,  e poi nei Cieli io canterò, 
            la-                     re                   si7 
e poi nei Cieli ti adorerò,o mio Signor. 
              do                       re              sol                   mi- 
E poi nei Cieli con te vivrò, e poi nei Cieli io canterò, 
              la-                   re 
e poi nei Cieli ti adorerò, 
                  si7                 mi-  do   re   mi- 
o mio Signor, o mio Signor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



175 b. OCEANS 
 

re-                        do     fa 
Tu mi hai chiamato sulle acque 
                  do                      sib 
verso l’ignoto assieme a te 
re-                        do     fa 
E ti ritrovo nel mistero 
                  do                      sib 

In quell’oceano dentro me 
sib       fa                   do  
E tu mi chiamerai per nome 
sib        fa                    do  
E fra le onde camminerò, guardandoti 
sib        fa                     do         sib      do      re-   do fa   do   sib 
E nel tuo abbraccio l’anima mia ti dirà, io sono tua. 
 

re-                        do     fa                   
nella paura dell’ignoto 
                  do                      sib 
Tu sei con me, non mi lasci mai 
re-                        do     fa                   
Così invocherò il tuo nome  
             do                      sib 
e tu verrai e mi rialzerò 
sib       fa                   do  
E tu mi chiamerai per nome 
sib        fa                    do  
E fra le onde camminerò, guardandoti 
sib        fa                     do         sib      do      re-   do fa   do   sib 
E nel tuo abbraccio l’anima mia ti dirà, io sono tua. 
 

re-                          sib                             fa 
Spirito dona la fede per andare  e camminare sulle acque 
         do                           re- 
Ovunque tu mi chiamerai 
re-                          sib                             fa 
portami dove non ho mai osato andare e rendi  salda la mia fede  
         do                           re- 
 alla presenza tua Signore x3 
 
sib       fa                   do  
E tu mi chiamerai per nome 
sib        fa                    do  
E fra le onde camminerò guardando Te 
sib        fa                                  do         sib      do      re-   do fa   do   sib 
E nel tuo abbraccio l’anima mia ti dirà, io sono tua. 
 

 
 



176. PACE È IN TE SIGNORE 
 

 

Do       Fa-     Do      Fa     Do Re-7 Sol 
Pace è in te, Signor, pace è in te, Signor. 
Do           Sol     La- Re 7        Sol 7 
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor. 
 
       Do Sol    Fa Do 
Custodiscimi o Dio, 
        Fa      Do     Re-7 Sol 
non privarmi del Tuo amor.  
Mi7        La- Mi7 Do Fa- 
Mia potente salvezza, 
    Do        Re- Sol7 Do 
nessun mal t e m e r ò. 
 
Luce è in te, Signor, Luce è in te, Signor. 
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor. 
 
Rit. Custodiscimi o Dio... 
 
Gioia è in te, Signor, gioia è in te, Signor. 
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor. 
 
Rit. Custodiscimi o Dio... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



177. PADRE T’AMIAMO 
 
Do        re-7     sol7      do 
Padre t’amiamo e ti adoriamo! 
Do                 fa                sol4 7 
Gloria al tuo nome sulla terra! 
Do                  fa           mi4 7         la-7 
Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, 
 
gloria al tuo nome sulla terra! 
 
Gesù t’amiamo… 
Spirito t’amiamo… 
 

 
 

178. POTENZA CHE GUARISCE  
 

      re                      la9 
Noi siamo il tuo popolo.         
sol                  re4  re 
Noi siamo tua lo - de. 
       fa#-7                sol9          
guarisci questi cuori,   
        fa#-7            sol9 
consola queste vite,  
mi-7                         do7+            sol    la 
tu che dice  sti:      “ Prendi il lettuccio e va”     

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



178 b. POTENTE SEI MIO SIGNOR 
 
Do                      Sol                                  Mi-   Re  sus            Do 
Dio di misericordia, amore che non muore riempi il mio cuor. 
Do                      Sol                                  Mi-        
Dio che perdona sempre , padre di tenerezza,  
Re  sus            Do Re Do Re 
speranza eterna 
 
Sol                              Re                             Do            Sol 
mio Dio muovi le montagne, potente sei mio Signor 
            Mi-          Re 
so che mi salverai 
Sol                              Re                             Do            Sol 
per sempre Dio della salvezza la morte hai vinto per noi 
            Mi-          Re 
Tu hai vinto per noi 
 
Mi accogli come sono, non badi ai miei errori riempi il mio 
cuor. 
Ti dono la mia vita, mi arrendo a te Signore, speranza eterna. 
 
Rit. 
 
Do        Sol                         Re  Mi-  Do 
La tua luce sempre splenderà, gloria 
Do        Sol                         Re  Mi-  Do 
Noi cantiamo a Gesù il Signor, Gloria 
Do        Sol                         Re  Mi-  Do 
La tua luce sempre splenderà, gloria 
Do        Sol                         Re   
Noi cantiamo a Gesù il Signor,  
 
Rit. 
 
 

 

 

 



179. RE DI GLORIA 
 
Sol                  
Ho incontrato te, Gesù, 
      re/fa# 
e ogni cosa in me è cambiata; 
la-               7          re la-7  re 
tutta la mia vita ora ti appartiene; 
sol                          do si7   mi-  7 
tutto il mio passato io lo affido a te,  
la-           do            re4  7 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa,  la mia mente, il mio cuore;  
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te,  non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Re7        sol     do7+    re4 re 
Dal tuo amor chi mi separerà; 
la-7               do       sol         re 
sulla croce hai dato la vita per me; 
re7     sol        do7+       re 
una corona di gloria mi darai 
                la-7  do7+ re  sol 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore;  
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amor chi mi separerà… 
    La-7  do7+ re   mi-   si-    la-7   do7+ re  si7  mi-  si- 
Io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Signor, 
   la-7    do   re7   sol 
io ti aspetto, mio Re! 
 



180. RISUSCITO’ 
 
           la-     sol 
Risuscitò, risuscitò, 
 fa mi 
Risuscitò, alleluia, 
 la- Sol 
Alleluia, alleluia 
 fa mi 
Alleluia, risuscitò ! 
 
   la-                       sol 
la morte, dove sei o morte? 
                    fa 
Dov'è la mia morte? 
                      mi 
Dov'è la tua vittoria? 
 
Allegria, allegria fratelli,  
ché se oggi noi amiamo  
è perché risuscitò. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



181. RESTA QUI CON NOI 
 
     Re                    re7+                 Sol 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
Re                           Mi- 
s’allontanano dietro i monti 
     Sol             Si-               Fa#- 
i riflessi di un giorno che non finirà 
            Mi+            Sol 
di un giorno che ora correrà sempre 
Re               Fa#- Sol                 Mi 
Perché sappiamo che una nuova vita 
         Re           Sol          La4/3 
da qui é partita e mai più si fermerà. 
 
Re               Fa#-       Sol        Re 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
 Mi-              La                   Sol La Re 
resta qui con noi, Signore é sera ormai. 
Re              Fa#- Sol               Re 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
Mi-            La                    Sol La Re 
se Tu sei fra noi, la notte non verrà.  
 
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini d’ogni cuore 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.          Rit.......... 
 
3) Davanti a noi l’umanità lotta, soffre 
e spera, come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d’acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà.                             Rit.......... 



182. RESURREZIONE 
 
         Re           sol       re             sol      re        sol               la la7  
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo Signore del grande universo  
          Re           sol  re            sol            re     la      si-    sol 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,  vestito di gloria infinita  
    Re         la       sol    re   sol re   sol re 
vestito di gloria infinita  
      re      sol          re         sol      re          sol               la la7 
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire!  
      re         sol        re            sol     re             la          si-     sol  
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi  e adesso ti avremo per sempre  
  re           la           sol     re     sol re    sol re   
e adesso ti avremo per sempre  
 
 re            sol                 re                   sol                  re 
Chi cercate donne quaggiù?  Chi cercate donne quaggiù?  
                     sol              la 7  
quello che era morto non é qui!  
       Re        sol                        re  
E' risorto, sì, come aveva detto anche a voi.  
sol                re   la     si-         sol    re    la    sol         re   
Voi gridate a tutti che é risorto Lui,  tutti che é risorto lui  
 
 re                 sol             re                       sol              re 
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù  
            sol           la 7     re         sol  
liberiamo la felicità e la morte no non esiste più  
      re            sol              re    la  
l'hai vinta Tu, hai salvato tutti noi:  
 si-              sol  re      la    sol              re  
uomini come Te, tutti noi: uomini con te  
sol  
uomini con Te, uomini con Te  
       re             sol      re sol re  
Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre  
 

 

 



183. SANTO DIO ONNIPOTENTE 
 

Do                  sol       re-       la-            fa              do    sib   sol4 sol 
Siamo un momento tu sei per sempre prima del tempo sei solo tu 
Do                  sol       re-       la-            fa              do    sib   sol4 sol 
siamo un respiro, tu sei eterno Amore immenso regni lassù 
 
La-         fa       do            sol       La-      fa      do         sol4 sol 

Santo santo Dio Onnipotente Degno è l’agnel che morì 
La-       fa       do         sol      re- 

Lode gloria forza ed onore 
       La-    sol 4 sol    re-                      La-   sol4  sol 
Siano al nome tuo                      (Siano al nome tuo) 
 
Noi siamo fragili, tu ci sostieni Gesù potente, sei il redentor 
Tu sei il canto, canto d’amore Che canteremo prostrati a Te 
 
La-         fa       do            sol      La-      fa      do         sol4 sol 

Santo santo Dio Onnipotente Degno è l’agnel che morì 
La-       fa       do         sol      re-       La-    sol 4 sol    re 
Lode gloria forza ed onore       Siano al nome tuo                 
Si-         sol     re         la 
Santo santo Dio Onnipotente 
Si-         sol     re         la 
Degno è l’agnel che morì 
Si-         sol     re         la  mi- 
Lode gloria forza ed onore 
                Si-    la4 la   mi-                    Si-    la4 la   re 
Siano al nome tuo              Siano al nome tuo (x2) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



184. SARO’ AL SICURO 
 

re  la    si-     sol  mi-  la     re  la sol    mi-7                 la 

Vengo a te, proteggimi,coprimi con la tua mano o Dio 
 

                    sol              la    re 

Quando la tempesta arriverà,  

re               sol          la        si- 

volerò più in alto insieme a te 
                   sol              la    re 

sei al di sopra di ogni avversità 
                 sol          la        sol9 
Sarò al sicuro in te Signor 
 
re  la    si-     sol  mi-  la     re  la sol    mi-7                 la 
Il mio cuor riposa solo in te     confiderò nella potenza tua 
 
                    sol              la    re 

Quando la tempesta arriverà,  

re               sol          la        si- 

volerò più in alto insieme a te 
                   sol              la    re 

sei al di sopra di ogni avversità 
                 sol          la        Re 
Sarò al sicuro in te Signor       x2 
                  sol            la      sol  re 
Sarò al sicuro in te Signor   
 

 

 
 

 
 

 

 
 



185. SEI IL MIO RIFUGIO 
 
  Re             sol   la             re 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 
                 Sol    mi-     la 
Tu mi proteggerai dal male,  
la7        re       sol 
mi circonderai d’amor 
             re    fa#   si- re 
e il mio cuore libererai. 
               Sol  la7               re   sol   
Non ho timore, io confido in Te. 
 

Re             sol   la             re 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 
                 Sol    mi-     la 
Tu mi proteggerai dal male,  
la7        re       sol 
mi circonderai d’amor 
             re    fa#   si- re 
e il mio cuore libererai. 
               Sol  la7               re   sol   
Non ho timore, io confido in Te. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



186. SE AVESSI MAI COMMESSO    
 
 Sol                    do         Re          sol                 mi-                re              sol    re           mi- 
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei la stessa 
fiducia, poiché 
                 do        re               mi-             do                       sol    re           mi- 
io so che questa moltitudine di offese  non è che goccia d’acqua in un braciere 
ardente, 
     do                          sol re               sol 
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente. 
 
Sol                    do         Re          sol                      mi-                re              sol    re           mi- 
Oh se potessi aver un cuore ardente d’amore che  resti il mio sostegno, non 
m’abbandoni mai, 
                 do        re               mi-                        do                       sol    re           mi- 
che ami tutto in me, persino la debolezza, e non      mi lasci mai, né il giorno, né la 
notte, 
     do                          sol re               sol 
e non mi lasci mai, né il giorno, né la notte. 
 
Sol                    do         Re          sol                 mi-                re              sol    re           mi- 
Non ho trovato mai creatura capace d’amarmi a tal punto e senza mai morire. Di un 
Dio ho                 
 do        re               mi-                  do                       sol    re           mi- 
bisogno che assunta la mia natura si faccia mio fratello capace di soffrir,  
     do              sol re               sol 
si faccia mio fratello capace di soffrir. 
 
Sol                    do         Re          sol 
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie 
mi-                re              sol    re           mi- 
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore  
           do                 re                         mi- 
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio           
 sol               re           mi- 
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuor,  

     do          sol re               sol 
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuor. 
 
Sol                    do         Re          sol 
No, Tu non hai trovato creatura senza macchia, 
   mi-                re              sol    re           mi- 
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo. E nel                  
do        re               mi- 
tuo sacro Cuore, Gesù, mi nascondo, do                                     
  sol    re           mi- 
non tremo      perché sei la sola mia virtù, 
     do                          sol re           sol 
non tremo perché sei la sola mia virtù 



187. SIAMO VENUTI 
 
do                   sol             la-     fa 
Siamo venuti o Dio per adorare te 
          Do                           sol 
Dio fatto carne verbo fatto pane 
do                   sol             la-     fa 
Siamo venuti o Dio per adorare te 
                      Do                           sol 
Tu sei morto anche per me poi risorto Cristo Re 
 
       Fa     sol          mi-    la-            Fa      sol              mi-     la- 
Ti adoriamo sei nostro re Gesù ti proclamiamo nostro Signore 
 
do                sol          la-       fa                                  do 
Siamo venuti o Dio Per adorare te  Sei il la gioia d’ogni cuor  
                         sol               Do 
Tu dell’uomo sei l’onor Tu sei l’Amor 
 

 

188. SOLO IN DIO 
 

Re-        sib     la-7             re-       sib           la-7     sol re- 
Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui la mia speranza. 
Re-        sib     la-7             re-        sib           la-7     sol re- 
Solo in Dio riposa l’anima mia,  da Lui la mia speranza. 
 
Fa                         do        Sib          re- 
Lui solo è la mia rupe  e mia salvezza, 
fa                      do   sib              re- 
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 
 
 

 

 



189. SOLO IN DIO  (Only in God) 
 
Do       sol            la-             la-/sol 
Solo in Dio sento l’anima in pace: 
fa          sol       do 
in Lui io ho salvezza. 
Do    sol       la-      la- /sol 
Dio solo è mia roccia, 
fa      sol                 do 
mia forza e mia salvezza. 
 
Fa             la-     la-/sol 
Mio rifugio, mia salvezza, 
fa   sol     la-    la-/sol 
non avrò più timor di niente. 
Fa        sol       la-    la-/sol 
Mio rifugio, mia salvezza, 
fa       sol        do 
no non sarò vinto. 
 
Solo in Dio ritrovo sicurezza, 
quando il nemico mi perseguita. 
Dio solo è mia roccia, 
mia forza e mia salvezza. 
 
Mio rifugio, mia salvezza, 
non avrò più timor di niente. 
Mio rifugio, mia salvezza, 
io non sarò vinto. 
 
Solo in Dio sento l’anima in pace: 
in Lui io ho salvezza. 
 
 

 

 

 
 



190. SONO QUI A LODARTI 
 

Introduzione: mi si la (x 4)  
 

mi          si 
Luce del mondo  
      fa#-              mi          si      la 
nel buio del cuore vieni ed illuminami, 
mi       si         fa#-             mi            si          la 
tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me.  
 

                     Mi           si 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
                     do#-                      la 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
                      mi                  si 
E solo tu sei santo, sei meraviglioso, 
                    do#-                la 
degno e glorioso sei per me.  
 
Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
RIT. 
       si       mi            la 
Io mai saprò quanto ti costò 
    si      mi         la 
lì sulla croce morir per me. (x 4) 
 
RIT.         
 
 
 

 
 



191. T’AMERÒ SIGNOR 
 
Fa          Re-   Sol     Do7          Fa          Re7      Sol-         Do 
T’amerò Signor, ti adorerò,  il mio amor per Te io proclamerò 
Sib     Do7          Fa     La- Re7     
Ti canterò Signor un cantico d’amor;  
Sol-7 Do7 Fa 
grazie a Te.  
 
 

 

 

192. TI AMO GESU’ 
 
Si-               mi-     si-        mi-          Sol                    si-       
Io ti amo, Gesù, e mi dono a te. Sei sorgente di vita, 
sol                         si-    si7        mi-             re      mi- la  si- 
 consolazione del mio cuore. Ti prego, Gesù, ascoltami. 
 
I need you, Jesus, I give my life to you. 
You are the source of my life, consolation of my heart. 
I emplore you, Jesus, Lord, hear my prayer. 
 

 

 

 

193. TI AMO SIGNOR 
 
 

Re                                   Mi-    Re          Sol Re Mi- 
 Ti amo, Signor,  a te elevo la voce per  adorarti 
                   La4                 Re 
con tutta l'anima mia. Gioisci mio Re  
           Mi-    Re             Sol Re Mi-          
si rallegri il mio cuor, Dolce Signor     
              La4    re 
e Divin Redentor .. 
 
 
 



194. TU SEI  
 
Do9                   Re-7                   
Tu sei la prima stella del mattino  
Mi- 7              Fa              Re- 
Tu sei la nostra grande nostalgia 
Do7+           Re-                  Sol      
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura  
Do             Sol     La-       Fa 
dopo la paura d’esserci perduti 
          Re-      Do             Sol4/3 
e tornerà la vita in questo mare. 
 
         Fa      Do                 Sol       La- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
         Fa        Do             Re- Sol Do 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
           Fa       Do            Sol         La- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
        Lab          Do               Re- Sol Do 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (Bis) 
 
Tu sei l’ unico volto della pace  
Tu sei speranza nelle nostre mani 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali  
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.  
 

 

 
 

 

 
 



194 b. TU SEI SANTO 
 
mi-              do7+ 
A te veniamo, o Signore  
Re                                      do  
con il cuore affranto e umiliato 
mi-                  do7+                         Re   do  
e ci prostriamo davanti al nostro Re 
mi-              do7+ 
A te veniamo, nostro Dio 
             Re          do  
e Padre misericordioso 
mi-                  do7+                         Re   do  
ci presentiamo col cuore in mano a Te… 
 
sol                                                                  mi-             
Tu sei Santo, Signore nostro Dio sei Santo 
                                           do          
Signore nostro Re e perdoni  
                                         re4  re               do9 
chi avvicina a Te con cuore pentito (x2) 
 
mi-                         do7+ 
Noi ti adoriamo, nostro Signore,  
    Re                                   do  
risorto e vivo in mezzo a noi 
mi-                  do7+                Re   do  
e ti preghiamo ascoltaci Gesù.. 
 
sol                                                                  mi-             
Tu sei Santo, Signore nostro Dio sei Santo 
                                           do          
Signore nostro Re e perdoni  
                                         re4  re                           do9 
chi avvicina a Te con cuore pentito (x2)  tu sei Santo… 
 
 
 
 
 

 



195. TU SEI SANTO TU SEI RE 
 
re                             la                                 si- 
Tu sei Santo tu sei re tu sei Santo tu sei re  
                               sol                       
tu sei Santo tu sei re (x 2) 
 
re                         la 
Lo confesso con il cuor  
                         si-         
lo professo a te Signor 
                                sol  
quando canto lode a te  
re                         la 
sempre io ti cercherò  
                             si- 
tu sei tutto ciò che ho,  
                       sol 
oggi io ritorno a te  
re                         la                                 
io mi getto in te Signor stretto  
                  si-                           sol 
fra le braccia tue voglio vivere con te  
re                       la                       fa#     si-7   
e ricevo il tuo perdono la dolcezza del tuo amor  
                                 sol 
tu non mi abbandoni mai Gesù. 
 
re                             la                                 si- 
Tu sei Santo tu sei re tu sei Santo tu sei re  
                               sol 
tu sei Santo tu sei re (x 2) 
 
 
 

 
 

 



196. TU SEI RE 
 
mi              si             do#-      la 
Tu sei Re, Tu sei Re  Sei Re, Gesù            (2x)  
    mi                                        si 
Noi eleviam i nostri cuori   noi eleviamo le nostre mani  
 do# -                                                 la   Mi in finale 
rivolte verso il Tuo Trono  lodando Te                 (2x) 
 

 

197. TU SEI VERAMENTE 
 
 Si-                       la  fa#-  si-     sol            fa#                  si- 
Io oggi alzo lo sguardo verso te,  trafitto per i miei peccati 
Si-                       la  fa#-  si-      
Per le tue piaghe io guarirò 
sol                           fa# sol            fa# 
Gesù ricordati di me Gesù ricordati di me 
 
Re                    sol             la               Si-      sol      la 
Tu sei veramente il figlio di Dio venuto a salvarmi,  
re            sol         la                 
tu sei veramente l’agnello di Dio,  
fa#        si-             fa#- sol-7 fa#-7 
ogni perdono nella tua croce 
 
Io oggi alzo lo sguardo verso te, mi doni Maria come madre, 
questo ti chiedo nel regno dei cieli, Gesù ricordati di me Gesù 
ricordati di me 
 
Rit 
 
 

 
 

 
 



197 b. VIENI SUL TRONO (Come to the altar) 
 

Sol do sol do 
 
Sol            do                            sol 
Quando il cuore è spezzato a metà  
        Do                     mi-               do 
e come liberarsi non sa Gesù ti chiama 
Sol            do             sol 
Se davanti la luce non c’è 
        Do                           mi-               do 
E sei giunto valla fine di te Gesù ti chiama 
 
Sol                 la-7   mi-                          do    sol 
Su vieni sul trono dal Padre e il suo perdono 
Sol                 la-7   mi-                          do    sol do sol do 
È il sangue di Cristo che paga il tuo peccato 
 
Sol            do                            sol 
Getta via ogni rimpianto da te 
        Do                     mi-               do 
Non dovresti aspettare perché Gesù ti chiama 
Sol            do                            sol 
Il dolore in gioia cambierà 
        Do                     mi-               do 
Nuova vita in te rinascerà Gesù ti chiama 
 
Rit. 
 
       sol do  sol             mi-                             Do                         sol 
Che salvatore, meraviglioso  canta alleluia perché è risorto 
       Sol do sol                     mi-                   Do                         sol 
inginocchiati, davanti al trono canta Alleluia, perché  è risorto 
 
Rit. 
  
           Sol            do       sol 
Con la croce la corona verrà 
        Do                              sol 
Mostra al mondo questa verità 

 



198. UOMO DI GALILEA 
 

               Mi-     Si7 
Uomo di Galilea che passando vai 
                                          Mi- 
Uomo di Galilea che passando vai. 
                           Si7 
Uomo di Galilea che passando vai 
            Mi- 
Uomo di Galilea che passando va 
   La-   Mi-  
Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi, 
   Si7    Mi- 
ti prego di guardarmi e guarito io saro`. (2 volte) 
  
Ti prego di toccarmi ... 
Ti prego di perdonarmi ... 
Ti prego di liberarmi ... 
 

199. VENITE ADORATE 
  

Re          mi-         la          re   si-           

Venite adorate, venite, lodatelo benedite il  

       Mi-           la                 re 

salvatore, il Santo re della gloria 
 
Komm anbeten, volk von priestern 
Komm ihn preisen, heilge kirche. 
Preise Jesus den erlòser,ihn,  
den kònig allerhhren 
 
Come and workship royal priesthood 
,Come and praise him holy nation workship Jesus,  
our redeemer He is precious, king of glory 

 
 



200. VOGLIO  ADORARE  TE 
 
LAsus   (mi si  mi si  mi si  ….) 
 
    LA        DO#-      LA   SI4       MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
    LA     SI    DO#-       MI          LA        SI4   MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 

          FA#-       DO#-        FA#-       DO#- 
Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita 
 SI         MI          FA#- MI  SI 
quando sono senza forze ado—ro   Te 
          FA#-       DO#-        FA#-       DO#- 
nella pace, nell’angoscia, nella prova della croce 
         SI          MI      FA#-  MI  SI          LA   SOL#4 
quando ho sete del tuo amore ado—ro  Te   Signo--re 
 
 SOL#   LA             DO#-       MI          LA        SI4   MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
    LA        SI4   SI    DO#-       MI          LA        SI4   SI      MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 
          FA#-          DO#-        FA#-      DO#- 
Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato 
        SI               MI       FA#- MI  SI 
quando il cuore mio vacilla ado—ro  Te. 
         FA#-      DO#-     FA#-         DO#- 
nella fede, nella grazia, nello zelo per il regno 
      SI      MI       FA#-  MI  SI          LA   SOL#4 
quando esulto nel tuo nome ado—ro  Te   Signo--re 
 
 SOL#   LA             DO#-       MI          LA        SI4   MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
    LA        SI4   SI    DO#-       MI          LA        SI4   SI      MI    (STOP) 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 
    LA        DO#-      LA   SI       MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
    LA       SI           MI      LA   SI4    SI      MI 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
     LA            DO#-        MI         LA         SI   MI      
(STOP) 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  Voglio adorare Te Signor, solo Te. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIRITO SANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



201. FUOCO D’AMORE 
 

Introduzione: la-   fa7+   sol   la- (x 2) 
 
la-         fa7+  sol                 la- 
Fuoco d’amore brucia nel mio cuore,  
la-             fa7+     sol             la-               la-             fa7+ sol            
acqua della vita zampilla dentro me.   O Spirito creatore  

                    la- la-            fa7+ sol              la 
vieni nel mio cuore,  Consolatore scendi su di me. 
 
la-                fa7+          sol                la- 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,  
la-                fa7+      sol                la- fa7+ sol 
vieni Dio di gioia,  scendi su di me. 
 
Fuoco d’amore brucia nel mio cuore,  
acqua della vita zampilla dentro me.                                             la 
O balsamo d’amore sana le ferite,  Spirito di pace scendi su di me. 
 
la-                fa7+     sol               la- 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,  
la-                fa7+  sol                fa 
vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
 
sib-          solb7+  lab      sib-                 sib-            solb7+ lab             
sib- 
Plasmami, guidami, usami, salvami.Vieni Santo Spirito, scendi su di 
me. 
sib-           solb7+  lab       fa#         si-  sol7+  la  si-  si-  sol7+  la   
Plasmami, guidami, usami, salvami.  
 
si-                sol7+    la                  si- 
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 
si-                sol7+ la             si- sol7+ la si-  
vieni Dio di gioia, scendi su di me. 
 
si-      sol7+   la           si- si-  sol7+        la           si 
Vieni Spirito, vieni in me     Vieni Spirito vieni in me. 



202. IL TUO SPIRITO 
 
mi-    re         la-   mi-            
Il tuo Spirito è Amore 
mi-    re         la-   mi- 
Il tuo Spirito è Amore 
sol               re          la-       mi- 
Manda su di noi il tuo Spirito d’Amore 
mi-    re         la-   mi- 
Il tuo Spirito è Amore 
 
Luce… vita… pace… gioia 
 
 

203. MANDA IL TUO SPIRITO 
 

re                       do           re                        
Manda il tuo Spirito d’Amore       
do               re 
il  tuo Spirito a cambiare 
            do               re 
il tuo Spirito su di noi 
re                       do           re                       
Manda il tuo Spirito d’Amore       
do            re 
il  tuo Spirito a salvare 
              do                    
il tuo Spirito     
re         do             re 
mio Signore      mio Signore 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



204.  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

re-                    sib              fa       do                              (mi- do sol re) 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

re-                    sib             fa               do                       (mi- do sol re) 

invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

sol-               re-         sib                  do                         (la- mi- do  re) 

Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà, 

sol-                  re-             sib                     la4 la          (la- mi- do si7) 

acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te. 

 

re-                  sib                 fa                  do                  (mi- do sol re) 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

re-                  sib                 fa                  do                  (mi- do sol re) 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

sib          do  la          re-  sib          do   re-  (do re sol  mi- do  re mi-) 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito. 

re-                  sib                 fa                  do              (mi- do sol re) 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

re-                  sib                 fa                  do        re-    (mi- do sol re) 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi,  scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà, 

fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te. 
 

re-                  sib                 fa                  do 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

re-                  sib                 fa                  do 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

sib          do  la          re-  sib          do         re- 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito. 

re-                  sib                 fa                  do 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

re-                  sib                 fa                  do                      re- 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, scendi su di noi. 
 

 

 



205. LASCIA CHE IL TUO FIUME 
 
Re                   sol 
Lascia che il tuo fiume 
              Re   la7    re 
sgorghi dentro il cuor mio. 
Re                   sol     re  la7    re 
Lascia quella luce, Spirito di Dio. 
Re                 sol     re     la7    re 
Copri tutto ciò che turba l’anima. 
Si-                   sol              la       re 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
Si-                     sol            la    re 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
 
Re sol     re la         si- sol la7 re  sol/la 
Gesù,      Gesù,       Gesù! 
Re sol     re la         si- sol la7 re  sol/la 
Padre,      Padre,      Padre! 
Re sol     re la         si- sol la7 re  sol/la 
Spirito,     Spirito,      Spirito! 
 
Spirito di Dio, vieni e guidami tu. 
Spirito d’amore, custodiscimi! 
Quando il dubbio bussa non mi spezzerò, 
se nel tuo amore io camminerò, 
se nel tuo amore io camminerò. 
Gesù, Gesù, Gesù! 
Padre, Padre, Padre! 
Spirito, Spirito, Spirito!  
 

 
 

 

 
 

 



206. MANDA IL TUO SPIRITO 
 

            do    re                        mi-  sol 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito  
                      do          la-7                fa   re4/7 
manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
                      do    re                        mi-7 sol  
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 
                      do          re                    do  la- sol 
manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
 

           sol                                                   la-7 
La tua presenza noi invochiamo, per essere come tu ci vuoi  
                   mi-                          re4 re 
Manda il tuo Spirito, Signore su di no---i 
            sol                              la- 
Impareremo ad amare proprio come ami tu 
           mi-7              re4         do7+ 
Un sol corpo, un solo Spirito saremo 
           mi-                   do7+     fa         re4 re 
Un sol corpo, e un solo Spirito sare---mo. 
 

rit. 
 

La tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del tuo amore 
dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà 
Chiesa unita e santa per l’eternità  
Chiesa unita e santa per l’eternità. 
 
Rit 
   re                 mi-7   sol                do     re         mi-7   re4                
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi, Signore vieni in noi , 
do 
 Signore vieni in noi 
   re                  mi-7  sol                do    do      re        sol 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi, Signore vieni in noi 



206 b. QUI COME IN CIELO (Here as in heaven) 
 
Intro: fa7+/do   do9 
 
Fa7+/do         do9 sol fa7+                        do9      sol   fa7+  
L’atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui 
       Fa7+                 do9 sol fa7+                   Fa7+  do  sol4 fa7+ 
Ed è evidente intorno a noi che lo Spirito di Dio è qui  
 
Fa7+/do         do9 sol fa7+                        do9      sol   fa7+  
Tutto si trasforma quando lo Spirito di Dio è qui 
       Fa7+                 do9 sol fa7+                   Fa7+  do  sol4 fa7+ 
Ed è evidente intorno a noi che lo Spirito di Dio è qui  
 
Fa7+                                    la-                      Sol4  sol 
Santo Spirito scendi su di noi  Il tuo amor ci avvolge 
Fa7+                                                     la- 
Siamo qui per Te per incontrarti Signore  
                      Sol4  sol      fa7+/do sol  la- sol 
Il tuo amor ci avvolge x2 
 
Fa7+                      sol   la-                 sol4 sol 
Vieni su noi Santo Spirito venga il tuo regno 
Fa7+                 sol  la-                  sol4 sol 
Sia fatta la tua volontà qui come in cielo x3 
 
Fa7+/do         do9 sol fa7+                        do9      sol   fa7+  
Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui 
Fa7+                   do9 sol fa7+            Fa7+     do  sol4 fa7+         do 
Ed è evidente intorno a noi che lo Spirito di Dio è qui  
Fa7+     do  sol4 fa7+          
che lo Spirito di Dio è qui (ab limitum…) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



207. RUAH 
  
sol-       do-      re7 sol-  
Ruah,    ruah,    ruah,        (2x)  
sol-                              do-  
Non per potenza ne per forza  
re7                        sol-  
ma per lo Spirito di Dio      (2x)  
 

 
 

 

 

208. SANTO SPIRITO 
 
mi-          re            la-          re   mi-                si-   do     sol4 sol 
Spirito d’amore, vieni in noi   Spirito consolatore vieni in noi 
 
Spirito di preghiera vieni in noi   
Spirito di adorazione vieni in noi 
 
mi-  re do   sol   mi-  si-   do 
Santo Spirito vieni in n noi 
mi-  re do   sol   mi-  si-   do      sol 
Santo Spirito vieni in noi, vieni in noi 
 
Spirito di potenza vieni in noi  Spirito liberatore vieni n noi 
 
mi-  re do   sol   mi-  si-   do 
Santo Spirito vieni in n noi 
mi-  re do   sol   mi-  si-   do      sol 
Santo Spirito vieni in noi, vieni in noi 
 
 
 
 

 



209. SPIRITO DI DIO 
 

  Re     mi- La7  Re   La   Re 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

 Re     Mi- la7  Re    La  Re  
Spirito di Dio scendi su di noi. 

   Sol       Re        Mi       La7 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 

    Re      mi-La7 re    La   Re 

Spirito di Dio scendi su di noi. 
 

  Re     mi- La7  Re   La   Re 
 Spirito di Dio scendi su di me. 

 Re     Mi- la7  Re    La  Re  
 Spirito di Dio scendi su di me. 

   Sol       Re        Mi       La7 
 Fondimi, plasmami, riempimi, usami. 

    Re      mi-La7 re    La   Re 

 Spirito di Dio scendi su di me. 

 

210. SPIRITO SANTO vieni nel mio cuor 
 

re-                                              
Spirito Santo vieni nel mio cuor,…  
                    do  la-    re- 
del Tuo amore… infiammalo. (x 2) 
 
Spirito Santo vieni nel mio cuor,…  
della Tua pace… riempilo. (x 2 
 
Come Holy Spirit come to my heart  
Come holy Spirit feel it with your love 
 
Heiliger Geist, komm in mein Herz.  
Durch deine Liebe entzünde es. 
 
 
 



211. SPIRITO D’AMORE 
 
 Re        la            re         sol 
Spirito d’Amore, fammi vibrar 
Sol          re         si-          mi-7   ( la) 
come le corde dell’arpa di David.  
Re        la     
Spirito Santo,  
re              sol              re         la  
suonaci insieme come le corde dell’arpa, 
    fa#-        mi-7 
le corde dell’arpa, 
    fa#-   mi-7  la      re       ( la) 
le corde dell’arpa di David. 
 
Spirito d’Amore, scendi su di me 
come la musica nel cuore di David. Spirito Santo, dimora in noi 
come la musica nel cuore, 
la musica nel cuore, 
la musica nel cuore di David. 
 
Spirito d’Amore, fammi amar 
come il Figlio dei figli di David. 
Spirito Santo, guidaci Tu, 
fino al Figlio dei figli, 
al Figlio dei figli, 
al Figlio dei figli di David 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



212. SPIRITO D’AMOR 
 
MI-                MI4                 
Il tuo soffio perenne eterno  
MI-                  MI4                     RE         DO 
sorvolava le acque adesso,   vieni tra noi 
MI-          MI4                MI-  MI4 
il tuo amore è grande e immenso  
           RE        DO 
e riempie l’universo vieni o Spirito 
 
SOL                   MI-               
Spirito d’Amor vieni su di noi  
RE               SOL 
riempici di te tutto cambierà, 
     MI-                                 LA-         DO      FA   RE 
si trasformerà e la nostra vita     sarà lode aDio 
                    MI-                 RE  
Spirito d’Amor vieni su di noi  
                SOL                MI- 
riempici di te tutto cambierà  
                    LA-         DO         SOL 
e la nostra vita sarà lode a Dio (x2) 
 
MI-                MI4           MI-                  MI4 
la tua luce squarcia il buio ed illumina ogni uomo 
RE         DO 
vieni tra noi 
MI-                  MI4               
la tua voce è come un canto  
MI-                     MI4         RE           DO 
dolce melodioso ed intenso vieni o Spirito  
 
RIT. 
 

 

 

 



213. SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 
 

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

 

 

 

 

 



214. SPIRITO DI VITA 
 
mi-                           re 
Vieni su di noi e trasformaci!  
do                mi- 
Oh, Spirito di Vita  
 mi-                           re 
Vieni su di me e trasformami!      
do                mi- 
Oh, Spirito di Vita  
  
Guariscici...      Riempici...    Liberaci...      Fondici... 
 
 

215. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
 
re               sol             la7          fa#- 7 
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore. 
si-         sol         la7             re           sol7+ 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza (2 volte) 
mi-             la   fa#-              si- 7 
Fonte d’acqua viva purifica i cuori, 
sol            mi-7             la    re4/3 
Sole della vita ravviva la tua fiamma. (2 volte) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



216. SPIRITO DI DIO 
 

Re      la   si-   sol          la 
Spirito di Dio, vieni su di noi, 
Re      la   si-   sol          la 
riempi i nostri cuori e donaci la lode.  
Re      la   si-   sol          la 
Spirito di Dio, vieni su di noi,  
Re      la   si-   sol          la 
riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. 
 
Re                 la                      si-             sol 
Noi siamo i tuoi strumenti che tu devi accordare  
             La                si-             sol 
per formare un’armonia che si eleva 
            re            la 
e diffonde la tua lode.  
 
Spirito di Dio, vieni su di noi, 
riempi i nostri cuori e donaci la lode.  
Spirito di Dio, vieni su di noi,  
riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. 
 
Ti sentiamo più vicino. Sei tu il consolatore. 
Ci dai forza nei momenti di dolore  
e la fede crescerà. 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia! 
Spirito di Dio, vieni su di noi, 
riempi i nostri cuori e donaci la lode.  
Spirito di Dio, vieni su di noi,  
riempi i nostri cuori e guidaci al Padre 

 
 

 
 

 



217. SPIRITO DI DIO CONSOLATOR 
 
 capo 2 
 
mi-           fa#- 
Spirito di Dio 
re                    sol  
scendi e vivi in noi, 
do             la-   si7 
sei Consolatore, sei l’Amor. 
mi-                la- 
Fuoco che consuma,  
re                     sol 
brucia i nostri errori, 
do           la-          si7  
risanaci Signore tu tutto puoi. 
 
sol        la-             re 
Vieni o Spirito su noi, 
             sol                   do 
porta il fuoco del tuo amor, 
           la-                re  
riempici del tuo poter  
            si7 
per testimoniar Gesù. 
sol        do                re 
Vieni o gloria del Signor, 
         sol                     do 
dacci la tua santa unzion, 
               la-              re  
vieni ad operare in noi  
        si7               mi- 
i prodigi del tuo amor.  
 

 

 

 



218. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
 

Re              4                       re         9 
Spirito del Dio vivente Spirito del Dio vivente  
Spirito del Dio vivente 
Spirito del Dio vivente 
                    Fa#- 
Scendi su di noi 
Sol                                        re      Sol     re      
Per mezzo del cuore immacolato Di Maria,  
la                    sol re 
tua dolcissima sposa 
Do                   sol      Do                      sol 
Libera i nostri cuori Guarisci i nostri cuori 
Do                       sol      La   re 
Prendi dimora in noi    E usaci 
 
 

219. VENI CREATOR 
  
 Mi                 sol#-              
Veni Creator Veni Creator  
 La9             mi 
Veni Creator Spiritus x2 
  La9                   
Mentes tuorum  
            Fa#- 
Mentes tuorum visita 
           Mi       si            La9       
Imple superna gratiaQuae Tu creast 
         Fa#-           Do#-               Si 
Quae Tu creasti Quae Tu creasti pectora  
 

 
 
 

 

 



220. VIENI 
   
  re-                                   fa                      
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore. 
re-                                                                       do4 Do 
Vieni e illumina le menti,  rendi forti i nostri cuori. 
re-                                  fa 
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore. 
re-                            do 
Ti invochiamo umilmente,  senza Te non siamo niente.   
 
(re- fa re- fa) 
 
sol              fa   
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore.  
sol            fa 
Allontana le paure, fa’ cessare ogni  tremore. 
sol         fa 
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore,  
sol              
a colmare i nostri vuoti,  
fa 
a guarire ogni ferita. 
 
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore.  
Cambia Tu la nostra vita. Con il male sia finita. 
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore.  Vieni e abita la terra 
perché sia più santa e bella. 
 

RIT 
 
sol                     fa                                 
Vieni, Santo Spirito. Vieni, dolce Amore. 
sol                     fa                                Sol 
Vieni, Santo Spirito. Vieni dolce Amore. Vieni 
 

 

 



221. VIENI O SPIRITO SANTO 
 
 si-                          re                        la                        si- 
Vieni, o Spirito, Spirito di Dio vieni, o Spirito Santo! 
 si-                            re                         la                               si- 
Vieni, o Spirito, soffia su di noi, dona ai tuoi figli la vita 
 
sol        la                     si- 
Dona la luce ai nostri occhi   
 Dona la luce ai nostri occhi   
re          la                    si- 
dona la forza ai nostri cuori 
 dona la forza ai nostri cuori 
re            fa#-            si- 
dona alle menti la sapienza 
 dona alle menti la sapienza 
sol              la              si- 
dona al tuo popolo l'amore 
 
Rit.  
 
Tu sei per noi consolatore                     Tu sei per noi consolatore 
nella calura sei riparo                nella calura sei riparo 
nella fatica sei riposo                           nella fatica sei riposo 
 nel pianto sei di conforto 
                                           Rit. 
Dona a tutti i tuoi fedeli                 Dona a tutti i tuoi fedeli 
che confidano in Te                             che confidano in Te 
i tuoi sette santi doni                   i tuoi sette santi doni 
dona la gioia eterna           Rit.  (2x) 

 
La                           si- 
Vieni o Spirito   Santo                 

 
 
 



221 b. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

 
 
       SOL9        LAm        SIm7 DO RE   
[Rit.] Vieni Santo Spirito di Dio, 
SOL9       LAm7         SI4  SI7  
come vento soffia sulla Chiesa! 
DO        SIm7                    MIm  
Vieni come fuoco, ardi in noi 
DO       SOL   LAm7            RE SOL9 DO  
e con te saremo veri testimoni di Gesù. 
 
         SOL9             MIm7      LAm        DO2    
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
    SOL9              MIm7      LAm              RE 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore. 
SI7         MIm DO    LA7    RE4 RE 
Spirito creatore scendi su di noi!                                       RIT 
 
        SOL9          MIm7      LAm        DO2 
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; 
   SOL9         MIm7      LAm        RE 
tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 
SI7/RE#     MIm DO    LA7/DO# RE4 RE 
Fonte di sapienza,   scendi su di noi!                              RIT 
 
        SOL9           MIm7      LAm        DO2/RE  
Tu sei coraggio e forza  nelle lotte della vita; 
   SOL9        MIm7      LAm       RE 
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova. 
SI7/RE#     MIm DO    LA7/DO# RE4 RE 
Spirito d'amore, scendi su di noi.                                  RIT 

 
 

 

 



 

222. VIENI SPIRITO D’AMORE  
 

Mi-                  La-  
Vieni, vieni, Spirito d’amore,  
        Mi-                         Si- 7 
ad insegnar le cose di Dio, 
Mi-                    La-  
vieni, vieni, Spirito di pace  
         Mi-               Si- 7                 Mi- 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 
       Mi-                             La- 
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 
       Mi-            Si- 7 
vieni tu dentro di noi. 
             Mi-                  La- 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
     Mi-              Si- 7 
la bontà di Dio per noi. 
 
Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita 
vieni, o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l’unità. 
 
 

 
 

 

 
 
 



222 B. VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
 
Fa#-                     re 
Vieni Spirito, forza dall'alto, nel mio cuore 
Mi                       Fa#-                      
fammi rinascere, Signore,  Spirito (x2) 
 
Fa#-                      
Come una fonte, vieni in me 
Re  
come un fiume,  vieni in me 
Mi   
come un oceano, vieni in me 
Fa#-                      
come un fragore, vieni in me.           x2 Prima uomini poi donne 
 
RIT x1 
 
Fa#-                      
con il tuo amore  vieni in me 
Re 
con la tua pace  vieni in me 
Mi 
con la tua gioia , vieni in me 
Fa#-                      
con la tua forza          vieni in me.      x2 Prima uomini poi donne 
 
RIT x1 
 
MI- 
Come un vento          vieni in me 
DO 
come una fiamma     vieni in me 
RE 
come un fuoco           vieni in me 
MI- 
come una luce           vieni in me     x2 Prima uomini poi donne 

 
RIT x2 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANIMAZIONE E BAMBINI 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



223. AMATEVI L’UN L’ALTRO 
 
re                    si-               sol           la 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi: 
  re            si-                 sol  re                                  
e siate per sempre suoi amici; 
  mi-               la              fa#7        si-  
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
 sol6        la                 re   sol re  
credete, l’avete fatto a Lui. 
 
 re       si-     sol        la                re     si- 
 Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura, 
       sol   la                re      re5+   sol      
 perché, con la mia mano nella mano degli amici miei,      
       sol                  la               re    fa#  si- 
 cammino tra la gente della mia città 
    sol        la           re    si-        sol                la              
e non mi sento più solo;  non sento la stanchezza e  
re        fa#         si- 
guardo dritto avanti a me, 
    sol6                     la7               re    sol  re   
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace: 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi: 
con gioia a voi perdonerà. 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra 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. 
 
 
 

 

 



224. ANGELO DI DIO  
 
 mi  la        mi          la 
Rit.  Angelo, angelo Angelo,  angelo 
 mi    do#- si 
 Angelo, angelo di Dio. 
 mi  la        mi  la 
 Angelo, angelo Angelo,  angelo 
 mi   si     mi   
 Angelo, angelo mio. 
 
 
la             mi         si     mi 
Angelo di Dio che sei il custode mio, 
la              mi 
illumina e custodisci 
fa#              si 
reggi e governa me. 
 
Rit. Angelo, angelo              Angelo,  angelo 
 Angelo, angelo di Dio.    Angelo, angelo 
 Angelo,  angelo              Angelo, angelo mio. 
 
la    mi     si            mi  
Angelo di Dio che sei il custode mio, 
la            mi 
che ti fui affidato 
fa#            si 
dalla pietà celeste. 
 
Rit.  Angelo, angeloAngelo,  angelo 
 Angelo, angelo di Dio.Angelo, angelo 
 Angelo,  angelo Angelo, angelo mio. 
 

 

 



225. ANNUNCEREMO CHE TU 
 

                                 Sol              re                               
Annunceremo che Tu sei Verità,  
    sol 
lo grideremo dai tetti 
                      re                         la-                   
 della nostra città, senza paura anche  
do                  re 
 tu lo puoi cantare. 
 
Sol                 do       sol            re                       
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,  
sol         Do           sol              re            
quello che non si sa non resterà nascosto.  
si-                   do                re   
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce, 
                                 do          re 
 ogni giorno è il momento di credere in me.  
 
Rit. 
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. 
 
Non ti abbandono mai, io sono la Regina d’amore,  
conosco il cuore tuo. Ogni tuo pensiero mi è noto,  
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,  
è questo il segno più grande del mio amore per te..    
 
 Rit. 
 

 

 
 



226. BIANCO PADRE 
  
re7      sol                                  do              sol    
Bianco padre che da Roma ci sei meta luce e guida 
                             re                             sol 
in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contar. 
          do            sol   
Siamo arditi nella fede 
           do            sol   
siamo araldi della croce 
                                 re7 
ad un cenno, alla tua voce 
     sol    re    sol 
un esercito all'altar.        
Siamo arditi nella fede siamo araldi della croce 
ad un cenno, alla tua voce un esercito all'altar. 
 

227. C’è UNA RAGION 
 
     re                                                   re   re7 
Se il diavolo è arrabbiato, c'è una ragion 
                                        la                re   re7 
Se il diavolo è arrabbiato, c'è una ragion 
                                 sol                       
Se il diavolo è arrabbiato, c'è una ragion 
            re                                     la 
Cristo vive nel corazon ed il peccato uou, uou, uou, uo 
la7             re 
è perdonato. 
 
Se io prego con Maria…      Se io vivo nella chiesa…. 
Se io amo i miei fratelli…    Se confido nel Signore… 
Se io vengo a San Martino… 
 
 
 



228. CAMMINANDO CON NOI  
 
La                      Mi      Si-           Re/Sol 
Camminando sul mondo senza voltarsi mai 
Camminiamo sicuri perché sappiamo che tu ci sei 
navigando sul mare con lo sguardo lassù, 
navighiamo sicuri con la stella polare che per noi è Gesù 
e tu cammina insieme con noi e non fermarti mai 
e prendi il largo insieme con noi e vedrai. 
                                
A camminare con noi  
non ci si stanca lo sai  
e insieme noi andremo molto lontano 
Andando verso di lui  
cammineremo vedrai 
le nostre mani tra le mani    he…. 
 
Per la via che abbiam preso stiamo saldi perché, 
è la via più sicura per raggiungere il porto dove la vita c’è. 
Questa è l’unica strada che ci porta lassù 
Insieme agli angeli e ai santi  
canteremo ogni giorno al Signore Gesù. 
E con Maria cantiamo perché dentro noi gioia c’è 
E con Maria rimaniamo dai. . . e vedrai 
 
RIT 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



229. CANTA E LOTTA  
 
La     fa#-        si-          mi 
Andiamo, tutti camminando, 
seguendo Gesù Cristo per il mondo. 
Sempre insieme noi saremo 
e lavoreremo senza fermarci mai. 
 
Conoscendo Dio per offrirlo nell'am 
conoscendo Dio per offrirlo nell'amor, 
 
Canta e lotta (canta e lotta) 
che il mondo ha un gran bisogno (gran bisogno) 
di giovani diversi (ben diversi) 
disposti a lavorare in verità! (in verità) 
Canta e lotta (canta e lotta) 
che il mondo ha un gran bisogno (gran bisogno) 
di mani sempre aperte (sempre aperte) 
e non guardare mai indietro che ce la farai. 
 
Vieni, e condividiamo 
mete e speranze, via e verità! 
Tutti la luce accendiamo 
e mai più torniamo nell'oscurità. 
 
Ritornello 
 
Vieni, togli la tristezza 
e abbi la certezza in ogni passo tuo. 
Forza, Dio è la nostra guida, 
nella nostra vita sempre ci amerà. 
 
Ritornello 
 

 

 

 
 

 



230. DIO  E’  GRANDE  
 
Fa#-                 re             mi-           fa#- 
Dio è grande perché si è fatto uomo per noi 
Dio è grande perché è tutto amore in sé 
Si-               fa#- 
Lui è giusto, Lui è il Santo 
Re        mi     fa# - 
Lui è tutto quanto 
 
Fa# -… 
Dio è nobile perché ha un volto splendido da Re 
Dio è umile perché ha il cuore buono in sé 
Lui è mite, Lui è felice 
Lui è tutta gioia 
 
Dio è onnipresente perché tutto vede com’è 
Dio è onnisciente perché tutto conosce di per sé 
Fa# -            la        mi              si -    fa# - 
Dio è onnipotente perché tutto può fare 
 
Re            mi             fa# - 
Lui è quanto di più grande esiste 
Re            mi             fa# - 
Lui è perfetto e mai triste 
Re            mi             si - 
Lui è ciò che vi è di più puro… 
Re            mi             fa# - 
Lui mette ogni suo piccolo al sicuro 
 
Fa#-              re 
Dio è forte perché… 
Fa#-                 re                fa# - 
Dio e grande perché :   è  Dio 
 

 

 

 



231. GESÙ TI AMA 
 
mi                             si 
C’è una notizia grande grande grande  
do#-                          la 
grande grande grande grande  
      mi   si                  do#-  la 
che è per te e anche per me. (x 2)  
 
            mi         si 
Gesù ti ama alleluia 
           do#-        la 
Gesù ti ama alleluia 
            mi         si 
Gesù ti ama alleluia 
           do#-        la 
Gesù ti ama alleluia. 
 
C’è una notizia buona buona buona 
buona buona buona  
che è per te e anche per me. (x 2) RIT. 
 
C’è una notizia forte forte  
forte forte forte forte  
che è per te e anche per me. (x 2) RIT. 
 
mi         si        do#-   la 
Ti ama ti ama ti ama Gesù (x 4) 
 
mi       si       do#-   la 
Gesù ti chiama alleluia 
 
Gesù ti salva alleluia. 
 
 
 



232. GIOIA, AMORE E PACE  
 
la                   mi                     re           mi    
Rimaniamo nella gioia che ci Dona il Signore 
Nella gioia nella gioia, il Signore è con noi 
Alleluia, alleluia, il Signore è con Maria 
nella gioia nella gioia, tutti insieme così sia 
 
Rimaniamo nell'amore, che ci dona il Signore 
nell'amore, nell'amore, il Signore è con noi 
 
Alleluia, alleluia, il Signore è con Maria 
nell'amore, nell'amore, tutti insieme così sia 
 
Rimaniamo nella pace che ci Dona il Signore 
Nella pace nella pace, il Signore è con noi 
 
Alleluia, alleluia, il Signore è con Maria 
nella pace nella pace, tutti insieme così sia 
 
Tutti insieme, tutti insieme con Maria 
Tutti insieme, tutti insieme così sia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



233. GRAZIE RENATO  
MI LA SI x2 
        mi                la    si mi 
Piccolo uomo fratello dell’umanità. 
                        la               si         mi 
voce che grida nel deserto dei nostri cuori. 
                           la       si                  mi 
Figlio prediletto innamorato di Maria. 
              la                        si              mi 
Dolce servo e strumento nelle mani di Dio. 
          la                  si                        mi   
Apostolo vero e sincero sei come un faro per noi. 
                            la         si                    mi 
Grande è la fede nel mistero di questo si 
                   la                         si           mi 
Eccomi, vengo Maria per far la Tua volontà 
                         la                 si       mi 
Eccomi, vengo Signore per far la tua volontà. 
 
        la                         si                  do#-                                                                                                                                 
Per te Renato per quello che tu dai. 
la                         si              do#-        la                                     si 
Grazie Renato, ti vogliamo bene sai.Come un padre sei per noi 
la                                    si la                    si                  do#- 
che ci sentiamo figli tuoi.Per te Renato per quello che tu fai. 
la                      si                       do#- 
Grazie Renato, ti vogliamo bene sai. 
la                             si la                               si 
Come un padre sei per noi e ci sentiamo figli tuoi.    MI LA SI  x2 
 
Anima e corpo hai dato per questa opera. 
Fiat d’amore nel dolore la tua preghiera. 
Puro è il tuo cuore come quello di un bambino. 
Non ti sentire più solo con noi e con Gesù vicino. 
L’Immacolata ti parla e ti sostiene 
Per dare Gloria al Padre e fare tanto bene. 
Le anime son da salvare da richiamare. 
Alla Regina dell’Amore si da Consacrare.                   RIT_ 
 



234. IO HO UN AMICO CHE MI AMA 
 

sol                                          re        
C'è grande gioia nel mio cuor         

      la-    re7             sol        
C'è grande gioia   nel mio cuor 

                sol7                   do         
sono salvato, son perdonato 

                     re     re7           sol 
c'è grande gioia nel mio cuor 
 

re7   sol                                    mi- 
Io    ho un amico che mi ama 
      la-  re7                sol     
mi ama  e mi perdona 
re7 sol                                     mi- 
Io  ho un amico che mi ama 
             la-      re7    sol 
il suo Nome è Gesù. 
            do                      sol 
Che mi ama, che mi ama 
            la-      re7                                sol 
Che mi ama, del suo grande amore 
             do                      sol 
che mi ama, che mi ama 
            la-     re7                               sol 
che mi ama del suo grande amor 
 
Tu Hai un amico…. 
 
Noi abbiamo un amico… 
 

C'è grande gioia   nel mio cuor 
 
 
 
 
 
 



235. LAUDATO SII SIGNORE MIO  
 
   mi                     fa#-  
Laudato sii, Signore mio.  
si                       do #-  
Laudato sii,  Signore mio.  
   la                      si  
Laudato sii, Signore  mio.  
la            mi       la  mi  
Laudato sii, Signore mio.  
                fa #-  
Per il sole d'ogni giorno  
     si              do #-  
che riscalda e dona vita;  
  la                             si  
egli illumina il cammino  
 la               mi   la  mi  
di chi cerca te, Signore.  
 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle;  
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio,  
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba;  
su di lei noi fatichiamo per il pane d'ogni giorno.  
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore:  
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.  
 
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante;  
ma se vivo nel suo amore dona un senso alla mia vita.  
Per l'amore che è nel mondo tra una donna e l'uomo suo;  
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.  
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione  
ti ringrazia umilmente perchè tu sei il Signore 
 
 

 

 

 



236. LODE AL NOME TUO                     
 
la                  mi            fa#-              re  
Lode al nome tuo dalle terre più floride,  
la                  mi            fa#-              re  
dove tutto sembra vivere lode al nome Tuo.  
 
Lode al nome Tuo dalle terre più aride,  
dove tutto sembra sterile lode al nome Tuo.  
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo,  
e quando scenderà la notte sempre io dirò  
 
Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,   
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù. 
  
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me,  
dove tutto è  incantevole lode al nome tuo.  
Lode al nome Tuo quando io sto davanti a Te,  
con il cuore triste e fragile lode al nome Tuo.  
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo,  
e quando scenderà la notte sempre io dirò.  
 
Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,   
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù.  
 
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,  
ma sempre sceglierò di benedire Te.      ( 2 volte )    
 
Benedetto è il nome del Signor  lode al nome Tuo,   
benedetto è il nome del Signor il glorioso nome di Gesù.  
 
 

 

 
 

 



237. MAI, MAI  
 
FA     SIb       FA    DO 
Gesù sei qui vicino a noi  e non ci lasci mai la mano. 
Così sei qui Signore, difendici  
dal mondo e da noi stessi che…                       
Da noi stessi che siamo fragili  
se stiamo per cadere.SIb                                   
Se stiamo per cadere,  
non lasciarci più. 
 
FA       SIb         FA          DO 
Non farci mai mollare,  
mai, mai, o Signore. 
Mai, mai, mai, il Tuo Cuore. 
Mai, mai, mai, col Tuo Amore. 
Mai, mai, mai, non Ti lasceremo mai. 
 
Adesso noi sappiamo che insieme a Te ce la faremo. 
In mezzo alle difficoltà, con il Tuo aiuto, seguiremo Te. 
Seguiremo Te, dovunque Tu vorrai e se ci stancheremo, 
Tu ci darai la forza per tirarci su. 
 
Non farci mai mollare, mai,mai o Signore. 
Mai, mai, mai, il Tuo Cuore. 
Mai, mai, mai, col Tuo Amore. Mai, mai, mai, 
non Ti lasceremo  
mai, mai, mai, o Signore….. 
Mai, mai, mai, il Tuo Cuore. 
Mai, mai, mai, col Tuo Amore. 
Mai, mai, mai, non Ti lasceremo mai. 
 

 

 
 

 

 



238.  MI CHIAMERANNO BEATA  
 
mi      si   la             si mi       si     la            si 
Beata sei, Donna Maria Immacolata Madre di Dio, 
la                               mi      
Piccola Ancella del Tuo Salvatore,  
la      fa#-        si                      
Incoronata Regina d'Amore.  
 mi       si   la            si mi              si         la         si 
Beata sei, Donna Maria Madre dei poveri, Addolorata, 
la                         mi                            la        fa#-                si            
Colomba bianca, Mistica Rosa,  Ave o Giglio della Trinità.   
 
               la   si                 mi sol#- do#-            
Bella Mari…ia, Santa Mari…… ia 
                      la     si                   mi 
Madre dell'anima mia   Grazie Maria !!!  
               la   si                 mi sol#- do#-            
Bella Mari…ia,      Santa Mari…… ia 
                      la     si                 mi 
Dolce Signora mia   Grazie Maria !!!  
 

mi      si   la             si mi        si     la            si 
Beata sei, Donna Maria Preziosa Perla del Regno di Dio     
  la                             mi     la      fa#-        si                     si 
Sorriso di pace e di tenerezza Esulti di gioia per la nostra   
salvezza. 
mi      si   la             si      mi        si     la            si 
Beata sei, Donna Maria Modello di Fede nella Parola,     
la                               mi    la      fa#-        si                     si 
Presenza viva e adorante Sei offerta d'amore per l'eternità. 
Rit…      
La             mi     (scoperta)  mi 
Grazie Maria !!! Grazie Maria !!!  
 

 

 

 



239.  MUSICA DI FESTA (…) 
 
Intro:     mi-   si-     mi-   si-      mi-  
                        si-      mi-         si-   
Cantate al Signore un cantico nuovo  
mi-            si-      mi-  si-        
splende la sua gloria!  
mi-               si-           mi-                si-   
Grand'è la sua forza, grand'é la sua pace,  
mi-              si-      mi-  si-   
grand'è la sua santità! 
 
la-            re7       sol7             do         
In tutta la terra, popoli del mondo,  
la-           si     mi- re  sol do7+ 
gridate la sua fedeltà!  
la-            re7       sol7             do         
Musica di festa, musica di lode,  
la-            si-    mi-   si-  mi-  si- 
musica di libertà! 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri!  
 Rit. 
Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità! 
 Rit. 
I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore!  
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti. 
 Rit. 
Al Dio che ci salva gloria in eterno! Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,gloria a Dio Spirito!               
Rit. (2x) 
 

 

 
 



240. NON VOGLIO LASCIARTI PIU’ 
 
la                                si-             
Era vuota la mia vita senza te;  
mi                                                  la 
dei miei giorni non sapevo cosa farne;  
si-                                           la         
ho cercato per il mondo e tra la gente  
mi                                               la 
ti ho trovata che eri scesa a salvarmi. 
Ho bisogno di stare con te di scoprire ogni giorno di più  
che grande è il tuo amore per me, che l'amore più grande sei tu. 
 

la                                                                    mi 
Non voglio lasciarti più. Non voglio lasciarti più. 
                                                                   la  mi 
Non voglio lasciarti più.  Non voglio lasciarti più. 
 la                        si-               mi                             la 
Il dolore non fa più paura;  com’è bello con te rimanere!  
si-                                  la                                      
Ho nel cuore una gioia più pura;   
                                 mi                   la 
finalmente stò imparando ad amare.  RIT. 
 

mi                           re                  
Come colomba che s'alza lesta,  
la                                     mi 
l'anima mia è elevata dal tuo amore;  
mi                                       re              la                       mi           
la mia vita è diventata una festa;  sei tu la Regina del mio cuore. 
La                                             mi      
Non voglio lasciarti più.  Non voglio lasciarti più. 
                                  la  mi 
Non voglio lasciarti più.         (3v) 
 

 

 



241. NOI SIAMO I PIU’ 
 
  mi 
Noi siamo i più, più, più, 
                   la 
più piccoli ma, ma, ma 
              mi 
vogliamo amar come ama Gesù    (2x)  
                      re                                    la 
Tanto bella è la vita se l’amore è nel cuore 
                         mi                                   la            
Se il sorriso è sul volto. Puoi provarci anche tu 
                         re                                la 
E’ una lotta continua per restar nella gioia 
                      mi                     la                  re          la 
Ma se stiamo riuniti  ci ravviva Gesù    Viva viva Gesù 
 
  mi 
Noi siamo i più….. 
 
 
 

 

 
 

242. PADRE ABRAM 
 
Re                                              la7 
Padre Abram ha tanti figli Tanti figli a padre Abram 
                                            re 
io son uno, e anche tu ed insieme lodiamo il Signor. 
la7        re 
Mano destra! Mano sinistra Piede destro!Piede sinistro! 
 Con la testa! Con le spalle! Con i fianchi! Saltando 
 
 
 



243. PREGA PER  NOI BAMBINI 
 
Sol                     do                                     sol 
Prega per noi bambini prega per noi Maria  
                             Re                               sol 
vieni dal cielo santo coprici col tuo manto  x2 
 
do                                        mi-                   do      re             sol 
noi  siamo piccoli siamo indifesi santa Maria prega per noi 
 
RIT. 
 
do                                        mi-                   do      re             sol 
noi siamo fragili siamo innocenti Santa Maria prega per noi 
 
RIT. 
 
do                                        mi-                   do      re             sol 
noi siamo deboli siamo in pericolo Santa Maria prega per noi 
 
RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



244. SAN GIUSEPPE  
 

Sol                                    Do                         Sol                 
Cerco negli occhi di un uomo il Signore sei tu  
                  Re           Sol 
San Giuseppe padre di Gesù, 
Sol                           Do                        Sol            Re           Sol  Do  Sol Re 
nel silenzio di un uomo in cui è ogni virtù, San Giuseppe padre di Gesù 
Sol                          Do                           
E se contemplo la vita di un giusto sei tu,  
Sol                       Re           Sol 
San Giuseppe padre di Gesù 
Sol                         Do                           
con la tua intercessione aiutaci tu,  
Sol                       Re           Sol Do  Sol Re 
San Giuseppe padre di Gesù 
 
         Mi-                Do            Sol               Re Mi-         Do             
E prega per noi San Giuseppe uomo giusto E prega per noi  
Sol        Re      Do 
San Giuseppe padre di Gesù 
 
Sotto il tuo sguardo io metto la vita mia,  San Giuseppe sposo di Maria 
Fra le tue mani forti piene di energia, San Giuseppe sposo di Maria 
Prega per la fame del mondo, ogni malattia,  
San Giuseppe sposo di Maria                
per ogni uomo che muore e se ne và via,  
San Giuseppe sposo di Maria 
  
 Mi-                Do            Sol                     Re 
 E prega per noi  San Giuseppe uomo giusto 
 Mi-        Do            Sol        Re             Do 
E prega per noi  San Giuseppe padre di Gesù 
Mi-                Do            Sol                     Re Mi-             Do             
E prega per noi San Giuseppe uomo vero E prega per noi  
Sol        Re             Do 
San Giuseppe sposo di Maria 

 
 
 
 



245. SPLENDI GESU’  
 
sol      do         sol                re      sol       do        sol        re 
Il tuo raggio d'amor risplende, nelle tenebre sì, risplende,  
 do       re            si-        mi-           do      re        si-        mi 
Gesù, luce del mondo c'illumina, liberi in verità Lui ci guida. 
fa               re     fa              re 
Splendi su  me, splendi su  me. 
 
sol      re       do                la-             re       re4   re 
Splendi, Gesù, riempi il mondo con la tua gloria! 
sol   re  do               la-            fa    re re4 
O Spirito, vieni e infiamma i cuor!  
sol   re  do               la-            re re4  re 
La grazia tua spandi su tutte le nazioni,  
sol   re        do          la- re7     sol re la 
la tua parola è una luce per noi. 
 
la      re        la        mi               la     re        la        mi 
Ecco, vengo alla tua maestà, dalle ombre alla tua santità;  
re     mi           do#-     fa#-               re     mi           do#-     fa#- 
per il tuo sangue entro nella  luce, guidaci tu su sentieri di pace,  
sol            mi sol       mi 
splendi su me, splendi su me. 
 
la      mi       re                si-             mi       mi4   mi 
Splendi, Gesù,  riempi il mondo con la tua gloria! 
la   mi   re               si-            sol    mi mi4 
O Spirito, vieni e infiamma i cuor!  
la   mi  re               si-             mi  mi4  mi 
La grazia tua spandi su tutte le nazioni,  
la  mi        re         si- mi7     la mi 
la tua parola è una luce per noi. X2  
la      mi     re       la      mi   re         la       mi         la 
splendi, Gesù;    splendi, Gesù splendi, Gesù 

 
 
. 



246. TU SEI DIO 
 
mi   la9     mi      la9     mi 
O... ooo... ooo... ooo... o 
           mi la9             mi la9                       mi 
Tu sei Dio...   Tu sei Dio...   Tu sei il mio Re 
 
mi                la9 
E sono certo che tu mi ami  
mi                la9 
e sono certo che tu mi accogli 
mi                la9 
e sono certo che tu mi abbracci 
   si                        la                       mi 
e so che adesso tu sei qui accanto a me. 
 
           mi la9             mi la9                       mi     
Tu sei Dio...   Tu sei Dio...   Tu sei il mio Re 
 
mi                la9 
E sono certo che tu mi parli 
mi                la9 
e sono certo che tu mi ascolti 
mi                la9 
e sono certo che mi perdoni 
   si                        la                       mi 
e so che adesso tu sei qui accanto a me.  
 

           mi la9             mi la9      
Tu sei Dio...   Tu sei Dio... 
                      si                         la  
Tu sei il mio Re, Tu sei il mio Re 
           mi la9             mi la9                       mi         
Tu sei Dio...   Tu sei Dio...   Tu sei il mio Re  
mi     la9   
Ooo...o            Durudap durududap (x 8) 
           mi la9             mi la9                       mi     
Tu sei Dio...   Tu sei Dio...   Tu sei il mio Re 



247. TUTTI SANTI CON MARIA 
 
mi      la si    mi la  si 
 
mi 
Si tu sei Maria regina  
                                la     
sei la madre che Gesù 
mi 
ha mandato in questa terra  
                                   la 
ha donato a noi quaggiù 
per parlarci del tuo amore che si dona sempre più 
per portarci sempre al Padre e guidarci fin lassù con te. 
 
mi                     la                 mi 
Tutti santi insieme a te Maria 
                      si 
Tutti santi insieme 
mi                     la                 mi 
Tutti santi insieme a te Maria 
                        Si                          mi la mi 
Se ci tieni per mano saremo con te. 
 
mi 
Si sei tu consolazionedi ogni cuore che Gesù 
ha pagato a caro prezzoper farci salire su 
dal peccato alla vita e dal fango al cielo 
dalla notte alla luceper il giorno che non passa più. 
 
Tutti santi insieme a te MariaTutti santi insieme 
Tutti santi insieme a te Maria 
Se ci tieni per mano saremo  con te. 
 

 
 

 

 



248. TUTTI TUOI PER SEMPRE  
 
Introduzione: sol/sol do/mi-/do (x 2) 
 
sol                                                            mi-                            do 
Da mille strade, oltre le montagne   Siamo arrivati per pregare con te 
sol 
E camminando tra la gente 
mi-                             do                     sol/sol do (x 2) 
Annunciamo che il tuo Amore è grande 
sol                                       mi-  
Maria, nel silenzio sei venuta qui 
                              do                         sol 
E un paradiso sulla terra hai creato per noi 
                                                      mi-              do                     sol/sol do (x 2) 
Sei la storia della nostra vita   Sei la nostra Regina d’Amore           
                  do             mi-        re 
RIT. Tutti tuoi, tutti tuoi per sempre! 
                     do                                                  mi-   re 
Battiamo le mani, cantando a Te per essere tutti tuoi 
         do              mi-        re 
Tutti tuoi, tutti tuoi per sempre! 
       do                                                          mi-  re 
Noi giovani di tutto il mondo per essere tutti tuoi 
 
sol                                      mi-                         do 
Pellegrini nella fede con Te, portiamo gioia sulle strade del mondo 
sol                                                   mi-            do                   sol/sol do (x 2) 
Con un sorriso sempre acceso verso chi si sente triste e solo 

sol                                                             mi-                      do 
Giovani in festa, giovani insiemeMille bandiere fra canti e preghiere 
sol                                            mi-                            do                sol/sol do (x 
2) 
Tutti tuoi, tutti tuoi, o Maria,continua a vivere attraverso di noi       
RIT.   
sol                mi- do 
Tutti tuoi per sempre (x 4)         RIT.                               sol/sol do (x 2 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVENTO E NATALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



249. ADESSO LA PIENEZZA 
 
La                                                                  re   
Dopo il tempo del deserto,  adesso è il tempo di pianure fertili. 
la                                                                 re 
Dopo il tempo delle nebbie, adesso s'apre l'orizzonte limpido. 
si -                                                            fa# -                           mi 
Dopo il tempo dell'attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
re                                           mi4/7                                
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio  
 
La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo 
La fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli 
.La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia 
: l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  
 

    fa# -           la                                         mi                 fa# -   
È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
   la                                    mi                       
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 
si-                       re                la                   mi                
È    nato!  Questa valle tornerà come un giardino  
si-                       re  la                                mi         
il cuore già lo sa.È nata la speranza.È nata la speranza. 
 

La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile.                                                                                                                            
La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.       
              
È nato… 
 

la            re                 la               re         si -                 fa#- mi   re           
mi4/7 
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre. Tu l'hai  cre – a -  ta bellissima e  
dormi nel suo grembo...  
 

 fa# - la mi  fa# - la mi  si - re       la                              mi   
È nato!           È  nato!              Questa valle tornerà come un giardino. 
    si -                re     la                                mi                    
Il cuore già lo sa. È nata la speranza. È nata la speranza  



250. ALLELUIA AL REDENTORE   
 

mi la7+ si do#- la7+  mi   fa#- si4 si 
A - - --LLELUIA,  ALLELUIA,  AL.. 
do#- la7+ si do#- la7+ mi si7 mi4 mi  
A- -  LLELUIA,   ALLELUIA,  AL.. 
 
do#-   la7+    si        mi4 mi 
Ge_sù è nato tra gli uomini, 
sol#        do#-        la           si  
venite adoriamo il nostro Signor 
do#-        la7+          si       mi4 mi 
Egli è la stella che illumina i popoli, 
mi            fa#-       la 
è il nostro Redentor. 
 
mi la7+ si do#- la7+  mi   fa#- si4 si 
A - - --LLELUIA,  ALLELUIA,  AL.. 
do#- la7+ si do#- la7+ mi si7 mi4 mi  
A- -  LLELUIA,   ALLELUIA,  ALLELUJA.. 
 
do#-   la7+    si        mi4 mi 
Gesù viene tra gli uomini 
sol#        do#-        la           si  
venite prepariamo la strada al Signor. 
do#-        la7+          si       mi4 mi 
Egli è la stella che illumina i popoli 
mi            fa#-       la 
il nostro Salvator.RIT. 
 

mi la7+ si do#- la7+  mi   fa#- si4 si 
A - - --LLELUIA,  ALLELUIA,  AL.. 
do#- la7+ si do#- la7+ mi si7 mi4 mi  
A- -  LLELUIA,   ALLELUIA,  ALLELUJA.. 
 

 
 

 



251. ASTRO DEL CIEL 
 

   la   
Astro del ciel, Pargol Divin! 
 mi                la          
mite Agnello, Redentor! 
re                    la 
Tu che vati da lungi sognar 
re                        la 
Tu che angeliche voci annunziar. 
mi                     la 
Luce dona alle menti 
              mi7       la 
pace infondi nei cuor  (2v) 
 
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 
 
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 
 
 
 

 

 

 

 
 



252. BIANCO NATAL 
 

 

do                  re-    sol 
Quel lieve tuo candor, neve 
fa             re-                 do 
discende lieto nel mio cuor. 
do               do7        fa 
Nella notte santa il cuor 
fa-          do 
esulta d`amor 
la-                re-   sol 
E` Natale ancor.  
do                         re-    sol 
E` viene giù dal cielo, lento 
fa             re-                 do 
un dolce cantico d`amor 
do               do7            fa   fa- 
che ci dice: spera anche tu, 
       do    re-    sol        do 
è Natale  non soffrire più. 
 
Tu neve scendi ancor, lenta, 
per dare gioia ad ogni cuor. 
E` Natale, spunta la pace 
santa  l`amore 
che sa conquistar. 
Tu dici nel cader, neve, 
il cielo devi ringraziar: 
alza gli occhi, guarda lassù, 
è Natale  non soffrire più 

 
 

 
 

 

 



253. BETLEMME E’ QUI  
 
Re                  sol                     si-             la 
Torni Signore, torni nel cuore,col tuo silenzio denso, di te. 
                 Sol                           si- 
E come i pastori un tempo,ora noi ti adoriamo, 
               la                     fa#   
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
Eri la luce, venivi nel mondo,venivi tra i tuoi e i tuoi però, 
loro non ti hanno accolto.Ma noi t’invochiamo vieni, 
ma noi ti vogliamo accanto,la nostra casa è tua ti accoglieremo noi. 
E Tu che ritorni, tu che rinasci,dove c’è amore e carità, 
qui sei presente.Tu per davvero vieni, 
Tu per davvero nasci,noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei qui. 
        Re                sol            
Vieni nasci ancora, dentro l’anima, 
si-                            la         
vieni nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
     Sol                                si-             La               fa# 
Per le strade luci, feste e musiche.  Ma Betlemme è qui.    x2 
 
  Mi                   la                       do#-           si 
Torni Signore, torni nel cuore,col tuo silenzio denso, di Te. 
          La                               do#- 
E come i pastori un tempo,ora noi ti adoriamo, 
               si                           sol# 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
Eri la luce, venivi nel mondo,venivi tra i tuoi e i tuoi però, 
loro non ti hanno accolto.Ma noi t’invochiamo vieni, 
ma noi ti vogliamo accanto,la nostra casa è tua ti accoglieremo noi. 
E tu che ritorni, tu che rinasci,dove c’è amore e carità, 
qui sei presente.Tu per davvero vieni,Tu per davvero nasci, 
noi siamo uniti nel tuo nome e Tu sei qui.  . 
     mi                        la                     do#-                         si 
Vieni nasci ancoradentrol’anima vieni nasci semprenasci 
inmezzoa noi 
      La                           do#-   Si                   sol#  Si                       mi  
Per le strade luci feste e musiche.Ma Betlemme è quiMa 

Betlemme qui. 
 



254. BUON NATALE 
 
    re                             mi- 
Vedere una luce che più forte si fa 
             la                        re 
sentirsi felici dal calore che da 
    re                        mi-         
Sentire una voce nell`immensità  
                    la                       mi                     
che parla di pace d`amore e bontà 
re          sol                           la 
Sentirsi sereni come stelle nel blu 
                   mi-          la             re   la 
sentirsi più buoni ogni giorno di più 
re                mi-                 
Buon Natale Buon Natale   
la               re    
Buon Natale a te 
 
E` un giorno di festa di serenità 
un giorno d`amore giorno di verità 
Può bastare anche un fiore a dar felicità 
per ridare l`amore a chi amore non ha. 
Dividersi il pane per scoprire quaggiù 
di volersi più bene come ha fatto Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



256. DIO BAMBINO 
 
Mi                                   la9 
Nasce in questa grotta Dio bambino  
Mi                                  la9 
Nasce da una donna  Dio bambino  
Si                                la           si                               la  
Fatto uomo nel suo grembo, dal profondo dell’eterno 
 
Mi                  la                  si                    la 
Dio bambino fatto uomo viene tra noi viene tra noi 
Mi                  la                  Fa#-                   la                 mi 
Dio bambino fatto uomo viene tra noi viene tra noi Gesù 
 
Viene in questa notte Gesù bambino 
Umile e al freddo nasce Dio piccino 
dall’ eterno dentro il tempo, per salvare ogni uomo 
 
Mi                  la                  si                    la 
Dio bambino fatto uomo viene tra noi viene tra noi 
Mi                  la                  Fa#-                   la                 mi 
Dio bambino fatto uomo viene tra noi viene tra noi Gesù 
 
Mi                                   la9                       mi 
Nasce in questa notte Gesù bambino per me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257. DIO S' E'  FATTO COME NOI 
 
re  sol  re  la  re  sol  re  
Dio s'è fatto come noi,  
 fa#-  sol   la    re  
per farci come lui.  
 
sol   si  mi-  re    fa#7    si-     
Vieni, Gesù, resta con noi!  
sol mi-e  la7  re   
Resta con noi!  
 
Vieni dal grembo d'una donna,  
la Vergine Maria.  
 
Tutta la storia lo aspettava:  
il nostro Salvatore.  
 
Egli era un uomo come noi,  
e ci ha chiamato amici.  
 
Egli ci ha dato la sua vita,  
insieme a questo pane.  
 
Noi, che mangiamo questo pane,  
saremo tutti amici.  
 
Noi, che crediamo nel suo amore,  
vedremo la sua gloria.  
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi:  
resta con noi per sempre.  

 
 

 

 

 

 

 



258. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 
 
do  sol la-  sol          do 
Gli angeli     delle campagne, 
do   sol   la-        sol          do 
cantano   l'inno: “ gloria in ciel ” 
do sol la-   sol      do 
e      l'eco   delle montagne 
do sol    la-     sol     do 
ri - pete il canto dei fedel: 
 
do            fa        do        sol    
Glo-o oo-o-ooo-o-ooo-o-ria  
do  sol do sol dosol 
in Excelsis Deo 
do            fa       do        sol    
Glo-o oo-o-ooo-o-ooo-o-ria  
do sol dosol do sol do 
in Excelsis Deo 
 
Oh pastori che cantate  
dite il perché di tanto onor 
Qual Signore, qual profeta 
merita questo gran splendor?        
 
Rit. 
 
Oggi è nato in una stalla 
nella notturna oscurità. 
Egli, il Verbo, s'è incarnato 
e venne in questa povertà 
 
Rit. 
 
 

 

 



259. ISAIA 11 
 
Re     la       si-                la  
E un virgulto sul tronco di Jesse  
Sol              fa#- fa#/7 
domani germoglierà  
re     la           si-       la 
un ramoscello dalle sue radici  
sol   fa#-         si-  
a vessillo si eleverà  
 
mi-7                                       fa#-  
Su lui sapienza intelletto consiglio  
mi-7                          fa#- 
fortezza e timor del Signor  
mi-7                               fa#-  
la sua parola sarà come verga  
mi-7         fa#-7 fa#/7  
e dal male ci libererà  
 
L'agnello ed il lupo insieme staranno  
ed accanto al capretto vivran  
pascoleranno con l'orsa e il leone  
un fanciullo li guiderà  
 
E in quel giorno di nuovo il Signore  
la mano su lui stenderà  
come vessillo il germoglio di Jesse  
sui popoli si eleverà  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



260. IL GIORNO DELLA SPERANZA 
 
mi-           sol        re    si- 
Verrà una vergine donna,  
mi-                la-                  si7 
il suo nome è Donna Maria.   
mi-         sol                 re        si- 
Nessuno vede il mistero in Lei: 
   do         si7               mi- 
lo conosce il silenzio di un uomo.  
 
        Si-   sol   re       si-    
RIT: Gloria, alleluia! 
       mi-      do       si7  
Ecco il giorno della speranza. 
   Si-      sol   re   si-  
Gloria, alleluia! 
     Do         si7        mi-  
E’ l’annuncio di pace al mondo 
 
E tu Betlemme città di Dio, hai sognato un grande momento:  
così hai tutto esaurito: per Maria c’è solo una grotta. .  
 
RIT 
 
Chi accoglie un simile evento, non è certo l’uomo potente.  
Così chi aspetta il Messia è ancora la semplice gente. 
 
RIT  
 
Sarà un domani migliore per chi attende la liberazione.  
Natale è annuncio profetico: sta per nascere un popolo nuovo. 
 
 RIT 
 

 

 

 



261. IN NOTTE PLACIDA 
 
 re\dim     re\dim      re\dim    re  
In notte placida, per muto sentier,  
        re7          sol      la7        re  
dai campi del  Ciel discese L'Amor   
      si-      mi-      mi7  la7  
all'alme fedeli il Redentor.  
 
Nell'aura è il palpito  
d'un grande mister.  
del nuovo Israello nato è il Signor  
il fiore più bello dei nostri fior.  
   re-         
Cantate, o popoli,  
    mi7              la     
gloria all'Altissimo,  
l'animo aprite a speranza ed amor.   
Gloria!  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



262. LETTERA A GESU 
 
Re                              la 
Quando nascerai non spaventarti bambino Gesù 
                sol                                   re 
in questo mondo sempre più solo cieco e violento nel suo 
dolore 
          la 
tanto stanco da lasciarsi morire 
                  sol                                  la 
non ha più lacrime né sorrisi e senza parole ti dice che 
                      re la 
ha bisogno di Te! 
 
re                    la  sol                             re 
Vieni tra di noi ti terremo tra le braccia 
              la               sol 
il tuo sorriso ci scalderà 
            la                           re la 
saremo più buoni per un po’         (2v) 
 
Guardaci Gesù siamo ancora dei bambini 
come sperduti in una stazione tra sguardi estranei e frettolosi 
un nodo amaro alla gola voglia di piangere e di gridare 
ma siamo grandi e Tu lo sai non si può   
 

Rit. 
 
Troverai un mondo  con un cuore tanto vecchio 
impazzito dal dolore e con gli occhi sbarrati nel buio 
un bisogno di salvezza molto più grande del suo male 
non lo dice per orgoglio ma cerca Te.            
 
    Rit (1v + 1v senza strum + 2v) 
 

 

 



263. NATAL 
 

 

do          sol        fa        do  
Natal, Natal, Natal, Natal 
    fa         Do       sol       fa         
è nato, è nato il Re d`Israel! 
 
Dall`alto del ciel scese un messo divin 
l`annuncio agli umili pastori recò: 
è nato Gesù, è nato l`Agnel 
il  gregge  lasciate, correte a Betlem.        
 
Rit. 
 
La stella guidò i Magi a Betlem 
splendente di luce la grotta indicò. 
Al freddo e al gel giaceva gesù 
a lui adoranti offrirono i re.                      
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



264. POPOLO D’ISRAELE 
 
Intr.  fa sib fa  sib   la 
la             re-        sib                        do    sib 
E rivedo il sole, fra le bianche case di Nazareth  
la                             re-         sib            do Sib              fa  sib re- sib la 
e Maria che al mattino, esce cantando e va alla fonte  
La         re-     sib            do          la 
E Lei và, cantando salmi, al Signore Iddio  
  
Sib                 do                             fa             sib 
Popolo d'Israele non sai che lei é la diletta  
Sib                do                              fa             sib 
Popolo d'Israele non sai che lei é la scelta  
Sib            do     sib             do Sib                         fa  sib  re- sib la  
Lei é la pura, Lei é la sola che disse sì al Signore  
 
la             re-        sib                        do    sib 
E rivedo Maria la tua piccola stanza, era già notte  
la                             re-         sib            do Sib              fa  sib re- sib la 
quando una luce, forte e chiara, illuminò la stanza  
La         re-     sib            do          la 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con Te  
 
Rit.  
 
la             re-        sib                        do    sib 
E rivedo Maria, nel tuo piccolo viso  gli occhi di Gesù  
la                             re-         sib            do Sib              fa  sib re- sib la 
E ti sento Madre, nel freddo inverno,  cantare al Signore  
La         re-     sib            do          la 
Ti vedo bianca sposa, una grotta per casa  aspettando Gesù. 
 
Rit.  
 
 

 

 

 

 

 



265. PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE 
 
SOL       SIb    DO          SOL 
 Tempo di attesa ricolma di promesse  
SO-        FA   SIb        RE 
 ecco, i profeti portano speranza.  
SOL       SIb      DO           SOL  
Nuovi orizzonti si aprono nella storia  
SOL      FA   SIb              RE 
 il Salvatore viene in mezzo a noi. 
 

SOL           RE       DO  

Prepariamo la via al Signore,       

SOL      MI-       LA-   DO  

appianiamo le strade di Dio.      

SOL      SI7      DO7+  SI-7  LA-7  

Prepariamo la via al Signo - re,       

SOL        RE4  DO         (SOL-  SIb  / DO  SOL  /)  

egli viene, non tarderà.   

 

Se ascoltiamo con fede la sua voce, percorreremo strade di salvezza.  

e seguiremo davvero la sua parola,  risplenderà la sua luce dentro noi.    
 

RIT 

 
Parla nel cuore il Verbo di sapienza, la sua parola è luce per la vita.  

Vive con noi, cammina con noi nel mondo:  

ogni vivente conoscerà il suo volto.   
 

RIT 

 
Cristo Signore, glorioso ritornerai: noi ti invochiamo, nostro 

Salvatore!  

Noi ti preghiamo, Gesù misericordioso:  

mostrati a noi ricolmo di bontà.   
 
 
 
 



266. TEMPO DI NATALE 
 
la                         re           la                       mi 
Questo è tempo dell’attesa, viene tra di noi 
la                         re           la                       mi4  mi 
il Signore Re di gloria, Dio dell’universo  
la                         re           la                       mi 
Questo è tempo dell’attesa, vieni in mezzo noi 
la                         re           la                mi4  mi 
si fa carne la Parola , verbo dell’eterno 
  Fa#-                 re                       la         mi4  mi 
Lasci il gaudio eterno perché sei l’Amore 
  Fa#-                 re     mi4  mi 
Per salvare tutti quanti noi 
 
la                             re           la                       mi 
Vieni tra noi Bambino Gesù vieni nel cuore del tempo 
la                             re           la                       mi 
Vieni tra noi Signore Gesù vieni nel cuore dell’uomo 
 
la                         re           la                       mi 
Questo è tempo di Natale, nasci  tra di noi 
la                         re           la                       mi4  mi 
e dal grembo della madre, vieni in mezzo al mondo 
  Fa#-                 re                       la         mi4  mi 
Lasci il cuore del Padre  perché sei la vita 
  Fa#-                 re     mi4  mi 
E la doni a tutti quanti noi 
  
 la                             re           la                       mi 
Vieni tra noi Bambino Gesù vieni nel cuore del tempo 
la                             re           la                       mi 
Vieni tra noi Signore Gesù vieni nel cuore dell’uomo 
 
 
 



267. TU SEI BAMBINO 
 
Re        la        si-   sol 
Tu sei bambino, tu sei bambino, L’infinito Dio vicino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino, Nel Natale il nostro destino. 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, Tu l’altissimo Dio degli 
eserciti. 
Sei quaggiù tu minuscolo. Sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
Tu sei bambino, tu sei bambino,Solo paglia il tuo cuscino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino,Tu l’immagine del Divino. 
Che dimentica il cielo e le nuvole, 
Per venire quaggiù tra lacrime. 
Il tuo amore incredibile, 
Ma sei sceso giù dal paradiso. 
 
Grazie, che sei venuto  quaggiù a condividere. 
Grazie, per il tuo amore  che non ha più limiti. 
Tu bambino sei qui in questa grotta, 
E tu resti a tremare, resti a tremare, A tremare come noi. 
 
Mi     si     do#-      la 
 
Tu sei bambino, tu sei bambino,L’infinito Dio vicino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino,Nel Natale nostro destino. 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
Tu l’altissimo Dio degli eserciti. 
Sei quaggiù tu minuscolo. 
Sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
RIT. 
 
Finale Grazie, gra............zie. 
 
 

 

 



268. TU SCENDI DALLE STELLE 
 
re                                            la                   
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo 
                       sol             re   la      re                          
e vieni in una grotta al freddo al gelo 
    la               sol            re      la    re   
e vieni in una grotta al freddo al gelo 
 
           la         re               
O bambino mio divino,  
la                     re 
io ti vedo qui a tremar, 
            la 
O Dio beato  
                       sol         re     la             re 
Ah! quanto ti costò,  l'avermi amato 
     la                  sol       re     la            re 
Ah! quanto ti costò,   l'avermi amato 
 
 
A te che sei del mondo il Creatore 
mancano  panni e fuoco o mio Signore 
mancano panni e fuoco o mio Signore 
 
Caro eletto Pargoletto quanto questa povertà 
più mi innamora 
giacche ti fece Amor, povero ancora 
giacche ti fece Amor, povero ancora 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



269. VENITE FEDELI 
 
    re           la   re la re   sol  re  la7 
Venite   fedeli, l'angelo     c'invita 
  si- la      mi la  re la re la   mi   la7 
veni te  venite,    a Betle - emme. 
 
re   sol  re  sol  re      la        si-   mi  la 
Nasce  per   noi     Cristo   Salvatore 
  re   la   re  sol   re        la  re  sol re la 
Venite    adoriamo, venite   adoriamo 
 re sol  re  la  si- la  re     sol   re   la     re 
Ve ni te    adoriamo    il    Signore Gesù 
 
La luce del mondo brilla in una grotta 
la fede ci guida a Betlemme                                          
Rit.  
La notte risplende tutto il mondo attende 
seguiamo i pastori a Betlemme                                  
Rit. 
Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme                                    
 Rit. 
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra  
un angelo annuncia a Betlemme 
 

270. VIENI MARANATHA 
 
Re-        do      fa         la7  re- 
Vieni Signore vieni maranatha 
  Do           fa      do        re- 
Signore vieni maranatha 
  Do         sib  do   fa do 
Signore, vieni Signore 


