Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia e lungo gli
anni ha vinto il buio facendosi
Memoria eCANZONIERE
illuminando la nostra
vita chiaro ci MGS
rivela che non si
vive se “Un
non
si senza
cerca
Verità.
Da
oratorio
musica la
è come
un
corpo senza anima”
mille strade arriviamo a Roma sui
Don Bosco
passi della fede,sentiamo l’eco
della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:è vivo oggi, è
l'uomo Vero Cristo tra noi. Siamo

FA#-7

CANTI
RELIGIOSI

SI-

E allora diamoci la mano
FA#-7

SI-

e tutti insieme camminiamo
FA#-7

SI-

LA4 LA

ed un oceano di pace nascerà.

MI-7

1.

ACCOGLI SIGNORE I
NOSTRI DONI

DO7+

E l'egoismo cancelliamo,
MI-7

DO7+

un cuore limpido sentiamo:

(Gen Verde)

MI-7

è Dio che bagna

DO

Accogli Signore i nostri doni
LA-

LA

RE SOL LA

del suo amor l'umanità.

DO

in questo misterioso incontro
FA

DO

LA-

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

tra la nostra povertà
FA SOL

DO SOL

e la tua grandezza!
LA-

SOL

DO

Noi ti offriamo le cose
LA-

DO

SOL DO

che tu stesso ci hai dato
FA

DO

LA-

e tu in cambio donaci
RE-

SOL

DO

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

donaci te stesso.
2.

ACQUA SIAMO NOI
(G. Cento)

RE

LA

RE

Acqua siamo noi
SOL

LA

RE

dall'antica sorgente veniamo,
RE

LA

RE

fiumi siamo noi
SOL

LA

RE

se i ruscelli si mettono insieme,
RE

LA

RE

mari siamo noi
SOL

LA

RE

se i torrenti si danno la mano,
RE

LA

SI-

vita nuova c'è
SOL

LA

RE

se Gesù è in mezzo a noi.
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3.

RE

ACCLAMATE AL SIGNORE

FA

DO FA

l'immacolata Donna
MI

DO

ha dato al mondo Dio.

Acclamate al Signore,
FA

SOL DO

voi tutti della terra,
FA

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.

SOL

servite il Signore nella gioia,
MI-7

SOL LA7

presentatevi a Lui con esultanza.
RE-7

MI-7 FA

MI-7

Acclamate, acclamate,
RE-7

SOL7

DO SIb

acclamate al Signor.
LAb

SIb7

Riconoscete che il Signore è Dio,
MIb

SOL DO-

FA#-

Egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
FA-

MIb

LAb

È nato, nato!

FA-7 SOL7 DO

LA

MI

suo popolo e gregge del suo pascolo.

È qualcosa di impensabile,

Varcate le sue porte con inni di grazie
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suoi nome.

eppure è nato, nato!

FA#LA

Noi non siamo soli,
MI

SI-

il Signore ci è a fianco!

Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

RE

LA

MI

È nato! Questa valle tornerà
come un giardino.
SI-

RE

Il cuore già lo sa.
4.

LA

ADESSO È LA PIENEZZA

È nata la speranza.

(D. Ricci)

MI

È nata la speranza.

LA RE LA RE
LA

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.

Dopo il tempo del deserto,
RE

adesso è il tempo di pianure fertili.
LA

Dopo il tempo delle nebbie,
RE

adesso s'apre l'orizzonte limpido.
SI-

Dopo il tempo dell'attesa,
FA#-

adesso è il canto,
MI

È nato…

la pienezza della gioia:
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LA

RE

7.

Tu adesso sei bimbo,
LA

RE

tu adesso hai una madre.
FA#-

ALLELUIA
(Carrol-Lecot)

SI-

MI

FA

RE-

SOL-

FA

Noi lodiam Te, o Signore.

RE

Tu l'hai creata bellissima

FA

RE

SOL-

FA

Noi lodiam Te, o Signore.

MI

e dormi nel suo grembo… (È nato.)

RE-

DO

FA

Cantiam la grande tua gloria.
FA#- LA MI
SI-

RE

FA#- LA MI

RE-

LA

FA SOL- SIb

È nato! Questa valle tornerà
come un giardino.
SI-

DO

FA

Cantiam la grande tua gloria.

MI

DO

Sì, tu ami noi tutti,
RE-

RE

SIb

FA DO

l’amor tuo è fedele!

Il cuore già lo sa.
LA

FA

È nata la speranza.
MI

RE- DO FA

DO Sib DO FA SOL- DO

Al – le ––– lu - ia, al –– le – lu - ia,
LA RE LA RE LA

FA

RE- DO FA

DO Sib DO FA SOL- DO

È nata la speranza.

Al – le ––– lu - ia, al –– le – lu – ia.

5.

Cantiamo al Signore con inni,

FA

ADORAMUS TE, DOMINE

RE-

(Taizé)

SIb
SOL-

FA

FA

Egli ha fatto prodigi,

SOL RE MI- LA-

RE

SIb

SOL

FA

DO

O o o, adoramus Te, Domine.

in coro tutti cantiamo: Alleluia…

6.

La terra tutta acclami,
proclami la sua gloria
all’universo in festa! Alleluia…

ALLA TUA PRESENZA
(F. Tiddia)

DO

LA-7

Alla tua presenza portaci Signore,
RE-7

SOL4 / SOL

nei tuoi atri noi vogliamo dimorar.
DO

LA-7

Nel tuo tempio intoneremo inni a te,
RE-7

SOL4 / SOL

canti di lode alla tua maestà.
FA

SOL

MI-7

LA-7

Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu,
RE-7

SOI

DO

SIb

alla tua presenza Signore Gesù.
FA

SOL

MI-7

LA-7

In eterno canteremo gloria a te, Signor.
RE-7

SOL

RE-7

SOL

Alla tua presenza, alla tua presenza,
RE-7

SOL DO / RE-7 SOL

per sempre insieme a te Gesù.
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8.

ALLELUIA - AL SIGNORE
DEI CIELI

9.

(Martinez-Leone)
RE

LA SI-

RE SOL

ALLELUIA –
CANTO PER CRISTO
(Taizè)

MI-

LA4/7

RE

FA#-

SOL

RE

Alleluia alleluia al Signore dei cieli

Canto per Cristo che mi libererà

RE

SOL

LA SI-

RE SOL

RE

LA RE

RE

RE
RE

MI-

FA#-

SI-

LA

RE

FA#-

SOL

RE

quando la vita con lui rinascerà.

Lodate il Signore che è nei cieli,
SOL

MI7 LA

quando verrà nella gloria

Alleluia alleluia al Signore dei cieli.

SOL

SOL LA

RE

LA7 RE

Alleluia, alleluia.

lodate le sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli,
lodate la sua bontà.

RE

LA

SI-

RE

Alleluia, alleluia, alleluia,
SOL

RE

LA7

alleluia, alleluia,
Cantate al Signore che viene in terra,
cantate la sua presenza.
Cantate al Signore che viene in terra,
cantate perché è qui.

RE

Gioite al Signore che ci perdona,
gioite alla sua carità.
Gioite al Signore che ci perdona,
gioite è il Redentor.

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta
ogni creatura con Lui risorgerà.
Alleluia, alleluia.

Parlate al Signore che tutti ama,
parlate al suo cuore grande.
Parlate al Signore che tutti ama,
parlate vi ascolterà.

Canto per Cristo un giorno tornerà
festa per tutti gli amici
festa di un mondo che più non morirà.
Alleluia, alleluia.

LA

SI-

RE

alleluia, alleluia, alleluia,
SOL

RE

LA7

RE

alleluia, alleluia.

Danzate al Signore che ci protegge
danzate sicuri di Lui.
Danzate al Signore che ci protegge,
danzate è nostro Padre.

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi
viene a portarci la pace
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia.
Nella tua notte un fuoco danzerà
Cristo è risorto alleluia
popolo canta la tua libertà.
Alleluia, alleluia.
Nella tua alba un canto echeggerà
la morte è vinta alleluia
popolo oppresso giustizia canterà.
Alleluia, alleluia.
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10.

11.

ALLELUIA - CHI ASCOLTA

ALLELUIA - ED OGGI
ANCORA

(Spello)
DO

(P. Sequeri)

SOL

Chi ascolta le mie parole
DO

RE-7

MI- LA-

e le mette in pratica,
DO

SOL-7

DO7

SOL-6

SOL

DO MI- LA-

SIb7+

LA7

RE-7

Alleluia (alleluia) alleluia (alleluia)

alleluia, alleluia, alleluia,

SOL-7

FA

DO7

FA7+

SIb7+

Alleluia (alleluia) alleluia (alleluia)

rimane saldo

SOL-6

SOL

DO MI- LA-

LA7

RE-

Alleluia (alleluia) alleluia

come la casa costruita

RE-

SOL

SOL-

Ed oggi ancora, mio Signore,

sopra la roccia.

DO
DO

SOL

DO

SIb

SOL-

LA4 LA

che mi guida nel cammino della vita.

MI- LA-

F: alleluia, alleluia,
M: alleluia, alleluia,
DO

FA

ascolterò la tua Parola

F: Cade la pioggia,
M:
Alleluia,

SOL

12.

DO

F: soffia il vento, alleluia, alleluia,
M:
Alleluia, alleluia, alleluia,

ALLELUIA – LA MIA
PAROLA NON PASSERÀ
(Gen Verde)

LA-

F:

FA7+

Alleluia (alleluia) alleluia (alleluia)

SOL2/5 RE SOL2/5

ma quell'uomo,
SOL/RE RE SOL7+ MI-/RE RE7+

FA

Allelu - - ia, al - - le - - - luia,

F:
Alleluia,
M: rimane saldo
SOL

SOL RE SOL LA RE
DO

al - le - lu - - - ia. (2v.)

MI- LA-

F:
alleluia, alleluia,
M: come la casa costruita,
RE- SOL

RE SOL RE

SOL LA-

Passe - rà il cie - lo

FA DO

SOL

F:
alleluia,
alleluia
M: Sopra la roccia, sopra la roccia.

RE DO RE

e passerà la ter - - ra
MI-7

LA

LA7 RE

ma la mia Parola non passerà.
MI- RE

MI- SOL2/5

SOL/LA

Al- le – lu' Allelu - - ia.
Alleluia…
FINALE
LA LA/SOL LA/FA#

(Allelu - ia,

al - leluia)

MI-7 RE/FA# MI-/SOL SOL/LA

RE

Al – le - - - lu', allelu - ia.
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13.

ALLELUIA - LA NOSTRA
FESTA

15.

ALLELUIA – OGGI LA
CHIESA

(Varnavà)
SOL RE
RE

SOL

RE

DO

SOL

RE

DO

SOL

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)

LA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
RE SOL

RE LA RE

SOL

DO RE SOL

alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.)

Oggi la Chiesa di Cristo è in festa!

RE

Chiesa sei bella, sei viva, sei vera!

DO
SOL

LA

RE

LA

RE

La nostra festa non deve finire,
SI-

MI-

LA

RE

RE7

Cristo cammina sempre con noi!
Chiesa più forte! Chiesa più nuova!

non deve finire e non finirà. (2 v.)
SOL

LA

SI-

FA#-

Perché la festa siamo noi che
SOL

LA

Chiesa d'amore, Chiesa di pace!
Sempre più grande, sempre più
giovane!

RE7

camminiamo verso te.
SOL

LA

SI-

FA#-

Perché la festa siamo noi,
SOL6

MI7

LA7

cantando insieme così.

14.

ALLELUIA - OGGI È NATO
(F. Buttazzo)

DO SOL RE
SOL
LA-7

Alleluia! Alleluia!
SOL/SI

DO

RE

Oggi è nato il Salvatore.
SOL

LA-7

Alleluia! Alleluia!
SOL/SI

DO

RE

Adoriamo il Signore.
SOL RE

DO

Canta un coro d'angeli
MI- RE

DO RE

lodi all'Altissimo.
SOL SOL/SI

Tutto
LA-

DO

il creato esulta.
RE

Oggi tutto il mondo canta.
Ecco che si compiono
tutte le promesse:
oggi è nata la speranza,
oggi è nata la salvezza.
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16.

FA

ALLELUIA - PASSERANNO I
CIELI

SIb

(Costa, Varnavà)
FA

FA

DO

SIb

LAFA
SIb

SOL- DO7

Tu sai accogliere tutti,
tu sai donare speranza,
hai parole d'amore,
voglio restare con te.

DO7 FA

alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua Parola non passerà,
alleluia, alleluia.

17.

Costruirò la mia casa
su una roccia sicura,
sei la perla preziosa,
sei un tesoro per me.
Hai detto: voi siete la luce,
siete granelli di sale
e non abbiate paura:
non vi abbandonerò.

ALLELUIA - QUESTA TUA
PAROLA
(P. Spoladore)

RE

LA

SI-

FA#

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
SOL

RE

DO

e cammini con me.

alleluia, alleluia,
FA

DO

sei lungo la strada

alleluia, alleluia,
SIb

FA

tu guidi i miei passi,

Alle-Alleluia
RE-

DO

Come l'amico più grande

MI

LA4

LA

19.

RE

ALLELUIA - SHALOM
(P. Spoladore)

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
RE

MI

LA-7

SOL

alleluia

alleluia

ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
LA-7

alleluia

DO#-

Questa tua Parola non avrà mai fine
SOL

MI/SOL# LA

MI/SI FA#4/7 FA#7 LA SI4/7 SI7

RE

RE

LA/FA#

Alleluia

Questa tua Parola non avrà mai fine

SI

Resta sempre con noi

LA4/7

LA

ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.

MI

e la tristezza va via
DO#-

SI

sei risorto Signore
18.

LA

ALLELUIA - SERVIRE È

sei vita per noi.

(Mellino)

DO#FA

DO

Alleluia, servire è…
FA

DO

SIb

SI

Con la luce che dai

SIb DO

LA

MI

vinci il buio tra noi

DO

Alleluia, servire è gioia.

DO#-

FA

la Tua voce Signore

DO

SIb DO

Alleluia, servire è…
FA

DO

SIb

SI
LA

è un fuoco nel cuor.

DO FA DO SIb DO

Alleluia, è stare con te, Gesù.
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20.

Tu ci chiami Signore,
e ci parli del Padre
aiutaci a credere la tua promessa.

ALLELUIA - SIGNORE SEI
VENUTO
(L. Scaglianti)

LA

DO#-

Signore, sei venuto
RE

22.

MI

fratello in mezzo a noi.
FA#-

RE

SI7

MI

ALLEUIA – UN GIORNO
SANTO
(D. Ricci)

Signore, hai portato amore e libertà.
FA#-

MI

RE

SI-

DO#-

Signore sei vissuto nella povertà.

Alleluia, alleluia,

LA

LA

RE

MI7

SOL

alleluia, alleluia, alleluia

Noi ti ringraziamo, Gesù.

SILA

FA#- RE

MI LA

FA#- SI7

LA

SOL

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

MI

Alleluia, Alleluia, Alleluia, alleluia!

MI-

LA

Un giorno santo è spuntato

FA#- RE

MI DO#- RE LA RE LA

Alleluia, Alleluia, Alleluia!

LA

RE

SI-

oggi è spuntato per noi:
MI-7

Signore, sei venuto
fratello nel dolore.
Signore, hai parlato
del regno dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi.
Noi ti ringraziamo, Gesù.

FA#-7

venite tutti, adorate
SOL RE

il

SI-

LA

Si – gno - re.

Oggi una splendida luce,
oggi è discesa quaggiù:
venite tutti, adorate il Signore.

Signore, sei risorto
e resti in mezzo a noi.
Signore, ci hai chiamati
e resi amici tuoi.
Signore, tu sei via alla verità.
Noi ti ringraziamo, Gesù.

23.

ALZANO I FIUMI, SIGNORE
(S. Martinez – L. Leone)

SOL

RE9

Alzano i fiumi, Signore,
MI-

21.

ALLELUIA – TU CI PARLI
SIGNORE

RE SOL

RE LA

SI-7

alzano i fiumi la voce
DO

RE9

SI-7

MI-7

alzano i fiumi il loro fragore,

RE- SIb DO RE

1:
2:

Alleluia, alleluia, alleluia. (2v.)

LA- LA RE7
LA- DO SOL

Al – le – lu – ia. (2v.)
RE

LA

Tu ci parli, Signore,

DO

SI-

Ma più potente delle voci di grandi acque

FA#-

e noi ti ascoltiamo
SOL

RE SI- MI

DO7+ LA-

SOL LA-7 SI
SOL9

MI- SOL

MI-

più potente dei flutti del mare

LA7

aiutaci a vivere la tua parola.

DO7+

LA-7

RE4/7

RE7

potente nell’alto è il Signore!
9

Il Signore si riveste si cinge di forza
Saldo è il tuo trono di gloria
Da sempre tu regni, Signore!

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Lui sole, Lui notizia,
Lui strada Lui la meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!

Sono degni di fede i tuoi insegnamenti
La santità della tua casa
Per tutti i giorni, Signore!
24.

Erano uomini senza paura
di solcare i mari pensando alla riva
anche quella sera, senza dire parole,
misero le reti in mare, vita nelle mani di Dio.

AMARE QUESTA VITA
(G. Meregalli)

FA

SIb

DO

7

Erano uomini senza paura
RE-

7

LA-

25.

LA-7

SIb

AMO
(S. Fioravanti)

di solcare il mare pensando alla riva
DO
MI

barche sotto il cielo,
FA

LA

tra montagne e silenzio
SIb

DO
SOL-7

LA

FA

LA
SI

MI
MI

7

ed egli mi ha risposto.
LA

MI

Buono e giusto è il nostro Dio
SOL#

DO#-

SI7

protegge gli umili e gli oppressi.

7

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

RE- RE7

gli credemmo amando le parole:
DO7

fu il sole caldo a riva
FA

SI

Ho invocato il nome del Signore

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
SOL-

MI

nel giorno che lo cercavo.

SOL-7
LA7

SI

Su di me ha steso la mano

Venne l'ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva;
l'aria senza vento
si riempì di una voce
mani cariche di sale
sale nelle mani di Dio.

SIb

SI

MI

DO4 DO

vita nelle mani di Dio.

FA

MI

il grido della mia preghiera.

FA

davano le reti al mare,
MIb

SI

Amo il Signore perché ascolta

DO

DO

o fu il vento sulla vela

e accettare quella sfida?

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

Prima che il sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi...
riprendete il largo, e gettate le reti
barche cariche di pesci,vita nelle mani di Dio.

Il calice della salvezza innalzerò
e loderò il nome del Signore.
Tu lo sai sono tuo servo
a te offrirò sacrifici.

SIb

FA

SOL-7

o il gusto e la fatica di rischiare
SOL7

DO4 DO
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26.

ANCORA QUALCOSA

DO

27.

SOL
DO

DO

MI-

MI-

SOL

RE

SOL RE

e annunciate il Vangelo

sembrò di aver finito,
LA-

RE

Andate in tutto il mondo

Quando a Dio soddisfatto
FA

ANDATE, DITELO A TUTTI

MI-

FA

DO

DO

RE MI-

ad ogni creatura

si mise seduto a contemplare il creato
SOL MI- LA- MI-

RE

e vide che la terra, acqua, cielo

ad ogni cre - a - tura.

FA SOL

DO

SOL/RE RE DO

SOL (4)

piante e animali erano cosa buona.

SOL

RE

Cristo è la salvezza dell'uomo
DO

Ma pensandoci bene,
disse Dio a questo mondo
Manca ancora qualcosa
Qualcosa che regni sul mio creato
E domini terra, acqua, cielo,
piante e animali, adesso e per sempre.
DO

SOL
LA-

a immagine sua lo creò

Cristo è un amico dell'uomo
andate e ditelo a tutti
Cristo è una forza nel pane
andate e ditelo a tutti.

(FA- MI- RE- DO LA-) X2

non solo uomo, non solo donna
FA SOL DO

SI

Cristo è una speranza di pace
andate e ditelo a tutti
Cristo è una presenza d'amore
andate e ditelo a tutti.

E Dio creò l’uomo a sua immagine,
MI+

LA-

andate e ditelo a tutti
Cristo è una notizia di gioia
andate e ditelo a tutti.

SOL (4)

ma insieme Dio li creò.
Insieme per vivere bene
Confrontarsi per poi completarsi
Continuare insieme
questa avventura d’amore
Sicuri di sostenersi
Per camminare e darsi forza e
ricominciare
Ogni cosa avrà il giusto colore
E del mondo splenderà ai vostri occhi
cadranno le foglie non i vostri sorrisi
perché non c’è niente nella vita così
forte che vinca l’amore.
E Dio… (2v.)
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28.

come le colombe
dovrete sopportare
prigioni e tribunali.

ANDATE PER LE STRADE
(A. Roncari, L. Capello)
SI-

RE

Andate per le strade
SOL

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

LA

in tutto il mondo
FA#

SI-

LA

RE

chiamate i miei amici per far festa,
FA#

SOL

c'è posto per ciascuno
LA

SI-

alla mia mensa.
SOL

Nel vostro cammino
LA

29.

RE

ANGELUS

annunciate il Vangelo,
SI-

MI-

FA#

SI-

Parlato

dicendo: È vicino il regno dei cieli!
RE7

SOL

LA

In quel tempo
fu inviato da Dio l’angelo Gabriele
a una vergine fidanzata a un uomo
di nome Giuseppe
e il nome della vergine era Maria.

RE

Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
SI-

FA#-

DO#7

FA#

rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato
con amore gratuito:
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete
né oro né argento,
perché l'operaio
ha diritto al sua cibo.

SOL

LA- RE

MI- LA-

SI- RE

Ave, Maria, piena di grazia,
MI-

SOL

LA-

SOL RE SOL

il Signore è con te! Alleluia!
Parlato

Disse Maria all’angelo:
«Ecco l’ancella del Signore,
si faccia di me secondo la tua parola».

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

Cantato

Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te! Alleluia!
Parlato

E il Verbo si è fatto uomo
e ha dimorato fra noi.
Cantato

Ecco, io vi mando,
agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari

Grazie, o Dio, per il tuo amore
il Signore è con noi! Alleluia!
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30.

ANTICA ETERNA DANZA

31.

APRI LE TUE BRACCIA

(Gen Verde)

(D. Machetta)

SOL MI-7 LA- MI- SOL DO SOL
SOL

RE

RELA-

Spighe d’oro al vento
MI-

RE
RE
LA9

SOL- REMIb

RE
RE

RE

SIb

DO

SI-

DO

RE- LASOL-

DO

corri incontro al Padre,
FA RE-

MI- RE

SOL- SIb

oggi la sua casa

per fare un solo vino
LA-

RE- SOL-

Apri le tue braccia,

profumo di letizia
LA-

SOL-

senza via solo

FA DO

MI-

Grappoli dei colli
MI-

SIb

con la tua fame.

SI

spezzato sulla mensa.
SOL

MIb

hai vagato

MI- RE

per fare un solo pane
DO

RE-

hai trovato la noia e le catene,

DO

antica, eterna danza
LA-

DO

Hai cercato la libertà lontano,

MI-

FA DO7

MI-

FA

sarà in festa per te. (2v.)

bevanda della grazia.

Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.

SOL MI-7 LA- MI- SOL DO SOL

Con il pane e il vino
Signore ti doniamo
le nostre gioie pure
le attese e le paure.
Frutti del lavoro
e fede nel futuro
la voglia di cambiare
e di ricominciare.
SOL MI-7 LA- MI- SOL DO SOL

Dio della speranza
sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa
una cosa in te.

13

32.

LA

ASTRO DEL CIEL

MI

RE

LA

Santa Maria, madre di Dio

LA

FA#-

Astro del ciel, pargol divin,

prega per noi, prega per noi.

MI7

SI-

MI

LA

LA

mite agnello redentor.
RE

LA

34.

Tu che i vati da lungi sognar,
RE

LA

(L. Scaglianti, L. Bancolini)

tu che angeliche voci annunziar.
MI7

RE

LA

RE

LA(7)

RE
RE

SI-

il Signore è con te,
LA MI ( LA )

il Signore è con te.
FA#-

(2 v.)

RE

LA

Tu sei la benedetta fra le donne
RE

e benedetto
SI

MI

7

il frutto del tuo seno Gesù.
LA

MI RE

LA

Santa Maria madre di Dio,
FA#-

SI- MI

LA

Santa Maria madre di Dio,
FA#-

RE

LA

prega per noi peccatori
RE

SI

MI

RE

SOL

LA

FA#-

SOL

LA

SOL SOL- RE

Dio t'ha prescelta
qual madre piena di bellezza
e il suo amore t'avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella
che vive della tua parola,
libero il cuore
perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

LA

MI

SOL

A - - - ve Mari - - - - a,
Ave Maria.

Ave Maria piena di grazia
FA#-

FA#-

RE FA# SI-

AVE MARIA
(Gen Verde)
RE

MI-

voce e silenzio, annuncio di novità.

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor.

MI

RE

Il Dio lontano è qui vicino a te,

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior.

LA

SOL

un desiderio d'amore e pura libertà.

pace infondi nei cuor. (2 v.)

33.

MI-

Giovane donna, attesa dell'umanità:

Luce dona alle menti
MI

AVE MARIA - GIOVANE
DONNA

7

ora e nella nostra morte, amen.
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35.

BAMBINO GESÙ

36.

BEATI NOI GIOVANI

(A. Roncari- L. Capello)

(Mellino)

DO

RE SOL

"Ti saluto, o Vergine,

Sì, beati noi
SOL

MISOL7

RE

beati noi giovani

rallegrati perché il Signore
FA

LA

SOL

DO

LA SOL LA

lanciati nel tempo.

ti ama ed é con te.
DO

RE SOL

Non aver paura,

Sì, beati noi

MISOL7

SOL

DO

MI-

FA

SOL LA

DO

SOL

DO
SOL7

MI-

LA

rinnoveremo questo mondo.

Figlio dell'Uomo
RE-

RE SI-

Beati se avremo un cuore nuovo:

Sarà chiamato Bambino Gesù,
FA

RE SOL RE

se vivremo con te.

tu darai alla luce un Figlio".
LA-

RE SOL LA

se vivremo con te,

Dio ti ha scelto come sposa;
FA

LA

SOL

SOL LA

DO

RE SI-

Beati se avremo mani forti,

e Figlio del "Dio con noi". (2v.)

SOL MI-

LA

noi costruiremo la giustizia.

Cercano Maria e Giuseppe
una casa per fermarsi,
ma non c'é più posto.
Trovano una stalla fredda,
e dentro in una mangiatoia viene alla
luce il Figlio.

E se lottiamo contro la tristezza
saremo profeti di speranza.
Facendo dono della nostra vita
realizzeremo il regno tuo quaggiù.
Beati se avremo occhi limpidi,
contempleremo il dono del Signor.
Se avremo fame e sete della verità,
noi correremo incontro a Cristo.

Vegliano i pastori nella notte
quando appare loro l'angelo di Dio.
"Non temete, vengo ad annunziarvi
questa grande gioia: é nato il Signore!".
Si dirigono alla stalla
e vi trovano Maria col bimbo avvolto in
fasce.
E di bocca in bocca si diffonde la notizia:
"Oggi é nato il Salvatore".
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37.

E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione
è Dio che si commuove
come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù.

BEATI VOI
(G. Cento)

FA

SIb

DO

FA

RE-

SOL- SIb SIb- FA

Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
FA

LA-

RE-

RE-7

Se un uomo vive oggi nella vera povertà
SIb

SOL-

DO

7

il regno del Signore dentro lui presente è già.
FA

LA-

RE-

RE-7

Per voi che siete tristi e senza senso nella vita
SIb

SOL-

c'è un Dio che può donarvi
DO

7

una speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per amore
possederete un giorno questa terra,
dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi
un infinito all'alba pioverà dentro di voi.
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Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei cieli già lo chiama
“Figlio mio”.
Chi soffre per amore
e sa morire oggi per lui
riceve il regno subito
e la vita eterna ha in sé.
Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l'han fatto già con lui
prima di voi.
Siate felici, siate felici, siate felici.
Amen.

38.

MI

BEATITUDINI - LA
PREGHIERA DI GESÙ È LA
NOSTRA

DO

LA
SI

SOL
LA-

SOL#

FA

SI

FA

SOL

MI

7

si compia in mezzo a noi
LA LA- MI

SOL

e abbiamo vita in lui,
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in lui.

venga a te, o Padre;
7

conoscere il tuo amore
FA FA-

SI

perché il regno del Padre

LA-

DO

DO#LA

amerò con loro perché il mondo
FA

LA

come Cristo che muore e risorge,

io sarò con loro, pregherò con loro,
MI

MI

dandole fortezza, fa' che sia fedele

sono riuniti nel mio nome
DO

DO#-

e la rinnovi

Dove due o tre
SOL

SI

Spirito che animi la Chiesa

DO

è avere vita con te.
39.

Voi che siete luce
della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell'amore
che c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre

(Gen Verde)
RE MISOL

LA

SOL
SOL

SI-

RE SILA

RE

SI-

LA

RE

SI-

frutto della terra e del nostro lavoro:

SI-

SOL

FA#-

lo presentiamo a Te,

SOL

nel mio giorno,

MI-

RE SOL
SI-

RE

perché diventi per noi

LA

se sarete uniti, se sarete pace,
FA#

RE

abbiamo ricevuto questo pane,

Ogni beatitudine vi attende
LA

LA

dalla tua bontà

e diano gloria a te.
LA

FA#- SOL

Benedetto sei tu, Dio dell'universo,

LA7
RE

BENEDETTO SEI TU

MI-

LA

cibo di vita eterna.

SOL

se sarete puri perché voi vedrete Dio,
Benedetto sei tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.

LA

che è Padre,
RE

7

SOL SOL- RE

in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete
miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c'è
in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre,

RE

MI-

FA#-

Benedetto sei Tu, Signor!
SOL

LA

RE

Benedetto sei Tu, Signor!

SI7

io rimango con voi.
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40.

Servi del Signore: …
Anime dei giusti: …
Umili di cuore: …
Santi di Dio: …
Ora e per sempre: …

BENEDICIAMO IL
SIGNORE
Daniele 3,57-88 (Julien-Stefani)

MI-

RE

Benediciamo il Signore:
LA-

MI-

RE

MI-

a lui onore e gloria nei secoli!
41.

BENEDICI, O SIGNORE
(Gen Rosso)

MI-

S. Angeli del Signore:
RE

SI-

MI-

MI-

SI-

RE

mentre il seme muore.

S. E voi, o cieli:
SI-

LA

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari

T. Benedite il Signore!

RE

MI-

LA

Poi il prodigio antico e sempre nuovo

T. Benedite il Signore!

SOL7+

del primo filo d'erba.

S. Acque sopra il cielo: …
Potenze del Signore: …
Sole e luna: …
Astri del cielo: …
Piogge e rugiade: …
O venti tutti: …

RE

LA

SI-

RE

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
LA

FA#

SI

avremo ancora pane!
MI

SI

MI

SI

Benedici o Signore
LA

Fuoco e calore: …
Freddo e rigore: …
Rugiade e brine: …
Gelo e freddo: …
Ghiaccio e nevi: …
Notti e giorni: …
Luce e tenebre: …
Lampi e nuvole: …

MI

FA#4

FA#

questa offerta che portiamo a te;
MI

SI

SOL#-

RE#-

facci uno come il pane
DO#+

MI

SI

che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino!

Tutta la terra: Benedica il Signore!
Monti e colli: … Benedite
Ogni vivente: Benedica…
Acque e fonti: Benedite…
Mari e fiumi: …
Cetacei e pesci: …
Uccelli del cielo: …
Belve e armenti: …
Figli degli uomini: …
Popolo di Dio: …
Sacerdoti del Signore: …
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42.

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN
OGNI TEMPO

43.

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN
OGNI TEMPO
Salmo 33 (D. Machetta)

DO

FA

SOL

Benedirò il Signore in ogni tempo,
DO

SOL

DO

SOL MI- SI-

Non vi chiamerò più servi: amici!

FA SOL

benedirò il Signore. (2v.)

SOL

SOL7

Entrerete con me nella vita.

SOL-7

LA7

RE-7 MIb FA

DO9

RE

DO SOL

Sulla mia bocca la Sua lode sempre
SIb

MIb

FA

DO6

MI-

SOL

benedirò il Signor sempre

Benedirò il Signore in ogni tempo,

SIB

MI-

DO-

benedirò il Signor,
SIb

MIb

FA

DO

DO- FA

DO-

SI-7

SIb7+

MIb7+ DO-7
LA-

SOL7+

LA-

Gustate e vedete quanto è buono il Signore
MIb

FA#4
LA-7

RE7

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho invocato il Signore:
mi ha risposto;
mi libera da tutte le angosce.

LA-7

non sarete mai confusi.
SOL

SI-

l’umile ascolti e si rallegri.

Guardate a Lui e sarete raggianti,
DO-

MI-

nel Signore si sazia la mia anima:

benedirò il Signore.
SIb

RE

sempre avrò sul labbro la sua lode;

benedirò il Signor sempre,
SIb

LA-7

FA

SOL

beato l’uomo che in Lui si rifugia.

Beato l’uomo che in Dio si rifugia:
egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò l’amore del Signore.

Temete il Signore voi tutti suoi santi,
nulla manca a chi lo teme.
Venite figli io v’insegnerò
il timore del Signore.

19

44.

BLESS THE LORD

46.

(Taizé)
SI-

(Mellino)

MI

SI-

DO

Bless the Lord, my soul
SOL

LA

RE

MI

FA#+

SOL7

SI-

LA7

DO

e mi hai dato il dono della vita.
DO

bless the Lord, my soul
SOL

FA

Mi hai chiamato dal nulla, Signore

and bless his holy name,
SI-

CAMMINERÒ

Tu mi hai preso

SI-

FA

He rescues me from death..

e mi hai messo per strada
SOL7

DO

e mi hai detto di camminar.
45.

DO

CAMMINA CON LUI

Verso un mondo
FA

FA

DO

RE-

FA

che non ha confini, no,

Cammina con lui, fratello che vai,
SIb

FA

DO

DO

FA

cammina con lui, se forza più non hai.
DO

RE-

DO

FA

FA

DO

SOL7

Verso il regno dell'amore

La strada è più dolce, fratello che vai,
SIb

FA

verso mete da raggiungere, oramai…
FA

FA

DO

che è sempre un po' più in là.

cammina con lui, la vita troverai.
FA
SOL-

Ma dove, ma dove andrò,
SOL-

SOL7

FA

DO

e volerò sui monti più alti

DO

se luce per la strada io non ho?

FA

DO

e troverò la forza d'andare

RE-

FA

Ma tu guarda lontano

sempre più avanti.

SOL-

SOL7

quel cenno di una mano
LA

DO

Camminerò senza stancarmi

RE-

DO

FA

Sì, io camminerò, camminerò,

DO

DO

e la voce che ti dice: "Amico, vai!".

FA

con te vicino io non cadrò,
DO

Ma dove, ma dove andrò,
se pane per la strada io non ho?
Ricorda che alla folla
un giorno Cristo disse:
"Il pane della vita sono io".
Ma dove, ma dove andrò,
se acqua per la strada io non ho?
Ricorda che a una donna
un giorno Cristo disse:
"Se bevi la mia acqua tu vivrai!".

SOL7 DO

e camminerò, camminerò…
In ogni istante ti sento vicino,
tu dai senso alle cose che faccio.
La tua luce mi indica la strada
e mi invita a camminar…
Verso un mondo
che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, ora mai…
Verso il regno dell'amore
che è sempre un po' più in là.
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47.

MI-

CANTIAMO TE

SOL
LA-

FA SOL-

LA-

SOLSOL-

MI-

lo cercai senza trovarlo.

DO

Cantiamo Te, Signore della vita:
FA SOL- LA-

SOL

LA-

SOL-

MI-

l'ho abbracciato

DO

tutto parla di te e canta la tua gloria.
FA

LA-

SOL-

RE

Trovai l'amore dell'anima mia

DO

il nome tuo è grande sulla terra
FA

RE

Cercai l'amore dell'anima mia,

(M. Gragnani)

DO

MI-

e non lo lascerò mai.

DO

Grande tu sei e compi meraviglie:
FA RE- SOL- DO

Alzati in fretta o mia diletta,
vieni colomba vieni.
L'estate ormai è già passata,
il tempo dell'uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra,
il grande sole è cessato.
Alzati in fretta o mia diletta,
vieni colomba, vieni.

tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Io appartengo al mio diletto,
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto,
ed egli è tutto per me.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.

48.

CANTICO DEI CANTICI

MI-

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio.
Che l'Amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa,
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio.

RE

Vieni dal Libano, mia sposa,
MI-

DO

MI-

vieni dal Libano vieni.
MI-

RE

Avrai per corona le vette dei monti,
MI- DO

MI-

le alte cime dell'Ermon.
MI-

RE

Tu m'hai ferito, ferito il cuore,
MI-

DO

MI-

o sorella mia sposa.
MI-

RE

Vieni dal Libano, mia sposa,
MI-

DO

MI-

vieni dal Libano vieni.
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49.

CANTICO DELLE
CREATURE

50.

Daniele 3, 57-90 (D. Machetta)
SI-

LA
MI-

RE

MI-

Il Signore è la mia salvezza
DO

SI-

RE

SOL

e con lui non temo più

Benediciamo il Signore,
SOL

CANTICO DEI REDENTI
MI-

LA- SI7

SOL LA

MI-

a lui la gloria nei secoli!

perché ho nel cuore la certezza

RE

la salvezza è qui con me.

DO
FA#-

Cielo e terra, lodate il Signore,
FA#-

SI-

SOL

SOL

LA

RE

MI-

RE

MI-

tutto il creato benedica il Signore.
Sole e luna… astri del cielo…
Acque e fonti… mare e abissi…
Ghiaccio e neve… fiumi e montagne…

Ti lodo Signore perché

Sabbie e foreste… steppe e giardini…
Pioggia e rugiada… vento e fuoco…
Lampi e tuoni… tenebre e luce…
Erbe e germogli… tempi e stagioni…

e mi hai preso con te.

DO

RE7

SOL RE

un giorno eri lontano da me
SI-7

SI7 MI-

ora invece sei tornato
RE SI7

MI-

Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza.
E quel giorno voi direte:
lodate il Signore
invocate il suo nome.

Alberi e fiori… pesci e uccelli…
Greggi e armenti… cervi e gabbiani…
Giovani tutti… vecchi e bambini…
Angeli e santi… gente del mondo…

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre
ricordino sempre
che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
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51.

SI-

CANTO DEI TRE GIOVANI

FA#-7

SOL

Noi loderemo il Signor,

(F. Marranzino – A. De Luca)

RE

MI-7

canteremo il tuo amor

DO MI- FA SOL

RE
DO

MI-

FA

DO

MI-7

SI-

FA

SOL

RE-7
RE-7

SOL 4 SOL
SOL

MI-7

FA
RE-7
SOL MI4 MI

che durerà per sempre.
LA-

MI-

FA

Noi loderemo il Signor,
DO

RE-7

canteremo il tuo amor,
DO

SOL LA-

LA

SI-

LA

che durerà per sempre.

canteremo il tuo amor,
DO

MI-7
RE

MI4 MI+

Noi loderemo il Signor,
DO

SOL

canteremo il tuo amor

a te la lode e la gloria per sempre.
LA-

FA#-7
RE

Noi lodiamo il tuo nome,
RE-

FA#4 FA#+

Noi loderemo il Signor,

a te la lode e la gloria per sempre.
RE-

LA

che durerà per sempre (3 v.)

Noi ti lodiamo, Signor,

SOL

che durerà per sempre.
Astri del cielo lodate il Signor,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signor,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Sole e luna lodate il Signor,
a lui l’onore…
Piogge e rugiade lodate il Signor,
a lui…
(SI ALZA DI UN TONO)

O venti tutti lodate il Signor, …
Fuoco e calore lodate il Signor …
Notte e giorno lodate il Signor …
Nuvole e lampi lodate il Signor …
Uomini tutti lodate il Signor …
Tutta la terra dia lode al Signor …
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52.

alla presenza del Signor.

CANTO DI MARIA
MAGNIFICAT
SOL

DO

Ogni giorno ricercate
il suo volto
prostratevi e adorate
alla presenza del Signor.

SOL

Cantiamo al Signore con gioia:
DO

RE

7

SOL

è Cristo la nostra salvezza!

SOL
SOL

RE

SOL

Io canto al Signor perché è grande:
DO

RE

FA#

SOL

RE

SOL

MILA 7

RE

discendenti di Abramo

beata diran le nazioni,
DO

SI-

e le sue meraviglie

esulto nel Dio che mi salva;
DO

RE

Riconoscete i suoi prodigi

FA#
RE

7

SI-

LA

figli del Signor dicendo:

su me s'è posato il suo sguardo.

RE

SOL

"Vedo, sento,
Ha fatto in me cose grandi,
l'amore è più forte del tempo:
trionfa sul male del mondo,
abbatte ogni uomo superbo.

LA

RE

credo nel suo amor",
SOL

mettendo mente,
RE

LA

SOL

RE

cuore alla sua Parola.
Depone dal trono i potenti
e l'umile invece lo esalta;
riempie di beni chi ha fame
e lascia chi è ricco col nulla.

Della sua Parola
egli si ricorderà
siate saldi e fedeli
alla presenza del Signor.

Compiendo l'eterna promessa,
già fatta al suo popolo eletto,
fa liberi gli uomini tutti,
le genti di tutta la terra.

53.

Egli ora ci chiama
a lodare il suo nome
non saremo più oppressi
alla presenza del Signor.
Celebrate il Signore…

CELEBRATE
(F. Marranzino – A. De Luca)

RE

SOL

Celebrate il Signore
RE

LA

e invocate il suo nome
RE

SOL

si rallegri il vostro cuore
RE

LA

RE

alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore
e la forza sua
cantate e danzate
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54.

MI-

CELEBRAZIONE

LA-

SOL

LA

LA-

SOL

RE

LA-

SOL

DO#

LA-

MI

FA#-

RE

LA

con la tua parola:
SI- FA#- RE

LA

noi verremo con te.
LA- SOL LA- SOL

LA-

Trovo pace in te,
SOL

Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria del
Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei
discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.

LA-

che rispondi al mio cercare:
LA-

FA

non nascondermi il tuo volto,
SOL

FA LA-

o Dio d'amore.
Trovo aiuto in te,
che incoraggi la mia vita;
sei la roccia che garantisce,
garantisce sicurezza.

Chi mi seguirà nel cammino della vita?
Chi mi seguirà sul sentiero della casa
del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua.

Come acqua che disseta
l'aridità del mio gridare,
come ombra nel deserto
sei tu, Signore, a tutti noi

CHI MI SEGUIRÀ

LA- SOL LA- SOL
LASOL

LA-

DO

Chi mi seguirà nel cammino della
LA-

Pasqua?
FA

SOL

LA-

SOL

DO

Chi mi seguirà sulla strada del regno
RE-

MI

del Padre mio?
FA

FA#-

Guida i nostri passi, Signore,

voglio celebrare, mio Signore.
Le meraviglie da te compiute
sono la tua mano tesa verso noi
sono la tua mano tesa verso noi.

55.

MI
LA

sulla tua parola.

voglio celebrare, mio Signore,
FA

MI+

Noi ti seguiremo, Signore,

Le meraviglie da te compiute
FA

DO

con lui io farò la mia Pasqua.

(Dal Molin-Ruaro)

MI

DO SOL

Chi verrà con me sarà tra i miei
DO

amici:
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56.

LA

CHI NON SI FA BAMBINO

RE

Chi potrà separarci

(D. Machetta)

MI
SOL

DO

FA#-

Chi non si fa bambino
SI-

RE

La fame, la spada,

MI-

SI-

non potrà entrare
RE

DO#-

dall’amore di Cristo?

SOL

FA#

i pericoli, il dolore?

DO

nel regno dei cieli,
RE

Dio non risparmiò
il suo Figlio per noi,
e come potrà
non darci ogni bene?

MI-

dice il Signore.
LA- RE LA- MI- SI- DO RE
LA- RE LA- MI- SI- DO RE
(parlato)

«Lasciate che i bambini
vengano a me,
non li impedite!
Il regno dei cieli appartiene a quelli
come loro» (Mc 10, 14)
«Chi accoglie un bambino nel mio
nome, accoglie me,
e che accoglie me accoglie colui che mi
ha mandato,
perché che è il più piccolo fra tutti voi è
il più grande» (Lc 9, 48)

Cristo alla destra del Padre
intercede per noi,
e noi nel suo nome
vinciamo la morte.

«Ti ringrazio, Padre,
perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e agli scaltri
e le hai rivelate ai semplici.
Sì, Padre, perché così è piaciuto a te»
(Lc 10, 21)

Come è bello stare insieme

58.

COM'È BELLO STARE
INSIEME
(D. Machetta)

LA FA#- SI-7 MI DO#- RE MI LA RE LA
LA
SI-

DO#DO#-

RE

FA#-

MI

essere tra noi fratelli,
LA

DO#- RE

FA#-

camminare nella gioia,
SI-7 MI

LA

figli di un solo Padre.
FA#- MI RE DO#- RE MI LA RE LA

57.

Viene dall’alto la sua grazia,
viene su di noi la pace
come rugiada che dall’Ermon
scende sul monte santo.

CHI POTRÀ SEPARARCI
(D. Machetta)

FA#-

LA

Se Dio è con noi,
MI

Gloria in eterno a Dio Padre,
gloria a Cristo amico,
gloria allo Spirito che ci unisce,
Trinità di immenso amore.

FA#-

chi sarà contro di noi?
FA#-

LA

Se Dio è con noi,
MI

DO#-

chi sarà contro di noi?
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59.

questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.

COME CANTO D'AMORE
(P. Sequeri)

RE

MI-

Con il mio canto, dolce Signore,
FA#-

SI-

FA#-

voglio danzare questa mia gioia,
SOL

60.

MI-

COME È GRANDE
(R. Grotti)

voglio destare tutte le cose,
MI7

RE- RE-4
RESOL-

LA

un mondo nuovo voglio cantare.

FA

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
RE MI-

FA

REDO

FA

per chi ha rifugio in te,
SOL-

RE-

LA

RE- 4

e fai grandi cose per chi ama solo te.

MI7 LA4 LA

Come un vento silenzioso,
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un'alba nuova
tu sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con te.

FA#-

resta con noi
SI- FA#- SOL MI-

DO

E fai grandi cose

come un canto d'amore:
RE MI-

SOL-

SOL-

FA#SOL MI-

LA

che conservi per chi ti teme.

Tu sei per me
SI- FA#-

RE-

Come è grande la tua bontà

LA4 RE

fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare i gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio
gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.

Com'è chiara l'acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare:
sicuro ha ritrovato
i segni del tuo amore
che si erano perduti
nell'ora del dolore.

Tu sei per me …

Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia,
il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo
che tu vuoi.

(recitato)

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
Tu sei per me …
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
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61.

Torna con gioia il pastore all’ovile
portando stretta al collo la sua pecora.

COME FUOCO VIVO
(Gen Rosso - Gen Verde)

SI DO#- SI FA# SOL#-7 RE#-7 MI SI
SI

FA#

Tu mi hai trovato mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.

SOL#-

Come fuoco vivo si accende in noi
DO#-7

FA#

SI

un'immensa felicità
MI

FA#

SI

63.

MI

DO#-7

FA#4 FA#

RE- RE-5
RELA7/DO# RE-/DO

perché tu sei ritornato.
SI

FA#

SOL#-

Come l'aurora verrai

Chi potrà tacere da ora in poi,
DO#-7

FA#

LA-

SI

FA#

FA/LA

SI

DO#-7

DO

Tu per noi, Signore.

che la morte è vinta per sempre,
MI

SIb

le tenebre in luce cambierai

che sei Tu in cammino con noi,
MI

COME L'AURORA
(Gen Verde)

che mai più nessuno ci toglierà

RE-

FA#4 FA#

LA7/DO#

RE-/DO

che ci hai ridonato la vita?

Come la pioggia cadrai

SOL#-

sui nostri deserti scenderai

LAMI

SI

Spezzi il pane davanti a noi

FA/LA

FA#4 FA#
SOL#

DO4 DO

scorrerà l'amore.

mentre il sole è al tramonto:
FA#-

SIb

DO#-

SIb

DO

RE-

ora gli occhi ti vedono,

Tutti i nostri sentieri percorrerai

MI

SIb

FA#4

FA#

sei Tu, resta con noi!

DO

SIb

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.

62.

LA SIb SOL-

SOL-7

SOL-/DO DO

in eterno ti avremo con noi.
Re di giustizia sarai
le spade in aratri forgerai
ci darai la pace.
Lupo e agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.

(D. Machetta)
SI-

DO

chiamerai da ogni terra il tuo popolo

COME IL PASTORE

MI-

RE-

tutti i figli dispersi raccoglierai

MI-

SI-

Come il pastore che corre nella notte
DO

LA-7

Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà
chi ha chiusi gli orecchi sentirà
canterà di gioia.

RE

in cerca di una pecora smarrita
SOL

DO

Tu mi hai cercato
SI-7 SI7 MI-

mio Signore,
LA-7

RE7

SOL

RE-

che ami di un amore senza fine. (2v)

LA7/DO#

RE-

Come l'aurora verrai.
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64.

COME MARIA

65.

COME UNICO PANE

SOL

RE

(Gen Rosso)

(G. M. Rossi)

LA-

DO

Vogliamo vivere, Signore,
LA-

MI-

Come unico pane

MI-

DO

LA-

RE

offrendo a Te la nostra vita;

anche noi qui formiamo un solo corpo

FA

SOL

RE

RE

MI-

con questo pane e questo vino

perché tutti mangiamo

LA-

LA

MI

accetta quello che noi siamo.
LA-

SOL SI

Vogliamo vivere, Signore,
LA-

LA-

abbandonati alla Tua voce,

SOL

staccati dalle cose vane,

MI

FA#-

l'irraggiungibile,
MI

la madre amata
RE

MI

Siamo quelli di sempre,
ma l'amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.

DO#-

che vince il mondo con l'Amore
RE

SI-

DO#-

e offrire sempre la Tua vita
RE

SOL FA SOL

Per un'unica fede
noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all'amore
di un Dio fattosi carne.

MI

RE

SOL

facendo la Chie - - - sa.

Vogliamo vivere come Maria,
RE

DO

DO

fissati nella vita vera.
RE

RE

il vivere uniti con Cristo

MI

LA

RE- SOL DO

è questa la gioia:

RE

LA-

MI-

È questa la vita per noi,

MI-

FA

RE

il pane vivo di Cristo.

DO

LA

Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli:
noi saremo la voce
di Cristo, Dio e uomo.

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 ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore.

66.

CONFITEMINI DOMINO
(Taizé)

RE

SI-

RE

LA

Confitemini Domino quoniam bonus.
MI-

DO

MI- LA

RE

Confitemini Domino. Allelu - ia!
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67.

Guidaci Signore dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che Tu fai
di quel regno che ora
vive in mezzo a noi.
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

CON TE FAREMO COSE
GRANDI
(G. Meregalli)
SOL

RE

MI- LA

Con Te faremo cose grandi
DO

il cammino che
RE

SI- RE

percorreremo insieme,
RE7 SOL

RE

MI- LA

Con Te… (primo rit.)

di Te si riempiranno sguardi
DO

la speranza che
RE

SI- RE

68.

risplenderà nei volti.

CON VOCE DI GIUBILO
FA SOL-

DO

Tu la luce che rischiara
DO

DO4 DO SIb

RE

SOL-

RE

DO

DO

SOL- DO

FA

FA

FA

SOL- FA

SOL-7

Lodate il Signore egli è buono

SOL RE

in mezzo a noi,

DO

RE
RE7

SIb

FA

SOL-7 DO

egli ha fatto meraviglie, allelu - ia.

DO

chiamaci col nome che vorrai

Eterna è la sua misericordia
Nel suo nome siamo salvi, alleluia.

SOL RE

e sia fatto il Tuo disegno su di noi.
RE

La sua gloria riempie i cieli e la terra
È il Signore della vita, alleluia.

Tu la luce che rischiara
RE

Tu la voce che ci chiama
DO

SIb

il suo po – po - lo.

7

sei presente nel mistero

DO

SIb

annuncio, il Signore ha liberato

Parlaci Signore come sai
RE

FA

Con voce di giubilo date il grande

dà vita ai nostri sogni.

DO

DO4 DO

FA SOLSI- RE

RE

FA

ai confini del mondo.

DO

Tu la gioia che

SOL

SIb

annuncio, fatelo giungere

RE

Tu la voce che ci chiama

SOL

FA

Con voce di giubilo, date il grande

RE

RE

SI- RE

Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con Te faremo cose grandi…
…
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che
raduna i nostri giorni.
30

69.

LA

COSA AVREMO IN
CAMBIO?

SI- LA

ci hai creati per Te
SOL

(Gen Rosso)

RE SOL

e il nostro cuore

RE

RE

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per
Te cosa, avremo in cambio?

RE

Diccelo, Signore.
Sibdim

LA4 /7

MI-

FA#-7

RE

FA#-/ SI-

LA4

LA7

RE

SI-7

Re del cielo diamo gloria,

Diccelo Signore.
SI-

SOL

LA

LA

FA#-/ SI-

diamo gloria a te Signore

Guardati dal tuo amore,

SOL7+ LA

FA#+

SI- FA#-

Re di ogni cosa sei

noi Ti abbiamo seguito,

SOL7+ LA

FA#-

RE

re di ogni cosa sei.

nulla sapendo di più,
MI-7

LA

diamo gloria a te Signore

quale patria avremo in cambio?

SOL

RE

SOL

LA4/9

MI-

LA

Noi ti diamo gloria,

Noi, che abbiamo lasciato la patria per Te
LA7

LA

tu non sei qui con noi.

SOL/RE
MI-

SI-

non trova pace se Signor,

LA4/7

RE

Tu ci hai trascinati dietro di Te.
SI

MI

DO# FA#

71.

RE# SOL#-

CRISTO È RISORTO
(A. Roncari-L. Capello)

Beati voi, beati voi, beati voi
MI

FA#

DO

perché vostro è il Regno.
DO#-

FA#

Era quasi l'alba, quando

RE#

MI-

Voi avrete di più su questa terra
SOL#-

FA#

SI

MI

SOL7

e avrete la vita per l'eternità.
FA#

MI
DO#-

MI-

MI SI

il Nazareno qui tra i morti:

sarete Me.

DO#-

FA

MI SI

LAFA

SI- RE

Tu ci hai fatti per Te,
RE MI-

LA4 /7

nella Tua immensità
SOL

FA

DO

RE-

Stava in pianto Maddalena
sulla soglia del sepolcro.
Donna, perché piangi?
E' il Signore che le parla
e Maria lo riconosce,
e corre a dirlo a tutti.

(F. G. Pesare)

SOL

MI-

DO
SOL7

DO

non ha potere ormai la morte su di lui! (2v)

CREATI PER TE
LA

DO

Cristo è risorto è vivo, è con noi:

… voi sarete Me.

RE

SOL7

non sapete che è risorto?»

(2° volta) voi sarete Me,
DO#- MI
DO#- SI MI SI

70.

DO

e apparve un Angelo.
«Perché mai cercate

RE#- SOL#-

Voi farete cose più grandi di Me,
(1° volta) voi
(da capo)

FA

le due donne giunsero al sepolcro,

LA RE

nel Tuo grande amore Tu Signore
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Poi Gesù per strada si affiancò
agli amici scoraggiati,
ma non lo riconobbero.
Quando poi lo videro
nell'atto di spezzare il pane,
allora in lui credettero.

73.

CRISTO NON HA MANI

LA

DO#-

Cristo non ha mani
RE

MI

ha soltanto le nostre mani,
LA

DO#-

per fare il suo lavoro
RE

72.

DO

FA

DO

Cristo è risorto veramente, alleluia!
FA

DO

RE- DO4/DO

Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
RE-

SIb

FA

Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé,
Cristo non ha mezzi.

SIb

Cristo Gesù, Cristo Gesù,
FA/DO

DO

SIb FA

è il Signore della vi - ta.
FA

SIb

FA

FA#-

Morte, dov’è la tua vittoria?
LA-

REDO/MI

RE

LA

che i popoli leggono ancora,

FA

SI-

Se sulla croce io morirò
DO/MI RE-

MI
FA

LA

siamo l'ultimo messaggio di Dio

insieme a Lui,
SIb

DO#-

Noi siamo l'unica Bibbia

DO4/DO

Paura non mi puoi far più.
SIb

LA

Cristo non ha piedi
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri.
Cristo non ha piedi.

(C. Giottoli)
FA

MI

oggi Cristo non ha mani.

CRISTO È RISORTO
VERAMENTE

LA

scritto in opere e parole. (2 v.)

DO4/DO

poi insieme a Lui risorgerò.
Tu Signore, amante della vita ,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a Te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”
DO4 DO RE4 RE

e quel giorno io risorgerò.
(SI ALZA DI 1 TONO)

Cristo è risorto…
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74.

RE

CRISTO PANE
D'IMMORTALITÀ

RE

(G. Cento)
DO

SOL
DO

RE

MI- LA-

RE

SOL

SOL

MI-/SOL#

DO

LA-

MI-

RE7

SI7

MI7

LA4 LA

trasformerà la morte in nuova vita.

SOL7

Cercate senza fine
la bellezza di quel volto,
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l'uomo nuovo
a immagine create dell'Eterno.

Pane vivo sceso in mezzo a noi
per nutrire i tuoi fratelli,
sveglia in noi la vera fede in te,
SOL

DO6
MI-

io ti amo, mio Signore.

DO

SOL

maturerà nel sole dell'Amore,

Tu, nascosto, vieni dentro me,
FA

DO

diventerà frumento di salvezza,

pane vero della vita.
DO

DO

sarà distrutto

Cristo, pane di immortalità,
FA

DO6

E quando questo corpo mio

DO LA 7

Andiamo verso Cristo
che ci aspetta alla sua mensa
lavati dentro il Sangue dell'Agnello:
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo verso Cristo nostro Sposo.

Cristo, nostro Salvatore.
(SI ALZA DI UN TONO)

Figlio eterno di Dio Padre
sazi l'uomo che ti ama.
E si spegne fame e sete in noi
SI7

nel cammino di ogni giorno.

76.

CROCE DI CRISTO
(Taizé)

(SI ALZA DI UN TONO)
MI- RE

Vero cibo è la tua carne,
forza eterna il tuo sangue.
Tu risusciti l vita in noi
con amore per l'eternità.

75.

CRISTO UOMO NUOVO
(B. Facciotti-G.M. Rossi)

RE

LA

RE FA#-

Cristo, nostra Pasqua,
SI-

MI-

SOL LA

è per sempre vivo,
RE

SI-

MI4 MI LA SOL LA RE SOL

è per noi la vi - ta: al - le - - lu- ia!
RE

LA

RE FA#-

Nasce l'uomo nuovo
SI-

MI-

SOL LA

fatto come Cristo
RE

SI-

SOL

LA-7

SI7 MI-

A Croce di Cristo, noi ti adoriamo.
B Pasqua di Cristo, noi ti acclamiamo.
C Croce di Cristo, Pasqua di Cristo.

MI4 MI LA SOL LA RE SOL

nasce a vita nuova: al – le – lu- ia!
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77.

io racconterò Le Tue opere,
perché sei il mio Dio,
unico bene, nulla mai potrà
la notte contro di me.

CUSTODISCIMI
(Chamin Neuf)

SI-

MI-

SI-

Ho detto a Dio, senza di te,
LA

RE

MI-

FA#

alcun bene non ho, custodiscimi.
SI-

MI-

Dall’aurora io cerco Te…

SI-

Magnifica è la mia eredità,
LA

RE

DO#-

MI- FA#-7 SI-

SOL#-

LA

Ha sete solo di Te

Benedetto sei Tu, sempre sei con me.

SI

MI

LA

SI MI

l'anima mia come terra deserta.
MI-/SI LA

RE

MI-

Custodiscimi, mia forza sei Tu,
SI- MI-/SI LA

SOL (SOL/FA) SI-

custodiscimi, mia gioia Gesù. (2v.)

79.

Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei;
Mio Dio credo che Tu mi guiderai.

RE

DALLA NASCITA DEL SOL
Salmo 113 (M Signoretto)
SOL RE

Dalla nascita del sol
SI-

fino al suo tramonto vorrò
MI-

LA7

lodare il Signor
RE

78.

con tutto il cuor. (2 v.)

Movim. Giov. Costruire (Firenze)

SOL

Lode al Signor,

INTR: DO#- LA SI (3V)
DO#-

MI

FA#-

RE

DO#-

MI

FA#-

SOL

RE7

SOL
RE

Ha sete solo di Te
SOL#-

RE

Benedetto è il Nome Suo,

SOL#- LA
DO#-

LA7

glorificate il Creatore!

SI

fino al tramonto ti chiamo.
SI

FA#

lodatelo voi servitori suoi,

SI

Dall’aurora io cerco Te
DO#-

SOL RE

DALL’AURORA AL
TRAMONTO

FA# SOL

LA7 RE SOL RE

da ora in poi, e per l'eternità!

LA SI

l’anima mia come terra deserta.
DO#-

MI

FA#-

Grande è il Signor
eterno il suo amore per noi
cantate al Padre dei cieli!
Il Figlio suo ci donò
la libertà di essere figli suoi.

SI

Non mi fermerò un solo istante,
DO#-

MI FA#-

SI

sempre canterò la tua lode,
DO#-

SOL#-

perché sei il mio Dio,
LA

SI

DO#-

SOL#-

il mio riparo, mi proteggerai
LA

SI4 SI

all’ombra delle tue ali.
Non mi fermerò un solo istante,
34

80.

Se dessi tutti i beni ai poveri
se dessi il corpo come cibo
ma non avessi in cuor la carità
sarei come una fiamma fredda
io sarei niente.

DALLA TRISTEZZA ALLA
DANZA
(T. Walker)

SOL SI7

MI-7 RE

LA-7

Egli ha cambiato il mio pianto
SOL

DO

RE4 RE

e la mia tristezza in danza
SOL SI7

MI-7 RE

LA-7

SOL RE SOL

proclamerò e canterò la sua gioia in me.(2v.)
SOL2 DO2

SOL2 DO2

Dove c’era il dolore,
SOL2

DO2

La carità non è interesse
la carità non va in superbia
non ha pretese sue la carità
e tutto crede, tutto spera,
sopporta tutto.

SOL2 DO2

operò la guarigione.
SOL2 DO2

SOL2 DO2

82.

Dove c’era la sofferenza,
SOL2

DO2

DAVANTI A QUESTO
AMORE

SOL2

(F. Marranzino)

ci donò consolazione,
DO2

DO2/MI

INTR:

sento il suo dolce amor per me
SOL2 DO2 SOL2

che mi illumina

FA2

e la sua luce brillerà

FA/Mib

DO- SOL- SIb LA b7+ SOL- SIb
DO- SOL- SIb LAb7+ SOL4 SOL

DO2
DO-

SIb/DO

Hai disteso le tue braccia

DO SOL DO RE

nell’oscurità del nostro cuore.

DO-

SIb/DO

anche per me Gesù,
LAb7+

Egli ha cambiato il mio pianto…
Tua hai cambiato il mio pianto…

SIB

dal tuo cuore, come fonte,
MIb SIb/RE

DO-

hai versato pace in me,
SOL-/SIb FA-7

81.

SOL7

FA-7
RE-

LA7

LAb/DO

RESOL-

MIb

ma non avessi in cuor la carità

LAb

io sarei niente!

LAb
LAb

è la gioia carità

SIb

SIb/RE

risorgi per la vita.

LA7

è la vita carità
RE

MIb/SIb

risorto per amore,

SOL

SOL

SIb SIb/LAb MIb/SOL

Tu, Re umile e po - tente,

SOL

È la danza carità

RE

SIb SOL

ricco e grande Redentore.

RE

MI-

SIb

DO-

sarei come una fiamma fredda

RE

LAb

Dio, mia grazia, mia speranza,

LA7

RE

SIb/RE SIb

dal tuo trono di dolore.

se pur sapessi ogni mistero
RE-

SIb

Tu da sempre vinci il mondo

Se pur parlassi come gli angeli
RE7

LAb7+

cerco ancora il mio peccato ma non c'è.

DANZA DELLA CARITÀ

LA7

è l'amore carità. (2 v.)
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MIb

LAb

SIb

84.

Vero agnello senza macchia,
DO-7

SIb

(D. Machetta)

SOL7

LA-

mite e forte Salvatore sei.
LAb

SIb SIb/LAb

MI-

RE

DO

risorgi con potenza,
SIb

LA-

MI-

la sua luce vince la notte

MIb/SIb

LAb/DO

FA6

Dio è grande nel cielo dei santi

MIb/SOL

Tu, Re povero e glo - rioso
LAb

DIO È GRANDE

SOL7

SOL

LA-

Dio che sconfigge i potenti

LAb7+

FA

davanti a questo amore la morte fuggirà.

RE

MI

fa sbocciare il grano che muore.

SIb DO- SOL-/SIb LA7
LA FA#- SI-7 MI

(DA CAPO IN RE-)
CODA:
(CORO MUTO)
RE- LA-/DO SIb7+ LA-/DO
RE- LA-/DO SIb7+ LA-/DO RE-

DO#- MI7

Al-le - lu - ia! Allelu - ia!
LA DO#-

SI-

DO#-

RE

Annunceremo al mondo la sua
LA

RE

Pasqua.
83.

DEL TUO SPIRITO,
SIGNORE

LA7+
RE

Salmo 103 (Gen Rosso - Gen Verde)

FA#-7 SOL

piena la ter - ra,
RE

MI7

FA#-

LA

È un sentiero tracciato da Dio: ha
lasciato un orma di sangue
Molti parlano di morte, ma è la strada
che porta alla vita.

Del tuo Spirito, Signore,
è

RE-6

scegliamo con Lui.

| LA | SI- | SOL | RE MI- |
RE
SOL RE
SOL RE
LA SI-

SI-

Alleluia! Questo sentiero libero

MI- RE

è piena la terra.
DO

SIb

RE-

Venne un uomo mandato da Dio; il suo
nome era Giovanni;
venne e consegnò la sua vita e un altro
seguì il suo sentiero.

LA- SIb

Benedici il Signore, anima mia,
DO

FA DO

SOL DO

Signore Dio, Tu sei grande!
SIb

Sono immense, splendenti
RE-

SIb FA SOL-

RE

tutte le tue opere e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per sempre,
gioisci Dio, del creato.
Questo semplice canto,
salga a te Signore: sei tu la nostra gioia.
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85.

che la via del cuore, un giorno a tutti insegnerà.

DIO È MIA LUCE
Salmo 26 (D. Machetta)

RE

MI-

Se non avrai forza di lottare,
se il sole un giorno no ti scalderà:
troverà calore la tua vita
nell’amore che i fratelli doneranno a te.

SI-

Oggi una cosa chiederò al Signore,
RE

MI-

SI-

sempre questa sola cercherò con gioia:
FA#- MI

FA#-

voglio abitare la sua casa
MI

87.

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

DOLCE È LA SERA

ogni giorno di vita. Oh… oh… oh…
RE

LA

SOL

DO DO7+ SOL4 SOL
DO
RE
SOL7

FA#-

SOL

MI-7

LA-

LA

LA-7

RE-

SOL4 SOL

come il mattino quando ti incontrai:

nulla più temerò.
SI-

DO

Dolce è la sera, se mi stai vicino;

Dio è mia luce, Dio è mia salvezza

DO

FA#- SOL LA

RE-

SOL7

DO DO7

io ti ringrazio per avermi amato

Al – le – lu – ia!
MI-7

FA

LA SOL LA

DO LA-

RE-

SOL4 SOL

Gloria canto al mio Signo – re !

nel lungo giorno che ho vissuto ormai...

Dio mi difende dalle vie del male,
egli mi ripara nella sua tenda.
Dio mi solleva sulla rupe:
è la mia fortezza.

DO

FA

SOL

DO

E canterò fino a quando mio Signore
FA

LA-7

RE-

SOL4 SOL

nella tua casa tornerò con Te:
DO

FA

SOL

DO

voglio cantare tutta la mia gioia
FA

Canto con amore la bontà di Dio,
sempre nel mio cuore crescerà la pace:
voglio contemplare il mio Signore
nella terra dei vivi.

86.

DO

RE-7

E canterò fino a quando mio Signore,
nella tua casa io sarò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno insieme a Te!

DISSE UN GIORNO IL
PADRE
(tratto da "Jesus Christ Superstar")

88.
RE

LA

SI-

MI-

SI

LA

FA#7

SI SOL 7+ LA

SI-

SOL

LA

LA
RE

misere - re no – bis.

io sarò con voi per tutto il tempo,
SI-/LA
(LA)

MI

RE

Domine Deus, Filius Patris,

«Ecco vi darò una verità:
RE

DOMINE DEUS
(Taizé)

SI-/LA

Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:
SOL

SOL DO

per questo giorno vissuto insieme a Te!

RE

se mi amerete come io ho amato voi».
Noi non rimarremo mai più soli,
nascerà per noi nel nostro cuor,
nella solitudine una voce
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89.

Lungo il lago passerai,
il tuo sguardo come in fuoco,
piano piano accenderà
tutta quanta la mia vita.
Le mie reti lascerò e
ti prenderò per mano,
proverò la libertà e la gioia
che mi nasce dentro.

DONA ALLA TUA CHIESA
(B. Cerino)

FA

DO

RE-

SOL-

RE- DO

Dona alla tua Chiesa pace e unità!

90.

DONA LA PACE, SIGNORE
(J. Gelineau)

LA-

LA-7

FA MI

Dona la pace Signore
LA-

FA

92.

MI

LA-

È BELLO LODARTI
(Gen Verde)

a chi confida in te.
LA-7

FA MI

SOL RE

Dona, dona la pace Signore,

DO

SOL

È bello cantare il tuo amore,

DO RE-6 MI4 MI LA-

LA-

dona la pa - - ce.

RE4

RE

è bello lodare il tuo nome.
SOL SI

DO

LA-

È bello cantare il tuo amore,
91.

DOVE TU VORRAI

SOL

RE

DO

è bello lodarti, Signore,

SOL

SOL

Io camminerò, alleluia
per le strade andrò alleluia

MI-

RE DO

DO

SOL

che neppure il cielo può contenere

E ti canterò alleluia

LA-

DO
RE

SI7

SOL

MI-

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

Un amico sei per me,
SI-

solo amore io ti sento
MI-

Giovinezza, eternità
RE

SI-

e sorgente di speranza.
MI-

Come creta in mano a te
RE

SI-

io mi sento mio Signore.
MI-

Fa’ di me quello che vuoi,
LA

DO

ad abitare in messo a noi, e allora …

dove tu vorrai ti seguirò.

RE

RE

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui

dono mi farò alleluia
DO

SI-

Tu che sei l'amore infinito

dove tu vorrai ti seguirò.

SOL

DO

è bello cantare a Te!

DO
SOL

RE

RE

fa’ che sia un capolavoro.
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93.
MI

È L'INCONTRO DELLA
VITA

94.

LA

RE

(Gen Rosso)

MI

RE

e

RE

RE

MI/SOL#

RE

LA4 LA

SI

DO#

SI DO# FA#
RE9

FA#

Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
e aspetto solo di ritrovarti
È la più bella poesia dirti il mi si per sempre
e nel segreto parlare con te.
Semplici cose, parole che tu sai
note del mio canto nel tuo silenzio.

MI

Nel tuo cuore noi troviamo il paradiso.
LA DO#-

RE

SOL#7

È l’incontro della gioia,
è l’incontro fra di noi.
Tu risplendi nella gloria sei presente in
mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo, ciò che
conta è che ci amiamo
dell’amore che tu vuoi fra di noi
dell’amore che tu vuoi fra di noi.
RE

SOL

mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

RE

nell’amore che tu vuoi fra di noi.

LA DO#-

LA4 LA 7

È pace intima la tua presenza qui,

RE

nell’amore che tu vuoi fra di noi.
MI

RE/FA#

sarà una festa trovarti ancora.

FA#+

dissolve ogni tristezza
LA

FA#-

MI-7 RE/FA# SOL

MI

MI

SOL LA

Nella tua casa so che t’incontrerò

E il tuo spirito è una brezza che
LA

MI-7

SI-

Tu che sei realtà infinita tu ci chiami
tutti a te.
FA#-

RE/FA#

lungo la strada canto per te.

RE

LA

MI-7

Le ore volano via, il tempo si avvicina,

È l’incontro della vita è l’incontro
intorno a te.
FA#-

È PACE INTIMA

MI

Nel tuo cuore noi troviamo l’unità.
LA DO#-

RE

LA

95.

Nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti,
FA#-

DO#- SI

E SEI RIMASTO QUI
(Gen Rosso, Gen Verde)

MI

nel tuo cuore è l’umanità.

FA

SIb

Perché la sete d'infinito?

È l’incontro dei fratelli
tutti uniti qui con te
e i propositi più belli adesso nascono con te.
C’è la forza, la sorgente,
a più pura delle fonti
nell’amore che tu vuoi fra di noi,
nell’amore che tu vuoi fra di noi.

SOL-

RE-

DO

Perché la fame d'immortalità?
FA

SIb

Sei Tu che hai messo dentro l'uomo
SOL-

FA

DO

il desiderio dell'eternità!
SOL-

FA/LA

Ma tu sapevi che quel vuoto
SIb

FA

lo colmavi Tu,
SOL-

FA/LA

DO

per questo sei venuto in mezzo a noi.
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FA

SOL-

FA

DO

e tutto un giorno a te ritornerà.

E sei rimasto qui
SIb

SOL-

FA/LA

Varcando l'infinito,

visibile mistero.
FA

SIb

FA/LA

tutti troveremo in te

E sei rimasto qui
RE-

DO

SOL-

FA/LA

SOL- SIb DO

un sole immenso di felicità.

cuore del mondo intero.
SIb

E rimarrai con noi
LA-

FA/LA SIb/RE

RE-

SOL

SIb

FA

DO

Noi trasformati in te,

finché questo universo girerà.

FA

LA7

SIb

saremo il seme che

Salvezza dell'umanità.

SOL-

FA/LA

farà fiorire l'universo
RE

SOL

SIb

Si apre il cielo del futuro,
MI-

SI-

LA

FA/LA SIb

il muro della morte ormai non c'è.
RE

SOL

FA

RE

LA

SOL-

RE/FA#

SIb

DO

insieme a te.

RE/FA#

che lascia dentro noi
MI-

FA/LA

farà fiorire tutto l'universo

E doni il tuo Spirito
SOL

SIb

saremo il seme che

raccogli tutti i figli attorno a te.
MI-

DO

Noi, trasformati in te,

Tu, Pane Vivo, ci fai Uno:
MI-

DO

nella Trinità.

SOL

RE/FA#

LA

E sei rimasto qui

il germe della sua immortalità.

DO

visibile mistero.
RE

SOL

E sei rimasto qui

E sei rimasto qui

SOL

MI-

visibile mistero.

RE

cuore del mondo intero.

RE

DO

E sei rimasto qui

E rimarrai con noi

SI-

LA

SI-

MI-

SOL

E rimarrai con noi
FA#-

SOL/RE

SI-

MI

RE

DO7+

DO

SIb

Presenza viva nel mistero,
SOL-

RE-

DO

ma più reale di ogni realtà,
FA

SOL

Salvezza dell'umanità.

Salvezza dell'umanità.
FA

LA- SOL DO

Ieri, oggi e sempre

finché questo universo girerà.
SOL

LA

RE

finché questo universo girerà. (bis)

cuore del mondo intero.

SIb

da te ogni cosa prende vita
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96.

Io lo so Signore
che Tu mi sei vicino
Luce alla mia mente,
guida al mio cammino
mano che sorregge,
sguardo che perdona
e non mi sembra vero
che Tu esista così.

E SONO SOLO UN UOMO
(P. Sequeri)

RE

FA#-

Io lo so Signore
SOL

RE

che vengo da lontano
FA#-

prima nel pensiero
SOL

LA

e poi nella tua mano
RE

Dove nasce amore,
Tu sei la sorgente
dove c’è una croce,
Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine,
Tu sei vita eterna
e so che posso sempre
contare su di Te.

LA

io mi rendo conto
SOL

RE

che Tu sei la mia vita
SOL

MI-

e non mi sembra vero
MI7

LA7

di pregarti così.
"Padre d’ogni uomo"
e non t’ho visto mai.
"Spirito di Vita"
e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello"
e sono solo un uomo
eppure io capisco
che Tu sei verità.

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

97.
RE

È TEMPO DI RIPRENDERE
IL CAMMINO

SOL

E imparerò a guardare
LA7

(Muolo, Palmitessa)

RE7

tutto il mondo
SOL

| RE SOL | RE LA4 LA | RE SOL | LA4 LA |

LA

con gli occhi trasparenti

RE

RE 7
SOL

SI-

LA

RE/FA#

SI7

RE

MI-

LA/DO#
SI-

LA7

RE/LA SOL

non ci lascerai più soli

che diventa uomo. (2v.)
SOL

LA

Ma d'ora in poi sappiamo che

ad ogni figlio
2: LA7

SOL

che vivon senza te.

"Padre nostro"
1: MI7

RE

il cammino fra gli uomini

e insegnerò a chiamarti
RE

LA

È tempo di riprendere

di un bambino

RE

RE

LA4 LA

per le vie della città.

che diventa uomo.
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RE

MI-

SOL

SOL

cieli e terra nuove in noi,

Andiamo a dire al mondo

RE
RE

LA4 LA

che tu sei il Signore,
RE

SOL

SOL
LA4 LA

DO

LA-

1° coro: Cieli e terre …
2° coro: Ecco il pane …

la vita non finirà.
RE

RE

fatti come te, noi con te nell'anima.

hai vinto anche la morte,
MI-

SI-7

tu discendi dentro noi…

LA/DO#
| MI- | MI- SOL | RE | SI-7 |
| SOL | SOL RE | DO | LA- |

Eppure a volte sembra che
SI-

RE/LA

SOL

la speranza più non abiti
RE/FA#

Cieli e terre …

LA

fra gli uomini quaggiù.
RE

LA/DO#

Ma d'ora in poi abbiamo in te
SI-

99.

RE/LA SOL

(P. Sequeri)

la certezza di una gioia che
RE

ECCO L’UOMO

MI-

LA4 LA

nessuno ci toglierà.

LA-

Nella memoria di questa passione
RE7

SOL

SI7

noi ti chiediamo perdono, Signore,

A quelli che ora cercano
della vita il senso autentico
noi proporremo te.
Perché sei tu che cerchi noi
e cammini in mezzo agli uomini,
per le vie della città.

MI-

LA-

per ogni volta che abbiamo lasciato
RE7

SI4

7

il tuo fratello morire da solo.
MI-

LA-

Noi ti preghiamo,
RE7

Andiamo a dire al mondo …
MI-

MI-

la vita non finirà.

SI7

La vita non fi - ni - rà.

Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli.

(D. Ricci)
| MI- | MI- | RE9 | RE9 |
| DO | DO | RE9 | SI- |

Nella memoria dell'ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nuova speranza di vita.

SOL

Ecco il pane e il vino
RE

SI-7

della Cena insieme a te
SOL

RE

MI-

noi speriamo in te!

ECCO IL PANE

MI-

FA#dim

Figlio e Fratello,

MI-7 RE LA4 LA RE4 RE

98.

SOL7+

Uomo della croce,

LA4 LA

DO

LA-

ecco questa vita che trasformi:
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100. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

101. EMMANUEL

(Gen Verde)

(M.Brusati- M. Labellarte -M.Versaci)

RE7+ LA7+ SI-9 RE7+ LA/DO# SI-7 LA
LA
LA7+

MI

Dall’orizzonte una grande luce

Ecco quel che abbiamo,
RE/LA

SI

LA

viaggia nella storia

nulla ci appartiene, ormai.
FA#-

LA

DO#-

e lungo gli anni ha vinto il buio

Ecco i frutti della terra
RE

SI

MI

RE

SI7

facendosi Memoria

che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo

MI

e illuminando la nostra vita
SI

chiaro ci rivela

MI

LA

LA

il pane che Tu hai dato a noi.

che non si vive se non si cerca
FA#-

SI MI SI7

la Verità.

FA#-

Solo una goccia hai messo
DO#-

MI

fra le mani mie

Da mille strade arriviamo a Roma

DO#-7

SI

solo una goccia che Tu
FA#4/7

sui passi della fede,

FA#7

LA

ora chiedi a me,
SI-7 MI DO#-7 FA#7
SI-7

sentiamo l’eco della Parola
SI
DO#-

RE7+

SI7

che risuona ancora

una goccia che, in mano a Te,

MI

SI-7/9 DO#-7

da queste mura, da questo cielo

una pioggia diventerà

SI

RE7+

per il mondo intero:

e la terra feconderà.

LA

MI/SOL#

è vivo oggi, è l'uomo Vero
Le nostre gocce,
pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

FA#-

SI7

Cristo tra noi.
DO#- LA

Siamo qui

sotto la stessa luce,

FA#-

sotto la sua croce,
RE

SI

7

cantando ad una voce.
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.

MI

SI

LA

È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
MI

l’Emmanuel.
DO#-

SI

LA

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
MI

Dalla città di chi ha versato
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la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
Comunità.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel…
SOL

Noi debitori dei passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel…
SOL

Un grande dono che Dio ci ha fatto
RE

è Cristo, il suo Figlio
DO

e l’umanità è rinnovata,
RE

RE7

è in Lui salvata.
SOL

È vero uomo, è vero Dio,
RE

È l’Emmanuel, l’Emmanuel…

è il Pane della Vita,
DO

SOL/SI

LA

che ad ogni uomo ai suoi fratelli
LA-

È giunta un’era di primavera

RE7

MI

ridonerà.

è tempo dì cambiare.

MI- DO

RE

Siamo qui sotto la stessa luce,

È oggi il giorno sempre nuovo

LA-

MI

sotto la sua croce,
FA

LA

cantando ad una voce.
SOL

RE

per dare svolte, parole nuove
MI

DO

e convertire il cuore,

È l’Emmanuel, l’Emmanuel,

RE

SOL
RE

LA/DO#

per dire al mondo, ad ogni uomo:

l’Emmanuel.
MI-

MI7

per ricominciare,

RE RE7

SI-

DO

MI

Signore Gesù.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
MI

FA#- RE

La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia

Siamo qui

sotto la stessa luce,

SI-

sotto la sua croce,
SOL

MI MI7

cantando ad una voce.
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LA

MI

LA-

RE

LA

DO

MI

RE7

SOL

Llegó una era de primaver
el tiempo de cambiare:
hoy es el día siempre nuevo
para recomenzar,
cambiar de ruta y con palabras nuevas
cambiar el corzón
para decir al mundo, a todo el mundo:
Cristo Jesus.

FA#

È l’Emmanuel (Dio con noi.)
MI

SI

l’Emmanuel, l’Emmanuel.
(Cristo fra noi.)
SOL#-

RE

RE

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
(Sotto la stessa croce,
cantando ad una voce.)
SI

SOL RE

se donne encore.

l’Emmanuel.
FA#-

RE

se donne encore,

È l’Emmanuel, l’Emmanuel,

FA#

MI

È l’Emmanuel, l’Emmanuel
(Sotto la stessa croce,
cantando ad una voce).
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel
(Sotto la sua croce).
È l’Emmanuel, l’Emmanuel

Y aquí
bajo la misma luz,
bajo su misma cruz,
cantamos a una voz.
MI

È l'Emmanuel …

SOL
SOL

This city which has poured out
its life-blood out of love
and has transformed
the ancient world
will send us on our way,
by following Christ,
together with Peter,
our faith is born again,
the living word
that makes us new
LA-

RE

È l'Emmanuel …

SOL RE

and grows in our hearts.
SOL

Ce don si grand que Dieu nous a fait
le Christ son Fils unique;
l'humanité renouvelée
par lui est sauvée.
Il est vrai homme, il est vrai Dieu,
il est le pain de la vie
qui pour chaque homme
pour tous ses frères
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103. FEDE È…

102. ETERNO SIGNOR
(G. Sadler-J. Harvill)

MI- RE SOL
DO

RE-7 DO

Fede è:

RE-7 DO

Gloria e onore, lode e potenza

MI-

diamo al nostro Signor.
DO

RE-7DO

MISOL

al Signore si prostrerà.
SOL

RE

DO RE

RE

DO

è vedere colui che non tocchi

SOL2/SI LA- SOL2/SI
RE-7

DO RE

è conoscere colui che non vedi

RE-7 DO

Ogni nazione, tutta la creazione
FA

RE

è cercare colui che non conosci

SOL2/SI LA- SOL2/SI

LA-

RE

MI-

è toccare colui che non ami

MI-6

Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio,

LA-

SI-

MI- RE

è amare colui che già ti ha cercato
FA

RE-7

SOL

MI-

MI-6 SOL

FA

RE-7

LA- SI-7

ti ha toccato e ti ha amato.

RE-7

SOL

SOL

e il tuo regno non passerà mai,

RE

DO

RE

MI-

È fidarsi di chi di te si è già fidato

DO

RE

eterno Signor. (2v.)

affidando le tue fragili mani

DO

LA-

Su tutta la terra Tu regnerai
SIb

SOL DO

SOL DO

SOL

Esaltato sempre sarai
DO SOL FA

RE

ti ha conosciuto e ti ha visto

ogni uomo si prostrerà al tuo trono.

un dono d’amore che vale ogni

DO

SI7

canta all’eterno Signor,

rischio. (2v)

DO

perché non c’è Dio che è uguale a te,
SIb

Gioia è:
è una stretta di mano di un amico
è un amico che dice: io ti amo
è un amore che sboccia per incanto
è un incanto che esplode nella mente
è amare colui che già è tuo amico
stringe la mano e ti ama come un
incanto che ti esplode.

DO

canta all’eterno Signor.
Ogni lingua…
Su tutta la terra…

Vita è:
è l’aurora che illumina il tuo cuore
è il cuore che incontra il suo amore
è l’amore che forma un bambino
è un bambino che nasce come un canto
è amare colui che già è
come aurora nel tuo cuore
ed è amore per un bambino che oggi nasce

46

104. FIGLIA DI SION

105. FIUME CHE FECONDI
(D. Machetta)

LA

LA7+

LA 7

D’improvviso mi son svegliata
RE

DO-

LAb

SIb

DO-

Fiume che fecondi la terra e il mare,

RE-

il mio cuor è un battito d’ali

MIb

SOL- DO-

sangue di Golgota,

MI

fra i colori del nuovo giorno

LAb

SIb

MIb SIb DO-

scorri nel silenzio senza fine:

LA

da lontano l’ho visto arrivare.

FA-

SOL4-3

verso i più lontani orizzonti.
È vestito di rosso il mio re,
una fiamma all’orizzonte,
oro scende dai suo capelli
ed i fiumi ne son tutti colmi.

DO

FA
RE-7

MI

LA

RE- SOL FA

MI

FA

DO SOL

RELA

LA-

Solo l’amore è la forza del mondo;

7

D’oro e di gemme mi vestirò
RE

SOL

all’uomo senza strade portate speranza.
RE-

RE

DO SOL LA-

Gridate, martiri, la vostra gioia:

SOL

FA DO

Cristo è il re della storia.

7

fra tutte le donne sarò la più bella,
RE
SI7

MI

FA#-

Tenebre ricoprono l’universo:
è l’ora nona ormai.
Escono i risorti, trema il mondo:
chi può imprigionare la vita?

e quando il mio Signore mi guarderà
RE

MI

LA

d’amore il suo cuore traboccherà.
Fate presto, correte tutti
è il mio sposo che arriva già
sulla strada stendete mantelli
aprite le porte della città
Quando il re vedrà la sua sposa
Figlia di Sion mi chiamerà
ne giorno, ne notte, ne sole ne luna
della sua luce mi ricoprirà.

Dove vai, o terra? Che cosa speri?
Quale domani avrai?
Mandaci, Signore, nuovi santi,
manda chi possiede il futuro.

D’oro e di gemma ti vestirai,
fra tutte le donne sarai la più bella.
E quando il tuo Signore ti guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà

SIb FA/LA MIb/SOL MIb/FA

106. FIUME DI PACE
(RnS)

SIb

FA/LA MIb

MIB/SIb SIb

Spirito Santo soffia su di no - i
MIb

SIB/RE

DO- SOL-/DO

Sib FA

Un fiume di pace un ma - re d’amore.
SIb

FA/LA MIb

SIb

FA/LA

Come una fonte dai la tua gioia
SOL- RE/FA# SOL- MIb

SIb/FA FA FA7 SIb

Spi - rito San - to riempici di
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te.

FA

107. FRATELLO SOLE,
SORELLA LUNA

7

MI

sono richiami di infinito.

(R. Ortolani)
LA

LA

LA

RE

Dolce è sentire
SOL

RE

RE

DO#-

questa è la vita.

RE

SI-

come nel mio cuore

MI7

FA#-

SI- (LA SOL) FA#- SI-

Tutto è primavera,

ora umilmente

DO#- RE

MI-

MI7

dolce è capire
RE

che non son più solo
SI- (LA SOL) FA#- SI-

ma che son parte
MI-

LA

Esci dai tuoi campi e corri:
hai accolto il seme di vita!
Spargi a piene mani gioia
dove c'è fame e povertà.

RE

di una immensa vita
SI- SOL- RE SOL

che generosa
6

LA7

RE

risplende intorno a me,
SI- SOL-

Apri le tue mani vuote:
stringerai la mano di Dio.
C'è chi attende il tuo sorriso:
presto saprai cos'è l'amore

RE SOL

dono di Lui,
6

LA

Scende a noi la sua parola,
getta ovunque semi di gioia.
sradica cespugli e spine:
presto vedrai sbocciare i fiori!

RE (SI- SOL-) FA#LA

MI7

se tu sai fidarti di Lui.

LA4 7

sta nascendo amore.
SOL

LA7

RE

del suo immenso amore.

Nebbia delle mie strade,
non nascondi i raggi del sole;
turbine che scuoti il mare,
non mi potrai turbare mai.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra coi frutti i prati e fiori
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.

109. GIOIA, FIDUCIA, PERDONO
(Taizé)
Canone
RE7

A
B
C
D

108. GIOIA
(D. Machetta)
LA-

RE-

LA-

Guarda quante orme bianche
FA

DO#-

Gioia, pace vera che travolge:

RE (SI- SOL-) FA#-

SOL

LA-

sono segnate sulla tua via:
RE-

LA-

passi di chi annuncia gioia;
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SOL

Gioia, fiducia,
perdo - - no:
doni del Risorto al
popolo di Dio.

FA

110. GLORIA

Perché tu solo il Santo
(perché tu solo il Santo)

(Giombini)
DO SOL DO FA SOL DO SOL DO FA SOL

DO

Glo - ria,

Tu solo il Signore (tu solo il Signore)

glo - ria

DO SOL

a

LA-

FA DO SOL DO FA SOL

FA

Tu solo l'altissimo (tu solo l'altissimo)

Dio nell'alto dei cieli. Glo - ria.

DO SOL DO FA SOL DO SOL DO FA SOL

SOL

E

Gesù Cristo (Gesù Cristo)

pace,

DO SOL

LA-

e

pace

FA

DO

SOL DO 7
DO

in terra agli uomini di buona volontà.

SOL DO FA SOL

Con lo Spirito
DO SOL DO FA SOL

FA

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo)

San - to,

DO

DO

ti benediciamo (ti benediciamo)

nella gloria di Dio Padre,

SOL

LA-

FA

DO SOL DO FA SOL

FA

ti adoriamo (ti adoriamo)

a - men.

SOL

DO

ti glorifichiamo (ti glorifichiamo)

Con lo Spirito

DO

DO SOL DO FA SOL

SOL DO FA SOL DO SOL DO FA SOL

Ti rendiamo
DO SOL

San - to,

gra - zie

LA- FA

SOL DO FA SOL

DO

DO SOL DO MI7

SOL

LA-

FA

nella gloria di Dio Padre,

per la tua gloria immen - sa.

DO SOL DO FA SOL
LA-

a - men.

MI-

DO

Signore Figlio unigenito
FA

SOL

LA-

FA

DO SOL DO

Gesù Cristo, Signore Dio
LA-

SOL

Nella gloria di Dio Padre,

DO

SOL FA

a - men.

MI4 MI

Agnello di Dio Figlio del Padre.
LA-

MI-

Tu che togli i peccati,
LAFA

111. GLORIA A DIO

MIDO

RE7

(M. Goia)

SOL4 SOL

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LA-

RE

MI-

LA-

RE SOL

MIDO

RE7

RE

SOL4 SOL

SI-

LA

RE LA RE

e pace in ter - ra.

MIFA#-

alla destra del Padre
FA

LA

SOL

MI-

Tu che siedi alla destra
LA-

LA

gloria a Dio nell'alto dei cieli,

accogli, accogli la nostra supplica.
LA-

SIRE LA

e pace sulla terra,

i peccati del mondo,
FA

LA

Gloria a Dio nell'alto dei cieli

Tu che togli i peccati,

DO

RE7

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,

SOL4 SOL

SI-

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

ti adoriamo,
MI-

DO SOL DO FA SOL DO SOL DO FA SOL
DO SOL LA- FA DO SOL DO 7

SOL

LA

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
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FA#-

SOL

O Santo, luce del Padre,
altissimo Dio, Signore del mondo.

per la Tua gloria immensa
RE

Signore Dio re del cielo,
LA4 LA

113. GLORIA E PACE

Dio Padre onnipotente.

(D. Machetta)

Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà delle nostre colpe,
tu che siedi alla destra del Padre,
Signore, Gesù Cristo.

RE

SI-

Gloria! Gloria!
MI-7

LA7

RE7+

SOL

Gloria ti cantano gli angeli.
MI- FA#+

Gloria nei cieli!
SI-

LA

Tu solo il Santo, l’Altissimo,
tu solo il Signore,
Gesù Cristo con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre,
com'era in principio ora e sempre
nei secoli dei secoli.

E pace in terra agli uomini

112. GLORIA A DIO PACE
ALL'UOMO

Tu, che perdoni chi ha peccato,

SI-

di buona volontà!
Noi ti lodiamo,
noi ti cantiamo con gioia,
o Dio, in eterno!
SIFA#- SOL
SI-

FA
SOL

FA
LA-

SOL

SOL

SOL7

SOL RE

DO

A Lui che regna nei secoli
col Padre e Spirito Santo.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo
FA

MI- LA7

Gloria! Gloria!
Gloria e potenza all’Altissimo,
Figlio di Dio.

SOL4/3 DO

FA

SOL MI-

RE LA SOL FA#- SOL MI- LA

DO

a te il nostro gra - zie.
DO

LA7
FA#-

FA#-

Per il tuo amore, Padre buono,
FA

RE MI-7 LA7

ascolta la nostra preghiera!

LA- MI-

Gioia dal cielo alla terra!
DO

7

Tu, che vuoi vivere tra noi,

SOL

Gloria a Dio! Pace all'uomo!
DO

LA

ab - bi misericordia!

(G. Sobrero- J Berthier)
LA-

SOL LA

MI- SOL

per il tuo Regno che viene.
DO

SOL

Noi ti lodiamo,
noi ti cantiamo con gioia,
o Dio, in eterno!

LA- MI-

A te i canti di fe - sta
LA-

SOL

RE-

LA-

per il Figlio Gesù nello Spirito Santo.

RE LA SOL FA#- SOL

MI-7 LA

Amen, amen, alleluia!
Amen, amen, alleluia!
Amen, amen, alleluia!

Cristo Gesù, che salvi il mondo,
ascolta la preghiera.
Tu sei l'Agnello vittorioso:
salva anche noi dalla morte.
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RE

114. GLORIA, IN EXCELCIS DEO

DO2 SOL2

RE
SI-

MIMI-

SOL2
RE

DO2

tu che togli i peccati del mondo,

MI- FA#

SOL2

C Et in terra pax hominibus
SI-

RE

abbi pietà di noi;

FA#

B Gloria! Gloria! Alleluia!
SI-

DO2

tu che togli i peccati del mondo,

FA#

A Gloria! Gloria in excelsis Deo!
SI-

RE

accogli la nostra supplica;

MI- FA#

RE

D bonae voluntatis.

DO

tu che siedi alla destra del Padre.
SOL2

Gloria, gloria a Dio…

(Gen Verde)

SOL RE

RE RE7 SOL2 LA4 LA
SOL

SOL

SI-7 LA

RE

SOL

SOL

SOL

SI-7 LA

RE

RE

SOL2

RE7 SOL RE

Glo - ria.
SOL RE

MI-7

RE

Noi ti lodiamo, ti benediciamo
SOL RE

DO

RE

ti adoriamo, glorifichiamo Te
SOL

RE

MI-7

ti rendiamo grazie
RE

DO LA4 LA

per la tua immensa gloria,
LA SOL

RE

MI-7 RE

Signore Dio, gloria!
SOL

RE DO RE

Re del cielo, gloria!
SOL RE

MI-7

RE

DO LA

Dio Padre, Dio onnipotente gloria!
MI- DO LA
RE

DO2

SOL2

RE

DO

RE

MI-7

DO LA

MI- DO LA

nella gloria del Padre
Gloria, gloria a Dio…

di buona volontà.

LA

RE

con lo Spirito Santo

SI-7 LA

Pace in terra agli uomini
SOL

RE

tu solo l’altissimo, Cristo Gesù,

gloria, gloria nell’alto dei cieli.
RE7

MI-7

Perché tu solo il Santo, il Signore

Gloria, gloria a Dio
RE

LA4 LA

abbi pietà di noi.

115. GLORIA NELL'ALTO DEI
CIELI

RE

RE

Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

(Taizé)

RE

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
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116. GLORIA PATRI

118. GRANDI COSE

(Taizé)
DO

(Gen Rosso)

SOL

LA- MI- FA DO

Gloria, gloria, gloria
DO

SOL

SOL DO

RE

Patri et Filio.

LA

Grandi cose ha fatto

LA- MI- FA DO SOL DO

MI-

Gloria, gloria; gloria Spiritui Sancto.

SI-

il Signore per noi,
RE

SOL

ha fatto germogliare
RE

117. GRANDE È IL SIGNORE
LA

RE

RE2/LA

RE2/LA

LA

Grandi cose ha fatto

LA

MI-

Grande e degno di ogni lode è il Signore

SI-

il Signore per noi,

FA#-

RE

la città del nostro Dio è un luogo santo
LA/MI

LA4 LA

i fiori tra le rocce.

(S. McEwan)

SOL

ci ha riportati liberi

SI-7

RE

la gioia sulla terra.

LA4 LA

alla nostra terra.
SI-

Grande è il Signore da cui abbiamo la
vittoria, perché ci salva dal nemico
prostriamoci a lui.

MI-7

Ed ora possiamo cantare,
FA#-7

possiamo gridare

RE/MI MI RE/FA# MI/SOL#
LA

SOL

Signore noi esaltiamo il tuo nome
RE2

LA/DO#

RE

SI-

RE

RE/MI

MI-

SI-

SOL

hai sollevato

tu hai fatto,
LA

RE

DO#-7

LA4 LA

il nostro viso dalla polvere.

abbiam fiducia solo nel tuo amore

RE

LA/DO#

LA

MI-

SI-

Tu che hai sentito il nostro pianto,

poiché tu solo sei l'Iddio
SI-7

LA

Tu che sai strappare dalla morte,

vogliamo ringraziarti pei prodigi che

RE2

LA4 LA

l'amore che Dio ha versato su noi.

DO#-7

RE/MI LA

RE

eterno in cielo e sulla terra.

SOL

nel nostro cuore hai messo
RE

LA4 LA

un seme di felicità.
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119. I CIELI NARRANO

120. IL CANTO DEGLI UMILI

Salmo 19 (M. Frisina)

(D. Machetta)
RE

RE

SOL

RE

I cieli narrano la gloria di Dio
SI-

RE7+

SI-

FA#-

SI-

RE

gli umili si vestono della tua forza.

SOL

e il firmamento annuncia
RE

SOL

L'arco dei forti si è spezzato,

LA

SOL

LA7

Grande è il nostro Dio!

LA

l’opera sua,
SI- MI-

LA RE

SI- SOL

RE

MI-7 LA RE

FA#-

SI-

Non potrò tacere, mio Signore,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

SOL
RE

Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall'ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!

LA

ne affida il messaggio,
SI-

RE

i benefici del tuo amo - re.

SOL

Il giorno al giorno
RE

LA7

SOL

RE

LA

la notte alla notte ne trasmette notizia,
SI-

SOL

LA

Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!

RE

non è linguaggio, non sono parole
SI-

MI

LA

LA7

di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda
per il sole che sorge,
è come uno sposo
dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

121. IL CANTO DELLA CARITÀ
(D. Machetta)
MI-

SI-

Se avessi il dono delle lingue,
SOL

LA SI

se fossi un grande profeta…
MI

Lui sorge dall’ultimo
estremo del cielo
e la sua corsa l’altro
estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sostarsi al suo calore.

LA

MI

Se non ho la carità, nulla mi serve,
SOL#-

LA

SI

se non ho la carità non sono niente.
MI

RE

DO#-

Se non ho la carità, vuota è la mia voce.
FA#-7 LA6

MI6

La carità
non finisce mai.
Se avessi il dono della scienza,
se io spostassi le montagne…

La legge di Dio rinfranca
l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace,
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

Se dessi ai poveri i miei beni,
se osassi buttarmi nel fuoco…
Parlato

La carità è paziente, non è invidiosa,
non si vanta, non cerca il suo interesse,
si compiace della verità.
Tutto scusa, tutto crede, tutto sopporta.
La carità non finisce mai.
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SI-

122. IL CANTO DELLA
CREAZIONE

SOL

(G. Cento)
MI

RE

Laudato si', Signore mio
SI7

MI-

Laudato si', Signore mio
Laudato si', Signore mio
FA#-

SI

Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
FA#-

LA7

RE

Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l'inverno se ne va.

MI

Laudato si', Signore mio.

LA

FA#- SI-

l'inverno se ne va.

SI

LA

SOL

viene la primave - - ra,

DO#-

LA

LA

chi la perde per me:

FA#-

SI

FA#-

Troverà la sua vita

124. IL DIO DELLA FESTA

SI 7

di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo

RE

LA FA#-

il Dio della gioia e dell'amor! (2 v.)

(G. Cento)
SI-

Il mio Dio è il Dio della festa
FA#-

SI

e le doni a chi è nel buio.

SOL6 LA

RE SOL LA RE SOL LA RE SOL LA 7

Allelu - ia! Allelu - ia! Allelu - ia!
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.

RE

SIRE

a lui che salva canterò,
SI-

a lui che ama chi è piccolo
SOL

chi è povero,
MI-

Canterò, a lui che vive canterò,
nel nostro cuore canterò,
a lui che chiama noi tutti
suoi amici e per noi dona la vita.

123. IL CHICCO DI FRUMENTO

Canterò, al Dio fedele canterò,
al mio Signore canterò,
perché è lui la mia forza
e il mio canto,
è il mio cielo qui in terra.

(D. Machetta)
FA#-

MI-6

Se il chicco di frumento
LA7

SI-

FA#-

non cade nella terra e non muore
SOL

RE6 SI-

MI-

LA

chi è solo e chi è misero.

Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.

RE

SOL6 LA7

Canterò tutta la vita canterò,

LA7 RE SOL RE

rimane da solo; se muore crescerà.
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125. IL DISEGNO

126. IL LUNGO VIAGGIO
(P. Spoladore)

LA-

REMI-

Nel mare del silenzio
SOL

Noi sappiamo

DO MI7

DO7

una voce si alzò
LA-

noi sappiamo del lungo viaggio,

RE-

MI-

da una notte senza confini
SOL

che faremo tutti nel mondo

DO MI7

SI7

una luce brillò
LA-

MI- SI7

al ritmo di un solo canto: Alleluia.

MI7

dove non c'era niente quel giorno.
Non sappiamo,
non sappiamo il giorno ancora,
ma al suono di quella tromba,
ma al suono di quella tromba

Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già
la mia vita insieme a te
avevi scritto già di me.

LA-7

si partirà.
(LA-7) | RE7 | SOL7+ | MI7(9) (9-) | LA-7 | SI7

E quando la tua mente
fece splendere le stelle
e quando le tue mani
modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno.

Alleluia …
Carovana,
carovana di amici e gente.
Tra ricordi di gioia e pianto
dove il tempo non è un rimpianto
andremo là.

E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato
ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.

Troveremo,
il raccolto dei nostri frutti,
e guidati dalla grande Luce,
e guidati dalla grande Luce
si canterà.

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
tu mi salverai.
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128. IL PANE DEL CAMMINO

127. IL MATTINO DI PASQUA
(P. Sequeri)
RE

(F. Motta, P. Sequeri)

LA

RE

SI-

MI

Il Signore è risorto: cantate con noi!
MI

LA

SI7

MI LA4/3

LA

Egli ha vinto la morte, allelu - ia!

FA#

LA

RE
SOL

MI7

SI

7

DO#- MI7

Sulla strada verso il regno

FA#-

Il mattino di Pasqua, nel ricordo di Lui,
SI-

SI 4 SI

cerca in te la guida.
MI

RE

DO#-7

Il tuo popolo in cammino

LA

FA# 7

MI SI7

sei sostegno col tuo corpo:

LA7

siamo andate al sepolcro: non era più là!
Senza nulla sperare, con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro: non era più là!

SOL#- DO#7

FA#- LA-

MI SI MI

resta sempre con noi, o Signore!
MI-

Sulla strada di casa parlavamo di lui
e l'abbiamo incontrato, ha parlato con noi!
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e l'abbiamo incontrato, ha mangiato con
noi!

LA-

MI- SI7

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
MI-

RE

MI-

e rende più sicuro il nostro passo.
SI7

DO MI7

Se il vigore nel cammino si svilisce,
LA-

LA#dim

SI4 SI 7

la tua mano dona lieta la speranza!
Oggi ancora fratelli, ricordando quei giorni
È il tuo vino, Gesù che ci disseta
ascoltiamo la voce del Signore tra noi!
E spezzando il suo Pane con la gioia nel cuore e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
noi cantiamo alla vita nell'attesa di Lui.
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come ti richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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129. IL SIGNORE CI HA
SALVATO

130. IL SIGNORE È IL MIO
PASTORE

(Roncari, Capello)
LA
RE-

SOL-

Il Signore ci ha salvato dai nemici
SOL-

DO7

FA#DO#-

SOL-

SI-

LA

RE

LA

in verdissimi prati mi pasce,

RE-

l’acqua che ha travolto gli Egiziani
RE-

LA

nulla manca ad ogni attesa,

FA

nel passaggio del Mar Rosso:
SOL- LA

RE

Il Signore è mio pastore:

RE-

RE

MI

LA

mi disseta a placide acque.

RE7

fu per noi la salvezza!
SOL-

DO

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

FA

“Se conoscessi il dono di Dio
SOL-

LA

RE-

e chi è colui che ti chiede da bere,
SIb

DO

FA

lo pregheresti tu stesso di darti
SOL-

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

LA

quell’acqua viva che ti salverà.”
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita.

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’agnello immolato
scaturì sangue e acqua.
Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.
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131. IL SIGNORE È LA LUCE
LA7

RE

LA

SOL

133. INNO A DON BOSCO
LA

RE

LA+7

Che promessa ci sarà per noi,

Il Signore è la luce che vince la notte!

SOL

MI4

quale forza per cambiar?

FA#- SI-

Gloria, gloria!

LA

MI-

LA+7

Ed il peso degli errori il cuor

LA RE SOL RE

Cantiamo al Signore! (2v)

SOL

MI4

sempre forte schiaccerà?
Il Signore è il coraggio che vince il terrore!

FA#-

Ci sarà un senso al vuoto

Il Signore è il sereno che vince la pioggia!

RE+7

Il Signore è la vita che vince la morte!

che lo spettacolo del mondo crea in
noi?

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!

SI-

SOL MI4 MI

Ci sarà qualcuno che ci guiderà?

Il Signore è la tromba che vince il silenzio!

LA

Il Signore è l'amore che vince il peccato!

LA+7

Canta don Bosco, il nome suo

Il Signore è la pace che vince la guerra!

RE+7

MI4

dentro risuona già.
LA
RE+7
LA

SIB DO

LA7

DO
LA+

SI-

RE-

FA

SIB

DO

LA-

MI4

RE- SIB

Il Signore é la mia forza.
DO

E io spero in lui.
SIb LA

RE-

Egli é il Salvator.
DO

RE-

SIb

DO

In lui confido, non ho timor,
LA-

RE-

MI4

Quali cieli per i giovani, o Signore,
donerai?
E il tuo sguardo sul futuro è per noi
coraggio di lottar!
A chi dona la sua vita dai una gioia che
per sempre resterà:
con don Bosco sulla via ci guiderai.

SIb DO

FA

LA

cuore che batte per noi!

En ell confio i no tinc por, en ell confio
i no tinc por.
FA

SI-7

Canta e vedrai, lo sentirai il suo

ell m’ha estat la salvaciò.
DO
DO FA

RE

fra le braccia tue!

el senyor el meu cant.
SIB

LA+7

E mani forti che si stringono

El senyor és la meva força,
RE- DO FA

MI4

che brilla nell’oscurità.

(Taizé)
FA

LA+7

Canta don Bosco, un sole

132. IL SIGNORE È LA MIA
FORZA

SIb DO FA

in lui confido, non ho timor.
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134. INSIEME É FORTE

135. INSIEME NELLA GIOIA BEATI VOI

(P. Spoladore)
DO

SOL

FA

Noi vogliamo Signore
RE-

DO

che tu ci insegni ancora
FA

SOL
SOL

FA

protagonisti insieme a Dio:

LA-

RE-

ad amare il mondo intero
FA

SIb

Insieme nella gioia verso il futuro

LA-

LA-

la fede nella sua risurrezione

DO

SIb

DO

FA

e cominciare tra noi.

darà senso al nostro andare.

La vita ci corre incontro
e come una grande corsa
sei tu il Maestro Signore

Beati voi, perché siete poveri:

SIb

SIb

ci dai le regole del gioco.
DO

MI7

SIb

LA-

DO

LA-

DO

FA

beati voi, sarete consolati.
DO7

DO

Beati voi...

sotto questo cielo
FA-

RE-

Beati voi, perché siete afflitti:

Insieme è forte, insieme è grande
FA-

FA
DO

beati voi, vostro è il Regno dei Cieli.

DO7

FA

DO

SIb

DO

Beati voi, perché siete miti:
beati voi, la terra sarà vostra.
Beati voi, che avete fame di giustizia:
beati voi, perché sarete saziati.
Beati voi...

come un grande abbraccio
FA SOL DO

che fratelli ci fa. (2 v.)
Chi cerca la gloria e le cose
è lontano dal cuore di Dio
chi pensa solo a se stesso è
senza ali per volare.

Beati voi, misericordiosi:
beati voi, troverete misericordia.
Beati voi, che siete puri di cuore:
beati voi, perché vedrete Dio.
Beati voi...

Nel buio della tempesta
non si perde chi ha il cuore pulito
chi è umile e sa ringraziare
nel mondo è un segno di pace.

Beati voi, operatori di pace:
beati voi, sarete figli di Dio.
Beati voi, per me perseguitati:
beati voi, vostro è il Regno dei Cieli.
Beati voi...
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SOL- SOL7

136. IO CERCO TE

DO DO7

e loderò il tuo nome.

(N. Mancuso)

FA DO
SI-

SIb

SOL

RE

SIb

LA4 LA

DO

LA7

RE-

SIb DO FA

LA

Alleluia!

In te è la mia speranza,
FA#-

DO4 DO7

Farò di te l’oggetto della mia lode.

il pane della vita sei per me.
SOL

SOL-

con tutto il mio cuore.

Se tu, Signore, che io cerco:

SOL

in te è la gioia vera.
RE

SI-

MI-7

Io canterò…
Io servirò…
Io invocherò…

DO

Il mio cuore in ogni istante cerca te,
LA7

RE- 7

Io loderò il Signore

RE SI4 SI- LA4 LA
RE
LA

RE

SI7

MI-

LA7

RE

ché la vita è Paradiso insieme a te.
RE-

DO

Sib

138. IO SONO CON TE

RE-

Il Signore è mia luce e mia salvezza,
FA

DO7

(S. Fioravanti)

FA
MI-

il Signore è sostegno alla mia vita.
LA-

MI-

MI-

Se mi assalgono i malvagi,
RE-

FA

DO

LA

SOL
DO
SOL
DO

Son beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.
Sono io che rivesto di luce
il buio del tuo io.
Guarda le mie mani, i miei piedi,
perché ancora non credi?
Metti qui la tua mano
è caldo il mio petto squarciato.
Senti ti chiamo per nome
Io sono la risurrezione,
ti amo così come sei
con tutto quello che hai.

RE- 7
DO4 DO7

con tutto il mio cuore.
LA7

MI-

per donarti l’amore più grande.

Io loderò il Signore
DO

RE

ho sofferto con te nel dolore

137. IO LODERÒ IL SIGNORE

SOL-

MI-

nelle tue mani il mio corpo e il mio sangue

Non nascondere, Signore, il tuo viso,
tu che hai dato la tua vita per amore.
Il tuo volto io ricerco,
la tua luce nel mio andare
per venire incontro a te, perché:

SIb

RE

Son venuto e ti ho dato la vita,

Una cosa io domando a te, Signore:
abitare tutti i giorni la tua casa,
tutti i giorni della vita,
della vita che mi hai dato,
solo questo chiedo a te, perché:

SIb

MI-

DO RE MI-

io cerco te, nel tuo cuore cerco te.

LA-

RE-6 SOL-6 LA7

io tranquillo resterò, perché:

FA DO

RE

LA

se i nemici a me verranno
RE-

DO

Io sono con te, nel tuo cuore sono con te

DO

RE-

Racconterò le tue meraviglie
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.

RE-7

139. IO TI CHIEDO PERDONO
DO

RE-7

Io ti chiedo perdono, (Signore)
FA

DO

DO

RE-7

FA

DO SOL DO

RE-7

L'agnello e il lupo insieme staranno
e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l'orsa e il leone
un fanciullo li guiderà.

(Costa-S. Varnavà)
DO

Nel Signore io ti do la pace:
FA

MI-7 / MI

e dal male ci libererà.

140. IO TI DO LA PACE
FA

MI-7

La sua parola sarà come verga

io ti chiedo perdono, mio Signore.

DO

MI-7

fortezza e timor del Signor.

io ti chiedo perdono,

DO

pace a te, pace a te!
LA-

FA

Ed in quel giorno di nuovo il Signore
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse
sui popoli si eleverà.

DO

Nel Signore io ti do la pace:
DO

MI-7

Su lui sapienza, intelletto, consiglio,

LA- FA SOL DO

pace a te, pace a te!
FA

DO

Nel suo nome resteremo uniti:
FA

142. I VOSTRI NOMI SONO
SCRITTI NEL CIELO

DO

pace a te, pace a te!
MI7

LA-

(D. Machetta)

Nel suo nome resteremo uniti:
FA

DO FA SOL DO

SOL LA

RE7+

pace a te, pace a te!

Siamo uniti nel suo Amore

E se anche non ci conosciamo: pace…(2v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori: pace…(2v.)

lui ci ha scelti dall’eternità.

FA#-

RE

SOL

SI-

MI- LA

FA#- SI-

Se il pensiero non è sempre unito: pace…(2v.) «Rallegratevi, fratelli,
Siamo uniti nella stessa fede: pace…(2v.)
MILA
RE
i vostri nomi sono scritti nel cielo» (2v.)
E se noi non giudicheremo: pace…(2v.)
Il suo sguardo ci ha afferrati
Il Signore ci vorrà salvare: pace…(2v.)
la sua gioia ritma i nostri passi.
C’è chi parte ma si ferma…
nell’Amore giochi la vita!

141. ISAIA 11
(C. Rossi e S Carocci)
DO

SOL

LA-

Annunciamo pace ai poveri,
una pace che non ha confini.

SOL

Ed un virgulto dal tronco di Jesse
FA

MI-

Domani germoglierà.
DO

SOL

LA-

SOL

Un ramoscello dalle sue radici
FA

MI-

LA- SI-7

a vessillo si eleverà.
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143. JUBILATE DEO

147. L'UNICO MAESTRO

RE (SOL LA)

LA-

RE (SOL LA)

MI

Jubi-la -te Deo

Le mie mani, con le tue,

RE

LA-

(SOL LA) RE (SOL LA)

MI7

possono fare meraviglie:
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali.

omnis ter - - ra
Servite Domino in laetitia.
Alleluja alleluja, in laetitia.
Alleluia alleluia, in laetitia.

DO

SOL

FA MI

Possono dare da mangiare
LA-

FA DO RE-

MI7

e far fiorire una preghiera.

144. KYRIE (1)
LA- SIb DO FA

Kyri-e, Kyri-e, ele - i – son.

DO

DO7+

145. KYRIE (2)

solo Tu sei il mio maestro

Perché Tu, solo Tu,
DO7

MI-

RE DO

LA-

SOL LA- RE SOL

FA

FA-

Kyrie, eleison, Kyrie, e - le - i - son.

e insegnami ad amare

146. L'ADDIO DI GESÙ

come hai fatto Tu con me,

RE

SI-

LA

RE

MI-

DO7+

se lo vuoi io lo grido

SI-

DO7

Resto qui con voi ancora poco,
MI-

RE
LA

FA-

LA

RE

MI-

RE

LA RE

MI

Questi piedi, con i tuoi,
possono fare strade nuove.
Possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici
e passo passo camminare.

SI-

Regni solo amore in mezzo a voi:
LA

DO

l’unico Maestro sei per me.

SI-

Vado da mio Padre e poi ritorno.
RE

FA

a tutto il mondo che Tu sei

FA#

cercherete me, ma sarà invano.
MI-

DO

LA SI-

questo è il segno che voi siete miei.
Non vi lascio soli in questo mondo,
pregherò che il Padre mandi a voi
il mio Spirito Consolatore.
Lascio a voi la pace che ho nel cuore,
questa pace non può darvi il mondo.

Questi occhi, con i tuoi,
potran vedere meraviglie.
Potranno piangere e luccicare,
guardare oltre ogni frontiera
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare.
Tu sei il capo, noi le membra:
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi i testimoni,
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa chiesa che rinasce.

Sono io la vite e voi i miei tralci,
ogni tralcio in me che porta frutto
vien potato e poi frutta di più.
E vi uccideranno a causa mia,
state sempre uniti nel mio nome.
Quelli che mi hai dato custodisci,
Padre Santo, fa che siano uno
affinché il mondo riconosca
che tu mi hai mandato sulla terra:
li hai amati come ami me.
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SIb

148. L'UOMO NUOVO
SI-

FA#

SOL- LA- SIb

SI-

LA

SI-

FA#

Alla tua luce vera tutto prende colore,
occhi per trovarti dove non ti ho visto mai
Cerco nella storia le ombre che cancelli tu.
La notte cede il passo ed ecco sta arrivando già.

SI-

Dammi un cuore Signor
FA#-

SI-

pronto a lottare con Te.
SOL

LA

È la tua presenza che può brillare in me
nel volto di chi incontro sei e mi parli tu
sono tanti sguardi che attendono ancora
un perché.
La notte cede il passo ed ecco sta arrivando già.

RE

L’uomo nuovo creatore della storia,
SOL

LA

RE

costruttore di nuova umanità.
SI-

FA

RE

grande per amare.
LA

DO

splenderà quella luce che è in te

Dammi un cuore Signor
SOL

DO

e tutto intorno

SOL

LA

SI-

L’uomo nuovo che vive l’esistenza
SOL

MI-

FA#

come un rischio che il mondo cambierà.
150. LA NOSTRA OFFERTA
L’uomo nuovo che lotta con speranza
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.

RESIb

RE-

SOL-

LA

tutto noi t’ offriamo per unirci a Te.

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane.

RE-

SOL-

DO

FA

Nella tua Messa, la nostra Messa
SIb

DO 7

FA

nella tua vita la nostra vita. (2v.)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.

149. LA LUCE CHE È IN TE
SI- FA FA SIb LA- DO7
FA
SIb

DO

Guarda questa offerta guarda a noi, Signor,

151. LA PACE SIA CON TE

LA- DO

Svegliati aurora c’è bisogno di te
FA

SIb

DO DO#dim

RE

Apriti mio cuore verso l’alba che ti darà
RE-

SOL-

DO

FA

le nubi si diradano, le tenebre non sono più.
SIb

SOL-

La notte cede il passo
DO 7

ed ecco sta arrivando già.
SIb

DO

È un nuovo giorno
FA

RE-

con la forza di una vita che nasce,
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SOL LA SOL RE

E la pace sia con te
pace, pace
ogni giorno sia con te
pace, pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai

avevamo qualche dubbio, ci sembrava così
strano
una paga così buona per poche ore

152. LA SERVA DEL SIGNORE
(D. Machetta)
DO

FA

SOL

MI-

Ecco io sono la serva del Signore
LA-

RE-7

SOL

Non abbiamo mai sentito tanta tenerezza
Non abbiamo mai sentito tanto amore
Non abbiamo mai sentito tanta pace
dentro il cuore
questo ed altro fu la paga del Signore

DO FA

si compia in me la sua volontà.
DO

MI-

LA-

Hai dato un volto alla gioia:
FA

SOL

MI+

ti ringraziamo, Maria!

Poi ci disse di restare accanto a Lui
non vi pentirete perché sono fedele
e quando poi sarete vecchi e le vostre ossa
saranno stanche
ci sarà un posto per voi accanto a me

Hai dato un volto alla luce:
fa' che vinciamo la notte.
Tu che sconfiggi il maligno,
accresci in noi la speranza.
Sei tu che guidi il cammino
per il sentiero dei piccoli.

Siamo quelli della vigna del Signore
siamo entrati che oramai era quasi notte
ma quando poi saremo vecchi
e le nostre ossa saranno stanche
ci sarà un posto per noi accanto a lui.

Hai dato un volto al perdono:
prega per noi peccatori.
Hai dato un volto alla vita:
ci attendi tutti nel Cielo.

153. LA VIGNA DEL SIGNORE
“… andate anche voi nella vigna”
RE

SOL/SI

SOL LA4 LA

Sono andato nella vigna del Signore
RE

SOL/SI

SOL LA4 LA

sono andato nella vigna del suo amore
SI-

MI/SOL#

MI7

SOL RE

sono andato a piedi nudi e a mani vuo - te
RE

SOL/SI LA4 LA RE SOL LA

dopo aver cercato invano ogni lavoro.
Ho raccolto ciocche d’uva con amore
era facile sembrava mi aspettasse
e alla fine della giornata ho asciugato il sudore
e ho portato il raccolto al mio Signore
Siamo quelli della vigna del Signore
siamo entrati che oramai era quasi notte
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FA#

154. LA VITA È UN DONO

SI-

Beato l'uomo d'integra condotta

(Mellino)

FA#
RE

LA

La tua vita è un dono
SOL

MI

che non puoi buttare via

Sono diritte tutte le sue vie
nel custodire il dono del Signor.
Portando in cuore ogni tua parola
per meditarla nella fedeltà.

LA

ma nell'armonia.
SOL

RE

SOL

RE

Troverai la gioia e la libertà
SOL

RE

LA 7

se nell'amore la vivrai.
RE

La tua parola è dolce come il miele,
rallegra il cuore, dona libertà.
Io corro per la via dei tuoi comandi,
voglio raggiungere l'eternità.

MI-

C'è una grande forza dentro te
SOL

LA

LA4 LA

e chi ti cerca con sincerità.

SI-

non puoi viverla da solo
SOL

RE LA

beato chi è fedele ai tuoi comandi

LA

RE

SI-

che nella legge salvo resterà,

SI-

RE

che ti fa cantare e camminare:
RE

MI-

è il respiro eterno di Dio Padre
SOL

LA

156. LASCIA CHE IL TUO FIUME

RE

(RnS)

che ora vive dentro te.
RE

C'è un fuoco vivo dentro te
che riscalda sempre il tuo cuore
è il vento forte dell'amore
che nuova vita porta in te.

SOL

Lascia che il tuo fiume sgorghi
RE

LA7

RE

dentro il cuor mio,
RE/FA#

SOL

RE

LA7 RE

lascia quella luce Spirito di Dio.
RE

SOL

RE LA7 RE

C'è una speranza dentro te
che sostiene sempre il tuo cammino:
è la gioia piena di una vita
che in te non finirà

Copri tutto ciò che turba l’anima,

155. LAMPADA AI MIEI PASSI

Gesù, Gesù, Gesù.

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

(M. Mellino)

SI- SOL LA7 RE (SOL LA)

RE SOL RE LA SI- SOL LA7 RE

(SOL LA)

Padre, Padre, Pa - - - - dre.

RE

RE SOL RE LA SI- SOL LA7 RE (SOL LA)

La tua parola
SOL

Spirito, Spirito, Spi - - - rito.

LA

è lampada ai miei passi
MI-

LA

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.

RE

sulla mia strada ci sei tu Signore:
SOL

RE

LA

sei luce immensa con la tua parola
SOL

LA7

RE

sei gioia vera, e rimani in me.
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157. LASCIATE CHE I GIOVANI
VENGANO A ME

159. LAUDATO SI', O MI
SIGNORE

(D. Machetta)
DO
MI-

SOL

DO

SI-

Laudato sii, o mi' Signore.

MI-

LA-

Tu, ragazzo, vuoi sentire?
SOL7

Laudato sii, o mi' Signore.

DO

RE-7

C’è una voce che ti cerca
SOL

MI-

LA-

Laudato sii, o mi' Signore.

RE

SOL7

e tu la scoprirai se coraggio avrai
DO

Laudato sii, o mi' Signore.

SI4 SI

di sentirti un po’ bambino.
MI

LA

E per tutte le creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco.

DO#-

Lasciate che i giovani vengano a me,
FA#-

SOL#- LA6 SI

li voglio tut - ti amici,
FA#-

SI7

SOL#- DO#-

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba,
per i monti e per il mare.

per loro ho tante co - -se
LA

SI7

MI

che parlano di libertà.
Tu, ragazza, vuoi sentire?
C’è una voce che ti chiama
e tu la scoprirai se coraggio avrai
di fidarti del silenzio.

Perché il senso della vita è
cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

C’è un sentiero, c’è una guida;
lui precede nel cammino
e tu lo seguirai
se coraggio avrai
di sorridere alla vita.

Per sorella nostra morte
che noi tutti incontreremo,
ma se a lui ci affideremo
non avremo mai paura.

158. LAUDATE OMNES GENTES
(Taizé)
FA

(SIB FA) DO RE-

Laudate omnes gentes
LA RE- (DO) FA (SIb) DO

laudate Dominum.
FA

(SIb FA)

DO RE-

Laudate omnes gentes
SOL- DO7

FA

laudate Dominum.
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LA-

160. LE TUE MANI

MI-

La Tua presenza

(M. Giombini)

FA
DO

SOL7

DO

ha riempito d’Amore

DO

Le tue mani son piene di fiori;

LA-

LA-

le nostre vite , le nostre giornate

MI-

FA DO

SOL7

MI-

FA

dove li portavi fratello mio?

SIb

DO

una sola Anima

SOL7

DO

li portavo alla tomba di Cristo
FA

DO

DO

FA/LA

SOL-

FA

un solo cuore siamo noi

SOL7 DO DO7

ma l’ ho trovata vuota sorella mia!

SIb

FA/LA

con te la luce risplende
FA RE- MI- LA- RE- SOL7 DO SOL

SOL-

Alleluia,

splende più chiara che mai.

alleluia!

DO

FA RE- MI- LA- RE- SOL7 DO

Alleluia,

alleluia!

Ora lascia…

I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia!

La Tua presenza
ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

Hai portato una mano all’ orecchio;
dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’ angeli sorella mia!

FA

SOL

Ora lascia o Signore

Stai cantando una allegra canzone;
dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia!

MI-

LA-

che io vada in pace
FA

SOL

MI- LA-

perché ho visto le tue meraviglie
FA

SOL

il Tuo popolo in festa
MI-

161. LE TUE MERAVIGLIE

FA
LA- MI- FA
LA- MI- FA

SOL

Ora lascia o Signore
MI-

LA-

che io vada in pace
RE-

DO

SIb SOL

perché ho visto le tue meraviglie.
FA

SOL

Il Tuo popolo in festa
MI-

LA-

per le strade correrà
RE-

DO

SOL

FA DO

a portare le Tue meraviglie.

DO RE- LA- FA SOL
DO RE- LA- FA SOL LA-

FA

LA-

per le strade correrà

Movimento Giovanile Costruire (Firenze)

SIb SOL

a portare le Tue meraviglie.
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Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione

162. LO SPIRITO DEL SIGNORE
È SU DI ME
(P. Comi)
SOL

RE

Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.

MI- RE

Lo Spirito del Signore è su di me,
SOL

RE

lo Spirito del Signore
SOL

mi ha consacrato
DO

RE

SOL

lo Spirito del Signore mi ha inviato
DO

RE

DO SOL

163. LO SPIRITO DI CRISTO

a portare il lieto annuncio ai poveri.

(G. Meregalli)
SOL

RE

A fasciare le piaghe
MI-

SOL RE

SOL

dei cuori spezzati,
DO

RE

RE

RE7

RE

RE4 RE

testimoni di luce!

SI7

SOL

RE

Non abbiamo ricevuto

e per consolare tutti
mi
sol re
gli afflitti dando loro una

DO

RE

uno spirito di schiavitù
SOL

SOL

RE

ma uno spirito d'amore

corona, olio di gioia, canto di lode
DO

SI-

MI- DO
SOL

RE

RE

MI-

torna la vita, noi diventiamo

l’anno di grazia del Signore,

SOL

SOL

fa fiorire il deserto

a proclamare la libertà
sol
do
degli schiavi, a promulgare
SOL

DO

Lo Spirito di Cristo

DO

SI7

RE

uno spirito di pace

invece di lutto e di dolore.

DO

RE

nel quale gridiamo:

Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.

DO

SOL

DO

MI- RE

"Abbà, Padre, Abbà Padre".
Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del
Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.

Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo
in tutti i cuori!
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164. LODATE DIO

165. LODATE DIO AL SUONO
DEI CEMBALI

(Gen Rosso)
SOL DO
SOL DO
DO RE7
SOL DO

SOL
SOL
SOL
SOL

SOL

(Mellino)

FA DO SOL
RE- FA LALA- RE
FA DO SOL

MI

SI

Lodate Dio al suono dei cembali,
MI

DO SOL

SI

Lodate Dio,

lodate Dio al suono dei flauti,

FA

MI

DO

SOL

DO SOL RE-7

LA-

MI

lodate Dio, cori eterni d’angeli,
DO

RE7 SOL

LA-7

RE4

LA-7
RE

MI

LA

grande è la sua fedeltà

RE

SI
SOL LA-7

per ogni creatura

RE

SOL#-

Dio via ama, lodatelo uomini:
DO

SI

MI

lodatelo, uomini,
MI-

SI

Dio è presenza d'amore, fonte di gioia;

RE

lodate Dio, santi del suo regno,
SOL

DO#-

lodate e cantate a Lui. Alleluia.

cieli immensi ed infiniti,
SOL

SOL#-

DO#-

tutta la terra lodi il suo nome

SOL

FA#-

Dio è con voi.

LA

SI

e canti la sua bontà.

(Parlato)

Dio è parola di vita, fonte di luce;
lui è salvezza e guida
al nostro cammino.
Tutta la terra lodi il suo nome
e canti la sua bontà.

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre,
perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi
della tua opera creatrice,
dandoci un mondo da plasmare
con le nostre mani.
Ti ringraziamo. Signore Gesù,
perché per amore
sei venuto in questo mondo,
per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché si rimasto in
mezzo a noi per sempre,
per fare di tutti gli uomini
una sola famiglia, un corpo solo con Te.
Ti ringraziamo spirito d’amore
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu di luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare
nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della tua casa.
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Dio è promessa di grazia,
fonte di pace;
lui è speranza vivente per ogni uomo.
Tutta la terra lodi il suo nome
e canti la sua bontà.

Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.

166. LODATE IDDIO
(G.Cento)

Raccontate fra le genti
le meraviglie, la sua gloria.

RE- FA DO SIb
RE-

FA

DO

RE-

Sole vento e fiori di campo
FA

DO

Di tutti gli dei è il più potente
è il creatore di tutti i cieli.

RE-

lodate, lodate, lodate Iddio.
Terra uomo uccelli del cielo
lodate, lodate, lodate Iddio.
RE- DO

FA

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che
contiene.

DO

Voi che amate la vita e i fratelli
SIb

DO

RE-

168. LODE A TE, O CRISTO

lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che siete felici o tristi
lodate, lodate, lodate Iddio.

(Gen Verde)
MIRE

Fuoco e nebbia e cime dei monti...
Nevi eterne e acque dei fiumi...
Voi che avete la pace nel cuore...
Voi che lottate sul posto di lavoro...

MI-

MIDO

LA-

LA-

Lodate, lodate, lodate il Signore
RE-

LA-

MI7

MI- RE
RE

DO MI-

RE

MI-

perché non abbia più sete.

LA-

MI7

DO MI-

dammi dell’acqua viva

cantate al Signore voi tutti del mondo.
LA-

RE
RE

Cantate al Signore un canto nuovo,

RE-

MI-

il salvatore del mondo:

167. LODATE, LODATE

SOL

DO RE

Signore, tu sei veramente

É Gesù la speranza dell'uomo...
Noi cristiani viviamo di lui...
E cantiamo la gioia e l'amore...
Che rinasce in chi crede in lui...

SOL

DO MI-

Re di eterna gloria.

Con le stelle accese nel cielo...
Con i bimbi felici nel mondo...
Con i ragazzi che cercano amore...
Con gli oppressi di ogni colore...

LA-

RE

Lode a Te o Cristo,

LA-

Cantate, cantate, cantate il suo nome.
70

cose: gloria a te.

169. LODE E GLORIA
(P. Spoladore)
SOL

RE

LA-

Lo loderò con danze,
m’ha fatto camminar,
per questo canto:
lode e gloria a te.

MI-

Lode e gloria a Te, o Signore.
SOL

RE

LA-

DO RE MI-

Lode e gloria a Te, o Signore.
(RE) SOL

171. LUCE CHE SORGI NELLA
NOTTE

RE

Date lode al Signore, o Figli di Dio,
LA-

MI-

(F. Buttazzo)

benedite il suo nome su tutta la terra.
(RE)

SOL

RE-

RE

LA-

DO
SIb

DO RE MI-

DO

RE-

cantiamo a te, o Signore!

il suo amore per noi è per sempre.

RE-

DO
SIb

SOL- LA

di un nuovo giorno.
SIb

FA

SOL-

SIb

DO

RE-

cantiamo a te, o Signore!
RE-

SI

FA
RESIb

DO

FA

SOL-

LA

riveli ai nostri cuori l'amore di Dio.

FA#SI7

DO

Parola del Padre:

MI SI

SIb

luce del mattino,
MI

RE-

DO

tu vieni in mezzo a noi,

MI LA

lode e gloria a te,
DO#-

DO

Mentre il silenzio avvolge la terra

Lode e gloria a te,
MI

RE-

Cantiamo a te, Cristo Gesù.

170. LODE E GLORIA A TE
LA

RE-

Stella che splendi nel mattino

Acclamate al Signore da tutta la terra,
ci ha creati e voluti, a Lui
apparteniamo.
Il Signore ci guida e ci tiene per mano,
senza fine è il suo Amore per noi.

MI

RE-

Luce che sorgi nella notte

Il suo amore per noi è fedele per sempre,

FA

SOL-

RE-

A te la lode, a te la gloria,

MI

SIb

DO

LA

lode e gloria a te.

nostro Salvatore!

M’ha fatto camminare,
m'ha fatto camminare
Per questo canto:
lode e gloria a te.

Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi,
Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

Lodatelo nel tempio,
lodatelo nel ciel,
Io sempre canto:
lode e gloria a te.

Mentre l'attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi,
o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

Lo loderò con l’arpa,
io loderò il Signore
ha fatto grandi
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LA-

172. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

LA7

una terra e un dolce volto

(B. Fitts – G. Sadler)

RE
MI

SI

DO#-

SOL

A chi è nell’angoscia tu dirai:
SI

sguardo intenso e premuroso,

LA SI

DO

Non devi temere.
MI

SI

DO#-

RE

Il tuo Signor è qui, con la forza sua.
LA

DO SOL

in mano a lei.

MI

Lui ti salverà.
MI

SOL

LA SI

DO

Madonna, Madonna Nera

MI

RE

Lui verrà e ti salverà,
LA

7

la tua vita e il tuo mondo

SI

Quando invochi il suo nome
LA SI

LA-

che ti chiede di affidare

LA SI MI

SI

7

con due segni di violenza;

LA SI MI

DO

SOL

RE7

é dolce esser Tuo figlio!

SI DO#-7

SOL

Dio verrà e ti salverà,

DO

LA-

Oh! Lascia Madonna Nera,

LA

RE

di’ a chi è smarrito che

7

SOL

ch'io viva vicino a te.

SI

certo lui tornerà,

Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male;
perché sempre ha un cuore grande
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, per ciascuno dei suoi figli;
Il tuo Signor è qui, con il suo grande amor. lei ti illumina il cammino
se le offri un po' d'amore.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
Se ogni giorno parlerai a lei cosi:
Lui verrà e ti salverà…
Questo mondo in subbuglio
DO#SI
cosa all'uomo potrà offrire?
Egli è rifugio nelle avversità,
Solo il volto di una madre
MI
FA#pace vera può donare.
dalla tempesta ti riparerà.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
MI
LA
quel sorriso del Signore,
È il tuo baluardo e ti difenderà,
che ridesta un po’ di bene
FA#SI4 SI
in fondo al cuor.
la forza sua Lui ti darà. Lui verrà…
MI

LA SI MI

Dio verrà e ti salverà. (2 v.)

Madonno, czarna Madonno,
jak dobrze twym dzieckiem byc’,
o pozwól, cwarna Madonno,
w ramiona twoje sie skryc’.

173. MADONNA DI
CZESTOCHOWA
(Canto tradizionale polacco)
SOL

C’è una terra silenziosa
DO

MI7

dove ognuno vuol tornare,
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RE-7 SOL-7 6 DO7 LA7

174. MADRE DELLA SPERANZA

Ave Maria! Ave Maria!

(A.Lagorio)

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...

DO MI- FA SOL
DO LA-

MI-

Ave, ave Maria,
FA

RE-7

piena di grazia e d'amore,
MI- LA

piena di Dio.
RE-

SOL

Madre che ci precedi,
DO

LA-

Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi,
per ogni figlio dell'uomo che muore
ti prego così...

Madre che ci accompagni,
RE-

RE+

SOL

Madre che parli al cuore dei figli tuoi.
DO

LA-

MI-

Tu sei Madre della Speranza
FA

RE-

veglia sul nostro cammino
MI- LA

e su di noi.
RE-

SOL

Tu che ci doni Cristo,
DO

SOL

LA-

176. MAGNIFICAT

tu che ci porti a Dio,
FA

SOL

SOL

DO

donaci la fiducia nella vita.

DO

SI-

MI-

Dio ha fatto in me cose grandi,
DO7+

LA-

RE

SOL

Lui che guarda l’umile servo
DO

175. MADRE IO VORREI

e disprezza i superbi

(P. Sequeri)
RE-7

SI+

6
SOL-7

LA- RE

di quel figlio che amavi

SI

io vorrei tanto ascoltare da te

LA-

MI- (MI+)

mio salvatore (2v.)

LA4 7

DO

quello che pensavi.

SOL

la sua salvezza canterò.

RE-7

Quando hai udito che tu non saresti

Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.

SOL-7 6

più stata tua,
DO7

e questo Figlio che non aspettavi
LA7

Lui misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni

non era per te.
RE-7 SOL-7 6

SOL DO

L’a - nima mia esulta in Dio

DO7

FA7+

MI- MI+

nell’orgoglio del cuore

Io vorrei tanto parlare con te

FA7+

LA-

DO7

FA7+ 6

Ave Maria! Ave Maria!
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chi si affida al suo amore.
Lui amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.

Ha ricolmato di beni gli affamati
e i ricchi li respinge.
Egli ha condotto Israele per mano,
fedele al suo amore.

177. MAGNIFICAT

Cantiamo gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo per i secoli.

(Taizé)
SOL

DO

RE7

Come era in principio, ora e sempre,
nei secoli in eterno.

SOL

A Magnificat, magnificat,
DO

RE7 SOL

B Magnificat anima mea Dominum,
DO RE7

SOL

179. MAGNIFICA IL SIGNORE
ANIMA MIA

C Magnificat, magnificat,
DO

RE SOL

D Magnificat anima mea.
RE

FA#-

SI-

Magnifica il Signore, anima mia,
MI-

178. MAGNIFICAT
(CON GIOIA CAMMINO)

RE

(D. Machetta)
LA-

DO

Allelu - ia!

FA#-

MI-7 LA7

LA-

SI-

RE SOL RE

Alleluia! Alleluia!

LA+

SI-

con Dio sempre vincerò.
RE FA SOL

RE

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Con gioia cammino verso la speranza
MI-

LA

il mio spirito esulta in Dio,

FA#-

Perché ha guardato l'umiltà

LA+

SOL RE7

Alleluia!

della sua serva:
MI-

(Lettore – Rit. ogni 2 strofe)

LA

RE RE7

ecco, ora mi chiameran beata,

L'anima mia magnifica il Signore
e canta al Salvatore.

MI-

LA

perché il Potente mi ha fatto
RE

Egli ha guardato l'umiltà della sua serva,
e tutti a me verranno.

FA#-

grandi cose e santo
SI-

SOL MI- LA

RE SOL RE

è il suo nome, alleluia, alleluia.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni e innalza gli
umili e li ricolma d'ogni bene.

Misericordia effonde a piene mani
su quelli che lo amano.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
disperde i superbi.

Il suo servo Israele Egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome.

Ha rovesciato i potenti dai troni
e innalza gli umili.
74

181. MARANATHÀ VIENI
SIGNOR

180. MANDA SIGNORE
SOL

MI-

(C Gonzales)

Manda, Signor, il tuo Spirito
LA-

RE

SOL

FA

RE
DO

SOL
DO-

FA LA-

SOL

MI- DO
DO

LA-

RE-

FA

LA-

Maranathà, vieni Signor
SIb

DO

FA

prendici con te e salvaci Signor.
RE SOL

FA

Dona alla tua Chiesa pace ed unità
SI-

DO

verso te Gesù le mani noi leviam.

e diffonda nel mondo l'amor.
SOL

LA-

SIb

che la Chiesa ritrovi giovinezza
MI-

RE-

Maranathà, vieni Signor,

che rinnovi la faccia della terra
LA-

LA-

DO

Guardo verso le montagne,

RE4 RE

FA

rendi la tua Sposa senza falsità.

Guardo verso le montagne,
FA

Dacci un cuore nuovo nella libertà
donaci la tua forza per risorgere.

DO 7

donde mi verrà il soccorso?
FA

donde mi verrà il soccorso?

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi,
guida gli insicuri alla verità.

FA

SOL-

Il soccorso vien da Dio,
FA

Pace di chi piange, conforto nel dolor,
cura la ferite sana i nostri cuor.

Il soccorso vien da Dio,
FA

SOL-

che ha creato il mondo intero.
DO

FA

che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amore,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.
Santo è il nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar.
ho fiducia in te Signor.
Tu sei il mio liberator.
Ringraziamo te, Signor,
a te Padre creator,
allo Spirito d’amor.
Vieni presto, o Signor.
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183. MARIA VOGLIAMO
AMARTI

182. MARIA TU SEI
MI

LA

MI

(Gen Verde)

Maria tu sei la vita per me
RE

RE MI-

sei la speranza la gioia l’amore,
LA

SI-

SOL LA RE

Mari - - a, Mari - - - a,

MI

SOL FA# SI-

tutto sei.

SOL LA SOL RE

Mari - - - - a, Mari - - - a.
LA

MI

Maria tu sai quello che vuoi,

RE

MI-

Siamo tutti tuoi

RE

sai che con forza d’amore
LA

SI- SOL

e vogliamo amarti

FA#-

in cielo mi porterai.

LA

RE

come nessuno ti ha amato mai!
SOL

MI

FA#

Siamo tutti tuoi

Maria ti do il mio cuore

SI- SOL RE

RE

e vogliamo amarti

per sempre se vuoi

LA

LA
MI

SOL RE

come nessuno ti ha amato mai!

tu dammi l’amore
FA#-

MI-9

che non passa mai.

RE MI-9

Con Te, sulla tua via,
RE

Rimani con me e andiamo nel

MI-9

il nostro cammino è sicuro.

MI

DO

mondo insieme

Con Te, ogni passo

RE

RE

la tua presenza sarà
LA

MI- RE MI-9

conduce alla meta,

MI

RE

MI-9

RE

MI-9

goccia di Paradiso per l’umanità.

e anche nella notte Tu ci sei vicina,

Maria con te sempre vivrò, in ogni
momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi da te io avrò la
luce che illumina i giorni e le notti
dell’anima.

trasformi ogni timore in certezza.

DO

RE

MI- RE SOL LA

La tua corona di rose
vogliamo essere noi
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.

Maria ti do... L’umanità.
(La 2^ volta. si ripete da:)

Rimani con me...
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luogo che tu hai preparato,
tuo trono in eterno, e per sempre.

184. MIA FORZA E MIO CANTO
(P. Comi)
RE-

SIb

DO FA

Mia forza e mio canto è il Signore;
SIb

SOL-

185. MISERERE

DO RE-

d’Israele in eterno è il Salvatore!
RE-

(D. Machetta)
(Le strofe pari vanno proclamate dal solista o da tutti)

SOL-

Voglio cantare in onore del Signore,
DO

DO7+

RE-

perché Lui è il mio Salvatore;

FA

SOLSIb

LASOL

MI-

nel tuo affetto cancella il mio peccato,

è il mio Dio lo voglio lodare,
DO

FA

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
LASOL- LA7

è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!

RE-

SOL MI+

lavami da ogni mia colpa:
LA-

RE-

MI+

mi sentirò il cuore rinnovato.

Il suo nome è “il Signore”:
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato,
la mia natura è spinta verso il male.

Il Faraone in cuor suo diceva:
“li seguirò e il raggiungerò”.
Ma col suo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare.
Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il Faraone e il suo potere;
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.
Chi è come te, Signore?
Chi è come te fra gli Dei?
Sei maestoso, Signore, e santo,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi.

La verità, o Dio in te risiede:
tu insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente mi rinnovi:
ritornerò più bianco della neve.
Il tuo volto, Signore ho smarrito:
nel tuo nome dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro:
io seguirò sentieri di fortezza.
Fammi sentire la gioia del perdono:
il mio cuore godrà della tua pace.
Domani la forza dello spirito:
ritroverò la mia giovinezza.

Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla tua santa dimora.

Insegnerò agli erranti le tue vie:
chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra,
la mia bocca annunci la tua lode.

Hanno udito i popoli tremano
per la forza del tuo braccio, Signore
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del tuo popolo, Signore.

Tu non gradisci offerte e sacrifici
se il mio cuore non segue le tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita:
mi sentirò travolto dal tuo amore.

Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte santo della tua eredità:
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186. MISERICORDIAS DOMINI

188. NADA TE TURBE

(Taizé)
RE-

(Taizé)

LA

RE-

DO

LA-

Misericordias Domini
FA

DO

RE-

SOL

DO7+

Nada te turbe nada te espante.

RE- LA RE-

FA

in aeternum cantabo.

RE-6

MI

LA-

Quien a Dios tiene nada le falta.
LA-

RE-7

SOL

DO7+

Nada te turbe nada te espante.
187. MUSICA DI FESTA

FA

MI-

SI-

MI-

SI-

Cantate al Signore un cantico nuovo:
MI-

189. NEL TUO SILENZIO

SI- MI- SI-

(Gen Rosso, Gen Verde)

splende la sua gloria!
MI-

SI-

MI-

SI-

RE

Grande è la sua forza, grande la sua pace,
MI-

RE7/9

SOL

LA

RE

Nel tuo silenzio accolgo il mistero

SI- MI-

SI-7

grande la sua santità.
LA-7

RE-6 MI LA-

Solo Dios basta.

(Colombo - Sands)

MI-7

LA7

RE

venuto a vivere dentro di me.

SOL7+

DO7+

RE

SOL

LA

RE

In tutta la terra, popoli del mondo,

Sei tu che vieni, o forse è più vero

LA-7

SI-7

SI

MI- RE SOL MI7

LA-7

RE7/9

SOL7+

SI7

SOL

RE

DO7+

Musica di festa, musica di lode,
LA-7

MI-7

che Tu m'accogli in Te, Gesù.

gridate la sua fe-del-tà!

Sorgente viva che nasce nel cuore,
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d'Amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.

MI-

musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi
per questo si celebri!

FA

SIb7+

LA-7

SIb7+

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre"
FA

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d'immortalità!

SIb7+

DO7

DO-7

non sono io a parlare, sei Tu.
FA7

SIb

DO7

FA

Nell'infinito oceano di pace
FA

SIb7+

SIb-

FA

tu vivi in me, io in Te, Gesù.

I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti!
Al Dio che ci salva, Gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
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190. NOI TI CHIEDIAMO

192. NON SPEGNERE L'AMORE

(M. Piatti)

(P. Fanelli)

SI-

MI-

SIRE

Noi ti chiediamo quando vien la sera
RE

LA7

RE

SOL

di rimanere accanto a noi Signore:
SOL

LA

RE
FA#7

RE

e senti una dolce armonia

SI-

SI-

La tua Parola è forte ed è sincera
FA#- SOL

FA#-7

Tu guardi i colori del tuo cielo

7

MI-7

sei parte di un amore che ti avvolge

SI-

LA4

illumina il cammino della vita

RE

e vive come un seme dentro te.

Duro è il lavoro, stanco il nostro corpo
ma tu che un giorno provasti la fatica,
aiutaci a portare in questo mondo
l’amore nel futuro della vita.

RE

FA#-7

E scopri ogni giorno il tuo tesoro
SOL

RE FA#-

nascosto nelle tue profondità
SI-

MI-7

diventi uomo nuovo se lo doni

E se guardiamo le tue stelle in cielo
fa' che pensiamo a chi su questa terra
non ha nessun amico è prigioniero o
piange i morti uccisi dalla guerra.

LA4

RE

e lo offri nella piena libertà.
RE

Tu non spegnere

In questa sera noi ti ringraziamo
uniti in Cristo nostro Salvatore
ma donaci la forza anche domani di
rendere credibile il tuo amore.

FA#-7

MI-7

l'amore che c'è in te
SOL

che ti fa vibrare il cuore
SOL RE

e poi cantare
FA#-7
SOL

(D. Machetta)
RE

SOL

MI-7 LA

sarà l'alba di una nuova

RE

LA4 (RE)

Nella notte, o Dio, noi ve–glie–remo
SI-

FA#-

umanità. (2 v.)

SI

con le lampade vestiti a festa:
MI- FA#- SOL6

LA

E come i verdi prati il vento sfiora
i volti stanchi accarezzerai
dipingerai la gioia in ogni sguardo
ed un nuovo arcobaleno nascerà.

RE

presto arri - ve - rai e sarà giorno.
SI-

MI-

LA

MI-7

una musica di pace nascerà

191. NOI VEGLIEREMO

RE7+

Rallegratevi in attesa del Signore:
SI-

MI-

E correrai nel mondo tra la gente
gridando la speranza che c'è in te
e non ti stancherai di camminare
racconterai la tua felicità.

LA

improvvisa giungerà la sua voce.
SOL-

RE7+

Quando lui verrà, sarete pronti,
MI-

SOL

FA#+

LA7

e vi chiamerà "amici" per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà "amici" per sempre.
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193. NOSTRA SIGNORA DELLA
SPERANZA

195. OGGI È NATO
(Matteo Zambuto)

(P. Spoladore)
REDO

Come l'acqua che dal cielo

RE-

DO

Nostra Signora della Speranza
SOL7

DO

noi ti invochiamo, o nostra Madre,
LA-

così la tua parola è la voce della vita.

MI-

FA

tu sei la Stella, Stella del mare,
FA

E noi, rigenerati in te,

DO

SOL-

nella tempesta di questa vita
SIb

alla sorgente ristorati,

FA

LA-

splendi su noi, splendi su noi

SOL-

come il sole
SOL
9

SIb

DO

dove l'uomo è fratello

FA

LA-

che ci copre mente e cuore
SOL4

LA

di un mondo rinnovato,

DO

l'oscura nuvola del male
SIb

SIb

ci sentiamo pietre vive

SOL4 SOL
FA

RE-

scende in terra e la feconda,

DO

RE-

di ogni uomo della terra:

SOL

SOL-

scaccia via, o Maria.

è il miracolo che accade
LA

Nostra Signora della Speranza
ricolma il vuoto del nostro cuore
con la tua presenza e il tuo calore
o Mamma nostra non ci lasciare
risplenda nuova
in questo mondo la tua pace
portaci al Figlio tuo Gesù
e tra le braccia di nostro Padre
nella luce dell'Amore.

per l'amore che c'è in noi.
RE

SOL

RE

SOL

LA

Oggi è nato Gesù, sia gloria al Salvatore.
RE

SOL

RE

Oggi è nato Gesù, cantiamo
SOL

LA

un canto nuovo.
SI-

FA#-

SOL

LA/SOL#

Oggi è nata la vita, sia pace sulla terra.
RE

SOL

RE

SOL RE

Oggi è nato Gesù, alleluia.
194. O POVERTÀ
Hai bussato alla porta
tu, principio della vita,
i nostri occhi hai cercato,
le nostre mani hai stretto a te.
E noi, stupiti dall'amore
che ci rinnovi ogni giorno,
seguiremo le tue strade
perché sei la verità;
e nella storia d'ogni uomo
porteremo il tuo Vangelo
come servi della gioia
per la fede che c'è in noi.

(Taizé)
(Canone)
RE- LA-

1. O povertà,
2. fonte di ricchezza!
3. Cristo, donaci
4. un cuore semplice.
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Oggi è nato Gesù...
SIb

197. OPERE TUTTE (SURREXIT
CHRISTUS)

DO

Ora è tempo di partire,
LA-

RE

RE-

ora è tempo di gridare

SOL

SOLLA

RE

SI

la speranza che c'è in noi.

RE

MI LA

DO

MI- LA RE

LA

SI-

FA#-

LA

SI-

FA#-

Sole e luna, benedite il Signore.
Stelle del cielo, benedite il Signore.

Oggi è nato Gesù, alleluia.
MI

RE

Angeli del Signore, benedite il Signore.

Oggi è nato Gesù...
RE

LA

Opere tutte, benedite il Signore.

MI
LA

MI-

Cantate Domino, alleluia!

sulle strade della vita

MI

FA#-

Surrexit Christus, alleluia!

DO RE

MI

alleluia, alleluia, alleluia.
Voi tutte creature, benedite il Signore.
Potenze del Signore, benedite il Signore.
196. OGNI MIA PAROLA
Fuoco e calore, benedite il Signore.
Ghiacci e nevi, benedite il Signore.

(Gen Verde)
DO

FA

DO SOL

Come la pioggia e la neve
DO

FA

Notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebre, benedite il Signore.

SOL

scendono giù dal cielo
LA-

SOL

FA

SOL

e non vi ritornano senza irrigare
FA

SOL

Folgori e nubi, benedite il Signore.
Piogge e rugiade, benedite il Signore.

FA SOL

e far germogliare la terra.
DO

FA

Montagne e colline, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore.

Così ogni mia parola
DO

SOL

non ritornerà a me
DO

FA

Figli dell’uomo, benedite il Signore.
Servi del Signore, benedite il Signore.

SOL

senza operare quanto desidero
LA-

senza aver compiuto
SOL

FA

Santi e giusti, benedite il Signore.
Umili di cuore, benedite il Signore.

DO

ciò per cui l'avevo mandata
FA

SOL FA

SOL

ogni mia parola, ogni mia parola.
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198. ORA È TEMPO DI GIOIA

199. PACE A TE

(Gen Rosso)
RE

MI-7

(Varnavà)

RE

DO

SOL LA

RE

MI-7

RE7+

FA#-7

DO7+

SOL

MILA4

LA-

RE

LA-

RE

RE
DO7+

SI-7

FA

DO

FA

DO

T Pace a te, pace a te.
MI7

LA-

S Nel suo nome resteremo uniti:

MI-

FA

Ecco faccio una cosa nuova:
SI

DO

S Nel suo nome resteremo uniti:

DO RE4 RE
LA-7

FA6 SOL7

DO

RE4 RE

non ve ne accorge - te?
SOL

DO

T Pace a te, pace a te.

Ora è tempo di gioia,
SOL LA- SOL

FA

S Nel Signore io ti do la pace:

di e - sili in terre lontane.
SOL

DO

T Pace a te, pace a te.
LA

ricordo di sommesse lacrime
RE MI- RE

DO

FA

la sua voce non porta più,
SI-

FA

S Nel Signore io ti do la pace:

L'eco torna d'antiche valli

DO FA6 SOL7 DO

T Pace a te, pace a te.

MI-

nel deserto una strada aprirò.
E se anche non ci conosciamo:
Pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori:
Pace a te, pace a te.

Come l'onda che sulla sabbia
copre l'orme e poi passa via,
così nel tempo si cancellano
l'ombre scure del lungo inverno.

Se il pensiero non è sempre unito:
Pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede:
Pace a te, pace a te.

Tra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

82

SI4 DO#4

200. PACE SIA, PACE A VOI

la tua promessa all'umanità.

(Gen Rosso - Gen Verde)

FA#

MI LA MI7 LA SI4

"Pace sia, pace a voi":

MI

SI

"Pace sia, pace a voi":

la tua pace sarà

LA

MIb-

la tua pace sarà
DO#-

DO#4 DO#

sulla terra come nei cieli.

SI4

FA#

sulla terra come nei cieli.

"Pace sia, pace a voi":

MI

SI

"Pace sia, pace a voi":

la tua pace sarà

LA

LA

la tua pace sarà
SOL

RE

MI

SI DO#

gioia nei nostri occhi, nei cuori.

LA SI

FA#

gioia nei nostri occhi, nei cuori.

"Pace sia, pace a voi":

MI

SI

"Pace sia, pace a voi":

la tua pace sarà

LA

MIb-

la tua pace sarà
DO#-

DO#4 DO#

luce limpida nei pensieri.

SI4 SI

FA#

luce limpida nei pensieri.

"Pace sia, pace a voi":

MI

SI

"Pace sia, pace a voi":

la tua pace sarà

LA

DO#4

la tua pace sarà
MI

SI4

DO#

una casa per tutti.

MI LA MI

SI2

una casa per tutti.

FA#

Pace.

LA MI

"Pace a voi"
SI

201. PADRE DEGLI UOMINI

DO#-

sia il tuo dono visibile

(P. Spoladore)

LA MI
RE-

"Pace a voi"
SI

DO

la tua eredità

RE-

RE-

"Pace a voi"

SOL-

SIb

LA

LA

Tu ci hai stretto a Te

DO#-

LA7

come un canto all'unisono
RE2

LA7

e vivi tra di noi e ci tieni tra le mani.

LA MI
SI

LA

Padre degli uomini che tanto buono sei

DO#-

SOL-

con l’abbraccio di tuo Figlio

SI4 SI

DO

che sale dalle nostre città.

RE-

e la triste notte della morte
SIb

"Pace a voi"
sia un'impronta nei secoli
"Pace a voi"
segno d'unità
"Pace a voi"
sia l'abbraccio tra i popoli

LA

mai più ci separerà da Te.
RE

SOL

Figli tornate, tornate da Me
LA

SOL

LA

ritornate da Me come i fiumi al mare
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RE

SOL

SOL

dai quattro venti vestiti di luce
LA

SOL

LA

SOL

con le lacrime io laverò il vostro cuore
SIb

DO
SOL-

RE

SOL

LA

SOL

LA
LA

SIRE

Padre, de muchos hijos padre,
escusha nuestra grito de vita y juventud.
vuelve, Don Bosco siempre jóven,
que el mundo se hace viejo sin fe y sin
corazón!
Padre, maestro y amigo
los jovenes del mundo
iremos tras de ti.
Abre a Cristo nuestra vida
anima el compromiso
en esta sociedad.

202. PADRE MAESTRO ED
AMICO
(A. Lagorio)

Fiesta, contigo siempre es fiesta
contigo hay alegria:
se siente tu amistad.
Vuelve revive entre nosotros
tu amor de buen amigo
con jovenes de hoy.

SOL LA RE SOL LA RE
SOL LA SI- SOL LA RE
LA

RE

Festa, con te la vita è festa,
con te la vita è canto:è fremito di gioia.
Oggi tra noi è ancora vivo
l'amore che nutrivi per tutti i figli tuoi.

Figli tornate, tornate da Me
ritornate da Me come i fiumi al mare
dai quattro venti vestiti di luce
con le lacrime io laverò il vostro cuore
nell’abbraccio di Dio e in Pace tra voi
amate l’amore amate la Vita che è in voi.

SOL

LA

in questa società.

Padre degli uomini
che tanto grande sei
vesti di luce i figli tuoi
non lasciarci a noi stessi.
Con la forza della verità
nella gioia della libertà
dolcemente parli al nostro cuore
del giorno infinito dell’Amore.

RE

Padre, di molte genti padre,
LA

LA

sostieni il nostro impegno
SOL

SOL

SOL-

Apri il nostro cuore a Cristo

amate l’amore, amate la Vita che è in voi.

RE

SI-

guardiamo ancora a te.

nell’abbraccio di Dio e in Pace tra voi
FA

LA

noi giovani del mondo

FA#-

il nostro grido ascolta:
SOL

Father, for many peoples father,
please listen to our voice
which is the song of life.
Your heart was always full of love,
your spirit always young:
what can you do for us?

SOL- LA

è il canto della vita.
RE

SOL

LA RE

Quella perenne giovinezza
SOL

LA

FA#-

che tu portavi in cuore
SOL

LA 7

perché non doni a noi?
RE

SOL

LA

Father our guide and our friend
young people of the world

RE

Padre, maestro e amico
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we still rely on you.
Open your hearts to Jesus Christ
support our commitment
in this community.

203. PADRE MIO

Joyful, the life with you is joyful
the life with you is music:
is melody of love.
The love you had for all your children
is still slive among us
and it shall never die.

di me fai quello che ti piace,

(Gen Rosso)
MI

Padre mio, mi abbandono a Te,
FA#-

SI

SOL#

DO#- DO #+

grazie di ciò che fai per me,
FA#

SI

spero solamente in Te.
MI MI5+ MI6 MI5+

Purché

si compia
MI5 MI5+ MI6 MI5+

il tuo volere

Vater, Vater von so vielen,
Du, höre unsre Stimme,
unser Lebenslied.
Dein Herz war immer voller Liebe,
Dein Geist, der wird nei müde
was schenkst Du uns davon?

FA#- 5+ FA#-6

7

SI

in me

e in tutti i miei fratelli,

SOL#

DO#- DO#+

niente desidero di più
FA#

SI

fare quello che vuoi Tu.
MI

Vater,
die du uns Liebst und Lietest,
das junge Volk der Erde,
wir schauen auf zu dir.
Mach uns berit für Jesus Christus,
hilf uns bei unsrer Arbeit,
der Arbeit in der Welt.

FA#7

Dammi che ti riconosca,
SI7

MI

dammi che ti possa amare sempre più.
FA#7

Dammi che ti resti accanto,
SI7

MI

dammi d’essere l’amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

Freude, das Lebn wird zum Feste,
das Leben wird zum Singen,
zum Ausdruck unsrer Freude.
Die Liebe, die Du für uns empfandest,
für alle Deine Kinder,
die lebt noch unter uns.
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204. PADRE NOSTRO

205. PANE DEL CIELO

(Giombini)

(Gen Rosso)

DO

RE7

RE

DO

FA

RE

SI-

FA
DO

MI-

FA#-

sia fatta la tua volontà

SOL
RE

SI-

LA

LA

DO7
DO

e non c'indurre in tentazione,

SOL RE

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.

DO7

ma liberaci dal male.
DO

E non c'indurre in tentazione
FA-

FA#+

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

ai nostri debitori

FA

LA

ed infiammare col tuo amore

Dacci oggi in nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo

FA

SI-

per nutrirci di Te, Pane di vita;

SOL DO

FA

RE

SOL

come in cielo così in terra.

FA-

LA

Tu sei rimasto con noi

DO

come in cielo così in terra,

FA

RE

No, non è rimasta fredda la terra:

DO7

FA

RE

SOL

SOL

venga il tuo regno,

FA

MI-

via d'amore: Tu ci fai come Te.

sia santificato il nome tuo,
SOL7

FA#- SOL

Pane del cielo sei Tu Gesù,

Padre nostro che sei nei cieli,

DO

ma liberaci dal male.

206. PAROLE DI VITA
(P. Sequeri)
DO

SOL

LA-

MI-

Parole di vita abbiamo ascoltato
DO

FA

RE7

SOL

e gesti d’amore vedemmo tra noi.
DO

SOL

La nostra speranza
LA-

MI-

è un pane spezzato,
DO

FA

SOL7

DO

la nostra certezza l’amore di Dio.
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207. PERCHÉ TU SEI CON ME

208. POPOLI TUTTI

(Gen Verde)

(D. Zshech)
LA

LA- MI- RE MI- RE MIMIRE
SOL

DO
RE

FA#-7

RE

SOL RE MI4 MI

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io Ti adorerò.

RE MI- RE MI-

o Signore.
DO

MI
LA

il Tuo grande amor per noi.

MI-

Solo tu sei il mio pastore,

SOL

RE

Ora e per sempre, voglio lodare

RE

niente mai mi mancherà.
MI-

FA#-

LA

Solo tu sei il mio pastore
MI-

MI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.

MI-

RE

Mi conduci dietro te

LA

MI-

Popoli tutti acclamate al Signore

SI-

sulle verdi alture
DO

SOL
RE

MI-

RE

MI
RE7+

MI

FA#-

RE

mari e monti si prostrino a te,

DO

mi

dov'è più limpida l'acqua per me
SOL

RE

FA#-

gloria e potenza cantiamo al re,

RE

ai ruscelli tranquilli, lassù
SOL

FA#-

LA

fa#-

mi

al tuo nome, o Signore.

DO SOL

dove mi fai riposare.

Canto di gioia per quello che fai,
Per sempre, Signore, con te resterò,
Non c’è promessa, non c’è fedeltà

Anche fra le tenebre
d'un abisso oscuro
lo non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

MI7

LA

che in te.
209. PREGHIERA –
RIMANI IN ME

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

DO RE MIMI-

7 FA#-

SI- DO

RE

MI-

Rimani in me riconoscerò la tua fedeltà.
RE MI-

7 FA#-

SI- DO

RE

MI-

Rimani in me riconoscerò la tua fedeltà.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

RE SOL

LA-

SI7

MI-

Da-vanti a Te io mi accorgo che Signor
LA-

SOL RE

DO LA

vivo la falsità. Ti prego ascoltami,
FA#-

SI-

DO

RE

MI-

so che tu lo puoi: porta la pace in me.
Tu accogli chi nella povertà Signor,
cerca la verità. Ti prego ascoltami,
so che tu lo puoi:
io voglio credere in Te.
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Il giorno che la fiducia in Te Signor,
ancor più grande sarà,
ti prego ascoltami,
sempre porterò la tua parola con me.

211. PREGHIERA A MARIA
RE RE7+ SI-

7

Maria,

SOL MI-

tu che hai atteso nel silenzio

LA

SI- RE

la sua Parola per noi...
SOL

210. PREGHIERA
RE

SOL

Disegni il tempo con le tue grandi mani
SI-7
LA
SI-7

SOL

eppure avvolgono anche me
LA

LA/SOL
LA

SI- FA#-

le cose che mi chiederai
SOL

LA

SI-

MI SOL

quando ti avrò davanti al cuore, tu lo sai
LA

RE-

DO

RE-

DO RE-

DO

RE- DO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
RE-

DO

RE- DO RE-

DO

RE- DO

con amore ed umiltà potrà costruirlo.
FA

DO

FA

DO FA DO

FA DO

Se con fede tu saprai vivere umilmente,
RE-

DO RE- DO RE-

DO

RE- DO

più felice tu sarai anche senza niente.
SOL

SIb

FA

DO

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,

LA

SOL

SIb

FA

DO

una pietra dopo l'altra alto arriverai.

LA

Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

ti prego non lasciarmi,
SOL

Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor...

212. PREGHIERA DI S.DAMIANO

ti prego non lasciarmi,
SOL

LA7

RE

non ti potrei mentire …
Sorvoli il mondo con le tue grandi ali
e suoni eterne musiche
e poi meravigliosamente ami
eppure hai scelto ancora me
ed anche sé non so' capire
se non riesco a vincere
verrà il momento di partire, tu lo sai
ti prego non lasciarmi
ed anche sé non so' capire
se non riesco a vincere
verrà il momento di partire, tu lo sai
SOL

MI-

Maria, Madre. umilmente tu hai
sofferto
del suo ingiusto dolor...

SI- FA#-

e cercherò di indovinare
SOL

RE

Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor...

i tuoi respiri sembrano lontani
SI-

SI-

Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor...

SOL

e lo racchiudi dentro te
RE

FA#-

il Figlio tuo che ora vive in noi.

LA

SI-

LA7

Aiutaci ad accogliere

(Progetto 1 Loppiano)

LA

RE

ti prego non lasciarmi….mai.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
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O Signore fa’ di me il tuo canto
fa’ di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando che si trova perdono
è morendo che si vive in eterno. (2 v.)

213. PREGHIERA DI
SAN FRANCESCO
(P. Spoladore)
RE

RE6-

RE6

RE6-

O Signore fa’ di me un tuo strumento
RE

RE6-

fa’ di me uno strumento
SOL

SI7

della tua pace
MI-

SOL-7

LA

dov’è odio che io porti l'amore
SIb

LA

RE SOL LA

214. QUALE GIOIA
Salmo 121
(M. Calisi, J. Bagniewuski - Rns)

dov’è offesa che io porti il perdono
RE

RE6-

RE6

RE6-

dov’è dubbio che io porti la fede
RE

RE6-

SOL

FA

SI4/7

MI-

LA
LA

RE

LA

FA

7

RE

7

FA

FA

DO

SOL- SIb

DO7

Ora Gerusalemme è ricostruita
FA

SOL

DO

SOL- SIb DO7

come città salda, forte e unita.

O Maestro
SI

MI-

DO7+

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

dammi Tu un cuore grande
LA-

7

RE

che sia goccia di rugiada per il
mondo

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

RE

che sia voce di speranza,
SI-

SOL- SIb
DO

si fermano davanti a te.

a chi dispera che io porti la speranza.

DO

DO
FA

FA#-7 SI7

LA

SOL- SIb DO

ora i piedi o Gerusalemme

dov’è errore che io porti verità
MI-

DO

andremo alla casa del Signore

a chi dispera che io porti la speranza.
MI-

SOL- SIb

FA

FA#-7 SI7

dov’è errore che io porti verità
MI-

DO

Quale gioia mi dissero

dov’è discordia che io porti l'unione

MI-

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

che sia un buon mattino
DO7+

RE

SOL7

per il giorno di ogni uomo.
DO

RE

SI-

E con gli ultimi del mondo
MI-

DO7+ RE

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

SOL

sia il mio passo lieto nella povertà,
I: LAII: LA-

DO-6

RE
SOL

Noi siamo il suo popolo,
Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.

nella povertà. (2 v.)
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215. QUANDO VENNE
LA SUA ORA

216. QUESTA NOTTE
(Taizé)

(D. Machetta)
SIRE-

SOL-

SI-

Quando venne la sua ora
SOL+

LA

RE

SOL

FA#

La ténebre n’est point ténebre devent toi:

RE-

LA

RE

MI-

FA#4 FA#

la nuit comme le jour est lumière.

LA-

di passare dal mondo al Padre
DO

Sib

LA-

Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.

volle amarci sino alla fine,
SIb

DO

RE-

Cristo, nostra vi - ta
FA

DO

(Parlato)

RE-

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio.
La luce splende nelle tenebre.
Il Verbo era la luce vera che illumina
ogni uomo.

LA-

Dà la vita solo che muore,
SIb

SOL-

DO

ama chi sa perdere;
FA

DO

RE-

LA-

è Signore solo chi serve,
SIb

SOL-

DO

FA

farsi schiavo è libertà.

Benedetto il Signore.
Ha visitato e redento il suoi popolo.
Un sole che sorge viene a visitarci
per illuminare quelli che stanno nelle tenebre.

Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente,
Cristo, il Salvatore.

Gesù disse: Io sono la luce, sono venuto
nel mondo perché chiunque crede in me
non rimanga nelle tenebre.

Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra,
questa mia parola.

Svegliati o tu che dormi,
destati dai morti, e Cristo t’illuminerà.
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217. QUESTA TERRA

218. RALLEGRIAMOCI

(Fabio Baggio)

(P. Auricchio)

RE-

RE LA SOL
RE

La luna illumina la lunga notte
SIb

DO

RE-

Rallegriamoci,

d'inverno nel cielo d'Oriente

LA SOL

RESIb

DO

LA SOL RE

RE-

Rallegriamoci,

il cammino diritto a Betlemme.
SIb

LA SOL

FA

FA#-

DO

RE

FA/LA

che si compie in questo giorno

ed una vergine madre sarà,
SIb

LA

DO

ogni promessa.

madre del Figlio di Dio.
FA

SIb

SIRE-

SIb

RE-

RE

DO

RE

SIb

DO

RE

SOL LA

Gloria a te, Emmanuele,

per ricevere il Figlio di Dio,
RE-

LA

ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.

DO

ed il tempo si apre all’eternità
RE-

SOL

Rallegriamoci,

DO

Questa terra si copre d'immensità
FA

SOL

Rallegriamoci,

si compie la profezia;
SIb/SOL

RE

è la vita che distrugge ogni paura.

In una grotta un po' fuori città
SIb

RE

non c'è spazio alla tristezza in questo giorno.

ed una stella più chiara segnala

RE

SIb DO RE-

SOL LA

rivestito di vera umanità.

gloria a te, Figlio di Dio.

Vanno i pastori alla grotta
e cantano al mondo l'annuncio di gioia.
Vince ogni dubbio la fede,
nel cuore rinasce la dolce speranza.
Un'alba nuova già spunta dall'est
per tutta l'umanità.
Nasce il Signore, il Figlio di Dio:
tutto rinasce con lui.

gloria a te, Cristo Signore

SI-

SOL
RE

che nasci per noi
LA

(RE)

e torna la gioia! (2v.)
Rallegriamoci,
Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci,
è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi la
presenza di Dio.

La nuova luce rischiara
le tenebre antiche dell'uomo perduto
e nel deserto del mondo
si apre un cammino, speranza di vita.
Ora sorride la Madre che sa
che solo grazie al suo sì
si adempirà la promessa di Dio,
perché oggi nasce il Messia.

Rallegriamoci,
tutti i popoli del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci,
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,

Questa terra… (2v.)
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nella luce del suo regno in cui viviamo.
Rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio.

SOL

SOL

RE

FA#-

SOL

RE

LA

LA

SOL

LA

MISI-

RE

SI-/LA

i riflessi di un giorno che non finirà,

O Signore, ovunque io vada
SOL

RE7+

e s'allontanano dietro i monti

con l'amore tuo che mi guida.
RE

MI-

scende ormai la sera

Ora vado sulla mia strada
MI-

RE7+

Le ombre si distendono

(Gen Verde)
LA

(Gen Rosso)
RE RE7+ SOL RE SIB LA RE
RE

219. RESTA ACCANTO A ME
RE

221. RESTA QUI CON NOI

MI+

RE

SOL

resta accanto a me.

di un giorno che ora correrà sempre.

lo ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Perché sappiamo che una nuova vita

LA

RE

SOL

RE

RE

SOL
RE

LA
LA

RE
FA#-

SOL

RE

Resta qui con noi il sole scende già

RE

MI-

solo in te.
SOL

RE

Signore è sera ormai.

LA

LA

LA4 LA

resta qui con noi

che io trovi il senso del mio andare
RE LA

SOL

FA#- SOL

MI-

RE

e la tua parola sia voce per me
SOL

MI-

Resta qui con noi il sole scende già,

SI-

SOL

SOL

da qui è partita e mai più si fermerà.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
LA

FA#-

LA

SOL

LA

RE

se Tu sei fra noi la notte non verrà.

RE

Nel tuo fedele amare il mio perché.

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

Fa' che chi mi guarda non veda che te.
Fa' che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me, fa' che nel cuore
pensi a te
e trovi quell'amore che hai dato a me.
220. RESTA CON NOI
(Taizé)
SI-

MI+

SI-

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.

MI+

Resta con noi o Signo - re
SI- LA

RE FA#+

che già scende la se - ra.
SI-

MI+

SI-

MI+

Resta con noi o Signo - re
SI- FA#+

SI- FA#+

che già scende la se - ra.
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223. RITORNIAMO A TE

222. RISURREZIONE
(Gen Rosso)
RE

(Gaetano Borgo)
DO

SOL6

RE

FA

SOL6
SOL6

LA4 LA

SOL6
SOL6

vestito di luce,
RE

LA
LA

LA-

RE-

SOL

DO

SI- SOL

FA

E vorrei vestirmi del blu del cielo

vestito di gloria infinita
RE

MI- LA-

e quando ritorniamo a Te.
Raccontaci la storia dei tuoi giorni
e avremo la vita nei tuoi occhi
ma quando cercherai solo noi.

Che gioia ci hai dato,
RE

MI-

FA

Signore del grande universo.
RE

SOL

e saremo la forza del tuo cuore

Signore del cielo,
RE

FA

Raccoglici in questo amore grande

Che gioia ci hai dato,

SOL

SOL RE SOL6 RE SOL6

DO

vestito di gloria infinita.

del bianco colore di una dolce luna

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire,
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

e vorrei che fosse mia.

FA
DO
MI-

LA-

mani forti più dell’amore
FA

SOL

e vorrei andare via
FA-

e danzare per ogni strada
SOL4

SOL

con il vento accanto a me.
Raccoglici nelle tue mani grandi
un sorriso all’ombra dei momenti
e sento che stiamo con Te
E vorrei vestirmi del blu del cielo
del bianco colore di una dolce luna
e vorrei che fosse mia.
Troverò una strada che porta al cuore
mani forti più dell’amore
…io vorrei andare via,

Tu hai vinto il mondo Gesù,
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità,
e la morte no, non esiste più,
l'hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
(finale)

LAb

SIb-

DO-7

perché hai cambiato il mio abito di sacco
REb

LAb

MIb

in una veste di gioia per me.
FA#7

SOL

SI+

DO#-

RE#-

Come una farfalla mille ali mille colori

uomini con te (uomini con te)

MI

SOL

SI

MI

FA#+

fantasia di te è l’amore per me . . .

Che gioia ci hai dato:
RE

FA

Troverò una strada che porta al cuore

Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto! Sì!
Come aveva detto anche a voi,
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.

RE

SOL

SOL7 DO SOL MI- FA SOL LA- FA SOL
FA

SOL RE

ti avremo per sempre.

DO

…canterò per Te ballerò per Te per Te.
93

224. SALDO È IL MIO CUORE

225. SALVE DON BOSCO SANTO

(E Remigi-A. Martinez-L. Stefani – Rns)
RE

SOL

SOL

RE

RE

SOL

RE7

LA4 LA

SOL

FA#RE

RE7

RE/FA#

SI-

FA#4 FA#/LA#

SI-

FA#-7

LA-

RE
RE/LA

DO

SOL/LA RE SOL/RE

RE
RE7

Ti loderò tra i popoli Signore;
SOL

LA

SOL-/RE

Tu conosci quanto costa
proclamar la libertà
tu conosci quanto soffre
chi vede violenza, menzogna e dolor!
Don Bosco, vieni incontro a noi!

FA#7

poiché‚ la tua bontà è grande fino ai
SOL

SOL

vieni incontro a noi!

a te canterò inni tra le genti;
SI- MI MI-7

MILA-

né amor! Don Bosco,

RE4/RE

SOL

SI

Né fede, né pace, né gioia,

voglio svegliare l'auro - ra.
SOL/LA

RE

Quanti giovani perduti!

svegliatevi arpa e cetra
MI-7

MI-

che non sanno dove andar!

Svegliati, mio cuore,
SOL

MI-

Quanti giovani smarriti

voglio svegliare l'auro - ra.
SI-7

SOL

dove non c'è l'amor.

svegliatevi arpa e cetra
MI-/DO#

LA-

Guarda: il mondo muore

svegliati, mio cuore,
SOL

SOL

Tu giovane nel cuor!

voglio cantare al Signor
SI-

LA-

Salve, Don Bosco Santo!

Saldo è il mio cuore, Dio

LA7

cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché‚ siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra

Vedi ancor come lottiamo
per servir la verità.
Vedi ancora il nostro impegno
per dare al mondo
un soffio di vita!
Don Bosco, vieni incontro a noi!

Dio ha parlato nel suo santuario, contro
il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi ed egli
annienterà chi ci opprime.
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RE-

226. SALVE REGINA
SOL

RE

DO

Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!

SOL

Salve Regina, madre di misericordia.
RE

SOL7 DO

verso la libertà.

(Gen Verde)

DO

SOL

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
RE

Salve Regina! (bis)
SOL

LA-

RE

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

SOL

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
SI-

DO

A te sospiriamo, piangenti
RE

in questa valle di lacrime.
SOL

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

LA-

Avvocata nostra,
RE

SOL

volgi a noi gli occhi tuoi,
SI-

mostraci dopo questo esilio
DO LA-

RE

RE7

il frutto del tuo seno, Gesù.

228. SANTO

Salve Regina, madre di misericordia,
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!
Salve Regina!

SOL RE MI-

(Bonfitto)

SOL

RE

LA-

RE

Santo, santo, santo il Signore
SOL

RE DO RE LA- RE

Dio dell’univer - - so.
SOL

DO SOL DO SOL

DO

I cieli e la terra

Salve Regina, salve, salve!

LA-

RE

sono pieni della tua gloria.
SOL

227. SANTA MARIA DEL
CAMMINO

SI- MI-

(J. A. Espinosa)
DO

FA DO
7
RE-

SOL
LA-

SOL7

Osanna...

DO

sempre sarà con te.
FA

(a 2 voci)
I cieli (Benedetto)
e la terra (colui che viene)
sono pieni della tua gloria
(nel nome del Signore).

DO

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
SOL

7

DO

7

vieni Maria quaggiù.
FA

DO
RE

nel nome del Signore.

DO LA-

Santa Maria del cammino
RE-

RE

Benedetto colui che viene

DO

solo tu non sei mai;
FA

LA-

osanna nell’alto dei cieli.

Mentre trascorre la vita
SOL

MI-

Osanna, osanna,

MI-

LA-

Cammineremo insieme a te
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231. SANTO

229. SANTO
(Gen Rosso)
SOL

MI-

(Gen Verde)
LA MI DO#- SI FA#-7

SI-

DO

LA

RE

LA MI

DO MI-

DO#- SI

LA7

LA

RE

FA#-7 MI

LA
SOL RE

LA SI

FA#-7

RE

SOL

SOL MI- DO

LA SI

Osanna nell’alto dei cieli!

osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)

Santo…

RE

Benedetto colui che viene
RE7

SI

Osanna nell’alto dei cieli

Osanna, osanna,
DO

MI

sono pieni della tua gloria.

sono pieni della tua gloria.
SOL RE

FA#-7

Santo, santo: i cieli e la terra

I cieli e la terra
DO

SI

Dio dell’universo.

il Signore Dio dell’universo.
DO SI-

MI

Santo, santo, santo il Signore,

Santo, santo, santo

SI

LA

Benedetto colui che viene

SOL

nel nome del Signore.

MI

SI

nel nome del Signore.
Osanna...
Osanna…
230. SANTO

LA MI

LA MI DO#- SI FA#-7

MI

Santo, santo, santo il Signore,
LA

SI

Dio dell'universo.
LA MI DO#- SI

FA#-7

MI

Santo, santo: i cieli e la terra
LA

FA#-7 MI

sono pieni della tua gloria.
LA

SI

LA

SI

Osanna nell'alto dei cieli
FA#-7

LA SI

Osanna nell'alto dei cieli!
Santo…
SI

LA

Benedetto colui che viene
MI

DO#- SI

LA MI

Santo, santo, santo.

(Gen Rosso, Gen Verde)

SI

nel nome del Signore.
Osanna…
LA MI DO#- SI LA MI

Santo, santo, santo.
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232. SANTO

234. SANTO

(D. Machetta)

(Zaire)

RE FA#- SOL LA

SOL

SOL RE SOL

Santo, Santo,
SOL

RE

LA SOL

Osa..... nna.

FA#

SOL

Santo il Signore, Dio dell’universo.
MI-7

DO

Santo..... Santo.....

RE LA SI- FA#-

LA7

DO

Santo..... Santo.....

RE7+ SOL7+

SOL RE SOL

I cieli e la terra sono pieni della tua

Osa..... nna.

MI-7 FA#

gloria.
SOL
RE LA

SOL FA#-

Osanna, osanna
SOL MI-

DO

LA

SOL

SOL

RE

SOL

osanna a Cristo Signor.
I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di Te.
I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di Te.

SOL

Benedetto Colui che viene
RE

DO

DO

LA SOL LA

LA

SOL

Osanna eh, osanna eh,

nell'alto dei cie - - li.
SI-

RE

SOL

SOL FA#-

Osanna, osanna
SOL MI-7

SOL

osanna a Cristo Signor. (Osanna eh)

nell'alto dei cieli.
RE LA

DO

Osanna eh, osanna eh,

LA

nel nome del Signore
Osanna...

Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor.

233. SANTO
(M. Goia)
MI

LA6

Santo, santo, santo osanna ah
SI7

235. SCOMMETTO LA MIA VITA

MI

Santo, santo, santo osanna eh
MI

LA6

MI-

Santo, santo, santo osanna ah
SI7

RE

Se non offro la mia vita al mondo

MI

SI7

Santo, santo, santo osanna eh.

MI-

che gioia io avrò
LA-

MI

SI7

I cieli e la terra sono pieni di Te,
SI7

RE

se non dono la mia vita agli altri

LA6

che pace in me verrà?

MI

per sempre nei secoli è la Tua fedeltà.

SOL

E scommetto la mia vita

Benedetto chi viene nel nome Tuo, Signor,
mia roccia, mia forza, mio canto, mio Re.

SOL

fino in fondo giocherò
RE

dono tutti i miei giorni
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SOL

alla mensa del tuo Corpo
per saziarci di te.

con amore li darò
MI-

e il cammino sarà dolce

Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all'ora del perdono
ritornare da te.

DO

anche il peso più leggero
RE

e dove c'è l'inverno
SI7

scoppierà la primavera.
E tu sai la noia che accompagna
una vita buia e amara
a sé ti attira e ti fa sbandare
reagisci "tu puoi", vai via…

237. SE M'ACCOGLI

Ho in me un dono grande immenso
che non posso soffocare
questo solo mi può realizzare
sono fatto per amare…

spero che mi accoglierai

(P. Sequeri)
DO

FA

Tra le mani non ho niente,
MIDO
DO

DO

e per quelli che
FA

Scusa, Signore, se bussiamo
SOL

LA-

DO
LA-

MI-

FA

SI-

MI
FA

ha una vita sempre in più
MI-

FA

MI

fino a quando tu vorrai,

SI-

DO

vuole te, e tu Signore
DO

DO

nella gioia, nel dolore,

DO

così la gente quando è stanca
SOL

LA-

la mia strada resterà,

RE

LA-

RE-

e per sempre la tua strada

cade giù, ma poi la terra
SOL

DO7

altro non ti chiederò,

DO

DO

MI

Se m'accogli mio Signore,

Così la foglia quando è stanca
SOL

SOL4 SOL

non l'hanno avuto mai.

RE7

alle porte del Tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell'amore un ristoro da te.
SOL

LA-

dell'amore che mi dai,

SOL

DO

SOL4 SOL

FA

Sono ricco solamente

236. SCUSA SIGNORE
RE7

FA

chiedo solo di restare accanto a te.
MI-

SOL

LA-

SOL

FA DO

con la mano nella tua camminerò.
RE7

Io ti prego con il cuore
so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

hai una vita sempre in più
SOL

sempre in più.
Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
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238. SE UNO È IN CRISTO

240. SEGNI DEL TUO AMORE

2 Cor 5, 17 (Comi)
RE

(Gen Rosso - Gen Verde)

SOL RE

DO RE-/DO DO RE-/DO

A Se uno è in Cristo
LA7

RE

DO

è una creatura nuova: le
SOL

Mille e mille grani

RE

RE-/DO

B cose di prima sono passate,
LA7

RE

SOL RE

RE-/DO

DO

ne sono nate di nuove.
RE

DO

nelle spighe d'oro
mandano fragranza

LA7 RE

RE-/DO

C Alleluia, alleluia, allelu - ia.

DO RE-/DO

e danno gioia al cuore.
DO

Quando macinati fanno
RE-/DO DO RE-/DO

239. SE VUOI SEGUIRE CRISTO

un pane solo:

(D. Machetta)
DO-

DO

SIB

RE-/DO

DO

pane quotidiano, dono tuo Signore.

Levi ha lasciato i denari
DO-

SOL

Pietro le sue reti.

Ecco il pane e il vino,

LAB

FA DO

Quando sorridi al suo sguardo
FA-6

segni del tuo amore.

DO-

SOL

tu diventi un altro.
DO

FA

Ecco questa offerta,
FA DO

DO7+

accoglila Signore.

Se vuoi seguire Cristo
RE-

FA

FA

SOL

DO

FA

DO

MI-

fai un cuore solo

Non trattenerti nulla
LA- FA SOL

e dai

SOL

Tu di mille e mille cuori

devi smarrire le tue strade.

SOL

DO

un corpo solo in te

la tua vita.

FA

e il Figlio tuo verrà,

Se non resisti all'Amore
trovi la tua vita.
Mentre tu corri a Damasco
resti folgorato.

SOL

DO

vivrà ancora in mezzo in noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Là dove scorre il Giordano
Lui ti vuol parlare.
Tu sentirai la sua voce:
seguimi e vedrai!
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e lo riempi fino all’orlo
e lo riempi della tua Gioia
mie compagne saranno sempre
la felicità e il tuo Amore
e abiterò per sempre
nella tua casa mio Signore.

241. SEI IL MIO PASTORE
(P. Spoladore)
RE

Il Signore è il mio pastore:
SOL

io non manco mai di nulla
RE

e su prati di erba fresca

E sei tu…

SOL/LA

Lui mi fa riposare
e ad acque tranquille mi conduce,
mi rinfranca e mi dà forza
Lui mi guida per il buon sentiero
per Amore del suo nome.

242. SERVO PER AMORE
(Gen Rosso)
SI-

Una notte di sudore
RE

Anche se un giorno andassi
per la valle più oscura
io di nulla avrei paura
perché sempre sei con me.
Io mi appoggio al tuo bastone
con fiducia e sicurezza
mi abbandono al tuo Amore
mi abbandono tutto a Te.

sulla barca in mezzo al mare
LA

FA#-

e mentre il cielo s'imbianca già
SOL

SI-

tu guardi le tue reti vuote
RE

ma la voce che ti chiama
LA

RE

un altro mare ti mostrerà
SOL

FA

DO

MI-

E sei tu il mio pastore,
SOLDO

SI-

SIb FA

RE

LA

Offri la vita tua come Maria

e sei tu il mio pastore

FA#-

SIb

SOL

SI-

ai piedi della croce e sarai

mia forza, mio sole
SOL-

SOL RE

le tue reti getterai.

DO LA

e sei tu il mio pastore,
RE-

RE

e sulle rive di ogni cuore

SIb

RE

DO

LA

servo di ogni uomo

mia sola speranza, o mio Signore.

RE

SOL

servo per amore

Tu prepari per me un banchetto
una festa nella tua gioia
tu prepari per me un banchetto
sotto gli occhi dei miei nemici;
e con olio profumato
Tu profumi il tuo capo
e con olio profumato
fai risplendere il mio volto.

RE

MI-

SOL RE

sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.

Il mio calice trabocca
e trabocca della tua Vita
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243. SETE DI VERITÀ

244. SÌ! SEI TU LA VITA
(Serra, Rando)

MI-

RE

RE

È sera e non finisce mai

LA

è l'alba e ricomincia sempre

SOL

RE

RE

È troppo breve il giorno

eterna come i nostri monti,

MI-

MI-

e lunga è la notte

come i primi fiori;

DO7+

RE

per pensare un poco a te.

la cerchi come quando frughi

SOL

SI7

RE

Solo attimi di pace,

gli occhi di chi ami.

MI-

SOL

attimi di luce,

RE

DO7+

In fondo a tutto sei tu, Signore:

vivo sempre senza te.

MI-

RE

la mia fonte di verità,
DO LA-

DO

Sei tu la verità, l'eternità. (2 v.)

SI7 MI-

la mia sete di verità:

LA-

RE

Sei tu la via, mostrala.

RE

SI-

DO

SOL

la mia sete di verità,

SOL

LA

Sì! Sei tu la vita, dammela, Signore.

MI-

MI- DO

Non mi basta.

SI7

RE MI-

DO

SOL

la mia fonte di verità. (2 v.)

Sono un uomo, come te.

Mi sono fermato spesso al sole
lungo queste strade,
a tutte le sorgenti umane
ho bevuto arsura
e mi chiedevo dentro al cuore:
io, io chi sono?
E ogni mio respiro cerca
questa verità.

I hear every word you say.
Doubts into my mind
want to take me away from here.
I hear voices of false prophets,
but I won't believe them.
All I want to hear is you,
But I know,
I'm a man, like you.

Mi sono poi deciso a bere
l'acqua del mio pozzo,
una sorgente sempre fresca
e non finisce mai,
un'acqua sempre nuova
e non sai mai da dove viene,
ed ogni giorno è sempre nuova
la mia verità.

Yes! You are my life,
give it me, Lord.
You are the only way, show me.
You are my destiny, eternity.
Tendi ancora la tua mano.
Brividi di vita
nel mio corpo stanco,
apro certo le mie braccia
e vengo incontro a te
Padre, Cristo e Amico.
Ora basta! Sono un altro, come te.
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Siamo nati liberi, noi siamo liberi
senza recinti e catene
prigioni e padroni
per queste tue ali celesti

245. SIAMO DISCEPOLI TUOI
(Mellino)
RE

SOL

LA

RE

Siamo discepoli tuoi, impariamo da te.
SI-

FA#-

SOL

SOL4 SOL

RE

che abbiamo nel cuore.

Sei il nostro pastore, sei la guida sicura
SOL

RE

SI-

SOL LA

RE

e dalla tua parola sgorga la novità.

RE

SOL

SOL

RE

RE

SOL
RE

RE

RE
DO4 DO

camminare sempre solo per Te.

E il nostro amore confini non ha
LA

LA

piedi, piedi per camminare

noi camminiamo insieme a te, Gesù.
SOL

RE

stringiamoci più forte queste mani

E con la forza della libertà
LA

SOL

Mani, mani da liberare

RE

Occhi, occhi da far brillare
nella luce per poterti rivedere
cuori, cuori da riabbracciare
nel perdono per poter ricominciare.

perché l'amore sei tu.
Testimoni di te, fino dove tu vuoi.
Sale che dona sapore,
cibo e luce d'amore.
E nello Spirito doni coraggio e lealtà.

Siamo nati liberi, noi siamo liberi
come le onde del mare
e il viaggiare del vento
liberi d’essere forti della forza del
cuore.
Siamo nati liberi, noi siamo liberi
di camminare la vita
anche contro corrente
con umili passi di gioia
e senza fare rumore.

Siamo comunità riuniti intorno a te.
Siamo un popolo solo,
comunione d'amore.
Una sola speranza camminare ci fa.

246. SIAMO NATI LIBERI
(P. Spoladore)
(RE SOL RE)

Mani, mani…

Mani, mani da liberare
(RE SOL LA)

stringiamoci più forte queste mani

SIb

(RE SOL RE)

Tu hai scelto noi,
tu hai scelto noi,
tu hai scelto noi,
tu ci chiami amici

piedi, piedi per camminare
(RE DO4 DO)

camminare sempre solo per Te.
DO4 DO (4 V.)
DO4 DO

DO

DO

SIb

RE SOL RE DO

e non ci lasci mai.
Siamo nati liberi
noi siamo liberi
come le onde del mare...
... e senza fare rumore.

Siamo nati liberi, noi siamo liberi
senza confini di terra
di cielo e di stelle
FA

in questo immenso universo
DO

disegnato per noi.

Mani…
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247. SIAMO TUOI

Noi con te cambieremo la storia
nella libertà.

(P. Fanelli)
LA

Come tante stelle

248. SIGNORA DELLA PACE

DO#-

(P. Spoladore)

nate all'alba di un amore
FA#-

RE MI

DO

noi brilliamo e sorridiamo nel tuo cielo

DO

Siamo parte di un amore

MI-7

RE

SI7

MI-

per stringere la Pace
RE

SOL

e non farla andare via
DO

RE7

dal cuore della gente.
SOL RE

SI-

DO-7

SOL

nel mondo cambieremo

FA#-

LA-7

Siamo tuoi, noi vivremo per Te
LA

MI-

Ma Tu, portaci a Dio,

MI4

ci hai chiamati per nome dall'eternità.
RE

DO
FA

FA#LA

MI

FA

c'è ancora quella forza

Siamo tuoi, Tu ci hai fatti per Te
LA

SOL

ma nelle loro mani

E noi siamo poca cosa
nel disegno del creato
ma preziosi e irripetibili ai tuoi occhi.
io tuo sguardo dona vita
e calore al nostro cuore
e riflette il tuo volto su di noi.
SI-

LA-

SIB

a cantare quella vita che c'è in noi.

MI

FA

SOL

gli uomini corrono senza futuro,

MI4

RE

FA

DO

che ci chiama ogni giorno

LA

DO

Madre dolce della Speranza,

DO#RE

FA

Dolce Signora vestita di cielo,

LA

DO RE

le strade e gli orizzonti

MI4

SOL

e il nostro cuore pace non ha

RE

MI-

e noi apriremo nuove vie

LA

DO-7

se non riposa in Te.

SOL

che partono dal cuore

Figli di un amore
che si dona fino in fondo
e che parla dall'alto di una croce
siamo uomini rinati
nella tua risurrezione
e una gioia vera nasce dentro noi.

LA-

DO RE

e arrivano alla Pace
MIB

FA7

SIB

e noi non ci fermeremo mai,
RE7

SOL-

perché insieme a Te
RE7

SOL4/7

l'amore vincerà.
Dolce Signora vestita di cielo,
Madre dolce dell'Innocenza,
libera il mondo dalla paura,
dal buio senza fine
della guerra e della fame
dall'odio che distrugge
gli orizzonti della vita
dal cuore della gente.

E noi siamo tante note
di una grande sinfonia
generata dalla forza del tuo amore
sempre giovane sarà
il nostro canto di speranza
come un fuoco che il mondo accenderà.
Oh oh oh canteremo insieme.
Oh oh oh grideremo alla vita.
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249. SIGNORE COM'È BELLO
RE-

SOL-

250. SIGNORE, TU MI SCRUTI E
MI CONOSCI

RE-

Salmo 138 (D. Machetta)

Signore com'è bello, non andiamo via,
RE-

DO

RE

RE-

RE-

SOLDO

RE

DO

RE-

e mi segui in ogni istante,

Non scendiamo a valle dove l'altra gente
RE-

SOL

O Signore, tu mi scruti e mi conosci

faremo delle tende e dormiremo qua.

RE

RE-

giorno e notte

non vuole capire quello che tu sei.

SI-

LA

SI-

tu che penetri i pensieri di ogni uomo,

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro
RE7+
SOL6
RE
l'amore che vi ho dato portatelo nel
tu che illumini, o Dio, le mie vie.
mondo.
Strum: RE7 SOL7 RE6
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato e io mando voi. O Signore, tu mi vegli nel riposo,
mi accompagni nel cammino
Quando vi ho chiamato eravate come loro, dei miei giorni,
col cuore di pietra, tardi a capire.
sei di casa negli abissi del mio cuore.
Si è posata su di me la tua mano.
Quello che dicevo non lo sentivate.
È pazzo - si pensava - non sa quello che dice!
Se volassi selle ali dell’aurora
Adesso che capite cos'è la mia parola,
oltre il mare, ai confini della terra,
perché restare soli e non pensate a loro?
come un lampo splenderebbe
A cosa servirà l'amore che vi ho dato
la tua luce:
ogni notte è per te come il giorno.
se la vostra vita da soli vivrete?
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti hanno
conosciuto ?
Vogliamo mascherare la sete d'amore
facendo del bene solo se ne abbiamo
voglia.
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a
loro;
l'amore che ci hai dato portiamolo nel
mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte;
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
Scendete nella valle vivete nel mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre.
Se li sapete amare la strada troveranno.
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Hai tracciato, o Signore,
il mio cammino,
sei presente nelle età della mia vita.
Io affido ogni passo alle tue mani,
perché trovo solo in te la mia pace.

FA

251. SOLO ADESSO

FA7+
MI-

RE-

SOL-7

DO

Passa questo mondo, passano i secoli,

(G. Variati, S. Ruaro)

SIB6

SOL-7 DO9 FA

solo chi ama non passerà mai! (2 v.)

LA-

Solo adesso posso capire
RE

SOL

Dio è luce e in lui non c'è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.

che mi sei sempre stato vicino
SI6b SI

DO

con la tua misteriosa presenza
FA#

SI

che chiedeva uno spazio d'amore.
MI

Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.

FA#-

Tu lo sai ho sempre sperato
SI

MI

che sarebbe venuto il momento
SOL#

LA

di poter accettare il tuo dono.
MI

SI7

Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità.

MI

Tu lo sai, ho sempre sperato
SOL#

LA

di poter accettare il tuo dono.
MI

SI7

MI

Tu lo sai, ho sempre sperato.
253. SOLO IN DIO

Solo adesso potrò diventare
ciò che tu hai pensato per me;
con il tuo generoso progetto
che da sempre aspetta il mio sì.

(A. Zerlotti)
RE-

SIb7+ LA-7

RE-

Solo in Dio riposa l'anima mia,
SIb

LA-

SOL RE-

da Lui la mia speranza.

Solo adesso posso donare
la speranza che hai posto in me;
con la tua infinita bontà
che non può diventare illusione.

FA

DO

SIb

RE-

Lui solo è mia rupe e mia salvezza
FA

DO

SIb

RE-

mia roccia di difesa, non potrò
vacillare.
In Dio è la mia salvezza, la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.

252. SOLO CHI AMA
(D. Machetta)
FA

RE-

SOL-

Confida sempre in Lui, o popolo,
davanti a Lui effondi il tuo cuore.

DO

Noi annunciamo la parola eterna:
RE- SOL- DO

Poiché il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia.

Dio è amore.
FA

RE-

SOL-

DO

Questa è la voce che ha varcato i tempi:
RE-

SOL- DO

Dio è carità.
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SOL

254. SORGI E RISPLENDI
MI-

RE

Le tenebre coprono tutta la terra;
DO

SI7

l’oscurità si stende sui popoli,
MI-

RE

MI

LA7

1. Rendici docili, umili, semplici.
2. Guidaci , Spirito, salvaci, formaci!
3. Suscita vergini, donaci apostoli!
4. Libera i poveri, dà pace ai popoli.

RE

ma su te si leva l’Eterno
DO

SI7

MI-

256. SPIRITO DI DIO

e la sua gloria appare su di te.
SOL

(T. Rangoni – G. Soldano – Rns)

RE

RE

Oh sorgi risplendi la tua luce è venuta
DO

RE

e la gloria del Signor si è levata.
SOL
SI7

SOL

RE/ SOL
LA LA7

Spirito di Dio battezzami

RE

RE

Oh sorgi risplendi la tua luce è venuta
DO

SOL

Spirito di Dio riempimi

SI7

SOL

RE FA# SI-

Spirito di Dio consacrami

MI-

RE

SOL

RE/ SOL

e la gloria del Signore è su di te.

Vieni ad abitare dentro me!

Le nazioni cammineranno alla tua luce,
i re allo splendore dell’aurora
e ti chiameranno la "città del Signore",
la Sion del Santo d’Israele.

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

Alza gli occhi e guardati intorno
s’adunano e vengon tutti a te,
i tuoi figli giungono da lontano
le tue figlie saran portate a te.

Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

Allora guarderai e sarai raggiante
il tuo cuore si colmerà di gioia.
Il tesoro del mare si volgerà a te,
le ricchezze delle genti sarann tue.

257. SPIRITO DI VITA
(J. Rojas – Rns)
MI-

Vieni su di noi (me)
RE

Il sole non tramonterà più
la tua luna non calerà mai.
Il sole sarà la tua luce per sempre
e i giorni del tuo duolo finiranno.

e trasformaci (-mi)
DO7+

… guariscici…
… riempici…
… liberaci…
… fondici…

255. SPIRITO DI DIO
(D. Iverson)
RE

LA7

RE

SOL

RE

Spirito di Dio, scendi su di noi.
SI-

MI-7

RE

SOL6

MI-

o Spirito di vita.

RE

Spirito di Dio, scendi su di noi.
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258. SPLENDI GESÙ

259. STASERA

(RnS)

(L. Pecchi)
RE

LA

MI

SOL

Splendi, Gesù,
SI-

RE MI

SI-

SOL-

SOL MI4 MI7

MI

RE

SI-

RE MI RE MI

La Grazia tua spandi su tutte le nazioni
LA MI

RE

SI- MI7

LA

la tua parola è una luce per noi!
LA

RE/LA

LA

MI/LA

Il tuo raggio d’amor risplende
LA

RE/LA

LA

RE

MI/RE

DO#-7

FA#-

Gesù luce del mondo c’illumina
MI/RE DO#-7

FA#-

MI

SOL

SOL-

RE

RE

MI7

LA

solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore
poi l'amarezza, poi il mio peccato
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio.

RE

liberi in verità lui ci guida
SOL

RE

Sono questi i miei poveri doni, o Dio
sono l'offerta di stasera, o Dio,
noi la speranza, poi la certezza
poi la speranza del perdono o Dio,

MI/LA

nelle tenebre si risplende.
RE

RE

solo l'amarezza, solo il mio peccato
SOL-

o Spirito vieni e infiamma i cuor!
LA

RE

niente ti posso regalare, o Dio,

RE MI

riempi il mondo con la tua gloria,
LA MI RE

SOL

Stasera sono a mani vuote, o Dio

RE

o Dio.

MI

splendi su me, splendi su me.
Ecco vengo alla tua maestà
dalle ombre alla tua santità
per il tuo sangue entro la tua luce
Guidaci tu su sentieri di pace
splendi su me, splendi su me.
Noi guardiamo il tuo splendore
nei nostri cuori il tuo bagliore
sempre cambia di gloria in gloria
riflessa qui noi viviam la tua storia
splendi su noi, splendi su noi.
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260. SU ALI D'AQUILA

261. SYMBOLUM '77

Salmo 96 (M. Joncas)
SOL7+

(P. Sequeri)

RE7+

MI-

Tu che abiti al riparo del Signore
SOL7+

RE7+

MI-

e che dimori alla sua ombra,
FA7+

DO

RE7 SOL

SI
MI-

RE
SOL

RE

SI

fino a quando tu vorrai.

RE7+

LA-

MI-7

RE7

SOL

MI-

Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:

ti solleverà su ali d'aquila,

DO

LA7

RE

MI-

io ti prego, resta con me.

ti reggerà,
RE7

SOL

MI-

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.

sulla brezza dell'alba ti farà brillar
SI-

RE

finché avrò respiro,

E ti rialzerà,

LA-7

SOL

Nella tua parola io camminerò

LA4/7

mia roccia in cui confido".

FA#-

come il sole,
MI-7

DO

LA-

dì al Signore: "Mio rifugio,

LA4

RE

Tu sei la mia strada, la mia verità.

SIB7+

SOL-7

DO

Tu sei la mia vita, altro io non ho.

LA4/7

RE

così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti colpirà con le sue ali
e rifugio troverai.

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.

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

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.

Perché ai suoi angeli ha dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò,
ti solleverò su ali d'aquila,
ti reggerò,
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
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E Tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me!

262. SYMBOLUM ‘80
(P. Sequeri)
MI-

7

Oltre le memorie
LA-

MI-

Io so...

del tempo che ho vissuto
MI-9

Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita,
e chiedo a te, fratello,
di credere con me.

oltre la speranza
LA-6

SI

che serve al mio domani,
MI-

7

LA-

MI-

oltre il desiderio di vivere il presente,
MI-9

anch'io - confesso - ho chiesto:
LA-6

SI

che cosa è verità?
MI SI

DO#-

SOL#-

E Tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza
immensa;
verità del mondo sei per me!

E Tu, come un desiderio
LA

SI

DO#-

FA#

SI

che non ha memorie, Padre buono,
MI

SI

come una speranza
LA

SOL#-

che non ha confini,
LA

SI

DO#-

FA#-

Io so...

SI

FA#

come un tempo eterno sei per me.
SOL RE

MIRE7

263. TE AL CENTRO DEL MIO
CUORE

SOL MI-

questa lunga attesa
LA

7

RE

(Gen Verde)

del tuo giorno o Dio
SOL

MI-

RE

SI-

SISOL MI-7 LA

DO

di trovare te, di stare insieme a te:

io non vedo ancora
RE7

SOL

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore

luce in ogni cosa
LA-

MI

SI-

Io so quanto amore chiede
LA-

SI7

mi rischiarerà.

7

LA-

SI

MI-

ma la tua parola mi rischiarerà.

unico riferimento del mio andare,

Quando le parole
non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino.

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.

DO

RE
DO

SI-

MIRE

SOL

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
Ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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SI-

DO

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.

Tutto ruota attorno a Te,
SI- MI-

in funzione di Te
SI-

DO

e poi non importa il “come”,
RE

il “dove” e il “se”.

265. TI OFFRIAMO, SIGNORE
(P. Spoladore)

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.

MI-

RE

Ti offriamo Signore il nostro vivere
LA-7 SI7

MI-

RE

con tutto il peso e la gioia dei giorni.
Ti offriamo Signore le nostre mani,
molte volte son vuote ma ricercano te.

Tutto ruota attorno a Te…

SOL DO

Ti offriamo Signore
SOL

264. TI ESALTO, DIO, MIO RE

MI- RE

Salmo 144 (R. Cavalieri – D. Uva)
SOL

RE

e nelle tue mani
SOL RE

MI-

ricominciamo con te. (2 v.)

Ti esalto, Dio, mio re,
DO

SOL

RE 7

Ti offriamo Signore /le nostre croci
il coraggio di amare /dei santi di oggi.
Ti offriamo Signore /le nostre forze
perché il tuo volere / sia in cielo e in terra.

canterò in eterno a te:
SOL

7

DO

io voglio lodarti, Signore,
SOL

RE

SOL

e benedirti. Alleluia!
DO

Ti offriamo Signore / queste speranze
le nostre famiglie / e i bambini del mondo.
Ti offriamo Signore / la nostra Chiesa
la tua famiglia / su tutta la terra.

SOL

Il Signore è degno d'ogni lode,
DO

SOL

non si può misurar la sua grandezza,
DO

RE

SOL

ogni vivente proclama la sua gloria,
MI-

RE7

DO-6

la vita del mondo

SOL

la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all'ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
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266. TI RINGRAZIO MIO
SIGNORE

267. TRASFORMI IN GESÙ
(Giosy Cento)

(P. Sequeri)
RERE

SI-

SOL

LA

RE SI-

Ti ringrazio mio Signore e non ho più
paura
SOL LA

RE SIRE 7

FA

SOL

SOL

FA#-SI- SOL

SIb7+

RE-

/DO

LA-

RE-

DO/RE

RE 7

Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità
nasce l'uva ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.

LA

non sento la stanchezza
RE

LA

che Gesù sull'altare si fa.

della mia città e non mi sento più
solo,
SOL

RE - LA-7

SOL-

LA

LA

DO

nasce il grano ed un pezzo di pane

degli amici miei cammino tra la gente
RE

SIb7+

lavorata dall'umanità

perché con la mia mano nella mano
LA

DO

Nella terra baciata dal sole

FA#- SI-

e guardo dritto avanti a me
SOL

LA7

Con la vita di tutta la gente
noi l'offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

RE SOL RE

perché sulla mia strada ci sei tu.
RE

SI-

SOL

LA

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi,
RE

SI-

SOL LA

e siate per sempre suoi amici;
MI-

LA7

FA#

SI-

e quello che farete al più piccolo tra
voi,
SOL

LA

RE SOL RE

credete l'avrete fatto a Lui.
Se amate veramente perdonatevi tra
voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi:
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l'amore confini nonne ha.
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268. TU MI SEGUI

269. TU REGNI SIGNORE

(D. Ricci)
RE LA/DO#
LA7
RE

Ssalmo 145
SOL

SOL/SI LA

SOL

i giorni veloci, raccoglili tu,
LA

RE

SOL

gridare al mattino la Tua bontà

SOL

DO

mio Signore, la vita ti dono.

RE

la Tua fedeltà nella notte.

RE

SOL

Dentro al cuore ti tengo,

DO

Io sono felice Signore

FA#-

RE

sei il grande tesoro,
SOL

SOL

per quello che hai fatto in me,

RE

SOL

sei tu che dai forma ai miei gesti
LA

RE

cantare al tuo nome altissimo,

SOL
RE

SOL

DO

Dalle mani mi sfuggono
FA#-

RE

È bello lodarTi Signore

DO

sei grande in ogni Tuo gesto

SOL

RE

e disegni il cammino.

SOL

profondi sono i Tuoi pensieri.

LA
SOL

Tu mi segui, mi guardi

SOL

Tu regni in eterno.

RE LA

SOL

il mio dolore, il lavoro.
SOL

RE

RE

ed è tua la mia gioia,
SOL

DO

Tu regni Signore su tutta la terra.

RE

DO

RE

SOL

Tu regni Signore su tutta la terra.

RE FA#RE SOL

Tu che fai del mio povero essere
SOL

RE

Tu regni in eterno.

LA

un tuo tabernacolo vivo.
Fa’ che il tocco di queste mie dita
sia il tuo,
sia carezza di luce
sui volti oscurati dal pianto.
Fa’ che il timbro di questa mia voce sia il tuo
sia speranza di vita
che illumina i cuori più soli.
Che con questa mia vita
il tuo amore ritorni
nel mondo assetato dell’acqua
che solo tu doni.
Fa’ chi io possa portare
sapienza e bellezza,
che splenda sul nulla di me
la realtà di Maria.

La brezza del giorno mi sveglia
e l'alba è già canto di lode,
nel volto di tanti fratelli
raccolgo canzoni d'Amore.
Io sono stupito Signore
Tu vivi e respiri tra noi
chi soffre, ha tanto bisogno
riflette l'Amore di un Dio.
I popoli danzano insieme,
la festa del Regno divino.
È giunta in ogni contrada
la Tua salvezza Signore.
Un canto di lingue diverse
la mani di tanti colori,
ma in fondo è solo un grande cuore
che grida al suo Redentore.
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270. TU SARAI PROFETA

271. TU SCENDI DALLE STELLE

(M. Frisina)
RE

LA7

| RE SOL | SI- FA#- | SOL MI- | LA SI-7 |
| SOL7 SOL6 | MI-6 |

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,

RE

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

MI-7

SOL

RE LA

LA7

Una luce che rischiara,
RE

MI-

LA7

una lampada che arde,
SI-

RE

SI-

RE

LA7

MI-

SIMI-7 LA

fino ai confini della terra,
RE

SOL RE

MI-

SI-

portera - i la mia Parola,
SOL

RE

LA7 RE
SOL RE

LA7 RE

A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora
giacché ti fece amor povero ancora.

SI- SOL LA RE

SI-

RE

ah, quanto ti costò l'avermi amato.

Tu sara - i profeta di salvezza
SOL

LA7

l'avermi amato.

l'annunzio di misericor - dia.
SOL RE

RE
LA7

SOL RE

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
RE

LA7 RE

O Dio beato, ah, quanto ti costò

MI- LA

la Parola di salvezza.

MI-

RE

O bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar.

MI-7 LA SI-

u - na voce che procla - ma
MI-

LA7 RE

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

RE LA

RE SOL RE

SOL

RE

MI- LA RE (SIb)

risplenderai della mia lu - ce.
(SI ALZA DI 1/2 TONO)

Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precede il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
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272. TU SEI

273. TU SEI PER ME

(P. Spoladore)
DO

(P. Spoladore)
DO

RE-7

FA

DO
MI-7

MI-

tu sei la nostra grande nostalgia,
RE-7 SOL7
LA-

7

DO

FA

DO

DO LASOL

Tu sei il mio tutto

FA

FA DO RE- DO

dopo la paura d'esserci perduti:
FA

SOL4 SOL

Tu sei per me Servo e Signore.

DO

tu sei il cielo chiaro dopo la paura:
SOL

FA

Tu sei per me Fratello e Amico.

FA

MI-7

DO SOL-7 FA

Tu sei per me Padre e Madre.

Tu sei la prima stella del mattino,

e il tutto in me.

SOL4/7

e tornerà la vita in questo mare.
Tu sei il vivente ed io vivo in Te,
nulla può esistere fuori di Te,
anche voi, fratelli, anche voi
rifugiatevi solo, solo in lui.

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.

RE

SOL

RE LA-7 SOL

Noi ti ringraziamo e ti lodiamo,
RE

SOL

FA

DO

ti chiediamo quello

Soffierà, soffierà
SOL

SOL
LA-

il vento forte della vita,
FA

FA#-

DO
SOL

RE

DO 7
DO

MI

Soffierà, soffierà
SOL

LA-

MI

DO
SOL

LA

MI SI-7 LA

LA

SI4 SI

Tu sei per me Fratello e Amico.
SOL#-

soffierà sulle vele
FA

LA SOL RE MI- RE

Tu sei per me Padre e Madre.

il vento forte della vita,
LAB

RE SI-

amiamo in Te il solo Amore.

e le gonfierà di te.
FA

SOL

anche se deboli uomini noi siamo

soffierà sulle vele
FA

LA4 LA

che Tu hai promesso,

LA

MI

DO#-

Tu sei per me Servo e Signore.

DO

MI

e le gonfierà di te.

SI

Tu sei il mio tutto
LA MI FA#- MI

e il tutto in me.
FA

SIb

FA DO-7 SIb

Tu sei per me Padre e Madre.
FA

SIb

DO4 DO

Tu sei per me Fratello e Amico.
LA-

SIb

FA

RE-

Tu sei per me Servo e Signore.
FA

DO

Tu sei il mio tutto
SIb FA SOL- FA

e il tutto in me.
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274. TUTTA LA VITA È UN
DONO

275. TUTTO IL CREATO
RE

(Gen Rosso)

SOL

RE

FA#-

LA7

Tutto il creato risuoni per te,
SI- RE

DO

MI7

Tutta la vita è un dono

alle – lu - ia!

FA

RE

SOL DO

RE-

RE

FA#-

SI- RE MI7

FA

alle – lu - ia!

Tutta la vita è un dono
SOL

SOL

Astri del cielo, cantate con noi,

per ogni uomo.
DO

in ogni momento.
LA-

RE

Tutta la vita è un dono
SOL FA

MI-7

LA9

FA#- SI-7 FA#7 SI-

Padre, gloria a te, che regni e ci ami

SIb

MI7

LA7

donandoci tuo Figlio!

DO

canta per lei, canta per lei (2 v.)
Cristo, gloria a te, amico, che ci salvi
facendoti come noi!

DO

Corri, corri a perdifiato
MI-

Gloria a te, Spirito di vita, che crei
ed animi le cose!

contro la corrente che trascina,
LA-

FA

infrangi la marea di chi ti porta giù
DO

MI-

distruggi le barriere dell'indifferenza

276. TUTTO IL MIO AMORE

FA

sorridi a chi non sa
RE-

SIb

FA

SOL4

DO

Ecco, io ti cerco ancora

che la vita non si ferma mai..

SIB

FA

e nel deserto ti condurrò

Tutta la vita è un dono
non la sciupare.
Tutta la vita è un dono
non la bruciare.
Tutta la vita è un dono:
vivi per lei, vivi per lei.

là parlerò al tuo cuore
e tutto il mio amore ti darò.
Ecco, tu saprai il mio nome
e sarai sempre con me
niente più ti allontanerà
dalla mia fedeltà.

Anche nei giorni tristi
la vita è amore.
Anche tra le bufere
la vita è amore.
La vita è sempre un dono
che Dio ti dà, che Dio ti dà.

SIB

Io ti seguirò Signore Dio
FA

DO

dove tu vorrai io sarò;
SIB

FA

a te canterò ogni mia canzone
SOL-

DO

perché tutto hai dato a me (2 v.)
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Hai aperto ai poveri
il cuore e la tua casa
dietro il volto del ragazzo emarginato
hai visto il Signore.
Hai accolto i piccoli
come si accoglie un dono
fino all'ultimo respiro hai consumato
per loro la tua vita.

Ecco, cambierò il tuo cuore
con un cuore nuovo e grande
e tornerai a cantare
canzoni di libertà.
Ecco, ti farò mia sposa
nella giustizia e nella verità
mi chiamerai “Mio Signore”
ogni paura svanirà.

279. UN GIORNO FRA
LE MIE MANI

277. UBI CARITAS

(Gen Rosso)

(Taizé)
FA DO RE- SOL- 7 DO

FA

Ubi caritas et a - - mor,

Un giorno fra le mie mani,

DO

FA DO RE- SOL- DO FA

FA

Ubi caritas Deus ibi est.

un giorno qui davanti a te,

LA-7
SIb FA

che cosa mai farò
SOL-7 FA

278. UN CUORE GRANDE
RE

LA

DO

SI-

LA
SI-

SIb

LA

SOL-7

ha liberato il tuo amore.

RE-7 SOL-7
LA-7

Hai svelato ai giovani

SOL-7

il vero volto del Signore
LA

LA-7
FA
FA

Hai formato uomini
LA

SOL

LA
LA

FA

DO4

è quello che più vorrei per te.
(come vorrei)

li hai mandati per il mondo
SOL

SIb

È quello che più vorrei,
(come vorrei)

dal cuore sano e forte
RE

SOL-7

che sei lì con lui.

FA#SOL

SIb

in chi mi sfiora ma non sa

RE

che Dio è nostro Padre.
SI-

DO

in chi incrocia la mia vita,

SOL

dalla tua bontà hanno capito
LA

SIb

in chi cammina accanto a me,

LA

RE

DO4

Come vorrei amarti

FA#-

SOL

FA

guardare al di là dei passi miei.

RE

SI-

FA

che scende e non mi fa

FA#-

Dio ti ha donato il suo Spirito:
SOL

LA-7

strappare questa oscurità

RE7+
LA

DO

FA

come la sabbia del mare.
RE

FA

Oh! Come vorrei in ogni momento

FA#-

Dio ti ha dato un cuore grande
SOL

DO4

perché alla fine tu ne sia felice?

(A. Lagorio)

RE

ad annunciare il Vangelo della gioia.
La strada piena di gente
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Ecco all'improvviso,
come un vento
impetuoso scuote il cielo
un gran rumore,
e tutta la casa
è riempita di un Amore
che non sai da dove viene.
Scende nella vita un fuoco eterno
che ti dà coraggio nuovo
sono riempiti dello Spirito
che Cristo donerà ad ogni uomo.

ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va
tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno
così come faresti tu,
della felicità,
di quella pace che tu solo dai.
Così vorrò amarti
negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa
che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò,
così oggi ti amerò di più.

281. VENUTA L'ORA
(L. Scaglianti)
RE 7+ 7

280. VENTO DI PENTECOSTE
DO

MI-

FA#- SI-

RE FA#- SI-

«Questo è il mio corpo

SOL

questo è il mio sangue:

DO SOL

gli amici Suoi,
MI-

SOL

che qualcosa succedesse
DO SOL

anche per loro.
LA-

MI-

È troppo il sangue che ci opprime ormai;
son troppe lacrime che piangiamo ormai,
c'è troppa gente che muore di fame,
c'è troppa guerra: è qui tra noi!

FA

Il ricordo dentro dell'Amico
SOL

DO

SOL

ch'era morto sulla croce
DO

MI-

LA-

e le sue parole una promessa,
FA

SOL

Tu sei la vita, sei la verità,
tu dai la pace all'umanità.
Non ci lasciare, rimani con noi:
non c'è salvezza se non in te;
non c'è salvezza se non in te.

DO

ritornava dentro al cuore la preghiera:
MI-

Scendi Spirito di Dio,
FA

DO

cambia il mondo come vuoi
FA

DO

dona Amore all'universo,
RE

SOL

SOL RE SOL- RE

vi salverà».

Tu sei passato come vento che va,
tu nel silenzio, abbandonato dai tuoi.
Chi ti ha tradito? È uno di noi!
Chi ti ha colpito ben tu lo sai!

LA-

tristi silenziosi e in attesa
FA

FA#- SI9

che è dato per voi;

SOL7+ RE7+ LA7

eran tutti con Maria
DO

SOL6 LA

sino alla fine i fratelli amò:

LA-

Era primavera, chiusi in casa
FA

SOL MI-6 SI-

Venuta l'ora di lasciare i suoi

DO

il coraggio a tutti noi. (2 v.)
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il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

282. VERBUM PANIS
FACTUM EST
Movimento Giovanile Costruire (Firenze)
MI-

RE/MI

Prima del tempo
MI-

RE/MI

prima ancora che la terra
MI-

Verbum caro factum est…

EE/MI

cominciasse a vivere

SOL

MI-

Qui spezzi ancora il pane…

RE/MI

MI- RE/MI MI- RE/MI

il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

RE/FA#

DO/MI

283. VERGINE DEL SILENZIO
(D. Machetta)
RE-

LA-

Vergine del silenzio
MI-

RE/MI

Sib

MI-

MI-

RE/MI

SOL

MI-

RE/MI

RE-

DO

RE-

MI-

Verbum caro factum est
MI-

RE-

donna del futuro, aprici il cammino.

Verbum panis factum est
MI-

DO

che ascolti la Parola e la conservi

Verbum caro factum est

RE/MI

FA

Silenzio di chi vigila,

DO RE

Verbum panis factum est

Sib

RE-

silenzio di chi attende
SOL

RE/FA#

SOL

DO/MI

DO

FA

silenzio di chi scopre una presenza.

Qui spezzi ancora il pane
RE

in mezzo a noi
SOL

Silenzio di chi dialoga
silenzio di chi accoglie
silenzio di chi vive in comunione.

RE/FA#

e chiunque mangerà
DO/MI

RE

non avrà più fame
SOL RE/FA#

Silenzio di chi prega
silenzio di chi è in pace
silenzio di chi è "uno" nel suo Spirito.

DO/MI

qui vive la tua Chiesa
RE

intorno a te
SOL

RE/FA#

Silenzio di chi è povero
silenzio di chi è semplice
silenzio di chi ama ringraziare.

dove ognuno troverà
DO/MI

RE

la sua vera casa.
Verbum caro factum est…
Prima del tempo
quando l’universo
fu creato dall’oscurità
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284. VIENI AL SIGNOR

285. VIENI E SEGUIMI

Salmo 103 (Trad. ebraico, M. Calisi)
RE-

DO

RE-

(Gen Rosso)

DO

LA

Benedici il Signor, anima mia,
SIb7+

LA-7

LA

quanto è in me lo benedica;
RE-

DO RE-

per la sua strada.

DO

DO#-

non dimenticare i suoi benefici,
SIb7+

LA-7

RE

Lascia che il mondo vada

RE-

FA#-

Lascia che l'uomo ritorni

RE-

MI

quanto è in me lo benedica.

alla sua casa.

FA

Lascia che la gente accumuli

RE
LA-

SIb SOL-

LA LA7

Egli perdona tutte le tue colpe,
RE-

DO

LA

SIB7+

la sua fortuna.

buono e pietoso è il Signore,
LA-7

MI

LA7

RE-

RE

LA

Ma tu, tu vieni e seguimi,

lento all’ira.

MI RE
SIb7+ LA-7

RE-

LA

tu vieni e seguimi.

Vieni al Signor, ricevi il suo amor.

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

Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor, anima mia
quanto è in me lo benedica.

MI RE

FA#-

tu vieni e seguimi.
FA#

SI

E sarai luce per gli uomini
FA#

DO#- MI

e sarai sale della terra
FA#

e nel mondo deserto aprirai
SI7

una strada nuova. (bis)
FA#

SOL#- FA#

E per questa strada va', va'
SI

FA#

e non voltarti indietro, va'
SI

FA#

e non voltarti indietro.
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286. VIENI SANTO SPIRITO

287. VIENI, SIGNORE, VIENI

(Gen Verde)
RERE

LA

Vieni, Santo Spirito,
SOL

RE

RE-

SOL

RE LA

RESOL

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
LA

LA

SI-

SI-

A
B
C
D

RE FA# SI-

ospite dolce dell'anima,
RE

LA

dolcissimo sollievo,
SI-

SOL

FA DO

Vieni, Signore!

288. VIENI SPIRITO CREATORE

Consolatore perfetto,
SOL

DO
DO

DO FA DO

RE- DO

D

SOL

FA
FA

C -thà! Signo - - re!

RE

un raggio di luce, un raggio di luce.

SI-

DO

B -thà! Signore, vieni: Marana-

LA

manda a noi dal cielo
RE

DO

A Vieni, Signore, vieni: Marana-

SI-

FA#7

dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto.
Luce beatissima invadi
i nostri cuori
senza la tua forza nulla,
nulla è nell'uomo;
lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto,
rialza chi è caduto.
Dona ai tuoi fedeli
che in Te confidano
i sette santi doni,
i sette santi doni;
dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia,
dona eterna gioia.
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MI- FA#

Vieni Spirito Creatore,
vieni, vieni,
vieni Spirito Creatore,
vieni, vieni!

289. VIENI SPIRITO DI CRISTO

290. VI LASCIO LA PACE

(Amadei)
SOL
MI-

Vieni, vieni, Spirito d'Amore
MI-

DO

RE

MI-

SI-

SOL RE

Shalom, shalom, shalom.

SI-

ad insegnar le cose di Dio!
MI-

RE

Vi lascio la pace vi do la mia pace

LA-

SOL

RE

MI-

SI-

Rimanete in me e porterete frutto

LA-

Vieni, vieni, Spirito di Pace,
MI-

DO

RE

SOL

shalom, shalom, shalom.

SI-7

a suggerir le cose che Lui
MI-

DO

ha detto a noi.

DO

Noi ti invochiamo,

DO

SOL

DO

RE

e il Dio dell'Amore sarà con voi.
La grazia del Signore,
l'amore di Dio Padre
l'unità dello Spirito sia con tutti voi.

LA-

Spirito di Cristo,
SI-

vieni tu dentro di noi;
MI-

cambia i nostri occhi,
LA-

fa’ che noi vediamo
MI-

SOL

restate nella pace

mi-

MI-

SOL

Fratelli, state lieti,

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.
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291. VIVERE LA VITA

292. VOCAZIONE

(Gen Verde)
DO

(P. Sequeri)

SOL

DO

Vivere la vita
RE-

SOL

con le gioie e coi dolori
DO

SOL
SOL

LA-

MI-

Come lo sapesse
FA

SOL

che il mio nome era proprio quello,
DO

SOL

FA

come mai vedesse proprio me

SOL

SOL

la tua strada verso Lui,
SOL

DO

DO

SOL

DO6

FA

Era un giorno come tanti altri,

MI-

correre con i fratelli tuoi
7

DO (FA DO SOL)

nella sua vita non lo so.

MI-

SOL

DO (FA DO MI7)

e passando mi chiamò.

Fare insieme agli altri

FA

FA

era un uomo come tutti gli altri,

SOL

è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

FA

DO (FA DO SOL)

DO

di ogni giorno,

DO

FA

e quel giorno Lui passò;

LA- SOL

FA

SOL

Era un giorno come tanti altri,

FA

SOL

DO (FA DO) MI7

e quel giorno mi chiamò.

MI-

scoprirai allora il cielo dentro di te,
FA

RE-

SOL

LA-

una scia di luce lascerai.

RE-

SOL

LA- MI- FA

Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché
ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi ...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
FA

MI- FA

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
SOL

fa’ che ascoltando la tua voce
DO SOL

FA

SOL

io ricordi dove porta la mia strada
DO

SOL

FA

DO (FA DO SOL)

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

DO

una scia di luce lascerai.
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293. VOGLIO CANTARE AL
SIGNORE
DO7

FA

DO

SIb

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui
DO

FA

DO

SIb

voglio cantare per sempre al Signor. (2 v.)
DO

FA

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
DO

FA

egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
SIb

DO

Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
SIb

SOL-7

DO

DO7

Chi è come te, lassù, maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

294. VOGLIO RINGRAZIARE
RE

SOL

RE

Voglio ringraziare il mio Signore
FA#-

SOL

MI- LA7

voglio dirgli grazie con la vita
SI-

FA#-

SOL

RE

Svegliati mia arpa, sveglierò l'aurora;
SI-

SOL

MI- LA7

RE

ogni istante voglio vivere in Lui.
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295. VOI TUTTE OPERE DEL
SIGNORE
(G. M. Rossi)
RE

LA

RE

SOL

RE

Voi tutte opere del Signore,
SOL

RE

LA4 RE

benedite il Signore.
RE

LA

RE

SOL

RE

Voi tutti angeli del Signore,
SOL

RE

LA4 RE

benedite il Signore.
FA#

SI-

MI

LA

E voi o cieli voi o acque,
SOL

RE

LA4 RE

benedite il Signore.
RE

SOL

RE7

Voi tutte opere del Signore
SOL

RE

LA RE

benedite il Signore
Voi tutte potenze e astri del cielo
benedite…
Voi tutte piogge, rugiade e nevi,…
Voi sole e luna, voi o venti…
Voi fuoco e calore, freddo e caldo…
Voi luce e tenebre, ghiaccio freddo…
Voi notti e giorni, lampi e nubi…
La terra tutta lodi il Signore…
Voi tutti viventi lodate il Signore…
Voi monti e colli, mari e fiumi…
Voi tutti pesci e mostri del mare…
Voi tutte belve feroci e armenti…
Voi acque e fonti, voi uccelli…
Voi tutti uomini del Signore…
Voi sacerdoti del Signore…
Voi popolo santo eletto da Dio…
Voi servi di Dio, anime giuste…
Voi santi, voi spiriti puri di cuore…
E voi fanciulli che avete cantato…
Lodato Dio perché egli è buono…
Lodate Dio glorioso in eterno…
Cantate il suo nome, esaltate il suo
amore…
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INDICE ALFABETICO

36.
37.
38.

CANTI RELIGIOSI

Beati noi giovani
Beati voi
Beatitudine-la preghiera di
Gesù è la nostra
Benedetto sei Tu
Benediciamo il Signore
Benedici, o Signore
Benedirò il Signore in ogni
tempo
Benedirò il Signore in ogni
tempo (Machetta)
Bless the Lord

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

39.
40.
41.
42.

Accogli Signore
i nostri doni
Acqua siamo noi
Acclamate al Signore
Adesso è la pienezza
Adoramus te, Domine
Alla tua presenza
Alleluia
Alleluia - Al Signore dei cieli
Alleluia
Canto per Cristo
Alleluia - Chi ascolta
Alleluia - Ed oggi ancora
Alleluia – La mia Parola non
passerà
Alleluia - La nostra festa
Alleluia - Oggi è nato
Alleluia – Oggi la Chiesa
Alleluia - Passeranno i cieli
Alleluia - Questa Tua Parola
Alleluia - Servire è
Alleluia - shalom
Alleluia - Signore sei venuto
Alleluia – Tu ci parli Signore
Alleuia – Un giorno santo
Alzano i fiumi, signore
Amare questa vita
Amo
Ancora qualcosa
Andate, ditelo a tutti
Andate per le strade
Angelus
Antica eterna danza
Apri le tue braccia
Astro del ciel
Ave Maria
Ave Maria - Giovane donna

43.
44.

C
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

B
Bambino Gesù
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Cammina con Lui
Camminerò
Cantiamo te
Cantico dei Cantici
Cantico delle creature
Cantico dei redenti
Canto dei tre giovani
Canto di Maria – Magnificat
Celebrate
Celebrazione
Chi mi seguirà
Chi non si fa bambino
Chi potrà separarci
Com'è bello stare insieme
Come canto d'amore
Come è grande
Come fuoco vivo
Come il pastore
Come l'aurora
Come Maria
Come unico pane
Confitemini Domino
Con te faremo cose grandi
Con voce di giubilo
Cosa avremo in cambio?
Creati per te
Cristo è risorto
Cristo è risorto veramente
Cristo non ha mani
Cristo pane d'immortalità

75.
76.
77.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Cristo uomo nuovo
Croce di cristo
Custodiscimi

D
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Dall’aurora al tramonto
Dalla nascita del sol
Dalla tristezza alla danza
Danza della carità
Davanti a questo amore
Del Tuo Spirito, Signore
Dio è grande
Dio è mia luce
Disse un giorno il Padre
Dolce è la sera
Domine Deus
Dona alla tua Chiesa
Dona la pace, Signore
Dove tu vorrai

I
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

E
92.
93.
94.
95.
96.
97.

È bello lodarti
È l'incontro della vita
È pace intima
E sei rimasto qui
E sono solo un uomo
E’ tempo di riprendere il
cammino
Ecco il pane
Ecco l’uomo
Ecco quel che abbiamo
Emmanuel
Eterno Signor

98.
99.
100.
101.
102.

F
103.
104.
105.
106.
107.

Fede è…
Figlia di Sion
Fiume che fecondi
Fiume di pace
Fratello Sole, Sorella Luna

I cieli narrano
Il canto degli umili
Il canto della carità
Il canto della creazione
Il chicco di frumento
Il Dio della festa
Il disegno
Il lungo viaggio
Il mattino di Pasqua
Il pane del cammino
Il signore ci ha salvato
Il Signore è il mio pastore
Il Signore è la luce
Il Signore è la mia forza
Inno a Don Bosco
Insieme é forte
Insieme nella gioia - Beati voi
Io cerco te
Io loderò il Signore
Io sono con te
Io ti chiedo perdono
Io ti do la pace
Isaia 11
I vostri nomi sono scritti nel
cielo

J
143.

Jubilate Deo

K

G
108.
109.
110.

Gloria a Dio
Gloria a Dio Pace all'uomo
Gloria e pace
Gloria, in excelcis Deo
Gloria nell'alto dei cieli
Gloria Patri
Grande è il Signore
Grandi cose

144.
145.

Gioia
Gioia, fiducia, perdono
Gloria
126

Kyrie (1)
Kyrie (2)

L
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

185.
186.
187.

L'addio di Gesù
L'unico maestro
L'uomo nuovo
La luce che è in te
La nostra offerta
La pace sia con te
La serva del Signore
La vigna del Signore
La vita è un dono
Lampada ai miei passi
Lascia che il tuo fiume
Lasciate che i giovani vengano a
me
Laudate omnes gentes
Laudato si', o mi Signore
Le tue mani
Le tue meraviglie
Lo Spirito del Signore è su di
me
Lo Spirito di Cristo
Lodate Dio
Lodate Dio al suono dei cembali
Lodate Iddio
Lodate, Lodate
Lode a te, o Cristo
Lode e gloria
Lode e gloria a te
Luce che sorgi nella notte
Lui verrà e ti salverà

N
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Nada te turbe
Nel tuo silenzio
Noi ti chiediamo
Noi veglieremo
Non spegnere l'amore
Nostra signora della speranza

O
194.
195.
196.
197.
198.

O povertà
Oggi è nato
Ogni mia parola
Opere tutte (Surrexit Christus)
Ora è tempo di gioia

P
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

M
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Miserere
Misericordias Domini
Musica di festa

Madonna di Czestochowa
Madre della speranza
Madre io vorrei
Magnificat
Magnificat (Taizè)
Magnificat, con gioia cammino
Magnifica il Signore anima mia
Manda Signore
Maranathà vieni Signor
Maria Tu sei
Maria vogliamo amarti
Mia forza e mio canto

Pace a te
Pace sia, pace a voi
Padre degli uomini
Padre maestro ed amico
Padre mio
Padre nostro
Pane del cielo
Parole di vita
Perché tu sei con me
Popoli tutti
Preghiera –Rimani in me
Preghiera
Preghiera a Maria
Preghiera di S. Damiano
Preghiera di San Francesco

Q
214.
215.
216.
217.

Quale Gioia
Quando venne la sua ora
Questa notte
Questa terra

R
218.
127

Rallegriamoci

219.
220.
221.
222.
223.

Resta accanto a me
Resta con noi
Resta qui con noi
Risurrezione
Ritorniamo a te

260.
261.
262.

T
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

S
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

Su ali d'aquila
Symbolum '77
Symbolum ‘80

Saldo è il mio cuore
Salve don Bosco Santo
Salve Regina
Santa Maria del cammino
Santo (Bonfitto)
Santo (Gen Rosso)
Santo (Gen Rosso, Gen Verde)
Santo (Gen Verde)
Santo (Machetta)
Santo (M.Gioia)
Santo (Zaire)
Scommetto la mia vita
Scusa Signore
Se m'accogli
Se uno è in Cristo
Se vuoi seguire Cristo
Segni del tuo amore
Sei il mio pastore
Servo per amore
Sete di verità
Sì! sei tu la vita
Siamo discepoli tuoi
Siamo nati liberi
Siamo tuoi
Signora della pace
Signore com'è bello
Signore, tu mi scruti e mi
conosci
Solo adesso
Solo chi ama
Solo in Dio
Sorgi e risplendi
Spirito di Dio
Spirito di Dio
Spirito di vita
Splendi Gesù
Stasera

Te al centro del mio cuore
Ti esalto, Dio, mio re
Ti offriamo, Signore
Ti ringrazio mio Signore
Trasformi in Gesù
Tu mi segui
Tu regni signore
Tu sarai profeta
Tu scendi dalle stelle
Tu sei
Tu sei per me
Tutta la vita è un dono
Tutto il creato
Tutto il mio amore

U
277.
278.
279.

Ubi caritas
Un cuore grande
Un giorno fra le mie mani

V
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

128

Vento di Pentecoste
Venuta l'ora
Verbum panis factum est
Vergine del silenzio
Vieni al Signor
Vieni e Seguimi
Vieni Santo Spirito
Vieni, Signore, vieni
Vieni Spirito Creatore
Vieni Spirito di Cristo
Vi lascio la pace
Vivere la vita
Vocazione
Voglio cantare al Signore
Voglio ringraziare
Voi tutte opere del Signore

92.
93.
108.
119.
122.
125.
135.
142.

296. INDICE TEMATICO
PREGHIERA
Mattino
2.
25.
47.
78.
92.
93.
149.
279.

Acqua siamo noi
Amo
Cantiamo Te
Dall’aurora al tramonto
E’ bello lodarti
E’ l’incontro della vita
La luce che è in Te
Un giorno fra le mie mani

149.
159.
160.
162.
164.
172.
187.
196.
214.
222.
235.
252.
253.
254.
264.
272.
275.
285.
292.
291.
293.

Sera
87.
161.
190.
191.
216.
259.

Dolce è la sera
Le tue meraviglie
Noi ti chiediamo
Noi veglieremo
Questa notte
Stasera

CANTI PER LA MESSA
Inizio
3.
4.
6.
23.
24.
37.
45.
47.
50.
53.
71.
75.
78.
84.
86.

Acclamate al Signore
Adesso è la pienezza
Alla tua presenza
Alzano i fiumi Signore
Amare questa vita
Beati voi
Cammina con Lui
Cantiamo Te
Cantico dei redenti
Celebrate
Cristo è risorto
Cristo uomo nuovo
Dall’aurora al tramonto
Dio è grande
Disse un giorno il Padre

E’ bello lodarti
E’ l’incontro della vita
Gioia
I cieli narrano
Il canto della creazione
Il disegno
Insieme nella gioia –Beati voi
I vostri nomi sono scritti nel
cielo
La luce che è in Te
Laudato sì, o mi Signore
le tue mani
Lo Spirito del Signore è su di
me
Lodate Dio
Lui verrà e ti salverà
Musica di festa
Ogni mia parola
Quale gioia
Risurrezione
Scommetto la mia vita
Solo chi ama
Solo Dio
Sorgi e risplendi
Ti esalto, mio Dio
Tu sei
Tutto il creato
Vieni e seguimi
Vocazione
Vivere la vita
Voglio cantare al Signore

Tra le letture
3.
23.
25.
40.
42.
43.
48.
49.
129

Acclamate al Signore
Alzano i fiumi, Signore
Amo
Benediciamo il Signore
Benedirò il Signore, in ogni
tempo
Benedirò il Signore, in ogni
tempo (Machetta)
Cantico dei Cantici
Cantico delle Creature

51.
58.
62.
67.
83.
85.
119.
120.
121.
130.
132.
155.
166.
167.
184.
208.
214.
224.
241.
250.
252.
253.
260.
295.

Canto dei tre giovani
Com’è bello stare insieme
Come il pastore
Con te faremo cose grandi
Del tuo Spirito, Signore
Dio è mia luce
I cieli narrano
Il canto degli umili
Il canto della carità
Il Signore è il mio pastore
Il Signore è la mia forza
Lampada ai miei passi
Lodate Dio
Lodate, Lodate
Mio forza e mio canto
Popoli tutti
Quale gioia
Saldo è il mio cuore
Sei il mio pastore
Signore, tu mi scruti e mi
conosci
Solo chi ama
Solo in Dio
Su ali d’aquila
Voi tutte opere del Signore

21.
22.
167.
168.
169.
170.
196.

Processione offertoriale
1.
30.
39.
41.
64.
75.
98.
100.
123.
150.
212.
237.
240.
242.
265.
267.

Acclamazione al Vangelo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Alleluia – Tu ci parli Signore
Alleuia – Un giorno santo
Lodate, Lodate
Lode a te, o Cristo
Lode e gloria
Lode e gloria a te
Ogni mia parola

Accogli Signore
i nostri doni
Antica eterna danza
Benedetto sei Tu
Benedici, o Signore
Come Maria
Cristo uomo nuovo
Ecco il pane
Ecco quel che abbiamo
Il chicco di frumento
La nostra offerta
Preghiera di S. Damiano
Se m'accogli
Segni del tuo amore
Servo per amore
Ti offriamo, Signore
Trasformi in Gesù

Canti di pace

Alleluia
Alleluia - Al Signore dei cieli
Alleluia
Canto per Cristo
Alleluia - Chi ascolta
Alleluia - Ed oggi ancora
Alleluia – La mia Parola non
passerà
Alleluia - La nostra festa
Alleluia - Oggi è nato
Alleluia – Oggi la Chiesa
Alleluia - Passeranno i cieli
Alleluia - Questa Tua Parola
Alleluia - Servire è
Alleluia - shalom
Alleluia - Signore sei venuto

106.
140.
151.
199.
200.
290.

Fiume di pace
Io ti do la pace
La pace sia con te
Pace a te
Pace sia, pace a voi
Vi lascio la pace

Comunione
24.
38.
57.
58.
130

Amare questa vita
Beatitudine-La preghiera di
Gesù è la nostra
Chi potrà separarci
Com'è bello stare insieme

59.
60.
61.
62.
63.
65.
69.
73.
75.
77.
78.
82.
86.
94.
99.
101.
95.
103.
107.
118.
120.
121.
122.
128.
130.
142.
161.
189.
203.
205.
213.
209.
215.
219.
220.
221.
241.
249.
250.
252.
260.

Come canto d'amore
Come è grande
Come fuoco vivo
Come il pastore
Come l’aurora
Come unico pane
Cosa avremo in cambio?
Cristo non ha mani
Cristo uomo nuovo
Custodiscimi
Dall’aurora al tramonto
Davanti a questo amore
Disse un giorno il Padre
È pace intima
Ecco l’uomo
Emmanuel
E sei rimasto qui
Fede è…
Fratello Sole,
Sorella Luna
Grandi cose
Il canto degli umili
Il canto della carità
Il canto della creazione
Il pane del cammino
Il Signore è il mio pastore
I vostri nomi sono scritti nel
cielo
Le tue meraviglie
Nel tuo silenzio
Padre mio
Pane del cielo
Preghiera di San Francesco
Preghiera. Rimani in me
Quando venne la sua ora
Resta accanto a me
Resta con noi
Resta qui con noi
Sei il mio pastore
Signore com'è bello
Signore, Tu mi scruti e mi
conosci
Solo chi ama
Su ali d'aquila

261.
262.
263.
272.
282.
291.

Symbolum '77
Symbolum ‘80
Te al centro del mio cuore
Tu sei
Verbum panis factum est
Vivere la vita

Conclusione
2.
27.
28.
45.
73.
80.
91.
95.
101.
102.
118.
166.
172.
187.
198.
200.
202.
208.
235.
249.
266.
279.

Acqua siamo noi
Andate, ditelo a tutti
Andate per le strade
Cammina con Lui
Cristo non ha mani
Dalla tristezza alla danza
Dove tu vorrai
E sei rimasto qui
Emmanuel
Eterno Signor
Grandi cose
Lodate Iddio
Lui verrà e ti salverà
Musica di festa
Ora è tempo di gioia
Pace sia, pace a voi
Padre maestro ed amico
Popoli tutti
Scommetto la mia vita
Signore com'è bello
Ti ringrazio mio Signore
Un giorno fra le mie mani

Anno liturgico
Avvento
35.
63.
141.
172.
181.
287.

Bambino Gesù
Come l’aurora
Isaia 11
Lui verrà e ti salverà
Maranathà vieni Signor
Vieni, Signore, vieni

Natale, Epifania
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4.
32.
35.
195.
271.

256.
257.
280.
286.
288.
289.

Adesso è la pienezza
Astro del ciel
Bambino Gesù
Oggi è nato
Tu scendi dalle stelle

Spirito di Dio
Spirito di vita
Vento di Pentecoste
Vieni Santo Spirito
Vieni Spirito Creatore
Vieni Spirito di Cristo

Quaresima

Feste della Madonna

31.
50.
55.
99.
129.
146.
148.
215.
281.
284.

33.
34.
52.
64.
104.
152.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
182.
183.
193.
211.
225.
226.
248.
283.

Apri le tue braccia
Cantico dei redenti
Chi mi seguirà
Ecco l’uomo
Il Signore ci ha salvato
L'addio di Gesù
L'uomo nuovo
Quando venne la sua ora
Venuta l'ora
Vieni al Signor

Pasqua
27.
28.
29.
61.
71.
72.
82.
127.
160.
197.
198.
220.
221.
222.

Andate, ditelo a tutti
Andate per le strade
Angelus
Come fuoco vivo
Cristo è risorto
Cristo è risorto veramente
Davanti a questo amore
Il mattino di Pasqua
Le tue mani
Opere tutte (Surrexit Christus)
Ora è tempo di gioia
Resta con noi
Resta qui con noi
Risurrezione

Feste dei Santi
105.
107.
133.
202.
212.
213.
225.
239.
278.

Pentecoste
83.
162.
163.
255.

Ave Maria
Ave Maria - Giovane donna
Canto di Maria – Magnificat
Come Maria
Figlia di Sion
La serva del Signore
Madonna di Czestochowa
Madre della speranza
Madre io vorrei
Magnificat
Magnificat (Taizè)
Magnificat, con gioia cammino
Magnifica il Signore anima mia
Maria Tu sei
Maria vogliamo amarti
Nostra signora della speranza
Preghiera a Maria
Salve don Bosco Santo
Salve Regina
Signora della pace
Vergine del silenzio

Del Tuo Spirito, Signore
Lo Spirito del Signore è su di
me
Lo Spirito di Cristo
Spirito di Dio
132

Fiume che fecondi
Fratello Sole,
Sorella Luna
Inno a Don Bosco
Padre maestro ed amico
Preghiera di S. Damiano
Preghiera di San Francesco
Salve don Bosco Santo
Se vuoi seguire Cristo
Un cuore grande

3.
5.
38.

VITA CRISTIANA
Pasti
79.
143.

44.
53.
61.
66.
78.
82.
83.
84.
88.
90.
92.
94.
102.
116.
118.
119.
124.
135.
137.
138.
143.
158.
164.
165.
187.
216.
224.
254.
266.
272.
274.
277.
279.
282.
293.
294.

Dalla nascita del sol
Jubilate Deo

Povertà, Umiltà, Obbedienza
37.
49.
107.
120.
123.
147.
194.

Beati voi
Cantico delle creature
Fratello Sole, Sorella Luna
Il canto degli umili
Il chicco di frumento
L'unico maestro
O povertà

Impegno, servizio, testimonianza, vocazione
24.
27.
28.
36.
55.
67.
69.
125.
157.
239.
285.

Amare questa vita
Andate, ditelo a tutti
Andate per le strade
Beati noi giovani
Chi mi seguirà
Con te faremo cose grandi
Cosa avremo in cambio?
Il disegno
Lasciate che i giovani vengano a
me
Se vuoi seguire Cristo
Vieni e Seguimi

Carità, Comunione, Amicizia
56.
58.
59.
95.
121.
134.
192.

Chi non si fa bambino
Com'è bello stare insieme
Come canto d'amore
E sei rimasto qui
Il canto della carità
Insieme é forte
Non spegnere l'amore

Acclamate al Signore
Adoramus te, Domine
Beatitudine-la preghiera di
Gesù è la nostra
Bless the Lord
Celebrate
Come fuoco vivo
Confitemini Domino
Dall’aurora al tramonto
Davanti a questo amore
Del Tuo Spirito, Signore
Dio è grande
Domine Deus
Dona la pace, Signore
È bello lodarti
È pace intima
Eterno Signor
Gloria Patri
Grandi cose
I cieli narrano
Il Dio della festa
Insieme nella gioia - Beati voi
Io loderò il Signore
Io sono con te
Jubilate Deo
Laudate omnes gentes
Lodate Dio
Lodate Dio al suono dei cembali
Musica di festa
Questa notte
Saldo è il mio cuore
Sorgi e risplendi
Ti ringrazio mio Signore
Tu sei
Tutta la vita è un dono
Ubi caritas
Un giorno fra le mie mani
Verbum panis factum est
Voglio cantare al Signore
Voglio ringraziare

Fede, fiducia, speranza, supplica

Lode, adorazione, ringraziamento, gioia

31.
133

Apri le tue braccia

57.
60.
77.
100.
103.
108.
109.
136.
139.
144.
145.
185.
186.
188.
203.
209.
210.
236.
284.

Chi potrà separarci
Come è grande
Custodiscimi
Ecco quel che abbiamo
Fede è…
Gioia
Gioia, fiducia, perdono
Io cerco te
Io ti chiedo perdono
Kyrie (1)
Kyrie (2)
Miserere
Misericordias Domini
Nada te turbe
Padre mio
Preghiera –
Rimani in me
Preghiera
Scusa Signore
Vieni al Signor

134

Ma ormai l'acqua che è passata
non fa più girar la ruota.

CANTI
IMPEGNATI E
DI ANIMAZIONE

RE LA | SOL RE | SI-7 LA | SOL SI- LA
RE

LA

Oh, oh, oh,
SOL

RE

vivi il momento che va,
SI-

LA

cogli l'attimo adesso.
SOL

297. AL CENTRO DEL
PRESENTE
(Gen Rosso)

Eh, eh, eh.
RE

LA

Oh, oh, oh,
SOL

DO

RE

vivi il momento che va,

SOL

Oh, oh, oh,

SI-

FA

LA

SOL

cogli l'attimo adesso.

DO

vivi il momento che va,
LA-

SIb

SOL

DO

LA-7

RE-

cogli l'attimo adesso.

Al centro di questo presente

FA

SIb

Eh, eh, eh.

scorre 1'eterno nelle cose.

DO

SIb

SOL

DO

LA-7
DO

RELA-7 RE-

Oh, oh, oh,

E se in quest'attimo tu ami

FA

SIb

DO
SOL

RE

cogli l'attimo adesso.

Oh, oh, oh...

LA-

DO

Lui va a scuola, ma non sa perché,
SOL

FA

butta i giorni nella noia;
LA-

DO

vive dentro una fotografia
SOL

FA

LA-

inseguendo un sogno fragile.
MI- FA

Lui non ha tempo per nessuno,
RE-7

LA-7

SIb

incontri Dio nella tua vita.

vivi il momento che va,
LA-

DO

FA SOL

sta viaggiando nel futuro.
Oh, oh, oh...
Lei ripensa ai passi che non ha
sta vagando nel passato;
ha negli occhi un che di arido,
se potesse cambierebbe tutto di sé.
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298. AL PASSO CON TE

299. ANCORA UNA VOLTA
(Gen Rosso)

MI

Un sacco di strada

SIb7+

Rotola quella monetina

DO#-

e la strada nel sacco

FA7+

SI

sul tappeto verde,

LA

e mille miglia davanti a me.

SOL-7

gira la fortuna,

MI

Dall'altra parte

RE-

gira il mondo in una mano.

DO#-

del mondo in cui vivo
SOL#-

FA

C'è troppa pubblicità

SI

sento qualcuno chiamare.
FA#-

RE-

per animali raffinati,

MI

È un suono dolce
DO

FA

c'è troppa inutilità

RE

che come una musica
LA

RE-

MI

e bisogni mai saziati.

SI4/3

danza i miei passi fino a sé.
SIb
MI

LA

SI

C'è troppa gente

DO#-

Una vita al passo con te
SI

LA

FA#-

DO#-

LA-

che si spezza la schiena

SI

tu che ascolti solo la parte di cielo
MI

FA7+

che porto con me
LA

MI

REFA#-

per un pugno di miseria.

SI7

perché dentro comincia il mio volo.
MI

LA

SI

SIb7+

La bilancia è tutta

DO#-

La mia vita passa da te
LA

SOL-7

per un pugno di riso,

FA#-

SI

LA-7

squilibrata verso Nord,

DO#-

dove non sei solo un miraggio

SOL-7

siamo tutti uguali,

SI

o un passaggio
MI

FA7+
FA#- LA

ma qualcuno

MI

ma il segno per me di un futuro
FA#-

SIb7+ LA-7 SOL-7

un po' più uguale c'è!

SI7

che è scritto nel cielo.
RE- LA-7

RE-

Ancora una volta

Nei miei piedi una strada
che porta alla porta
e continuo ad avanzare.
So che quella che resta
è sempre più corta,
ma ce n'è ancora da fare.
E non è facile,
toccare il limite
della mia forza e volontà.

SOL-7

LA-7

un mondo sta bussando
RE-

alla mia porta.
SOL-7

DO

Ha rughe di sudore
FA

LA

attorno agli occhi.
RE- LA-7

RE-

Ancora una volta
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SOL-7

LA-7

300. APRI LE BRACCIA AL
FUTURO

un mondo sta bussando
RE-

alla mia porta.
LA-7

SIb FA SOL- MIb (2 V.)
SOL- RE-7 MIb FA

SOL

Ha rughe di sudore

MIb

DO FA
SOL-7

FA

RE-7 SOL-

Comincia tutto con un sogno

attorno agli occhi
DO LA

MIb

FA

Sib FA

mistero che sarà realtà

...e regge figli stanchi sui ginocchi.

MIb
RE- DO | RE- | SOL- LARE- DO | RE- | SOL- LA- | RELA- SOL DO | FA | SOL- | DO

FA

RE-7 SOL-

sacrificando la tua vita,
MIb

FA

SIb FA MIb FA

lupi in agnelli trasformerai!

Migrano come le rondini d'autunno
grandi masse di gente
inseguendo 1'illusione.
La popolazione aumenta
è un'iperbole che sale:
una continua sfida
all'Occidente nucleare.

Sei stato scelto per amore di Dio
e tanto amore donerai
al povero che ti ha teso la mano,
FA

a chi speranza non ha più,
MIb

FA

SIb

a chi speranza non ha più.

Dormono sopra i cartoni
lungo i marciapiedi
lì davanti alla festa,
"extasy" del sabato sera.
Lentamente andiamo
verso la mondialità,
presto un mondo unito
sarà una necessità!

SIb

FA

MIb FA

Canta con noi questa vita
SIb

FA

SOL- FA

torna a sognare fra noi
SIb

FA

MIb FA

apri le braccia al futuro
SIb

FA

SIb

come figli tuoi portaci con te.
Per quel sogno una grande famiglia
da te nascerà
andrà per il mondo
bussando alla porta della povertà.
Su quel piccolo prato
che spesso hai sognato, nascerà
la casa della carità.
E così oggi come in un sogno
vogliamo vivere
la nostra vita restando giovani nel cuore
perché ci hai detto datevi a Dio
nella gioventù
e se volete amore amore date
siamo qui per non lasciarti più.
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Spezza il guscio della tua tristezza
e poi guardaci negli occhi!
Quella gioia che vi puoi trovare
è la stessa che Gesù ti vuole dare!

301. APRI LE PORTE
MI-

SI-7

MI-

SI-7

Umanità piegata sotto secoli di storia,
MI-

SI-7

che ti bevi il dio televisore
MI-

SI-7

302. A TE VORREI DIRE

fino alla noia...
DO

RE

SOL

RE

Svegliati! Una luce nuova
DO

RE

LA

sta filtrando dalle porte!
DO RE

SOL

FA#-

RE

SI-

questo pallido pianeta,

RE

Alzati! Stan bussando forte:
MIb

MI

Se il sole non illuminasse più

SOL

MI7

FA#-

se il silenzio della morte

FA

Cristo Re c’ha invitato alla sua corte

RE

LA

ammutolisse il mio canto
DO#

SOL
RE4

DO#

RE

SOL LA

DO

non dispererei,

E dipingi il suo nome
DO-

RE MI

non riscaldasse più,

A chi da sempre ti ha amato già
MI-

FA#-

se il cuore della terra

Apri le porte del cuore

MI-

RE

SOL

perché troppo grande è in me

Sopra i tetti della città

RE LA

SOL
RE4

SOL

RE
SOL

RE

Ieri, oggi e sempre regnerà
DO7+

RE

RE LA

Dio che tu sei amore.

Dove la terra si congiunge al cielo
LA-

MI-

la tua presenza, perché so,

Volano gli angeli in festa

RE

SOL

A te che ascolti vorrei dire:

SOL

Chi ci salva e salverà

RE

LA

SOL LA

Dio è amore, amore!
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore!
A te che lotti vorrei dire:
Dio è amore, amore!

DO9 SOL DO9 SOL DO9 SOL DO9

Uomo incatenato
dal piacere e dal bisogno
che ricerchi una risposta
al tuo vagare per il mondo.
Guarda su: una luce scende
turbinando tra le foglie.
Nella pace, il Signore atteso come
un padre verso il figlio è disceso.

RE

LA

FA#-

SI-

Non ci sarà mai amore più grande
SOL

RE

MI7

LA

di chi dà la vita per gli amici suoi.
RE

LA

FA#-

SI-

E noi abbiamo creduto e conosciuto
SOL

RE LA

RE SI

l'amore che Dio ha per tutti noi.

Uomo solitario
che fai solo i tuoi interessi,
come un ragno attendi la tua preda
e una ragnatela tessi.

MI

LA

A te che ascolti vorrei dire:
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MI

SI

LA SI

una festa che sta
aspettandoci già,
tocca a te ora scegliere il cammino
per ripartire ancora una volta.

Dio è amore, amore!
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore!
A te che lotti vorrei dire:
Dio è amore, amore!

SOL

DO

RE

Vagabondo non sarai
MI SI SOL#- DO#- LA MI FA#- SI
MI SI SOL#- DO#- LA MI SI MI FA

MISOL

FA

SIb
DO

che sta dentro al cuore

Ad ogni uomo vorrei dire:
SIb DO

LA-7
RE

SIb
DO

RE

aprirai la porta

Dio é amore, amore! (2v.)
FA

DO

MI-

SIb DO

FA

RE

camminando arriverai

Ad ogni uomo vorrei dire:
FA

LA-7

mai più senza meta viaggerai

MI-

FA SIb FA

LA-7

e guardando dentro

Dio è amore, Dio è amore!

RE

vedrai cose nuove
LA-7

RE

303. CAMMINANDO

ed entrerà un po’ di amore in te

SOL

Con 2000 voci a te gridiamo
forza vieni con noi
scriverai una pagina di storia
quella storia che poi
vento e mare non cancelleranno
mai perché resterà
sempre più crescerà
e di nuovo vivrà
basta saper passare il testimone
alla nuova generazione.

LA-7

DO

Da 2000 anni costruiamo,
RE

una storia che sta
SOL

LA-7

DO

trascinando nella sua corrente
RE

tutta l’umanità
SOL

LA-7

DO RE

perché ogni giorno ci chiediamo,
MI-

dove e quando si va,
LA-7

E 2000 cuori splenderanno
e luce vera sarà
come Sole che non puoi guardare
ma calore ti dà
ed allora tutta sarà chiaro
perché capirai che
non ci sono “ma” e “se”
che mai solo tu sei
e che l’amore non ti chiede le parole,
ma un po’ di vita vuole, si da te.

cosa e come si fa,
MI-

dove e come si sta
LA-7

e quale mai sarà la strada giusta,
RE

per arrivare insieme.
Son 2000 mani che stringiamo
strana opportunità
perché incontrare nuova gente
nuova forza ci dà
e passo dopo passo noi scopriamo
che in cielo c’è già

Vagabondo…
SOL
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RE

MI-

E quando la porta si aprirà

304. CAMMINA PER IL MONDO
(Ivo Valoppi)

RE

dentro troverai
SOL

RE

DO

MI

un riflesso una parte di te
MI-

SI

Luce, dentro agli occhi

RE

DO#-

la migliore che c’è
e quando la porta si aprirà
dentro entrerà
un amico un fratello che già
ha dato la vita per te.

LA

che non ci vedono mai
resterà solo l’amore
che tu hai portato.
Cammina anche dove
nessuno, nessuno cammina più
resteranno tutti i passi
che non hai sprecato.

Vagabondo…

Cammina per il mondo
Cammina per il mondo
Cammina per il mondo, cammina.
Cammina per il mondo
Cammina per il mondo
Cammina per il mondo, cammina.
MI

SI

LA

Anche dove nessuno c’è
MI

SI DO#

passato mai, oh mai.
(RAP – FA#)

Amici questa storia
io non ho inventato
ve la racconterò
così come ho imparato.
C’era volta un uomo
che ricco di casato
lasciò le sue ricchezze
e frate è diventato.
Fernando è il suo nome
giovane e amato
non diventa cavaliere
e a Dio s’è consacrato.
Fernando è il suo nome
ricco di casato
Su terre sconosciute
lui ha camminato
FA#
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DO#

SI

Anche dove nessuno c’è
FA#

305. CAMMINEREMO NELLA
LIBERTÀ

DO# MIB

passato mai, oh mai.

RE
LAb

SI-7

Amore che vieni,

sulle acque perenni,

REb

FA#-7

amore che vai,
SIb-

piedi freddi ed un cuore

REb MIb

MI-

dentro non ti perderai mai. (2 v.)
FA- MIb

sempre pieno d'amore,

REb

7

Mai, oh mai.
FA-

FA#-7

Camminando sui fiumi,

MIb

toccheremo il tuo cielo

MIb

LA7

Mai, oh mai.

RE

immacolata dimora,
SI-7

(PARLATO E RAP – FA#)

MI-

dove tu ci attendevi

Fin da piccino
la sua vita narrerò
è quella di Fernando,
lui con Satana lottò.
Lo sto inseguendo,
ma lo prenderò.
Sono inquisitore
e a fondo indagherò.
Ah, non parlare,
noi lo seguiremo,
anche in capo al mondo
lo troveremo.
Fernando è il suo nome
ricco di casato
su terre sconosciute
lui ha camminato.

LA

RE

dalla tua eternità.
SOL

LA

Cammineremo nella libertà
RE

SI-7

per dare amore a questa umanità
MI-7

LA

e se la notte ci sorprenderà
RE

SOL

RE

il sole all'alba presto tornerà. (2 v.)
Una casa ci doni,
fuoco sotto le stelle,
ed un cuore che batte
nella vita dei fiori,
e ti senti più uomo
veramente te stesso,
l'infinito ti canta
le canzoni del cuor.

Anche dove nessuno c’è
passato mai, oh mai.

Tra la gente mi porta
il sentiero che vivo,
a scoprire la vita
che ciascuno ha in sé,
nel profondo mi nasce
la preghiera al mio Dio,
ogni giorno la pace
solo lui mi dà.

Amore che vieni,
amore che vai,
dentro non ti perderai mai. (4 v.)
Mai, oh mai.
Mai, oh mai. (2 v.)
Mai!
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306. CANZONE DELL’AMICIZIA

307. C'È DA NON CREDERCI

DO

FA

SOL

DO

In un mondo di maschere,

C'è da non crederci,

LA-

RE-

MI-

LA-7

dove sembra impossibile

porta in giro quei ragazzi

FA

SIb

DO

FA

DO

riuscire a sconfiggere

c'è da non crederci, ladri e assassini.

RE-

FA

SOL7

tutto ciò che annienta l’uomo.
Il potere, la falsità, la violenza,
l’avidità sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli…

DO

RE-

DO

Cosa pretende lui, sono gentaglia sai,
SIb

FA

DO

FA

con quei ragazzi dove andrà?
RE

FA#-

Se ah ah siamo così oh oh,
DO

SOL

SOL

LA

Canta con me, batti le mani,

non sanno, no, la causa è anche loro

FA

RE

alzale in alto:

e non sanno no

DO

SOL7

SOL

muovile al ritmo del canto!
Stringi la mano del tuo vicino,
E scoprirai che è meno duro
il cammino così!

FA#LA

che Don Bosco ci ama.
Che dignità ha poi, non vedi come fa?
Gioca con loro, no, non va!
Guarda quanti sono, e chi lo sa mai,
potrebbe essere un rivoltoso.

Ci hai donato il tuo Spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi,
e perciò possiam credere,
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere,
impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili
della vita attorno a noi…

Ma che prete è lui,
raccoglie i pezzenti,
ma quei ragazzi non hanno casa.
Stracci e fame poi
tra visi sporchi e bui,
gente ignorante e senza cuor.
Se ah ah siamo così oh oh,
non importa, no,
un cuore anche noi abbiamo.
E con lui ogni cosa è festa,
E con lui il domani sarà migliore.
Da stracci e fame uomini veri,
da cuori a pezzi amici di Dio,
da cuori a pezzi amici di Dio.
RE FA#- SOL LA RE FA#- SOL LA RE

142

Un'immagine viva
del Creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo,
ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare
con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?

308. CHI?
(Gen Rosso)
DO

Filtra un raggio di sole
FA7+

fra le nubi del cielo,
RE-7

strappa la terra al gelo:
DO

SOL

e nasce un fiore!
DO

E poi mille corolle

Tu, Creatore del mondo … (2 v.)

FA7+

rivestite di poesia,
RE-7

309. CHIESA DI PERSONE
(Varnavà)

in un gioco d'armonia
DO

SOL

e di colori.
LA-

DO

MIFA

SOL

Chiesa di mattoni, no,

Ma chi veste i fiori dei campi?

DO

SOL

SOL

Chi ad ognuno dà colore?

Chiesa di persone, sì,

Va col vento leggera
una rondine in volo:
il suo canto sa solo
di primavera!
E poi intreccio di ali
come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia
fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?

siamo noi, siamo noi.
Nasce la comunità,
vive nella libertà,
siamo noi, siamo noi.

DO

DO

Quando ci incontriamo
SOL

nasce la speranza
DO
DO

Chi ad ognuno dà un nido? Chi?

Grideremo insieme

LA

SOL

Tu, creatore del mondo.

tutta questa forza

FA#-7

DO

Tu, che possiedi la vita.
RE

MI

DO

Sopra quella pietra
che si chiama Pietro
ieri la fondò il Signore.
Oggi siamo noi
quelle pietre vive
che la costruiamo ancor.

LA

Tu, degli uomini Padre.
DO#-7 FA#-7

Tu, che abiti il cielo.
MI

Tu, immenso mistero:
LA MI RE MI RE

SOL

nata dalla libertà.

LA MI RE MI

Tu, sole infinito: Dio Amore.

RE

SOL

che nel mondo c’è l’amore.

RE

DO#-7

SOL DO SOL DO

MI

Dio Amore, Dio Amore.

Noi spezziamo il pane
noi preghiamo insieme

FA SOL FA SOL LA
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sempre in fraternità.
La Parola è un dono
che ci fa felici
oggi e per l’eternità.

voi sarete Me.
311. COSA RESTA DI ME
(Gen Rosso)
LA- FA SOL LALA- FA SOL LA-

Dividiamo i beni
nelle nostre case
con tanta semplicità.
E se c’è una legge
è quella dell’amore
è l’amore del Signor.

LA-

Cosa resta di me
FA7+

quando il giorno va via
SOL

che cosa potrò dare io
LA-

310. COSA AVREMO IN
CAMBIO?
(Gen Rosso)

con queste mani vuote?

FA

FA/LA

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa
per Te, cosa avremo in cambio?

cosa mai darà fiato
alla mia corsa

RE/FA#

SIb

SOL/SI DO

FA7+

Diccelo, Signore.
SOL-

SOL

Cosa mai darà forza
alla mia voce

se non quel po' d'amore

RE

SOL-

LA-

Noi che abbiamo lasciato la patria

SIB

MI LA-

nato dalle mie lacrime.

DO4/9

per Te, quale patria

FA

DO7

LA-

FA

FA

DO

non un suono, non parole

Guardati dal tuo amore,
SOL-

DO/MI

LA

s'alzano nel vento

noi Ti abbiamo seguito,
SIB

RE-7

LA-

come un cuore gonfio

nulla sapendo di più,
SOL-7

DO4/9

LA-7

FA

il mondo soffre il suo lamento.

Tu ci hai trascinati dietro di Te.
RE SOL

MI

RE-7

LA

SOL

FA

LA

in quei silenzi

beati voi perché vostro è il Regno.
MI-

LA

SOL

FA#

che possibilità.

Voi avrete di più su questa terra
SI-

LA

RE

SOL

Cosa resta di me…

e avrete la vita per l'eternità.
LA

SOL

FA#- SI-7

Voi farete cose più grandi di Me
MI-

DO/MI

Che profondità

Beati voi, beati voi,
FA#- SI-

MI-7

dorme la collina

Diccelo Signore.
RE-

RE-

Stanca nella sera

avremo in cambio?

LA- FA SOL LALA- FA SOL LA-

SOL RE (SOL)
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312. COSTELLAZIONI
(Gen Rosso)

Strana prospettiva
magica alchimia
lentamente nella vita
cambiano i valori
il pianto brilla nelle mani
brilla più dell'oro .
Che serenità
in questa sera
che se ne va.

LA | RE9 | LA | MI | LA | RE9 | FA#- | MI
LA

RE9

LA

MI

Se le nostre anime fossero stelle
LA

RE9

FA#-

MI

noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate.
LA | RE9 | LA | MI
LA | RE9 | FA#- | MI

Cosa resta di me…

Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate,
LA

RE9

LA

MI

se le nostre anime fossero gabbiani
LA

FA#-

noi dovremmo migrare
RE

MI

verso paesi lontani
SI-

DO#-

RE

come uno stormo che migra
MI

FA#-

migra verso il mare
SI

Queste mie mani
FA#

SI

SI FA# SI

sono le tue mani
SI

i miei pensieri
MI

FA#

SI

MI FA# SI

sono i tuoi pensieri
SI

SOL#-7

trasparenti come bolle
MI

FA#

SI

di sapone incontro al vento
SOL#-

MI

siamo come gli aquiloni
FA#

MI

che non vogliono atterrare.
Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione,
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se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate.

Se le nostre anime fossero stelle
SI

SI | MI9 | SI | FA# (X4)

Queste mie mani
sono le tue mani
i miei pensieri
sono i tuoi pensieri
colorati come il sole
che si specchia in un riflesso
siamo come una cordata
che cammina sul crinale.
Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate,
se le nostre anime fossero gabbiani
noi dovremmo migrare
verso paesi lontani
come uno stormo che migra
migra verso il mare.
LA

MI-

SOL

Fu una notte, nel sogno,
LA

SOL

DO

che Dio Padre ti mandò
MI-

SOL

ad un branco di lupi

su un ramo d’inverno

LA

LA

DO

MI

DO#-

FA#- SI

MI

Tu, cuore di Dio sei per tutti noi,
DO#-

FA#-

presenza amica sei:
SI

RE

SOL#-

DO#-

sempre accanto a noi;

e stando soli che cosa sei

FA#-

MI

SI7

Don Bosco santo ci guidi

non lo sai più.

SOL#-

DO#-

SI-7 FA#- MI RE

migra verso il mare, il mare.
SI

SI

Fu la nostra fragilità
l’abbandono e la cecità,
fu il grido degli ultimi
che ti attrasse potentemente a noi.
Sotto il manto di Lei

RE

... come uno stormo che migra,

MI9

DO#-

verso il ciel, il ciel.

LA | RE9 | LA | MI | LA | RE9 | FA#- | MI

SI

SI4

che in agnelli si trasformò.

bruciati dal freddo,
e stando soli
sembra di essere persi
su un’aspra montagna
sospesi nel vuoto,

MI

FA#

(Cutùli)

RE

SI-

SOL#-

313. CUORE DI DIO

E stando soli ci si sente

SOL

MI9

noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare un albero d’estate,
se le nostre anime fossero gocce
noi dovremmo fare
una pioggia di suoni,
se le nostre anime fossero fuochi
noi dovremmo fare
una traccia nella notte,
se le nostre anime fossero coralli
noi dovremmo fare
un’immensa barriera,
se le nostre anime fossero neve
noi dovremmo fare
un mantello sulle case.

FA#
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che è la Madre di tutti gli uomini,
hai aperto il tuo cuore
ai confini di tutti i giovani.

la vita che ho.
Io, io ci voglio provare
a spaccare la scorza
che dice di no.

Il tuo grido: “Le anime!”
riecheggia nei secoli,
oltrepassa gli oceani,
e ridona fiducia ad ogni cuor!.

Che cosa c'è
manca solo un cuore
a questa città
a un secolo che muore
dagli l'anima che hai
dagli il cuore che tu sei
dagli grinta, dagli amore
e respirerà.

314. DAGLI UN'ANIMA
(Gen Rosso)
SISI- LA6 SOL7+ FA#-7 MI-7 FA#-7
SI-

Che cosa c'è
un modo di pensare
in questa città
quello che più vale
è far di tutto perché sia
un po' migliore questa mia
questa parte di esistenza
sulle spalle mie.

LA6

Che cosa c'è
SOL7+

LA6

tanta confusione
SI-

LA6

in questa città
SOL7+

LA6

che disillusione
SI-

LA6

SOL7+

LA6

sta crollando addosso a noi
SI-

LA6

SOL7+

Io, io la voglio guardare …

LA6

un Palazzo senza Eroi
RE

LA

SI-

||: FA#- | MI6 | RE7+ MI :||
| LA | LA | RE7+ | MI |
||: MI- | RE6 | DO RE6 :||
| SOL | SOL | DO7+ | RE |

SOL

smarrimento da riempire
RE

LA

SI-

al Market delle Vanità.

MI-

Nuvole, nuvole

Che cosa c'è
voglia di cambiare
in questa città
da ricostruire
che assomigli un po' più a noi
che non siamo mica eroi
ma che non ci tiriamo indietro

RE

nuvole, nuvole
DO7+

passano le nuvole
RE

MI-

nuvole, nuvole
RE6

lasciandosi dietro

SI

DO7+ RE6

non ci fermeremo mai.

un Villaggio senza idee.

MI

Cambiano, cambiano
Cambiano, cambiano
ma le cose cambiano

MI/SOL#

LA

Io, io la voglio guardare
FA#-7

RE

dritto negli occhi
LA/DO#

SOL LA/SOL

SI
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cambiano, cambiano, oh …
DO

315. DENTRO DI ME
(Inno del Confronto '92)

RE

finché ci saranno uomini
DO/MI

RE/FA#

SIb DO

che non avranno paura
DO#7

Dentro di me

FA#

FA

di cominciare prima da sé.

un grande sogno

SI-

il desiderio vivo di abbracciare

SIb
LA

SOL7+

LA6

Dagli 1'anima che hai
SI-

LA6 SOL7+ LA6

tutto il mondo

dagli il cuore che tu sei (x2)
RE

LA

SI-

SOL- DO

SOL

e un cuore aperto

dagli grinta, dagli amore
RE LA

DO

FA

FA

SI

per ogni uomo

e respirerà.

SOL-

DO

per il fratello che incontrerò
SOL

SOL/SI

DO

FA

sul mio cammino.

Io, io la voglio guardare
LA-7

FA

dritto negli occhi
DO/MI

RE-

RE

LA-7

RE-

Nell'amore e nella verità

la vita che ho.
Io, io ci voglio provare
a spaccare la scorza
che dice di no.

SIb

DO

FA

insieme noi affronteremo il futuro.
RE-

LA-7

RE-

Con l'impegno di solidarietà
SIb

DO

terremo viva la speranza
FA

intorno a noi.
Nel mondo che
noi costruiremo,
non ci saranno più barriere,
odio e divisioni:
Cristo risorto annunceremo,
risposta all'uomo alle sue domande
ed ai suoi problemi.
Nell'amore …
DO#

MIb

FA

Dai amico partecipa anche tu:
DO#

MIb

FA

non credi che qualcosa cambierà.
SOL-

DO

RE-

Il mondo nuovo è già qui,
SOL-

RE-

SIb LA- RE- DO

sta spuntando la primavera.
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Don Bosco è qui, in mezzo a noi,
su questo colle forte
e vive la sua presenza.
Ci dà fiducia, ci dà coraggio
ed apre il cuore all'amore vero
ed alla speranza.

317. DON BOSCO 2000
(D. Macchetta)
RE-

Sul tuo prato
7+

7

6

SOL-

è cresciuto un nero asfalto,
DO

ma nei cortili il tuo nome

Nell'amore …

REDO#

MIb

risuona ancora.

FA

RE-

Dai amico partecipa anche tu
DO#

MIb

7+

7

6

Nella tua Dora scorre fango

FA

SOL-

l'Europa sta crescendo insieme a noi.

e cresce il fumo,
DO

ma il tempio parla

316. DOMENEGA DE SERA

RE- +

sempre di primavera.
FA

DO

Domenega de sera so’ nà al piper club
7

RE+

FA

e mie franchi i ga’ vossù.
FA

SOL

DO

RE

FA#-

insieme a te

Ghe gera tante putete sovani
7

SOL

Scendi nelle strade, scendi ancora:
SI- MI7

FA

LA

cammineremo cantando!

co’ e minigone e i medajon.

RE

LA

SOL

Su mille occhi di ragazzi
DO

LA

E mi gavevo i scarponi:
te si’ un contadin

SOL

LA4

RE

ritornerà la vita. (2 v.)

FA

e a camisa a fioroni:
te si’ un contadin

Nella città di tutti i giorni
tu sei atteso:
fa' sentire la tua voce di giovinezza.
Non sono più spazzacamini
né maniscalchi,
ma volti stanchi,
intossicati con il progresso.

DO

e braghe sensa botoni:
te si’ un contadin
FA

SI-

spenti di sorriso

SIb

DO

e le mudande a puà! pa ra pa pa!
E dopo so’ sta anca al nìghete
e anca là i me ga’ spena’.
I gaveva tuti quanti el fràchete
i porteva i guanti col baston.

Siamo saliti verso il colle
che ti ha donato,
là dove il vento è
profumato di caldo fieno.
Il nostro occhio si disseta
nel tuo azzurro
e come il pane noi cerchiamo
la tua pace.

E quando so’ sta dentro i me gà vardà
e a ridere i gà tacà.
I gaveva tuti quanti la protesi
e par tera la ghe sé cascà.
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Molte volte sai, io ho ripensato a te,
soprattutto quando c’era
buio intorno a me,
nella notte scura,
senza stelle e senza luna,
quando nei miei occhi c’era solo la
paura.
E fissando io questi occhi nei tuoi,
ho capito la tua fede, quella fede che
tanta forza ha dato a te, che ci doni.

318. DON BOSCO E NOI
DO9

RE

Vecchio lo scrittoio, i tuoi libri
RE-

adesso chiusi, le finestre aperte
LA-

7

sulla luce del tramonto...
FA7+

Tu sul letto con il volto
MI-7

FA7+

stanco ma sereno, tante rughe

Come il fiume verso il mare va,
e si perde nel suo immenso,
noi corriamo verso te,
che dai forza ai nostri cuor,

SOL

quanti sono i giorni della vita.
DO9

RE

Una vita lunga quanto il sogno di un
bambino

FA7+ MI
SOL6

RELA-

ogni passo del cammino,
FA7+

che aveva trasformato
MI-7

FA7+

ogni attimo in amore, che aveva
raddolcito
SOL

i momenti di dolore.
DO9

RE

Ora intorno a te, solo quei volti che
RE-

LA-7 FA7+

sono il volto di una vita,
MI-7

FA7+

di una vita che no, non muore
MI-7

MI7/4

insieme a te , ma continua...
LA

RE

MI

Come il chicco di frumento che
RE

LA

cade nella terra e poi rinasce,
RE

MI7

LA

tu sei sbocciato dentro noi,
MI

RE

hai aperto i nostri cuor,
FA7+ MI7

LA

ancora in te, in te!

che aveva illuminato
LA-7

FA7+

che ci fai sperare ancora in te,

LA

li hai colmati del tuo amor.
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per i tuoi masnà, i tuoi masnà.
Si dice che… per te
ricchezza non mancasse, ma
la forte tua vita si spegne nel dono
per i tuoi masnà, i tuoi masnà.

319. DON BOSCO SEI…
SOL

RE

Si dice che… che tu
MI-

SI-

non fossi proprio un prete, no,
DO

vestito un po' male
SOL

320. E’ AMORE

cercassi del pane
RE7

SOL DO SOL

MI-

per i tuoi masnà, i tuoi masnà.
SOL

Ho visto in sogno due grandi fiumi,

RE

DO

Si dice che… che tu
MI-

tra essi un deserto,
non vedevo confini.

SI-

facessi il saltimbanco e poi
DO

RE

SOL

Degli uomini nudi, feroci e alti,

cercassi i ragazzi poveri e soli
RE7

MI-

SOL DO SOL

MI-

RE

E così... (così) e così... (così)

Don Bosco sei…
7

DO

SOL
RE

Prima di voi ne uccisero tanti
frati con croci, bravi e zelanti.
Ma in voi avranno fiducia
perché ai loro figli darete la vita.

don Bosco sei…
7

MI-

sei qualcuno che vuol bene a me;
LA-

sei l'amico più sincero che
RE7

SOL

E’ amore... (amore)
è amore... (amore)
date a piene mani
gioia e non dolore. (2 v.)

sai amare un tipo come me.
RE7

RE

io vidi voi tra quella gente. (2 v.)

sei una musica che piace a me;

MI7

RE

cacciavano fiere, uccidevano bianchi.

i tuoi masnà, i tuoi masnà.

SOL DO SOL

Don bosco sei… sei qui con me.
Si dice che… per te
un sogno fosse già realtà;
ancora bambino,
pensavi a quel mondo,
per i tuoi masnà, i tuoi masnà.
Si dice che… con te
Maria camminasse e tu
a lei affidasti le gioie e i dolori
per i tuoi masnà, i tuoi masnà.

Cercate anime e non denari,
lasciate lusso, vesti e onori.
Abbiate cura della povera gente,
aprite le porte a chi non ha niente.
E’ amore ...
Saremo umili, libero il cuore:
un po' di pane, lavoro e amore...
Vede il Signore la vostra fatica
il regno suo dà a chi offre la vita.

Si dice che… con te
su rose si vivesse, ma
le spine nascoste segnavano i volti

E’ amore ...
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321. E CHISSÀ
(P. Spoladore)

Come è vero…
E chissà, se lo sai,
quanta dolcezza e gioia puoi trovare
se fai pace fino al centro del tuo cuore
non c'è tempesta che ti porta via.

SOL DO SOL
SOL

DO

SOL DO

E chissà, chi lo sa,
SOL

DO

SOL

E gira, gira, dai va
se cambi il cuore cambia la città
in ogni volto c'è l'umanità
in ogni volto Dio ti parla già.

se questo mondo poi, resisterà
MI-

DO

a questa immensa corsa fatta a testa in giù,
RE SOL DO

SOL DO

senza fiato e libertà.
SOL

DO

Come è vero…

SOL DO

E gira, gira, ma non va,
SOL

SOL7

DO (FA DO)

c'è carestia di gioia e fantasia
MIB

SOL MI-

ma se pace guiderà i pensieri tuoi
LA-7

RE

SOL RE

la nuova vita ti sorprenderà.
SOL

DO SOL RE

Come è vero che vivi e senti
MI-

RE

DO

questo mondo ha bisogno di te
MI-

RE

DO

questo mondo ha bisogno di noi.
Vivo, sento
una luce più forte che mai
che può vincere il buio che c'è.
SOL

LA-7

Corre in Te, se lo vuoi,
SOL

RE

corre qui, fra di noi
MI-

RE

DO

questo ponte sull'umanità
MI-

RE

DO SOL

arcobaleno di pace sarà.
E chissà, chi lo sa,
cosa ciascuno di noi sceglierà
dentro ogni cosa che ti segna nella vita
o impari amore, o rabbia avrai.
Non temere, non temere mai
che un caldo abbraccio dentro arriverà
e tra gli inganni della mente il cuore sa
che Dio ci ama e mai ci lascerà.
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322. E LA STRADA SI APRE
(Gen Arcobaleno)

un mondo che rinasce,
FA#-

FA#- MI LA MI
FA#- MI LA MI
FA#-

FA#MI

FA#MI

seguendo sempre il sole,

FA#

SI-

l'argine per la vita.
LA

FA#-

La traiettoria di un volo che
RE

DO#-

MI

SIMI

FA#-

SI-

LA

LA

SI-

FA#- MI LA MI

MI

SOL

che non è più domani,
LA

MI

usiamo allora queste mani
MI

RE7+

scaviamo a fondo nel cuore
SI-

DO#-

RE

solo scegliendo l'amore
MI4 MI

il mondo vedrà.
LA

Che la strada si apre,
MI

RE

passo dopo passo,
LA

MI

SI- DO#

ora, su questa strada noi.
FA#-

E si spalanca un cielo
MI

RE

Che la strada si apre …

FA#

FA#-

DO#-

il mondo vedrà …

che tende oramai all'unità
SI-

RE

MI4 MI

MI

passi di un mondo
LA

MI

solo scegliendo l'amore

un salto nel tempo,
FA#-

MI

scaviamo a fondo nel cuore

Attimo che segue attimo
MI

MI LA FA#

Usiamo allora queste mani
FA#-

MI

RE

ritorna al mare.

FA#- MI LA MI

ha una strada per sé.
FA#-

RE

DO#-

sabbia che nella risacca

RE

tutto di questa natura
MI

MI

deve raggiungere l'acqua,

RE7+

sull'orizzonte di sera
SI-

LA

quando si sente assetato

MI

MI

SOL
FA#

scavando da sé

FA#-

LA

in una giungla di idee

SOL

SI-

MI

uomo che s'apre la strada

LA

acqua che scende decisa
MI

LA
FA#- MI LA MI

in mezzo alle onde,

FA#- MI LA MI
MI

MI

MI

ed è già cielo aperto,
FA#-

MI4 MI

Nave che segue una rotta

LA

Raggio che buca le nubi
MI

SI-

si può vivere per l'unità. (2 v.)

RE

153

che accorrono già.
Monti di sughero
prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.

323. È NATALE
(Forza Venite Gente)
Francesco
RE

MI-/RE

Ecco la stalla di Greccio
FA#-/RE

con l'asino e il bove

Carta da zucchero
fiocchi di lana
le stelle e la luna
stagnola d'argento
la vecchia che fila
l'agnello che bruca
la gente che dica
e che canti così:

MI-/RE

e pastori di coccio
RE 4/7

che accorrono già.
Monti di sughero
prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.

Coro
È Natale…

LA

Ecco la greppia

Francesco

SOL

LA

Giuseppe e Maria.

SOL

Ecco il Presepio giocondo

RE

RE

Lassù c'è già l'Angelo
di cartapesta

che va per il mondo
LA

LA

per sempre portando

che insegna la via

SOL

SOL

la buona novella

che annuncia la festa

SI-

RE

che il mondo lo sappia
e che canti così:

seguendo la stella

Coro

e che annuncia così:

SOL

che splende nel cielo
LA

SOL6

È Natale.

Coro
È Natale…

RE

È Natale.
SOL6

È Natale
RE4 3

anche qui.
Francesco
Ecco la stalla di Greccio
con l'asino e il bove
e i pastori di coccio
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ci hai parlato di Lui:
"Conosco un Dio che ama,
ha bisogno di te!"
Basta essere giovani
e tu vieni con noi.

324. È QUESTIONE DI CUORE
(M. Dall'Ò-M. Segafreddo)
SOL

LA-

Quando il cielo è buio
SOL

DO

e attende il sole di domani
SOL

Noi nei tuoi sogni…

MI-

passa un vento leggero
È iniziata la festa
che colora questa vita,
è un incontro di mani,
è scoprire la meta,
è una luce che porta più su.

RE

a portare il sogno
MI-

DO

di una vita che va
RE

più in là.

La tua fiducia su noi
calma la sete del cuore.
Non ti deluderemo, sai.
Con gli occhi aperti sul tempo
continuiamo a sognare
camminando con te.

Anche se fa paura,
vedi solo il mistero.
Ora che tutto comprendi
c'è qualcosa che
riga i tuoi occhi d'amore,
RE4 RE

siamo forse noi?
Noi nei tuoi sogni…
SOL

RE

DO

RE

Noi nei tuoi sogni inventati da Dio
SOL

RE

MI-

ci sorridi e in fondo sai
DO

LA-

SOL

che il tuo domani con noi,
RE

DO

RE

nei tuoi sogni, è questione di cuore.
SOL

SI

MI- DO

Ora diamo una mano a te.
SOL

DO

SOL

DO

Con te, con te, sì insieme a te
LA-

SI-7

DO7+

miracoli faremo noi,
LA-

RE

SOL

miracoli faremo noi.
Oggi ci hai raccolto
per le strade della noia,
è indifferenza che blocca
il desiderio di vita,
ogni sguardo che dice di più.
Hai raccontato i tuoi sogni,
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325. E SCOMMETTO LA MIA
VITA
(I. Valoppi)
RE-

326. E SEGNI NUOVI
MI

DO

LA

che gioia io avrò,

DO#-

SI

MI

splende qui fra di noi

FA

LA

se non dono la mia vita agli altri
LA

MI

SI

e c'è più sole nelle nostre città
il mondo unito

RESIb

SI

LA

Se non offro la mia vita al mondo
SIb

LA

E segni nuovi oggi nascono già

SI

DO#-

è un ideale che la storia farà

LA7

SI

che pace in me verrà?

MI

LA

un ideale che la storia si fa. (2 v.)

FA
DO#-

E scommetto la mia vita,

Vedo cambiare le cose

SOL-

LA

fino in fondo giocherò,

che stanno attorno

DO7

DO#-

dono tutti i miei giorni,

crollare muri e barriere

FA

LA

con amore li darò,

fin dal profondo

RE-

SI7

e il cammino sarà dolce,

MI

e la gente che vive la vita.

SIb

DO#-

anche il peso più leggero,

LA

SI

Vedo in alto un cielo chiaro.

SOL-

e dove c'è l'inverno
LA

Ormai non è così strano
sentir parlare
di una "casa comune"
dove abitare
e l'amore tra noi lo farà.
Invadendo il mondo intero.

scoppierà la primavera.
E tu sai la noia che accompagna
una vita buia e amara,
a sé ti attira e ti fa sbandare
reagisci, tu puoi, vai via.
Ho in me un dono grande e immenso
che non posso soffocare,
questo solo mi può realizzare
sono fatto per amare.
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MI-

327. EVERYTHING’S ALLRIGHT
(Jesus Christ Superstar)

RE
SI-

DO#-

DO

LA

MI-

SI7

RE MI-

RE

SOL

LA

DO

people who are starving

MI

MI-

LA SI MI LA

MI

SI

they matter more

and we want you to sleep well tonight

SI4/7 SI7

LA SI MI LA

than your feet and hairs.

let the world turn without you tonight

MARY MAGDALENE

LA-

Try not to get worried,
try not to turn on to
problems that upset you on
don't you know

if we try we'll get by
LA- SI- MI

so forget all about us tonight.
APOSTLES' WOMEN
MI
LA

DO

people who are hungry,

everything's fine

MI-

RE

LA-

SI

everything alright yes

MI

RE

three hundred silver preves or more

don't you know

SI

MI-

We could have raised maybe

problems that upset you on

SI

DO RE

why has it been wasted?

try not to turn on to

SI

MI-4
RE

SI7

MI

RE

should have been saved for the poor

Try not to get worried,

LA

DO

new and expensive

MARY MAGDALENE
MI

MI

RE

woman your fine ointment-brand

SI

MARY MAGDALENE, APOSTLES' WOMEN

Everything's alright yes
everything's alright yes.

Everything's alright yes
everything's alright yes

MARY MAGDALENE

JESUS

Sleep and I shall soothe you,
calm you and anoint you
myrrh for your ho forehead
oh then you'll feel
everything's alright yes
everything's fine
and it's cool and the ointment's sweet
for the fire in your head
and feet close your eyes
close your eyes
and relax think of nothing tonight.

Surely you're not saying
we have the resource:
to save the poor their lot?
There will he poor always, pathetically
strulling
look at the good things you've got!
Think while you still have me move!
While you still have me move!
While you still see me
you'll be lost and you'll be sorry
when I'm gone.

APOSTLES' WOMEN

MARY MAGDALENE

Everything's alright yes
everything's alright yes

Sleep and I shall soothe you,
calm you and anoint you
myrrh for your hot forehead
oh then you'll feel

JUDAS

Hey hey hey
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everything's alright yes
everything's fine
and it's cool and the ointment's sweet
for the fire in your head and feet
close your eyes close your eyes
and relax think of nothing tonight
close your eyes close your eyes and
relax…

328. E VOLARE VOLARE
(Forza Venite Gente)
RE 7+ SOL LA RE 7+ SOL LA

Alberi:
RE

7+

SOL

LA

E il sole uscì color cinese
e il suo ventaglio al cielo aprì
e in quel fantastico paese

ALL

RE

Everything's alright yes
everything's alright yes…

Francesco dentro un quadro naif.

7+

SOL RE

Francesco:
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buon giorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.
Coro:
RE

7+

SOL

E volare, volare, volare, volare
Francesco:
LA

RE

Noi siamo l'allegria
Coro:
E volare, volare, volare, volare
Francesco:
Leggero il cuore sia
Coro:
E volare, volare, volare, volare
Francesco:
LA

RE LA

Chi ha piume volerà.
Animali:
RE

7+

SOL LA

Nanà naneu nanè nanà
RE

7+

SOL LA

nanà naneu nanè nanà
Alberi:
E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
Francesco:
Attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.
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Coro
Forza venite gente
che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà.

329. FORZA VENITE GENTE
Coro
SOL

RE7

Forza venite gente
SOL

DO

che in piazza si va
SOL

RE

P. Figlio degenerato che sei!
C. Non avrai più casa,
più famiglia non avrai.
Non sai più chi eri,
ma sai quello che sarai.
F. Figlio della strada,
vagabondo sono io.
Col destino in tasca
ora il mondo è tutto mio.
Ora sono un uomo
perché libero sarò,
ora sono ricco
perché niente più vorrò.
C. Nella sua bisaccia
pane, fame e poesia.
F. Fiori di speranza
segneranno la mia via.

RE7

un grande spettacolo c'è.
SOL

RE7

SOL

DO

Francesco al padre la roba ridà.
Padre
SOL

LA- DO RE7 SOL

Rendimi tutti i soldi che hai!
Francesco
SOL

RE7

Eccoli, i tuoi soldi
SOL

RE7

tieni padre sono tuoi
SOL

RE7

SOL

RE7

eccoti la giubba di velluto se la vuoi.
MI-

SI7

Non mi serve nulla,
MI-

SI7

con un saio me ne andrò.
MI-

SI7

MI-

RE 7

Coro
Forza venite gente
che in piazza si va
un grande spettacolo c’è.

Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò.
SOL

RE7

Butto via il passato,
SOL

RE7

il nome che mi hai dato tu.
SOL

RE7

C. Francesco ha scelto la sua libertà.
P. Figlio degenerato che sei.
Coro Figlio degenerato che sei.
C. Ora sarà diverso da noi!

Nudo come un verme
SOL

RE7

non ti devo niente più.
Chiara
MI-

SI7

Non avrai più casa,
MI-

SI7

più famiglia non avrai.
Francesco
MI-

SI7

Ora avrò soltanto
MI-

RE

un padre che si chiama Dio.
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330. FRATE O NON FRATE

331. GIOCOLIERE DI DIO

don Bosco:

MI-

FA

DO

RE

Sì, io da solo non potrei fare di più,
RE-

DO

ma con voi accanto io

forte è il messaggio che io sento,

FA

RE

mille strade aprirò.
SOL-

SIb

SOL

MI- SI-

lo voglio portare alla mia gente.

DO

SOL

Miracoli faremo...
Sì figli miei crescete
per servire il mondo,
come l’aria che respira
è forza di ogni tempo.
Miracoli faremo...
DO

MI-

accolgo la tua parola in me,

SOL-

DO

DO

Io Signore sono qui,

FA

SI-

Giovanni per la festa
DO

RE

ci chiama al prato di sua madre.
MI-

DO

Ogni volta ci diverte
RE

SI

e ci parla delle cose del cielo.

RE

con Maria vicino, insieme...
MI
SIb

LA
MI

DO

LA

LA
SI

al prato a vederlo dondolare,

Io, frate o non frate qui starò

LA

MIb

SI

è una festa, è un saltimbanco,

con Don Bosco io vivrò,
DO

MI

Andiamo tutti da Giovanni,

Cagliero e gli altri:

SOL#

RE

DO#-

giocoliere di Dio Padre,

la mia vita nelle mani sue. (2v)

FA#-

SI7

MI

è festa, saltimbanco di Dio. (2v)

don Bosco:
Sì, io vedo già lontani continenti
aprirete un nuovo mondo
sarà regno dei pezzenti
che hanno più nessuno...
Sì, il Signore ci darà pane e cielo
e mani di lavoro per fare il suo regno,
Ragazzi decidete: donategli la vita...

Ecco là il pagliaccio,
poltrone, zucca e ciarlatano,
vedete, mentre io lavoro
lui, lui fa il signorino!
Come tiene quei ragazzi,
amici della sua età.
Certo, ci sa fare,
e come li porta alla gioia e a Cristo.

Cagliero e gli altri:
Io, frate o non frate…

Andiamo tutti da Giovanni... (2v.)

No, frate o non frate non andrò,
con Don Bosco anch’io vivrò,
la mia vita è nelle mani sue (2v)
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in ogni attimo con ogni forza tu
in ogni piccolo gesto ti sei
donato come se ci fosse un altro
che operava insieme a te
mentre dicevi:

332. GIOVANI GIOVANI
MI-

DO

Un cortile, il futuro è qui
RE

MI-

i ragazzi corrono,
DO

RE

sono volti di strada che cercano
MI-

333. GIOVANI ORIZZONTI
(I. Valoppi)

un padre, un amico che li fa
FA

DO

RE

SOL RE/FA#

vivere senza più quella paura
FA

DO

MI-

LA

RE

FA

SOL

LA

Ciao amico, in che piazza vai?

del domani che non si sa.

LA

FA

SOL LA

Ci son lupi che corrono,
in agnelli si trasformano,
sogni strani per tutti, ma per te,
sono la risposta ad un progetto
d’amore, che ti illumina il cammino,

Spazi immensi, libero ora sei.

FA

Perché il sorriso tuo

MI-

FA

Perché le strade oggi,
LA

siano meno vuote.
FA#-

RE

molti ti chiamano pazzo però,
DO

RE

LA

FA
RE

RE

LA

SOL RE

FA

SOL

FA

SOL

LA

RE

Profumo di cielo aveva
RE

LA

SOL

il pane con te mangiato.

di volti dispersi, ma a me basta che
FA

SOL LA

La tua vita è forte dentro noi.

Giovani giovani bande
DO

FA

Le tue mani stringono ancora mani.

spesa per la salvezza dei cuori
SOL

LA

resti a noi sempre.

“Giovani giovani tutta una vita
DO

MI

RE

RE

tu pensi solo:
SOL

SOL

DO

SOL

RE

RE

LA

MI

E l'Infinito in terra ha con te giocato.

siate giovani perché vi ami assai
SOL RE

ve lo giuro
SOL

LA

RE

Giovani giovani con Maria
DO

RE

MI

E tu resta ancora qui Giovanni

FA

RE

MI

resta, vivi con noi per sempre,

MI-

vi aspetto su nel regno dei cieli.”

LA

MI

RE

MI

resta nei cuori, resta tra la gente.
I cortili son milioni ormai
in tutto il mondo spaziano
la realtà dei tuoi sogni è questa qua:
giochi feste, amore gioia di
vivere come quel tuo primo giorno
quando sei venuto in mezzo a noi.
Il tuo sguardo, il tuo affetto poi,
resta ancora forte dentro noi

FA#-

E tu giovani orizzonti
RE

MI

vai nel mondo libero. (2 v.)
Il tuo passo festa di passi è.
La città è vuota senza te.
E come dimenticare
i giorni della tua festa?
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E come dimenticarti?
Non andare, resta!

trasparenti colori:
SOL2

LA-2 3
DO
FA

Sono note di musica
nuovi suoni un po' magici:
un musicista invisibile
sta orchestrando una canzone che
si fa strada proprio grazie a lui;
toccherà nuove corde che
suoneranno dentro a noi.

RE LA7
RE

sei venuto a questo piano
FA#-

DO#7

FA#7

DO

dei tuoi sogni al dolce incanto;
MI- LA7

FA

Oggi, o Padre, non son più solo

Uomini d’oggi

RE

SOL

per le strade passi ancora;

DO SOL

che guardano lontano.

SOL LA

DO

dei tuoi figli immenso stuolo
RE SOL

FA SOL DO

Uomini.

RE SI-

MI- LA7

MI4

la cornice il cielo blu.

con la sola madre accanto,
SOL

RE7

La sua tela è la terra,

RE

SOL

FA2 3

prende forma già davanti a noi.

Giù dai colli, un dì lontano,
RE

FA2 3

che dipinge un nuovo mondo che

334. GIÙ DAI COLLI
LA

FA4 5

LA-2 3

Il tuo amore, il tuo sorriso
ali giovani ai tuoi occhi.
Tu sei vivo per le strade.
Tu sei festa nella gente.
Tu in cerca di futuro,
canta ancora libertà. (2 v.)

RE

3

c’è un pittore invisibile

FA SOL DO

Uomini.

LA7 RE

FA

con gran giubilo ti onora!

Presi da un vento
SOL

RE

SOL

Don Bosco ritorna
LA7

RE
MI-

ti chiaman frementi
LA7

FA7+

È un disegno insondabile
che dà un senso di vertigine:
chi di noi è ripetibile?
Siano tutti strumenti che
lascian chiaro un segno dietro sé;
siamo fatti per vivere
per un’unica realtà.
Uomini... (2 volte)

tra i giovani ancor:
SI-

RE-7 MI-7

e portati nella ma - a - a - no.

RE

di gioia e d’amor.

335. GUARDANO LONTANO
(Gen Rosso)

RE-7 MI-7

FA7+

I volta: ma - a - a- no.
| SOL-7 | |

| DO | SIb | FA | DO | DO | SIb | FA | SOL4 3 |
| LA-2 3 | FA2 3 | LA-2 3 | FA2 3 |

II volta: mano

LA-2 3

| LA-7 | | SIb7+ | | FA7+ | | SIb7+ | |
| DO | SIb | FA | DO | DO | SIb | FA | SOL4 |
| DO |

FA2 3

Sono gesti ispirati,
LA-2 3

FA2 3
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Abre el horizonte entorno a ti,
siente el patido de amor;
ahora es el momento de empezar
una senda de paz, de luz y de amor.

336. HOPES OF PEACE
(Gen Rosso)
DO

RE-

DO RE-

Senti il cuore della tua città
DO

RE-

DO RE-

batte nella notte intorno a te,
DO

RE-

337. I DON’T KNOW HOW TO
LOVE HIM
(Jesus Christ Superstar)

DO MI LA- RE

sembra una canzone muta che
DO

RE-

DO FA7+

cerca un'alba di serenità.
MARY MAGDALENE
RE SOL RE

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,

SOL

RE
RE

ma un mondo nuovo nascerà.
FA SOL-

LA

SOLSOL-

SOL

FA LA RE- SOL
SOL-

SI-7

when I've seen myself
RE

MI- RE LA4/9 LA7

I seem like someone else.

spine tra le mani piangerai,
FA

SI-7

FA#-7

FA SOL-

che la tua speranza rivivrà;
FA

RE LA

in these past few days

Semina la pace e tu vedrai
FA

LA

I've been changed yes really changed
FA#-7

SOL-

RE SOL

what to do how to move him

DO DO7

FA

SOL

I don't know how to love him

FA

I don't know how to take this
I don't see why he moves me
He's a man he's just a man and
I've had so many men before

ma un mondo nuovo nascerà.
SIb DO

Si, nascerà

LA4/9

FA

LA SOL RE MI-7 RE

in very many ways he's just one more

il mondo della pace;
SIb

di guerra
DO

SOL
LA-

Should I bring hem down

RE-

non si parlerà mai più.

FA#7

SIb

should I scream and shout

DO

SI-

La pace è un dono
LA- LA

7

SOL

should I speak of love

RE-

che la vita ci darà,

RE

let my feelings out

SIb

un sogno che

DO

SOL

RE

FA SOL-7 DO4 DO

I never thought I'd come to this

si avvererà.

SOL

RE

MI- LA4/9 LA

what's it all about.
Open wide the vision of your world
feel the love that reigns in everything
now is your chance to start again
breathe in hopes of peace,
of light, of love.

Don't you think it's rather funny
I should be in this position
I'm the one who's
always been so calm so cool,
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no lover's fool

338. IL BALLO DI SIMONE

SOL RE MI- RE LA4/9 LA

running every show

FA

SOL RE MI-7 RE

DO

Adesso ci divertiremo un po’ tra noi

he scares me so.

DO7

FA

con un bel gioco che vi piacerà;
FA

I never thought I'd come to this
what's it all about
yet if he said he loved me
I'd be lost I'd be frightened
I couldn't cope just couldn't cope
I'd turn my head I'd back away
I wouldn't want to know

DO

Simone dice che è molto semplice
DO7

FA

e lui queste cose le sa.
DO

Batti in aria le mani:
canta insieme a noi

SOL RE MI-7 RE SOL

DO7

He scares me so

e poi falle vibrar:
canta insieme a noi

RE MI-7 RE SOL

I want him so

FA

DO

RE MI-7 RE

se fai come Simone:
canta insieme a noi

I love him so.

FA SIb DO

non puoi certo sbagliar.
Adesso che hai capito
certamente puoi
giocare sempre con gli amici tuoi;
come puoi veder non è difficile
tu segui il ritmo e niente più.
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fuori e dentro me.
Il cielo è sempre grigio
il sole non lo vedo
chissà ci mi dirà dov' è.
E vado qua, vado là
vado qua, vado là
e mi accorgo in un momento che…

339. IL SOLE DENTRO ME
SOL

Sbatto contro il muro
RE

non te l' assicuro
DO

giuro che 1’abbatterò
SOL

Ora non ho tempo sono troppo stanco

Se mi dono agli altri …(2 v.)

DO

c' è qualcosa che non so.

SOL RE DO

RE

Questo cielo blu

E vado qua, vado là

RE SOL RE DO

LA-7

se piove dentro il mio cuore

ho la testa. su un altro pianeta

RE SOL RE DO

RE

se piove dentro di me

e vado qua, vado là

RE SOL RE DO

LA-7

se piove dentro il mio cuore

corro senza una meta.
forse sono bravo forse o t enti
ma non lo dimostro mai.
Però tu mi dici che insieme agli altri
è facile, ce la farò.
E vado qua, vado là
vado dove mi porta il vento.
E vado qua, vado là
e mi accorgo in un momento
Che…
DO

RE SOL RE DO SOL RE DO SOL

se piove dentro di me.
RE DO SOL

La pioggia non tornerà
RE DO SOL

sereno su questa città
RE DO

la pioggia non tornerà
SOL

è il temporale che se ne va
RE DO

sereno su questa città
SOL

RE

e sorge il sole dentro me

Se mi dono agli altri

RE DO

SOL

oggi che, oggi che, oggi che

mia la vita in bianco e nero
DO

RE

SOL

SOL

sorge il sole dentro di me

si colorerà ogni giorno sempre più
DO

RE

perché chiuso in me
SOL

Il mio dieci è solo zero
DO

RE

e non serve a niente
SOL RE

Da questo cielo blu
RE SOL RE DO RE

se piove dentro il mio cuore.
Perché da troppo tempo
è sempre brutto tempo
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340. INFINITO
(Gen Rosso)
FA#-

341. INSIEME È PIÙ BELLO
(Gen Verde)

RE

MI

DO#7

RE

LA

E m'assale un'improvvisa nostalgia,

Dietro i volti sconosciuti

FA#- RE

SOL

MI

RE4

RE

mi rapisce un'infinita nostalgia

della gente che mi sfiora,

FA#-

SOL

DO#-7

RE

SOL

LA4 LA

del tuo mondo che ora, qui

quanta vita, quante attese di felicità,

FA#-

RE

SI-7

DO#-7

LA

sogno meraviglioso è,

quanti attimi vissuti,

FA#-

SOL

DO#-7

RE4

RE

del tuo mondo che lo so

mondi da scoprire ancora,

FA#-

SOL

MI

RE

LA4 LA

vive dentro di me.

splendidi universi accanto a me...

Dolcemente il canto di una poesia
come un'onda mi chiama
e mi trascina via
verso un tempo che avrà
dimensione di eternità.
La tua voce, eco in me,
dentro l'immensità.

SOL

DO

FA7+

SISOL

SOL
LA-

FA

un attimo d'amore e di dolore.
FA

(1: SI- 7) (2: SOL)

E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto
della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.

una scia, una stella chiara,
MI

LA

è più bello insieme. (2 v.)

Nell'infinito la mia vita:

DO

7

è un dono grande l'altra gente,

MI-7 LA-7

FA7+

LA

É più bello insieme,

SOL MI

Nell'infinito la mia vita:
LA-

(alzare 1 tono)
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo non l'ho visto mai.
E la luce getta veli di colore sull'asfalto
ora che cantate assieme a me.

FA

un volo verso l'alto.
SOL

LAb

Non posso non cantare per amore.
SOL- FA-7 SIb- DO- REb7+ DO#7

E m'assale un'improvvisa nostalgia,
mi rapisce un'infinita nostalgia
del tuo mondo che ora, qui
sogno meraviglioso è,
del tuo mondo dentro me,
eco d'immensità.
Nell'infinito…
SOL- FA-7 SIb- DO- REb7+
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SOL RE

DO

342. IN VIAGGIO
(Gaetano Borgo)

Quanti nomi quante storie

SOL

umili cuori nelle mani

DO

RE

SOL RE

Nos iuvenes jubilemus Deo
SOL

RE

SOL
DO

quanti volti quante strade

RE

Non iuvenes jubilamus Deo

I: MIII: DO

SOL

passati di qui felici come noi. (2 v.)

RE

jubilate Deo alleluja

RE
SOL

Roma Assisi Compostela
Guadalupe nel Messico
l’Ave Maria cantata
posando gli occhi al cielo
ballava attorno a me
il fuoco della notte
un cielo di perdono
ai bordi di un deserto
Sentire qui tra noi
un tocco improvviso
cercato e trovato
nel giorno che ho amato
Il passo non è più lento
e sto alle porte tue
io posso ripartire tornare con Te

MI-

Roma Assisi Compostela
SOL

Guadalupe nel Messico
RE

L’Ave Maria cantata
MI-

posando gli occhi al cielo
dopo tanto tempo
SOL

camminando e navigando
RE

toccavano Jerusalem
MI-

città santa del Signore
DO

Sentire su di noi un amore infinito
RE

cercato e trovato a volte anche tradito

Quanti nomi quante storie
umili cuori nelle mani
quanti volti quante strade
passati di qui felici come noi.

DO

Il tempo si fa bello e sto alle porte tue
RE

SI7

io posso ripartire tornare con Te
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Sono un guerriero io, e Dio vincerà

343. LA CROCE SCAVATA
SOL

RE

SOL

Ti basta questo? Posso darti di più
DO

Se contro uno scoglio

DO

DO

Lussuria, ozi e agiatezze:
LA-

RE

SOL

RE

RE

SOL

DO
SOL

Donne, ori e fama ti darò
LA- RE

Donne, ori e fama ti darò…
SOL

DO RE

MI-

Vai via da me stupida presenza
DO

SOL

Che vieni dall’oscurità,
LA

RE

e mai sei contenta
MI-

RE

DO

SOL

Torna nei recessi della tua viltà
LA-

DO RE

DO RE

se a Cristo unito sei

RE
RE

RE

ULTIMA VOLTA)
RE
DO SOL

E quando poi sarai un gran signore
DO

MI-

Se a Cristo unito sei

Donne, ori e fama ti darò
DO

RE

DO

Così, così, così, la tentazione muore

E quando poi tu sarai cavaliere
DO

RE

urta la sua forza

Fernando sai io non ho incertezze.
SOL

MI-

RE

Se vuoi ricchezze, piaceri, anche virtù
RE

RE

L’onda del mare si infrange
SOL

SOL

Sono un guerriero io, e Dio vincerà.
Fernando è vero tu sei un uomo forte
Per la tua anima io aprirò le porte
Ti farò padrone dei miei tesori
E un potere immenso io ti darò
Lascialo stare, lascialo pregare
Fernando ha dentro di sé una croce
E quando poi verrà domani
Una croce in terra troverai
La Sua croce in terra troverai
Cosa vuoi da me stupida presenza
Scompari nell’oscurità,
senza di me rientra
Dovrai scontrarti con la mia libertà
RE
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344. LA GIOIA

anche immersa nel frastuono

DO FAdim

tu falla sentire,

LA FA

Ascolta il rumore
delle onde del mare,
ed il canto notturno
dei mille pensieri dell’umanità
che riposa dopo il traffico
di questo giorno
e di sera s’incanta
davanti al tramonto che il sole le dà,
respira e da un soffio di vento
raccogli il profumo dei fiori
che non hanno chiesto
che un po’ d’umiltà,
e se vuoi puoi cantare
che hai voglia di dare
e cantare che ancora,
nascosta può esistere felicità.

La La La La...
DO FAdim

Ancora è già tardi
ma rimani ancora,
a gustare ancora per poco quest’aria
scoperta stasera
e domani ritorna
fra la gente che cerca e dispera
tu saprai che nascosta nel cuore
può esister la felicità.
RE -

Perché lo vuoi...

RE MI -

perché tu puoi
DO

riconquistare un sorriso
RE -

MI -

e puoi giocare e puoi sperare,
FA

DO

perché ti han detto bugie,
RE -

ti hanno raccontato
MI-

che l’hanno uccisa
FA

DO

che han calpestato la gioia
RE -

MI -

perché la gioia perché la gioia
FA

SOL

perché la gioia è con te,
FA

SOL

e magari fosse un attimo
LA -

vivila ti prego,
FA

SOL

e magari a denti stretti
LA -

non farla morire,
FA

DO

FA DO SOL DO

Perché lo vuoi,
FA

SOL

hai bisogno di gioia come me

SOL
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LA MI/SOL# RE/FA#

345. LA GIOIA NASCE

così gira…
LA/MI RE LA LA MI

MI

La gioia nasce
LA

Questa vita è una strada che
non sai dove ti porterà.
Ti conduce su, ti riporta giù
frena o prende velocità.

MI

camminando insieme
LA

SI7

la festa è segno di unità.
MI

LA

MI

E l’amicizia sostiene nel cammino
LA

Così gira…
così gira

SI7

e porta in sé la verità.
MI LA MI LA MI SI7

La, la, la, la….

SOL

RE/FA#

Ma quando il tunnel finirà (finirà)
MI

SI7

SOL

LA

ed ogni strada si aprirà (aprirà)
in ogni cosa si vedrà

Un cammino condiviso è sorgente
MI

di gioia vera

SI4 SI/LA SI/SOL# SI
LA

solo amore.

SI7

è camminare col sole sulla via
LA

FA#-

SI7

Questa vita è una Luna che
ora è piena, ora a metà
è cromatica, un po’ pallida
bianca o nera come gli va.

è scoprire orizzonti senza fine,
LA

FA#-

SI7

una vita che è sempre novità
Se la strada di ogni giorno
insieme percorriamo
il nostro cuore sempre giovane sarà,
e se il cuore è così sarà sempre festa:
una festa che mai finirà.

Così gira…
così gira
Ma quando il tunnel finirà (finirà)
ed ogni strada si aprirà (aprirà)
in ogni cosa si vedrà
SI- LA/DO# RE MI (3V)

346. LA GRANDE REGIA

solo amore.

LA RE RE LA MI
LA RE SI- DO#- RE MI
LA

MI/SOL#

RE

Ora semplice ogni giorno è
un frammento d’eternità.
Ti tonifica e amplifica
la tua voce in coralità.

LA/DO#

Questa vita è come un tunnel che
SI-

LA

MI

presto o tardi si schiarirà.
LA

MI/SOL#

RE

Così gira…

LA/DO#

LA MI/SOL# RE/FA#

È voragine e vertigine
SI-

LA

è la vita…

MI

LA/MI RE LA/DO# RE LA

alti e bassi, serenità.
LA MI/SOL# RE/FA#

Così gira…
LA/MI RE LA LA MI
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per amo - - - re!

347. LA LEGGE DELLA VITA
(Gen Rosso)

LA
LA

LA MI LA

C'è una legge vera nella vita
LA

legge di Di - - - o,

RE MI

RE

impressa in ogni cosa,
LA

RE

LA4
DO

SOL

SOL

ed ha nascosto amore

RE

RE

e in terra canta nei colori della natura,

(ed ha nascosto amore)

LA

(1 VOLTA)

canta nella natura.
SOL

DO

RE

SOL

dietro apparenze di morte

E in terra canta nei colori della natura,

MI4 MI

LA

e di dolore. (2 v.)

canta nella natura.

(2 VOLTA)
LA

LA

FA#-

(dietro apparenze

Il giorno cede il passo alla notte

FA

RE MI LA

SOL LA

di morte e di dolore.)

per amo - - re,
RE

LA MI FA#-

É la legge vera della vita
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in concerto d'armonia,
e in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.
E in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.

la notte saluta il giorno per amo - - re.
LA

Dal mare sale l'acqua al cielo
RE MI LA

per amo - - re,
LA/DO#

SI-7

LA

e l'acqua discende dal cielo al mare
RE MI FA#-

per amo - - - re.
LA

FA#-

La pianta dà le foglie alla terra
RE MI LA

per amo - - - re,
RE

la terra ridona la foglie
LA MI FA#-

per amo - - - re.
LA

DO#-

Un seme cade in terra e muore
RE MI LA

per amo - - - re,
RE

la vita germoglia
LA

LA

ha creato ogni cosa

RE LA

in un concerto d'armonia;

RE

MI

un Dio che per amore

MI

legge che muove gli astri del cielo
SOL

RE

Questa è la legge eterna,

RE

FA#-

dal solco della morte
RE MI DO#+
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348. LA LUNA
(Forza Venite Gente)

349. LA POVERTÀ
(Forza Venite Gente)

RE

MI SI DO#- LA MI SI MI

LA

SI-

Luna, luna là
SOL

LA

RE

MI

che solitaria in cielo stai,
SOL

LA

SI

DO#-

RE

LA

MI

SI4/7

e tutto vedi e nulla sai...

io voglio dirgli così:

RE

MI

LA

SI-

Luna, luna là
SOL

SI

DO#-

LA

dimmi se sono la tua povertà,

LA

RE

MI

che sui confini nostri vai
SOL

LA

FA#- SI MI

io che son povera qui.

RE

LA

MI

SI

e fronti e limiti non hai

A Francesco quel giorno dirò:

LA

MI

SI- MI7

LA 7

e tutti noi uguali fai...

MI

SI

SOL#

DO#-

SOL#

Pane e cielo io mangio con te,

FA#

DO#-

Tu che risplendi
SOL

LA

tu lo sai che ricchezza non ho.
DO#-

RE

LA

Quando quel giorno Francesco verrà

RE

SOL#

DO#-

SI4/7

ma il mio cuore leggero non è.

MI-7 LA7

sui nostri visi bianchi e neri,
RE

FA#-

E lui Francesco mandato da Dio
sul cuore mio piangerà.
che povertà, gli dirò, sono io?
E lui Francesco dirà:
povertà, povertà non è Dio,
se sarà come qui schiavitù.
Pane e cielo sapore non ha
se il tuo pane non è libertà.

tu che ispiri e diffondi
SOL

RE

MI-

uguali brividi e pensieri
LA7

RE

fra tutti noi quaggiù...
Luna, luna là
mantello bianco di pietà
presenza muta di ogni Dio
del suo del mio del Dio che sa.

Quando quel giorno Francesco verrà
ali di rondine avrò
e su nel libero cielo con lui

Tu che fai luce
all'uomo errante in ogni vita
dacci pace, la tua pace,
la bianca pace e così sia,
per questa umanità.
RE SOL RE

MI7

MI

FA#- SI9 MI LA/MI MI

io Povertà volerò.

MI- LA7

Oh, oh bianca luna, bianca luna. (2 v.)
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è la storia dell’amore
che distrugge le frontiere
e trasforma i nostri cuori e con noi
un nuovo mondo nascerà.

350. LA STORIA DELL'AMORE
DO MI- FA DO (2v)
DO

MI-

Camminando per la vita
FA

FA LA4 LA

DO

l’uomo scrive la sua storia

RE

DO

sei tu, sei tu, tu che vivi la realtà.

E la storia si ripete
nel cammino della vita
ogni volta che l’amore
vincerà la sua partita.
Con te, con te, uomo dell’umanità,
con te, con te,
che non credi alla realtà.

RE

FA

MI-

sulle pagine del tempo,
FA

DO

quello che non ha più memoria:
LA-

MI-

FA

DO

sei tu, sei tu, uomo dell’umanità,
LA-

MI-

FA

SOL4 SOL

FA#-

E se guardi nel futuro
SOL

Perché Dio non può salvare
l’uomo che chiude il suo cuore
non agisce con violenza
la potenza dell’amore;
ma tu, ma tu, solo se tu lo vorrai,
si tu, si tu, uomo nuovo diverrai.

RE

che sarà della tua vita
RE

FA#-

scoprirai che la tua storia
SOL

RE

in un attimo e finita;
SI-

FA#-

SOL

RE

ma tu, ma tu, non ti arrendi alla realtà,
SI-

FA#-

SOL

LA4 LA

in te, in te, sete di eternità.
FA

LA-

Nelle tenebre del mondo
SIb

FA

è passata una cometa,
FA

LA-

perché Dio si è fatto uomo,
SIb

FA

e ha donato la sua vita;
RE- LA-

SIb

FA

in te, in te, uomo dell’umanità,
RE-

LA-

SIb

DO4 DO

in te, in te, ora c’è l’eternità.
FA

DO

E’ la storia dell’amore
RE-

LA-

il principio della vita
SIb

FA

una storia senza tempo,
SOL-

DO

una favola infinita;
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per Frate Vento e per Sora Aria

351. LAUDATO SII MI SIGNORE

RE

(Forza Venite Gente)

per le nuvole e il sereno
RE

LA4 LA

DO

Laudato sii mi Signore

per la pioggia e per il cielo.

SOL

DO

RE
DO

SOL

Per Sora nostra Madre Terra

con tutte le tue creature

RE

SOL

che ci nutre e ci governa

specialmente Frate Sole
che dà la luce al giorno

LA4 /7 LA7 LA4/7 LA7 RE

RE

o altissimo Signo - - - - - - - - - - - re.

DO

e che ci illumina per la tua volontà
raggiante e bello

Alleluia...

SOL

con grande splendore
di Te è l'immagine
RE

RE
SOL

LA4 LA7

anche per Sora

altissimo, altissimo Signore.
RE

DO

Laudato sii mi Signore
RE

DO

nostra morte corporale.

Laudato sii mi Signore

DO

SOL
RE

RE

DO SOL RE LA

che perdonano per il tuo amore.

e le stelle luminose e belle.

DO

SOL

Per Sora nostra Madre Terra

RE DO SOL RE
RE DO
SOL

RE

RE

che ci nutre e ci governa

A - Alleluia, A - Alleluia,
RE DO

SOL

RE

LA4 7

LA4 LA

A - Alleluia, A - Alleluia, Alleluia.

o altissimo Signo - re.

RE

Alleluia...

DO SOL

Laudato sii mi Signore
RE

per Sora Luna e le stelle
(DO SOL RE)

luminose e belle.
DO SOL

Laudato sii mi Signore
per Sora Acqua
RE

tanto umile e preziosa.
DO SOL

Laudato sii mi Signore
RE

per Frate Foco che ci illumina la notte
DO

SOL

ed esso è bello robusto e for - te.
RE

Laudato sii, laudato sii mi Signore
DO

SOL

Laudato sii mi Signo - re per quelli

per sora Luna

SOL
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352. LAVORI IN CORSO
(Gen Rosso)

C'è bisogno di domani

SOL DO MI- RE
SOL

SOL-

MIb

c'è bisogno di futuro
c'è bisogno di ragazzi
FA

C'è bisogno di silenzio

che sono al di là del muro.

DO

c'è bisogno di ascoltare
MI-

SOL-

c'è bisogno di un motore

C'è bisogno di un amore vero

FA/LA SIb

MIb

RE

SIb

FA

che sia in grado di volare.

c'è bisogno di un amore grande

SOL

c'è bisogno di un pezzo di cielo

LA-

SOL/SI

DO

FA

C'è bisogno di sentire

DO

c'è bisogno di capire

MIb

MI-

C'è bisogno di silenzio

c'è bisogno di dolori

LAb

RE

che non lasciano dormire.

c'è bisogno di ascoltare

SOL

c'è bisogno di un motore

DOSI b

C'è bisogno di qualcosa
DO

che sia in grado di volare.

c'è bisogno di qualcuno

MIb

MI-

C'è bisogno di sentire

c'è bisogno di parole
RE

SOL

in questo mondo sempre più distante.

DO

LAb

RE/DO

c'è bisogno di capire

che non dice mai nessuno.

DO-

c'è bisogno di dolori

SIb

SIb

C'è bisogno di fermarsi

che non lasciano dormire.

MIb

c'è bisogno di aspettare

MIb

SOL-

C'è bisogno di qualcosa

c'è bisogno di una mano

LAb

FA

c'è bisogno di qualcuno

per poter ricominciare.

DO-

c'è bisogno di parole
SIb

SIb

C'è bisogno di domande

FA/LA

che non dice mai nessuno.

MIb

c'è bisogno di risposte

SOL-

SOL-

C'è bisogno di un amore vero

c'è bisogno di sapere

MIb

FA/LA SIb
SIb

FA

c'è bisogno di un amore immenso

FA

cose sempre più nascoste.

LA-

SOL/SI

DO

c'è bisogno di un pezzo di cielo
FA

SIb

DO

SOL

in questo mondo che ritrovi senso.
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SI- | LA/DO# RE | SOL | RE LA | LA

353. LET’S GO MY FRIEND

Oh….

DO#- SI LA MI (3 VOLTE)
DO2

LA-4/7

Abbiamo visto cose nuove
FA6/9

MI

SOL4 SOL

Girando per le strade

abbiamo fatto tanta strada
DO2

DO#-

RE2

incontro forse una

ma il mondo che verrà domani
FA6/9

LA

SOL4

MI

o un milione di persone

resta un'impresa da titani.

SI

ognuna in un futuro diverso.
DO2

LA-4/7

Siamo tutti adesso importanti
FA6/9

SOL4

MI

SOL

Tu solo sai chi sono

siamo tutti un po' più attori
DO2

RE2

DO#-

FA6/9 SOL4/7

ore e ore a parlare

in questi grandi lavori in corso.
LA-

LA
SI

C'è bisogno di un amore vero
FA

DO

due voci in un solo accordo.

SOL

c'è bisogno di un amore grande
SI-

LA/DO#

LA

RE
RE

MI

Non c’è più segreto da custodire

c'è bisogno di un pezzo di cielo
SOL

MI

non ci finiscono gli argomenti

SOL/SI DO

LA

LA

MI

in questo mondo sempre più distante.

ma tutto nel mio cuore puoi riversare

SI-

ciecamente, serenamente,

LA

LA/DO# RE

LA

C'è bisogno di un amore vero
SOL

RE
SI/RE#

MI

MI
MI

SI

DO#-

Let’s go my friend

c'è bisogno di un pezzo di cielo
LA

SI

quotidianamente, infinitamente.

LA

c'è bisogno di un amore "amore"
DO#-

MI

LA

SI

SI

per vivere una grande emozione

in questo mondo che abbia più colore.

LA

SI

non ha più razza o colore

MI | SOL#- | SOL#- | FA#
SI

DO#-

ma prende il mondo intero

C'è bisogno di memoria

LA

MI

SI

2^ VOLTA: DO RE MI

senza più mistero. (bis)

c'è bisogno di pensare
SOL#-

DO#- SI LA MI

c'è bisogno di coraggio
FA#-

SI

MI SI MI SI

c'è bisogno di sognare.

Non potrei mai contraddirti
con te una sola amicizia
non si può spaccare il sole
è luce in un’unica estate.
Non ci fermeremo mai
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abbiamo il mondo da cambiare
questo sogno sarà realtà
c’è bisogno di anima adesso.

354. MAI SOLI
SOL

DO

SOL

Non c’è più segreto da custodire...

DO

RE

la canzone che mi va
MI-

Let’s go my friend...

DO

SOL

RE

non ti serve certo niente di più
MI-

DO#-

RE

Una strada, un po' di sole

DO

SOL

RE

per ridare al cuore la voglia di vivere

MI

Perché da ogni incontro
LA

MI

Ti può fare un po' paura
l'infinito è grande sai
per chi non ha mai visto
altro che dubbi
ma una nuova terra
ci aspetta ed è qui.

una nuova amicizia nascerà
LA

MI

SI

LA

una parte di te questo amico sarà.
LA

MI

Let’s go my friend
LA

SI

per vivere una grande emozione
non ha più razza o colore
ma prende il mondo intero
senza più mistero. (bis)

FA

Ad un passo dai nostri sogni
LA-

SIb

ieri era lontana e adesso è qui
DO

SIb

alba che ci fa vivere così

DO#- SI LA MI (3 V.)

DO RE

come fosse libertà.
SOL

DO

RE

Noi non ci sentiremo mai soli
SOL

DO

RE

ma una forza più grande sarà
LA-

MI-

FA

questo cielo che non ci abbandona
LA-

SOL

RE

questa gioia che ancora verrà
SOL

(ancora verrà)
In un attimo ti accorgi
che c'è un mondo accanto a te
non ti serve certo un motivo di più
per trovare ancora la voglia di vivere.
Ed ancora quanta gente
quanti amici accanto a te
con l'amore puoi vincere
i dubbi se vuoi
e di mille cuori fa un solo grande noi.
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Fa rivivere i nostri sogni
sono siamo già
gente che saprà vivere così
come fosse libertà

Cuore, Prendi questo mio cuore

Noi non ci sentiremo mai soli…
(2 v.)

che non sanno pianger più.

FA

fa' che si spalanchi al mondo
LA-

germogliando per quegli occhi
SOL

Sei tu lo spazio
che desidero da sempre
so che mi stringerai
e mi terrai la mano
fa che le mie strade
si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita
prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
strumento fa che sia
per annunciare il regno
a chi per queste vie tu chiami beati...

355. MANI
DO

FA

Vorrei che le parole
SOL

DO

mutassero in preghiera
FA

LA-

e rivederti o Padre
FA

SOL

che dipingevi il cielo
DO

FA

Sapessi quante volte
SOL

FA SOL7

DO

guardando questo mondo
FA

LA-

Mani…

FA

vorrei che tu tornassi
SOL

DO

DO

a ritoccarne il cuore
LA-

MI-

FA

SOL

Vorrei che le mie mani
DO

FA
RE

LA-

LAFA

Vorrei che questo cuore

MI-

DO
FA

che esplode in sentimenti

LA-

FA

ci hai chiamati siamo tuoi

LA-

SOL7

Diventasse culla

cammineremo insieme...

SOL 7

per chi non ha più madre...
DO

RE

LA

Mani, Prendi queste nostre mani

SOL

SOL

Mani, Prendi queste mie mani

fanne vita fanne amore

FA

SI- LA

fanne vita fanne amore

braccia aperte per ricevere...
chi è solo.

LA- SOL

braccia aperte per ricevere...
chi è solo.
DO

DO

siamo stanchi di gridare

DO

FA

FA

siamo stanchi di guardare

MI-

FA

LA-

e inscatola le forze nell'asfalto di città

SOL

per sostenere chi non può camminare
FA

DO

che cancella i sentimenti

avessero la forza
FA

FA

Noi giovani di un mondo

RE

LA

Cuori, prendi questi nostri cuori

SOL
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SOL

356. MANI
(M. Goia)

fa che siano testimoni
SI-

LA

DO

che tu chiami ogni uomo

FA

DO

Il sole scende, è quasi notte ormai,

SOL RE7

FA

a far festa con (Dio). (2 v.)

dai, restiamo ancora insieme un po'
SOL

DO

meno buio sarà.
FA

SOL

La Parola del Signore,
MI-

LA-

come luce in mezzo a noi,
RE7/9 FA

SOL4 SOL

ci rischiara e ci unisce a Lui.
DO

DO4

DO

Mani che si stringono forte,
RE-7

DO

in un cerchio di sguardi
FA

SOL4 SOL

che si incrociano
LA-

RE-

come un abbraccio stretto,
SOL

DO7+

per sentire che la Chiesa vive,
FA7+

SIb

che vive dentro noi,
SOL4 SOL

insieme a noi.
DO

DO4

DO

E sono mani che si tendono in alto,
RE-7

DO

che si aprono grandi
FA

SOL4 SOL

per raccogliere
LA-

RE-

quella forza immensa,
SOL

che il Signore
DO7+

mette in fondo al cuore,
FA7+

SIb

e annunciare a tutti che
SOL4 SOL

Dio ci ama.
E veglieremo con le lampade,
aspettando, nella notte,
finche giorno sarà;
e la voce del Signore
all'improvviso giungerà,
saremo pronti, saremo amici suoi.
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357. MANI - SALTO - TESTA

c'è una festa.. ho capito (2 v.)

MI

Salto, salta più in alto
fino a toccare il cielo,
quello vero… ho capito (2 v.)

Se il tempo è vita
DO#-

la vita è dentro il cuore
LA

SI

la via d'uscita è solo nell'amore.
MI

358. NASCERÀ
(Gen Rosso)

DO#-

Un'ora sola ti sembra una lumaca,
LA

SI

un anno intero è durato una giornata.
DO#-

LA

Non c'è al mondo chi mi ami,
non c'è stato mai nessuno

MI

Chiama intorno tutti gli amici
LA

SI

MI

perché c'è un segreto che
che si raggiunge con le
MI

RE7+

in fondo alla mia vita, come te.
LA

È con te la mia partita.
Come sabbia tra le dita

DO#-

Mani, batti le mani

MI

scorrono i miei giorni

LA

sveglia tutto il mondo,

RE7+

insieme a te.

SI

c'è una festa… ho capito (2 v.)

SOL6/9

Inquietudine, o malinconia:
RE

Risparmia il tempo
che non ti basta mai
ecco il consiglio
dei grigi che tu sai.
Risparmia il tempo
se è quello che tu vuoi
sarai più ricco
ma solo dei tuoi guai.
Chiama intorno tutti gli amici
perché c'è un segreto che
che si raggiunge con un

LA

MI

non c'è posto per loro in casa mia.
SOL

Sempre nuovo è il tuo modo di
RE

LA

FA#- MI

inventare il gioco del tempo per me.
LA

MI FA#-

RE

Nascerà dentro me,
LA

MI

FA#-

RE

sul silenzio che abita qui,
LA

MI FA#-

RE

fiorirà un canto che
LA

MI

FA#-

RE

mai nessuno ha cantato per te.

Salto, salta più in alto
fino a toccare il cielo,
quello vero… ho capito (2 v.)

LA MI4 MI

Se la strada si fa dura,
come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei Tu.
Se mi assale la fatica
di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita
sei ancora Tu.

Testa, scuoti la testa,
libera il tuo tempo,
quello dentro… ho capito (2 v.)
Mani, batti le mani,
sveglia tutto il mondo,
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È una cosa che non mi spiego mai:
cosa ho fatto perché
Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai,
quando dai confini del mondo verrai?

Amala la vita amala
LA

LA | SOL | RE LA | SOL
LA SILA

SI-

SOL

sul silenzio che abita qui,
RE

LA SI-

SOL

fiorirà un canto che
RE

LA

SI-

MI

Il vento disegna le nubi del cielo
e pioggia sarà, e scenderà
Sul seme che dorme
nel solco del campo
si sveglierà, crescerà
Se il sole con l'acqua lo cullerà
Fino a quando un albero non sarà
Fino a quando nei rami
la notte non scenderà

SOL

Nascerà dentro me,
RE

LA SI

Uliè na-nanna-naè
Uliè na-nanna na Uliè
Nananna nananna-naè

Nascerà …

RE

DO#-

Abbracciala forte per dura che sia

SOL

mai nessuno ha cantato per te.
RE LA … RE

Uliè na-nanna-naè
Uliè na-nanna na Uliè
Nananna nananna-naè

359. NEL GRANDE CAMMINO
MI

Danzala la vita danzala,
danza l'amore Padre di vita
Amala la vita amala,
abbracciala forte per dura che sia.

Uliè na-nanna-naè
MI

SI

Uliè na-nanna na Uliè
DO#-

LA

SI

Nananna nananna-naè (2v.)
MI

LA

MI

Padre è il fiume che vita ci dà
LA

MI

SI

MI

Amalo, rispettalo
Padre è il cielo dei mille colori
Cercali, usali
LA

SI

Padre è l'albero di ogni foglia
Padre è il sole di ogni stagione
LA

Che il Padre dei padri
DO#-

SI4 SI

poi dona ai figli suoi
MI

LA

MI

Cantala la vita cantala
LA

DO#-

LA

SI

Canta l'amore Padre di vita
MI

LA

MI
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ma non sai cos'è.

360. NINNA NA'
(Gen Rosso)

Ninna …

MI- DO+ MIDO RE SI-7 MIDO RE SI-7 MILA-7 SI-7 DO RE MIDO

LA-

LA-

ti aspetta alla finestra

RE

FA

Quante cose avrei da dire
SI-7

e senza fretta

MI-

SOL

a quegli occhioni grandi
DO

LA-

Io lo so

MI-

FA

che ti sta davanti
LA-7

proprio come

MI-7

MI-

SI4

il pollice che ti succhierai.

stai sognando tu.

Quante parole da imparare
quante risposte ai tuoi perché
quanti giocattoli da aprire
per sapere cosa c'è
mentre con il tuo ditino
dici che hai un anno
ma non sai cos'è.

Ninna …
Quante cose avrei da dirti
quante cose ti dirò
quanti momenti per guardarti
mentre cresci
ogni giorno un po'
LA-7

SOL

RE

SI-7

quante cose anch'io

Ninna nanna

DO7+

MI-

MI-

da te… imparerò.

ninna nanna
DO

DO

FA

un mondo grande come
RE

SOL

che lo farai meraviglioso

SI-7

DO

DO

guarda dentro la tua stanza.

RE

quante cose di quel mondo
SI-7

RE-

Dormi che il futuro

RE4 RE

ninna na'
Storie di saggi e di potenti
come al tempo di Re Artù
storie di Volpi e Burattini
e maghi dentro la TV
lupi nascosti dietro sorrisi
di falsa ingenuità.
Storie di razzi e di galassie
e di guerre ai video game
storie di eroi sconosciuti
che combattono per te
mentre con il tuo ditino
indichi il cielo azzurro
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Ogni alba

361. NON ABITUARTI MAI
AL BENE
DO

FA#-7

ti trovi bambina
SOL7+

DO7+

che di meraviglia

Non abituarti mai al bene,
FA7+

RE

SOL

si riempirà:

all'amore al cielo.
DO

MI-7

DO7+

FA7+

FA#-7

a nessuna sorpresa

Non abituarti mai a niente,

SOL7+ LA

SOL

RE LA SI

ti abituerai.

alle novità.
LA-7

MI

Ogni alba

Perché il bene,

MI-7

SOL#-

ti trovi bambina

per essere bene,

FA7+

LA7+

che di meraviglia

MI

si riempirà:
RE-7

e l'amore,

MI-7

SOL#-

a nessuna sorpresa
FA7+ SOL

per essere toccato,

DO.

LA7+

ti abituerai.

DO#-7

Ed il cielo
SOL#-

può essere visto,
LA

se negli occhi tuoi
MI

abiterà.
FA#- SOL#-

E anche questa gioia
LA SI

MI

ti stupirà.
FA#- SOL#-

E anche questa gioia

SOL LA

MI

ti stupirà.

ti stupirà.
RE7+

Non abituarti mai al bene,
SOL7+

LA

all'amore al cielo.
RE

RE7+

Non abituarti mai a niente,
SOL7+

SI

cerca casa in te.

Perché il bene,
per essere bene,
cerca proprio te
e l'amore,
per essere toccato,
cerca casa in te.
Ed il cielo
può essere visto,
se negli occhi tuoi
abiterà.
E anche questa gioia

RE

SI

cerca proprio te

DO

LA

alle novità.
SI-7
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LA

SI

362. NON FERMARTI ORA
(Gen Rosso)

363. NON STANCHIAMOCI
(Gaetano Borgo)

RE

DO9
SOL

Non fermarti ora,

Stasera io ti dono

LA

RE

non credere alla notte,
DO

SOL

non fermarti mai,
RE

DO

non cadere nella trappola,

di cent’anni fa

MI-7

MI-

non lasciarti ingannare,
LA4

guardo il tuo cielo

LA

RE

non farti trascinare giù.

MI-7

LA4

MI-

RE

non sarà un viaggio infinito
DO9

se cercherò Te
Viaggia uomo
certo non ti fermerò
mari e fiumi immensità
questa terra tu vedrai
scendi uomo nel profondo
della vita nascosta

LA

tu non sarai mai solo.
RE

Sì, finirà
SI-

questa nebbia che porta
SOL

DO

sono occhi dove mi perderei

Non fermarti mai,
ma cammina sicuro
per il tuo sentiero,
dona ancora il tuo sorriso,
SOL

RE

splende più bella amica

LA

SOL

DO

una stella la mia povertà

SOL

MI-

RE

RE

nelle piazze e strade vedrai

nel mondo l'indifferenza,

SOL

SI-

chi si è già fermato…

finirà questa notte,
SOL

DO

RE
SI-

SOL

mari e fiumi immensità

gli uomini potranno incontrarsi.

DO

SOL

RE

questa terra scoprirai.

Io credo nell'amore, credo nell'amore
RE

SOL

anche se intorno a me
SI-

SOL

SOL

vedo solitudine, solo dolore.
RE

LA

SI-

DO

RE

Non stanchiamoci mai di andare

RE

DO

RE

troppo forte è la vita da lasciare
MI-

LA

DO

in ogni stanza c’è una strada

Credo che l'amore è più grande,
credo che l'amore è più forte,
credo che l'amore vincerà.

LA-7

RE

e una vita da raccontare
DO

dammi un istante
SOL

LA-7

un solo momento per amare
RE

non solo guardare
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l’invisibile.
SOL-

Stasera voglio stare solo
solamente con Te
arriva un’onda del mare
che si posa ancora
non c’è tempo per trovare
e pensare ad un’altra vita
SOL

MIb

Eppure, il tuo silenzio parla,
FA

mi racconta te
SOL-

MIB

ed io non ho parole
FA

RE

ma ti cercherò.

RE

non sarà un mistero nascosto
SOL

| SIB | | FA | | DO-7 | MIB | SOL- FA |
| SIB | DO-7 | MIB FA | SOL- | FA |

se cercherò Te
DO

SOL

mari e fiumi immensità
DO

Forse mi resta una debole voce,
forse un pensiero,
una piccola luce
e ho imparato che ci sei,
dietro l’ombra che mi fa tremare,
se più certezze non ho.

RE

questa terra scoprirai.

364. OLTRE L’INVISIBILE
(Gen Rosso)
RE-

Eppure...

FA

Quando la vita non ha

SIb

DO LA-7
RE-

DO-7

FA

SOL-

SOL- SIb
DO

DO-7

7

RE-

SIb

SIb

SOL- FA

FA
DO-7

SIb

MIb

oltre l’invisibile,

oltre il buio chissà cosa c’è?

SOL-

FA SIb

c’è un abisso d’energia:

Quando la vita mi appare bugia,
non ha più senso lottare così;
con il cuore stretto in sé,
tutto è come malattia,
in fondo al nero uscita non c’è.

DO-7

MIb

FA

quella forza che ci fa restare (bis)
FA4

SIb

stare adesso qui.

SIb

Eppure, nella notte
DO

vedo più lontano
RE-

FA

Oltre la notte,

piove fuori e dentro me,
LA

MIb

l’Infinito che ci fa vola - re.

quando è scura la città,

RE-

FA SIB

c’è un abisso di energia:

da qui;

SOL-

MIb

oltre l’invisibile,

e un grido forte mi sale

FA

FA

Oltre la notte,

dignità

SIb

le stelle, le galassie:
DO
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365. ONE BODY
(Dana)

366. PADRE
RE

Giro base
Giro alternativo
per il ritornello

Tonalità
originale
DO FA
DO SOL
LA- FA

SOL

Se sei vicino, se sei lontano

Tonalità
adattata
MI LA
MI SI
DO#- LA

RE

Quando ti penso
SOL

mi calmo piano, piano
RE

We are one body
one body in Christ
and we do not stand alone.
We are one body
one body in Christ
and He came that
we might have life.

SOL

Se sei nervoso, se sei sincero
RE

SOL

I tuoi pensieri mi importano davvero
SOL

RE

MI-

Se sai ascoltare e sei venuto
SI-

Anche nei tanti momenti di pianto
SOL

RE

MI-

Se mi sai dire cosa non dire
SOL

When you eat My Body
and you drink My Blood
I will live in you
and you will live in my love.

LA

Ma mi proteggi con le tue parole (2 v.)
SOL

SI- LA

SOL LA

Quanto amore c'è dentro di te
SI-

At the name of Jesus
every knee shall bend
Jesus is the lord
and he will come again.

LA

SOL

Dentro di te quanto amore c'è
Se sei sicuro, se sei geniale
E mi correggi senza farmi del male
Se sei gentile o silenzioso
I tuoi dolori diventano colori
Che posso fare, solo cantare
E rispettare il tuo immenso dolore
Ma se rinasci, in poche ore
Hai già riconquistato questo cuore

Noi siamo uniti
nel corpo di Cristo
e non rimarremo soli.
Noi siamo uniti
nel corpo di Cristo
e la vita ci donerà.

Quanto amore c'è dentro di te
Quanto amore c'è (2v.V)

Tu sei la via, la verità
e la speranza crescerà
e non saremo soli mai
ovunque andremo ci accompagnerai.

RE

SOL

Se sei vicino, se sei lontano
RE

Quando ti penso
SOL

RE

mi calmo piano, piano
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In un vicolo cieco,
tu cieco sei lì,
crolla il cielo di schianto,
nello schianto sei lì,
la testa che scoppia,
il passato che pesa,
una vita mal spesa,
ti trovo anche lì.

367. PERCHÉ TI AMO
(Gen Rosso)
RE- SIb/RE (X4)
RE-

RE-/DO

Tra milioni di modi
SIb

per dirmi: "Ti amo",
FA/LA

Dio, ha scelto per me

È l'amore che unisce
amore lontani:
tra due mondi tu muori
per dire che mi ami.
Quel seme nel buio
la risposta è partita:
un milione di modi
per dare la vita.

SOL-

quello a te più lontano.
SOL-/FA

Mi hai visto lottare,
DO/MI

sperare, soffrire,
DO

hai deciso di vivere qui…
FA

DO/MI

e morire.

Mi ha visto…
(seconda volta)

Più lontano per te,
ma a me più vicino,
uno in tutto con me,
con il mio destino.
Non guardi il tuo cielo,
il calore del sole,
mi cerchi nel buio,

RE

Primavera che nasce…
LA

con te.
(simile in LA)

MIb RE

mi chiami per nome.
SOL

Mi hai visto nel pianto
RE/FA#

MI-

hai pianto con me,
nei guai fino al collo,
RE

DO

tu nei guai, come me.
SOL/SI

Nell'assurdo il tuo grido:
LA-

"Perché?"
RE

Primavera che muore
con te. (bis)
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368. PERFETTA LETIZIA

e busseremo giù al portone

RE

bagnati, stanchi ed affamati,

LA/MI
FA#-/RE

SI

Frate Leone, agnello del Signore

ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate
e al freddo toccherà aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare,
bagnati, stanchi e bastonati,
pensando che così Dio vuole
e il male trasformarlo in bene.

SOL/RE

per quanto possa un frate
LA/RE

sull'acqua camminare,
sanare gli ammalati
o vincere ogni male
o far vedere i ciechi
e i morti camminare…
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi
e farli amici come cani,
per quanto possa lui svelare
che cosa ci sarà domani…
RE

FA#- SOL

Tu scrivi che
RE

MI
MI

SI/MI
LA/MI

SI

(MI)

perfetta letizia ah, ah. (2 v.)

LA

questa non è:

perfetta letizia, perfetta letizia,
LA/RE

perfetta letizia ah, ah.
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate
parlare tanto bene
da far capire i sordi
e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno
lui possa far cristiani…
Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia ah, ah.
SOL

Se in mezzo a frate inverno,
FA#-7

SI

questa è:

perfetta letizia, perfetta letizia,

LA/RE

SOL/RE

SI/MI LA/MI

Tu scrivi che

SI7

tra neve, freddo e vento,
MI

stasera arriveremo a casa
SI/MI-
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Sapere che il dolore che ho rifiutato
ora Tu l'hai trasformato
e hai fatto questo per me,
solo per me!

369. PER ME
(Gen Rosso)
LA

RE

MI-

Pensarti lì solo su quel legno
SOL

RE

Pensare che hai sete d'amore
e sapere che la sorgente è lì:
nasce da Te.
Vedere che sgorga dalle spine,
dal deserto del Tuo cuore
e hai fatto questo per me,
solo per me!

e sapere che il mio peso è lì
sopra di te.
MI-

SOL

Sapere che adesso il debito è pagato:
LA4/9

RE7+

Tu l'hai cancellato
MI-7

e hai fatto questo per me,
LA4/9

RE

solo per me!

Per me hai fatto …

Pensarti lì, nella morte viva
e sapere che la mia pace è lì
dentro di te.
Sapere che hai preso la disperazione,
ogni lotta e divisione
e hai fatto questo per me,
solo per me!

Sei tu … (2 v.)

RE-7

370. PER UN MONDO PIÙ
MONDO
MI

Forse questa sera

SOL

SI

Per me hai fatto questa pazzia per me,

non mi addormenterò,

DO7+ FA7+

LA

per me!
LA-7

RE-7

LA-7

MI

È troppo forte, è troppo grande
RE-7

LA-7

Che parli un po' di me,

SI-7 MI

SI

e io devo cantare, gridare che…
LA

MI

perché non mi racconti una storia?

MI-7

di quello che farò
FA#-

RE MI

MI

SI

quando io grande sarò.

Sei Tu la mia pace,
SI-

Tu che hai dato
LA

MI

LA MI

Corriamo noi

MI4

la vita per me.
LA

FA#- DO#-

Sei Tu la mia pace,
SI-

LA

MI

LA MI

cielo e mare con noi

MI

voglio dare la vita per Te,
FA#-

MI SI

verso il nostro domani,

RE MI

FA#- DO#- MI SI

perché nasca la pace.

RE

solo per Te.

FA#-

DO#-

Per un mondo più vivo,
SI

Vederti lì, Re dell'universo
e sapere che ora niente sei
nel tuo "Perché?".

più vero, sicuro!
FA#-

LA

Per un mondo che sia
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MI

(I VOLTA:)
(II VOLTA:)

RE SI
MI

Apri al vento il tuo cuore!!
Vai prendi il largo,
di te io voglio fare.
Viva fonte d’amore!!

davvero più mondo per noi. (bis)
Cerca nei tuoi sogni
tutto quello che
serve per un mondo migliore.
Risposta troverai
ma solo a patto che
doni amor, non ti fermar.

Sì, già tante volte ho sperato di trovar
La rotta giusta per riprendere a pescar
con tanti amici.
Ma solo il tuo volto
riesce a trasformar
Le nostre scelte piene di fragilità
in slanci liberi!!

371. PREGHIERA ORTODOSSA
DO

LA-

E dentro la chiesa ancora imparerò
A farmi spazio anche se piccolo però,
per il tuo amore.
E terrò nel cuore la parola Tua Signor
Per dire all’uomo che fiducia
ancor non ha: è bello vivere!!

FA SOL7 LA-

Vogliamo salutare il dì che muore
DO

FA

DO SOL7 DO

e chiedere il perdono al Creatore
E pace, pace, pace a voi lasciamo
salute e pace a voi che tanto amiamo;
E pace, pace, pace a che è turbato
al povero, al viandante, all’ammalato;
E pace a madre terra e pace al mare
e pace a chi lontano ha da viaggiare;
E noi restiamo qui con il pensiero
in Dio che ci fa suoi nel suo mistero!

372. PRENDI IL LARGO
SOL DO

RE

DO

Sai, non ho una barca pronta
SOL

dentro il mar
MI-

LA-

RE

Ma tra la folla più mi stringo
SOL

DO

RE

per cercar la tua presenza.
Io non ho il coraggio vero di lasciar
La terra ferma della mia comodità…
per navigare.
FA

DO

Vai prendi il largo,
RE-

LA-

le vele devi alzare:
SIb

FA

DO
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373. SCENDE LA SERA
(Gen Verde)

LA

| SOL7+ | MI9 MI | SOL7 | SOL7+ | SOL |
| LA | DO#-4/7 | LA |

Cuore
che abita i cieli,
le case, i cortili,
le vie, i grattacieli.
Cuore,
poeta del vento,
di stelle e cemento,
dei bimbi e del tempo.

MI

Scende
SI

DO#-

serena la sera,
LA

carezza leggera
FA#-7

FA#-7

SI4 SI

chi mai fermarlo potrà?

SI4 SI

che la città attende.

Per te…

MI

Scende
FA#-7

Quando il vento … (2 v.)

DO#-7

più dolce stasera,
MI

LA

SOL7+ LA FA#-7 SI-7
SOL7+ LA FA#-7 DO
SOL#7+ SIb SOL-7 DO-7
DO#7+ SIb DO

come questa preghiera
FA#-7

SI4 SI

che l'anima accende.

FA

SOL7+

Quando il vento s'alza e va

Per te

RE-

LA

SIb

SOLDIM

DO4

FA#

FA

SI

Sopra mille strade va

ha chiesto di più.

RE-

LA

SIB

SI-7

DO7+

SI4 SI

Quando il vento s'alza e va,

MI

SIb

Quando il vento s'alza e va

e va…

7

DO

chi mai sa come?

Chi mai fermarlo potrà?

FA#-7

Soffia dove vuole e va
SI4

SI

chi mai sa dove?
MI

Sopra mille strade va
DO#-

DO4 DO

SOL#7+

un'onda di vita andrà.

LA

SOL-7

chi mai fermarlo potrà? (2 v.)

fino ai limiti del mondo

DO#-

7

laggiù lontano

Domani chissà
FA#-7

DO

chi mai sa dove?

il tuo cuore ha sognato,
SOL7+

SOL-7

Soffia dove vuole e va

smarginato universo,
SI-7

7

chi mai sa come?

non basta questa città,

7

laggiù lontano
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MI-7

374. SEI TU
(MGS Sicilia)

MI-7

DO

LA

un cuore di grandi bambini,

Sei Tu

MI-7

FA

e cieli turchini negli occhi tuoi

che ci hai inventato così

SI-

SOL
FA

SOL

LA

FA

SOL

che nulla prendi e tutto dai
SI-

DO

LA

RE

semplici, semplici, semplicità

segni del tuo amor.

LA

LA-

SI-

semplicità-a-a-a.

Tu che ci hai dato

SI-7

MI-

Belle stoffe, ricche gemme,

il tuo Figlio diletto
DO

MI7 SOL

SOL

oro, argento e zaffiri,

segno d’amore per tutti noi,

FA#

MI-

SI-

fratello diavolo vi dà.

sei Padre buono che ci dona vita
FA

RE

SI-

FA#-

LA-

LA-

LA

Semplicità che nulla vuoi,

come lampade nella notte

FA

SOL

Semplicità, sorella mia, semplicità.

e noi, liberati da te,
SOL

SI-

LA MI- FA#-

su questa terra,
DO

7

pieni di semplicità.

figli di un solo Padre e fratelli

FA

LA

Pensieri leggeri, piccini

SI-7

SOL4 SOL

Io regalo tutto quanto:

speranza dell’umanità.
Tu che ci hai dato
un comandamento
“amatevi come ho amato voi”,
dacci la gioia, dacci la forza
per gridare a tutti che…

MI7

basta darmi l'anima
SOL

FA#

SOL7+

e avrete la felicità.
RE

LA-

RE

Nessuno, nessuno ti sente
LA-

RE

noi siamo felici di niente,
LA-

MI-

375. SEMPLICITÀ SORELLA
MIA
(Forza Venite Gente)

perché semplicissimamente cantiamo

RE LA4 LA SI- FA#- SOL SI- LA RE LA

SI-

RE

sorella mia, semplicità.
Il potere è con me

LA

SOL6 LA-

la semplicità,

SI-

DO RE7

Semplicità, sorella mia,
FA#-

SOL7

l'abbondanza è con me,

SOL

un pane tondo, un morso e via.
RE LA7 RE

SOL

MI

LA

voluttà dolcissime con me.

LA RE

Semplicità-a-a, semplici, semplicità.
LA

SI-

MI

Semplicità, sorella mia,
FA#-

SOL

DO#-

un canestrello di fantasia,
RE LA7 RE

FA#-

Semplicità, sorella mia,
RE

un pane tondo, un morso e via,

LA

LA MI LA RE

semplicità-a-a, semplici e semplicità.
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LA

MI LA

Sembra ieri quando incominciò
quella corsa che nel mondo lanciò
un’idea che sembra utopia.
Tante mani hanno aperto la via,
tanti eroi d’ogni razza ed età
sono il sì di quell’utopia.
Ora c’è ed è vero!
Questo mondo che in silenzio
sta venendo adesso al sole
ed è vivo qui fra noi: si vede già.

semplicità-a-a, semplicità-a-a-a-a-a.
MI

FA#-

Semplicità, semplicità
DO#-

RE

che nulla chiede e tutto dà.
LA

MI

LA

Semplici, semplici, semplicità,
RE

LA

MI

LA MI FA#- DO#- RE

semplicità-a-a-a-a-a-a.
LA MI LA RE

LA

Semplità-a-a, semplici, semplici,
MI

LA

semplicità. Ah!
377. SE VUOI CANTARE
(MGS Sicilia)

376. SENZA FAR RUMORE
LA-

MI

FA

DO

DO#-

Se vuoi cantare, se vuoi ballare

E’ grande, è grande

LA

SOL

SI

in allegria con noi.

un ideale così.
Lo vedi, lo senti:
il mondo unito è già qui.
E’ grande, è grande,
l’hai costruito anche tu.
Lo vedi, lo senti:
cresce ogni giorno di più.

MI

DO#-

In compagnia di tanti amici
LA

SI

dai canta insieme a noi.
LA

Il "buon dì" della tua sveglia e poi
DO#-

DO

giù dal letto e vieni insieme a noi

LA-

LA

Quando oggi ascolto radio e TV

LA

gira un disco rotto di un mondo che
SOL

SI

l'accoglienza che ti diamo noi

FA

SI

in un sogno volerai…

DO SOL

sempre più rotola giù.
DO

L'armonia di una serata "chic"
lo spettacolo che tu farai
la risata che non mancherà
tutto questo siamo noi…

LA-

C’è chi toglie agli altri la libertà
FA

c’è chi piglia o gioca sull’onestà,
SOL

FA

sembra che tutto sia così!

Dopo il terzo ritornello si alza di mezzo tono

SOL

Ma non è, non è vero!
FA

C’è un mondo che in silenzio
LA-

SOL

sta venendo adesso al sole
FA

SOL

ed è vivo qui fra noi: si vede già.
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378. SIAMO GENTE DI FESTA

mentre parlo all’amica luna.

SOL

Sole sai di notte non si gioca mai
e gli amici dormono già
e vorrei che tu arrivassi presto per
continuare la mia avventura
che l’estate mi regalerà.

DO

SOL

Noi, siamo gente di festa noi,
DO

SOL

siamo gente di gioia noi
LA7

e camminiamo insieme
RE7

sulle strade della vita. (2v.)

DO

SOL

E’ una splendida magia
SOL

FA

MI-

LA7

RE7

il quotidiano ti annoia,
SOL

MI-

anche (anche) quando (quando)
LA7

SOL

perché credo in un’idea
Solosole in questo mondo
che forse sarà
per me solo un gioco ma
poi col tempo crescerà
Solosole la mia forza sarà. (2 v.)

Anche (anche) quando (quando)

RE

il sorriso non tiene su
SOL

e tu (e tu)
LA7

Io che sono il sole invece penso che
il mio desiderio corre a te
nelle notti in cui non posso entrare ma
posso farlo con i tuoi sogni
o su un foglio nei tuoi disegni.

RE

vorresti sprofondare,
MI-

SI-

vorresti morire,
DO

RE

7

vorresti andare -are -are -are...
Perché siamo l’uno e l’altro parte di
quello stesso desiderio che
come un gioco che ti toglie il fiato ma
poi alla fine sarai più grande
e chi ha vinto non conta più.

Questa (questa) vita (vita)
è nelle tue mani,
vivi (vivi) ora (ora)
la speranza e la gioia
e tu (e tu)
trasforma la tua noia,
dona il tuo futuro,
canta insieme a noi -noi -noi -noi…

E’ una splendida magia…
Buona notte sole in questa notte io
un po’ dei tuoi raggi porterò
e così mio caro amico io saprò
di esser dentro in tutti i giorni
che la vita ti regalerà.

379. SOLOSOLE
DO

FA

SOL

Sole che ogni giorno splendi su di me
DO

E’ una splendida magia…

FA SOL

e la notte non l’hai vista mai
DO

FA

SOL

io che a volte vorrei esser come te
LA-

SOL

FA

ed avere la tua fortuna
LA-

SOL

FA
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380. SOMOS LOS JOVENES DEL
2000
(Gen Rosso)

sur la route de Saint Jacques
pour suivre a Jesus Christ
Chemin, Vie et Vérité.

SI-

In mezzo a tanta confusione,
in mezzo a tanta falsità
cerchiamo una via sicura
e orizzonti aperti di libertà.
Noi non vogliamo più favole
ma limpide verità
per costruire un mondo nuovo,
una nuova umanità.

LA

Entre tanta confusion
SI-

LA

SI-

entre tanta falsidad,
SI-

LA

buscamos solo hoy camino
SOL

LA

FA#-

con horizontes de libertad.
SI-

LA

No queremos mas cuentos
SOL

RE

Siamo, i giovani del duemila
pellegrini per scoprire
le radici della libertà.
Siamo sul cammino di Santiago
per scoprire Gesù Cristo
Via, Vita e Verità.

sino una unica verdad
SI-

LA

para construir un mundo nuevo,
SI-

LA

SOL LA

una nueva humanidad.
RE

SOL

RE

Somos los jovenes del dos mil
SOL

We are the youth of the future
pilgrims ever in search
of the source of freedom.
We follow the road to Santiago
that will lead us to Jesus Christ
He's the Way, the Truth, the Life

RE

peregrinos siempre en busca
MI-

LA

de la fuente de la libertad.
RE

SOL

FA#-

Seguimos el camino de Santiago
SOL

LA

SI-

que nos lleva a Jesu Cristo
SOL

LA

Camino, Vida y Verdad.
El Aposto compostible
hoy nos llama a su ciudad
nos muestra el verdero camino
a la conquista de la libertad
nos harà mensajeros
vestidos de la verdad
para encendiar con el amor
esta nuesta sociedad.
Nous sommes
les jenues de l'an deux mil
pèlerins à la recherche
de le signe de la liberté.
Nous sommes
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381. SORELLA PROVVIDENZA
(Forza Venite Gente)

e non prestate e non riavete.

| RE LA | RE SOL | LA | RE SOL RE |

SOL

LA7

LA

SOL LA

SOL

FA#7

RE

LA

LA

RE
RE

FA#

SI-

Provvidenza
SOL

RE

LA

SOL ( LA SOL ) RE

Dal tuo seme una foresta.

SOL

LA

RE

polverosa (che porta in cielo)
RE

d’ogni cosa saremmo senza
Provvidenza
SOL

… se Sorella Provvidenza
RE

non venisse incontro a voi.
LA

Perché siete di quelli
SOL

che non hanno paura
LA

perché siete di quelli
SI-

SOL

che non vogliono niente, niente, niente.
RE SOL LA7

RE SOL

E non comprate e non vendete
RE SOL LA7

RE

RE SOL ( SI- SOL ) RE

LA

E sulla strada (La strada stretta)

LA7

LA

tasche vuote e cuore in festa.

Coro (Francesco)

LA

LA

SOL LA

Francesco
Rondinelle del Signore
è uno zingaro il vostro cuore.

SI-

SOL

centomila piedi scalzi

Coro
Poco pane (poco pane)
per mangiare
tanta terra (tanta terra)
per dormire.

FA#

RE

SOL

sulla strada polverosa.

LA

SI-

Vai Francesco coi tuoi compagni

RE

SOL LA

FA#

Alberi

SI-

Piedi scalzi sempre in viaggio

LA7

LA7

non mancherà.

RE

Fra Masseo e Frate Maggio.
LA

SI-

un grappolo d’uva e una fonte chiara

RE

Io Francesco coi miei compagni

RE

RE

SOL

SOL

LA7 FA#

e seminate la speranza per la via:

Francesco

SOL

RE

Perché voi soli siete certi ch’io ci sia

RE

SOL
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382. SULLE STRADE PER
CANTARE LA VITA

383. UN'ALTRA UMANITÀ
(Gen Rosso)

DO SOL LA- FA DO FA SOL
DO SOL
LA- FA

DO LA- FA SOL
DO

Buio nella città,

"Ma dove andremo a finire

DO

FA

SOL

LA-

ti senti forse straniero?!?
DO SOL

LA

se continua cosi?

FA

DO

Vita di gente che viene e che va,
DO

MI-7

- si sente spesso dire

RE-7

LA-

dov’è nascosto il cielo?
DO

SOL

dalla gente qua e là -

FA

FA

Vento portami via con te, ma
DO

SOL

Continua violenza,
scandali, imbrogli e mali:

DO

oltre l’oscurità.

SOL

dove son finiti
i veri, grandi ideali?"

LA-

E ci credo
MI-

FA

DO

che un uomo possa cambiare
LA-

MI-

FA

È vero il mondo oggi
si dipinge a tinte scure,
si esaltano gli equivoci,
le scene crude e dure,
soldi e facili successi
co1 piglia, usa e getta.
Però, mi si permetta:

DO

ora vedo oltre i muri di cartone
FA

DO

più in là di falsi miti e di illusioni
FA

DO RE-

DO SOL

ora l’uomo cambia se... sta con Te.
DO

SOL

FA SOL

Oh oh canta, adesso canta
FA

non è questa la sola umanità.

DO

c’è una vita da cantare
SIb

DO

SOL

Conosco un'altra umanità

melodia di un’altra vita
DO

LA-

SOL

Quella che spesso
incontro per la strada;

che diventa un canto nuovo
RE-

MI-

FA

una vita da donare
SIb

quella che non grida,
quella che non schiaccia

SOL

una voce che... adesso va…

DO

DO SOL LA- FA DO FA SOL

SOL

adesso va!

per emergere sull'altra gente.

E il vento verrà,
ed avrà parole,
vita nuova per l’umanità.
Ed ecco un nuovo sole,
mani che costruiscono
una nuova città.
E ci credo …

Conosco un'altra umanità
quella che non sa rubare per avere,
ma sarà contenta
di guadagnare il pane
con il suo sudore.
FA DO LA-

Credo, credo in questa umanità.
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FA

DO FA

SOL

384. UN FIUME DI FELICITÀ

Credo, credo in questa umanità
LA-

LA

che vive nel silenzio,

FA#-

che ancora sa arrossire
sa abbassare gli occhi
DO

sguardi tristi,
RE

LA-

MI

con molta solitudine e delusione.
Apro gli occhi e mi accorgo che
la risposta attesa dall’umanità

e sa scusare.
FA

Questa è 1'umanità
SOL

MI

C’è un deserto che vive intorno a me

FA

FA#- MI RE

FA

che mi fa sperare.

è viva già fra noi.

Conosco un'altra umanità
quella che ora va controcorrente;
quella che sa dare
anche la sua vita
per morire per la propria gente.

Un fiume di felicità

LA
MI

FA#-

è dilagato fino a qui:
RE

LA

è amore che invade già
MI

FA#-

le città.

Conosco un'altra umanità
quella che non cerca
mai il suo posto al sole
quando sa che al mondo
per miseria e fame
tanta gente muore.

RE

LA

Un fiume di felicità
MI

FA#-

per costruire un mondo che
RE

FA#-

porti un futuro di pace
RE

SI-

MI

fra noi.

Credo, credo in questa umanità.
Credo, credo in questa umanità
che abbatte le frontiere,
che paga di persona,
che non usa armi,
ma sa usare il cuore:

Mondo nuovo, mondo dell’unità
è alle porte e a grandi passi avanza
ormai verso il 2000.
Gente viva,
che ama sempre più
apre un’era di una nuova civiltà
in mezzo agli uomini.

FA

(I volta) questa è 1'umanità
SOL

che crede nell'amore. (2 v.)
FA

M’to n m nene ua raha
umè sciucà sasà hapà
mapendo iàamegiaza m’ghini

(II volta) questa è l'umanità
SOL

LA-

che crede nell'amore.
FA

SOL

So let the happy river flow
to build a world for you and me
a brighter future with peace
we will see

Questa e l'umanità che crede
FA DO

nell'amore.

RE LA

198

MI

E’ una corrente di unità
RE

LA

Un nuevo sol se levanta

MI

RE

che cambia questa umanità
SOL#-

LA

MI

sobre la nueva civilizacion

FA#-

LA

per la presenza di Dio fra noi,

que nace hoy.

LA

RE

DO#-

di Dio fra noi

Una cadena mas fuerte

Un rio de felicitad
esta ilegando hasta aqui:
amore que invade ya la ciudad.

que el odio y que la muerte

FA#-

SI7

RE7+

MI7/4

LA

lo sabemos: el camino es el amor.
MI SOL RE
MI SOL RE
|
| LA
|
| MI4 MI |
LA LA LA
LA LA LA

Io ro cobi ni afurè
mi ranioi muca a te
hai wa noaru sekaio

| LA

+1 TONO

el amor, quien hace perdonar.

FA#-

DO#-

RE

MI

La justicia es la fuerza de la paz
DO

Un fiume di felicità…

FA7+
FA#-

MI4 MI

DO#-

La verdad, la fuerza
RE

| LA

FA

RE

LA

RE

FA#-

RE

DO

MI

SOL

DO#-

RE

FA

FA#-

MI

DO

MI4 MI

FA#RE

LA

MI

DO#LA

solidario con el mundo.

porque todos son llamados.

FA

LA

SOL

LA

Lo sabemos: el camino es el amor.
Un nuevo sol ...

Lo sabemos: el camino es el amor.
RE

RE
MI4 MI

porque el hombre se siente

donde nadie es desplazado,
SOL

DO#FA7+

y el dolor se cubre con amor

DO#-

FA

LA

El que cree contagia con su vida

donde todos construyamos la unidad
RE

SOL

Lo sabemos: el camino es el amor.

Una patria mas justa y mas fraterna
FA7+

LA

que el poder es un servicio.

LA

FA#-

DO#-

RE

LA

Lo sabemos: el camino es el amor.

DO

MI4 MI

El que manda entiende

que la guerra y que la muerte.

FA#-

MI

FA7+

FA#-

DO#-

FA

RE

y el que sabe non impone su verdad.

una cadena mas fuerte
RE

DO#-

El que tiene comparte su riqueza

sino manos que juntas formaran
FA#-

LA

Un nuevo sol ...

Una tierra que no tiene fronteras
DO#-

SOL

Lo sabemos: el camino es l'amor.

MI SOL RE
MI SOL RE
|
| LA
|
| MI4 MI |
LA LA LA
LA LA LA
LA

LA

que nos da liberacion.

385. UN NUEVO SOL
(Canto popolare argentino)

LA
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di far l'amore con Sora Pazienza.
Regola tre portare un cuore giocondo
fino ai confini dei confini del mondo.
Acqua sorgente per i nostri pensieri
per nostro pane, strade e libertà.

386. VENTIQUATTRO PIEDI
SIAMO
(Forza Venite Gente)
SOL

Andiamo, andiamo
RE7

SOL

Andiamo, andiamo
ventiquattro piedi siamo.
Andiamo, andiamo
per la nostra strada andiamo.

ventiquattro piedi siamo.
SOL

Andiamo, andiamo
RE7

SOL

con un cuore solo andiamo.
MI-

Andiamo, andiamo
SI7

MI-

RE7

da Messer lo Papa andiamo.
SOL

Chiediamo la mano
RE7 SOL

di Madonna Povertà.
MI-

Regola uno ti chiediamo il permesso
di possedere mai nessun possesso.
SOL

Regola due noi chiediamo licenza
di far l'amore con Sora Pazienza.
DO

Regola tre consideriamo fratelli
i fiori, i lupi,
gli usignoli, e gli agnelli.
RE

Per nostro tetto noi vogliamo le stelle,
RE7

per nostro pane, strade e libertà.
Andiamo, andiamo
figli della strada siamo.
Andiamo, andiamo
come cani sciolti andiamo.
Andiamo, andiamo
con le scarpe degli indiani.
Chiediamo la mano
di Madonna Povertà.
Regola uno ti chiediamo il permesso
di possedere mai nessun possesso.
regola due noi chiediamo licenza
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387. VERDI LE TUE VALLI
(F. Pasqualetti)

388. VIVERE ALLA GRANDE
SOL

RE

Verdi le tue valli
RE

SOL

LA

RE

e la voglia dentro il cuore
SOL

LA

SI-

DO

di donarti a tutti noi
SOL

LA

LA

MI-

RE

MI-

che mi prende e mi porta via

RE

DO

di donarti a tutti noi.
Certo non è stato facile,
ma forte ed umile tu eri
e col bene tu vincevi,
SOL

DO

Solo per la strada un giorno io pensai
che cosa mai farò di questa vita mia.
Sono stanco di sprecare gli attimi
come potrò 'spaccare' questa ipocrisia

SOL LA RE

RE

lontano da me
DO

MI-

che mi prende e mi porta via
DO

RE

lontano, lontano da Te.

RE RE7

e col bene tu vincevi.
SOL DO MI- RE

Oh eo oh eo
Oh eo oh eo.
Prendimi per mano e insegnami
a vivere alla grande come vuoi Tu.
Oh eo oh eo,
Oh eo oh eo.

SOL

Tu sei, Don Bosco, amico nostro,
RE

amico della gioventù,
LA7

amico di chi amore e speranza
RE 7 (RE SOL RE)

non ha più. (2 v.)
Ho scoperto che c'è Dio vicino a me
ed il suo amore
può cambiare la vita mia
E ora tocca a me riempire gli attimi
vivendo sempre nella sua verità,
che mi aiuta a vincere
ogni difficoltà,
che mi aiuta ad abbattere
quel muro di ostilità.

Un sogno molto strano
che capivi piano piano
chiedeva tutta la tua vita
chiedeva tutta la tua vita.
Gioia e dolori
diventavano tuoi compagni
e non erano certo sogni
e non erano certo sogni.
Oggi ti chiediamo
con la gioia di chi canta:
torna in mezzo a noi
proteggi tutti noi.
Manda il tuo entusiasmo,
manda la tua gioia vera:
sarà di nuovo primavera,
sarà di nuovo primavera.
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389. VIVI LA VITA

fino alla notte scura.

SOL

Volare su,

MI-7
RE

LA7

Senza te dove si va
MI-

SOL

circondati di nebbia
DO

MI-7

a cercare fra le stelle

MI-

FA#7

cosa serve amare
DO

RE7+

verso il cielo scuro,

SI-

SI-7

un po' di compagnia.

RE

se ogni volta fuggiamo
SOL

RE

Contare ogni minuto,
il battito del mio cuore,
credendo di essere sola,
in questo mondo senza parole.

e quanto potrà durare
MI-

DO

questo gioco del vento
SOL

RE

sprecheremo tutto il tempo
DO

E poi su, volare senza ali
a cercare nei pensieri,
un nuovo mondo che è:

RE

per parlarci di niente.
SOL

Vivi la vita

MI-7 LA7 SI-7

RE

Lontano là dove c'è l'amore,

nasce la festa
MI-

MI-7 LA7 SI-7

DO

SOL

MI-7 LA7

RE

MI-7

RE / SOL

FA#7

SI-7

l'amore che sei tu.

non ti fermare mai

Ora che io lo so,
indietro non tornerò,
lascio tutto nelle tue mani
e di domani poi vedrò.
Tornare giù, tornare fra la gente
viaggiare con la mente
dentro un mondo che… è

Tu sei già dentro di noi
sei l'amico di sempre
nascerà la pace in noi
se alla gente crediamo
come sarà la strada
se tu vieni con me
raggiungeremo l'universo
con la forza del cuore.

Vicino, là dove c'è l'amore
vicino là dove non c'è il dolore
MI-7 LA7

390. VOLARE SU
SOL7+

MI-7

RE-6

SI-7 SI7

MI-7 LA7

RE7+ SOL

credevo che non ci fosse più

sotto il sole dell'estate

MI-7

RE-6

FA#7

SI-7

l'amore che sei tu.

a lavorare senza ragione
FA#7

FA#7

l'amore che sei tu.

SI-7

SOL7+

RE7+ SOL

credevo che non ci fosse più

Con il sudore sulla fronte,
FA#7

RE7+ SOL

credevo che non ci fosse più

dentro il cuore hai la strada
DO

SI7

lontano là dove non c'è il dolore,

tra la gente e tu

SI-7
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Io vorrei
sentirmi senza respiro se non 1'hai tu.
Io vorrei
sentirmi male se non hai forze tu.
Vorrei ancorarti alla mia mano
se perde quota la vita tua.

391. VORREI
(Gen Rosso)
SI-

Io vorrei
SOL

LA

sentire sulla mia pelle i problemi tuoi.
SI-

Io vorrei
sentirmi senza una casa
se non l'hai tu.
Io vorrei
sentirmi un esiliato se lo sei tu.
Vorrei poterti dare il mio lavoro
se non riesci a trovarlo tu.

Io vorrei
SOL

LA

portare sulle mie spalle i pesi tuoi.
MI

RE

MI

LA

Vorrei abbracciare il tuo orizzonte,
RE

MI

vedere il mondo con gli occhi tuoi.
Io vorrei
provare dentro 1'angoscia
che provi in te.
Io vorrei
sentire miei fino in fondo
i tuoi perché.
Vorrei non pensare a soluzioni
o mie opinioni se parli tu.
FA#-

Io vorrei
essere uno con le tue amarezze;
io vorrei
essere uno con le tue certezze.
Io vorrei, io vorrei
esserti uno nella noia,
uno nella gioia.
Si, vorrei, vorrei...
perché nella mia vita
prima di me ho messo te.

RE

Io vorrei
MI

essere uno con i tuoi pensieri.
FA#-

RE

Io vorrei, io vorrei
essere uno col tuo pianto...

Io vorrei
MI

essere uno coi tuoi desideri.
LA-

FA SOL4 SOL DO

Io vorrei, io vorrei
LA-

FA

essere uno col tuo pianto,
SOL4 SOL

DO

uno col tuo canto.
LA-

SOL

FA

Si, vorrei, vorrei...
MI-7

LA-

perché nella mia vita
FA

SOL

LA-

prima di me ho messo te.
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MI- MI

CANTI
RICREATIVI

cantando le canzoni
SI-

LA7

che belle vibrazioni ancora.
Sai che dovresti venirci anche tu
anche se a casa stai comodo
ma questa è un'era subdola
che ti inchioda il cuore
e la vita ad un televisore.

392. A CASA DI LUCA
(S. Salemi)

Ma la sera a casa di Luca
torniamo a parlare
ma la sera a casa di Luca
che musica c'è
si discute a casa di Luca
e non sai quanto vale
sembra niente invece è importante
ci devi venire.
Dal balcone a casa di Luca
si vede anche il mare
e parte una canzone
che bella dimensione
ancora, possiamo riprovare.

RE SI- MI- MI
RE

Anni, questi anni passati così
SI-

aridi, sterili, vuoti
SOL

è l'era delle immagini
LA

ci han rubato il cuore
SI-

LA

l'inventiva, le idee, le parole.
Oh, certo che provo qualcosa per te
ma dire amore è difficile
l'epoca del tum tum cia pa tutu
ci ha stordito il cuore
siamo isole senza calore.

Ma la sera a casa di Luca
torniamo a parlare
ma la sera a casa di Luca
che musica c'è
dal balcone a casa di Luca
si vede anche il mare
e basta una canzone.

SOL

Ma la sera a casa di Luca
LA

SI-

torniamo a parlare
SOL

ma la sera a casa di Luca
RE

LA

che musica c'è
SOL

pochi amici a casa di Luca
LA

SI-

è lo stato ideale
SOL

perché ognuno a casa di Luca
RE

LA

è nient'altro che sé
SOL

certe sere a casa di Luca
LA

RE

facciamo le tre
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RE

393. ACQUA AZZURRA, ACQUA
CHIARA
(L. Battisti)

Son le quattro e mezza ormai
LA

non ho voglia di dormir
MI-

DO

a quest’ora, cosa vuoi,

Ogni notte ritornar

LA7

SOL
RE-

Ma da quando ci sei tu

domandarle: “Ciao che fai?”
SOL7

RE

mi va bene pure lei.

per cercarla in qualche bar

SI7

DO

MI-

e poi uscire insieme a lei.

tutto questo non c’è più.

Ma da quando ci sei tu

Acqua azzurra, acqua chiara

LA7

SOL

RE-

DO

tutto questo non c’è più.
FA

DO
LA SIb DO

con le mani posso finalmente bere.
FA

DO

Nei tuoi occhi innocenti
SIb

DO

posso ancora ritrovare
SIb

DO

il profumo di un amore puro,
SIb

DO

puro come il tuo amor.
Ti telefono se vuoi
non so ancora se c’è lui ...
accidenti che farò
quattro amici troverò.
Ma da quando ci sei tu
tutto questo non c’è più.
Acqua azzurra …
SIb

LA

puro come il tuo amor.
Ma da quando ci sei tu
tutto questo non c'è più.
FA

DO

Acqua azzurra, acqua chiara
SIb

LA SIb DO

con le mani posso finalmente bere.
FA

DO

SI DO RE

con le mani posso finalmente bere.
Acqua azzurra, acqua chiara
con le mani posso finalmente bere.

Acqua azzurra, acqua chiara
SIb

RE

SIb DO RE

Acqua azzurra, acqua chiara.
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394. AFFERRARE UNA STELLA
(Bennato)

tutta questa grande attesa
per il grande amore

MI

E che non farebbe pazzie
sono solamente bugie
cosa c'è da vergognarsi
di soffrire e tormentarsi
e magari di rischiare
finanche di morire
per il grande amore

SOL#m

Chi non ha sognato mai il grande amore
MI

SOL#m

chi non l'ha trovato mai e sogna ancora
MI

DO# m

e chi crede che non vale
LA

SI

piu' la pena di cercare
DO

SI

e che e' solo un'illusione
LA

Siamo seri, molto bene concentrati
su traguardi più importanti
su problemi veri,
niente storie, favole e chimere
restiamo con i piedi per terra
non si può afferrare
una stella!...

SI

tutta questa grande attesa
MI

per il grande amore
SOL# m

E che non farebbe pazzie
MI

SOL# m

sono solamente bugie
MI

DO# m

cosa c'e' da vergognarsi
LA

Ma chi non ha sognato mai
il grande amore
e non lo inseguirebbe
una vita intera,
e chi cerca l'avventura
che duri solo una sera
e poi niente sentimenti
troppo ingombranti,
cose d'altri tempi ...

SI

di soffrire e tormentarsi
DO

SI

e magari di rischiare
LA

SI

fino anche di morire
MI

per il grande amore
DO#

SI m

Siamo seri, molto bene concentrati
LA m

su traguardi piu' importanti
MI

DO# m

su problemi veri, niente storie,
SI m

LA m

favole e chimere restiamo coi piedi per terra
MI

DO SI

non si puo' afferrare una stella!...
Chi non ha sognato mai
il grande amore
chi non l'ha trovato mai
e sogna ancora
e chi crede che non vale
più la pena di cercare
e che è solo un'illusione
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Alla fiera dell'est per due soldi
un topolino mio padre comprò.

395. ALLA FIERA DELL'EST
(Branduardi)
MI-

SOL

RE

SOL

Alla fiera dell'est per due soldi
RE

SOL

SI7

396. ALBA CHIARA
(V. Rossi)

MI-

un topolino mio padre comprò.
MI-

SOL

RE

SOL

RE

E venne il gatto che si mangiò il topo
RE

SOL

SI7

SI-

che al mercato mio padre comprò.

ti addormenti di sera
FA#-

MI-

SOL

RE

SOL

RE

MI-

MI

sei chiara come l'alba

un topolino mio padre comprò.
RE

SOL

ti risvegli col sole

Alla fiera dell'est per due soldi
SOL

LA

Respiri piano per non far rumore

MI-

LA

SOL

sei fresca come l'aria.

E venne il cane che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.

Diventi rossa se qualcuno ti guarda
e sei fantastica quando sei assorta
nei tuoi problemi nei tuoi pensieri.

Alla fiera dell'est …
E venne il bastone che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.

Ti vesti svogliatamente
non metti mai niente
che possa attirare attenzione
un particolare solo per farti guardare.
E con la faccia pulita
cammini per strada
mangiando una mela coi libri di scuola
ti piace studiare
non te ne devi vergognare.

Alla fiera dell'est per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il fuoco che bruciò il bastone
…
Alla fiera dell'est …
E venne il fuoco che bruciò il bastone
…
Alla fiera dell'est …
E venne l'acqua che spense il fuoco …
Alla fiera dell'est …
E venne il bue che bevve l'acqua …
Alla fiera dell'est …
E venne il macellaio che uccise il bue
…
Alla fiera dell'est …
E venne l'angelo della morte …
Alla fiera dell'est …
E venne il Signore sull'angelo della
morte…

E quando guardi
con quegli occhi grandi
forse un po’ troppo sinceri
si vede quello che pensi,
quello che sogni.
E qualche volta fai pensieri strani
con una mano ti sfiori
tu sola dentro la stanza
e tutto il mondo fuori.
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397. ANALYSE
(Cranberries)

FA#-

MI LA MI LA
MI

We are open

Close your eyes, close your eyes

For you open my eyes

Fantasize, fantasize
MI
MI

LA

LA

Breathe the air out there

To the beauty I see

FA#-

FA#-

We are free, we can be

We will pray, we will stay

MI

MI

Wide open

Together

MI

MI

For you open my eyes

La la la this greatest moment

LA

LA

To the beauty I see

La la la this strangest day

FA#-

FA#- MI

We will pray, we will stay

La la la the greatest love of them all

MI

MI

Wide open

La la la this greatest moment

MI

LA

Don't analyse don't analyse

La la la this strangest day

LA

FA#- MI

Don't go that way don't lead that way

La la la the greatest love of them all

FA#-MI

MI

That would paralyse your evolution

La la la la la la la la

MI

LA

Don't analyse don't analyse

La la la la la la la

LA

FA#-

Don't go that way don't lead that way

La la la la la la la la la la

FA#-MI

MI RE/MI MI

That would paralyse your evolution
MI

La la la this greatest moment
LA

La la la this strangest day
FA#- MI

La la la the greatest love of them all
MI

La la la this greatest moment
LA

La la la this strangest day
FA#- MI

La la la the greatest love of them all
RE FA#-/DO# SI- RE/LA SI- FA#-/DO#
RE FA#-/DO# SI- RE/LA SI- RE/LA
MI

Close your eyes, close your eyes
LA

Breathe the air out there
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MI

MI

398. ANGELS
(Robbie Williams)

RE

LA

MI

and when love is dead, I'm loving
angels instead.

MI

I sit and wait. Does an angel
LA

Solo: SIm LA MI MI (4 volte)

DO#m

contemplate my fate.
SI

MI

LA DO#m

399. ANIMAL INSTINCT
(Cranberries)

And do they know the places where we
go when we're grey and old.
SI

LA

M-M LA-7 DO2 RE (2 v.)

Cuz I have been told that salvation
DO#m

LA

MI-

lets their wings unfold.

LA-7

DO2

Suddenly something has happened to me

RE

RE

So when I'm lying in my bed,

MI-

As I was having my cup of tea

LA

LA-7

thoughts running through my head,

DO2

Suddenly I was feeling depressed

MI

RE

and I feel that love is dead.
RE

LA

MI-

I was utterly and totally stressed

MI

LA-7

DO2 RE

I'm loving angels instead.

Do you know you made me cry?

(MI)

Woh-oh, do you know you made me die?

SI

MI-

DO#m

And through it all she offers me
protection, a lot of
LA

DO#m

And down the waterfall wherever it
may take me,

SOL

I know that life won't break me.

LA

RE

DO

RE

SOL

It is a lovely thing that we

FA#m

When I come to call,
she won't forsake me.
RE

RE

It is a lovely thing that we have

LA
SOL#m

DO2

And the thing that gets to me
Is you'll never really see
And the thing that freaks me out
Is I'll always be in doubt.

MI

love and affection, whether I'm right or
wrong.
SI

LA-7

RE

It is a lovely thing
DO

MI

RE

I'm loving angels instead.

The animal, the animal instinct.

MI

MI-

LA-7 DO2

RE (2V)

When I'm feeling weak and my pain
LA

DO#m

So take my hands and come with me
We will change reality
So take my hands and we will pray
They won't take you away
They will never make me cry
No-oh, they will never make me die
And the thing that gets to me

walks down a one way street,
SI

MI

LA

DO#m

I look above and I know I'll always be
blessed with love.
SI

RE

LA

And as the feeling grows she breathes
flesh to my bones
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Is you'll never really see
And the thing that freaks me out
Is I'll always be in doubt

401. AZZURRO
(A. Celentano)
LA-

MI7

The animal, the animal, the animal
instinct in me (2v)
It's the animal, it's the animal, it's the
animal instinct in me(2v)
The animal, the animal…

MI7

LA- MI7

LA-

e all'improvviso eccola qua.
RE-

LA7

RE-

LA7

Lei è partita per le spiagge
RE-

LA7

RE-

e sono solo quassù in città:
LA

MIm LAm 7 DO2
MIm9

LA-

Cerco l'estate tutto l'anno

RE (4v)

MI7

DO#- FA#7

sento fischiare sopra i tetti
SI7

MI7

LA MI7

un aeroplano che se ne va.
LA

400. ANOTHER BRICK IN THE
WALL

Azzurro, il pomeriggio è troppo
SI7

(PART II)

MI
LA

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
teacher leave them kids alone
SOL

MI7

LA
LA

MI7

7

senza di te,
RE

DO#-

e allora io quasi quasi
FA#-

prendo il treno

RE-

RE

Hey, teacher, leave them kids alone!

FA#7

SI7 MI7

e vengo, vengo da te,

FA

LA

All in all it's just an-

FA#- RE-

ma il treno dei desideri

RE-

LA

other brick in the wall

nei miei pensieri

FA

RE MI LA

All in all you're just anDO

SI-7

Mi accorgo di non avere più risorse

RE-

DO

MI7

azzurro e lungo per me.

(R. Waters)

MI7 LA-

all'incontrario va.

RE-

other brick in the wall.

Sembra quand'ero all'oratorio
con tanto sole, tanti anni fa...
Quelle domeniche da solo
in un cortile a passeggiar...
Ora mi annoio più di allora:
neanche un prete per chiacchierar...

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
teacher leave the kids alone
Hey, teacher, leave us kids alone!
All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall.

Cerco un po’ d'Africa in giardino
tra l'oleandro e il baobab,
come facevo da bambino,
ma qui c'è gente, non si può più:
stanno innaffiando le tue rose,
non c'è il leone chissà dov'è.
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baila, under the moonlight
sotto questa luna piena
baila morena... yeah yeah yeah

402. BAILA
(Zucchero)
DO7+(MIb7+)
Adesso credo nei miracoli
in questa notte di tequila boom boom
sei cosa sexy, sexy thing... ormai
ti ho messo gli occhi addosso e lo sai
MI-(SOL-)

You got me hurtin so bad, so bad, i got
have it, so bad
Baby…
e baila, under the moonlight
sotto questa luna piena
baila morena... sotto questa luna piena

Che devi avere un caos dentro di te
per far fiorire una stella che balla
inferno e paradiso dentro di te
la luna è un sole guarda come brilla

Under the moonlight

LA-(DO-)

Baby
RE (FA) MI-(SOL-)

MI-7(SOL-7)

the night is on fire
LA-(DO-)

Siamo fiamme nel cielo
SI7(RE7)

lampi in mezzo al buio.what you say
MI-(SOL-)

baila,
DO(MIb)

SOL(SIb)
baila morena

RE(FA)

MI-(SOL-)

sotto questa luna piena
DO(MIb)
SOL(SIb)
under the moonlight
RE(FA)

MI-(SOL-)

under the moonlight
Vai chica vai cocca che mi sa cocca
che questa sera qualche cosa ti tocca
ho un cuore d'oro sai il cuore di un
santo
per così poco me lo merito tanto
Baby the night is on fire
siamo fiamme nel cielo
scandalo nel buio... what you say
Baby…
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403. BALLIAMO SUL MONDO
(Ligabue)
LA-

RE

là sotto qualcuno applaudirà
Balliamo sul mondo!!!
Là sotto qualcuno riderà
Balliamo sul mondo!!!

SOL

Siamo della stessa pasta, bionda,
DO

LA-

Non ti offro grandi cose,
per quelle li le avrai
niente case, né futuro,
né certezze, forse guai
ma se dall'Atlantide all'Everest
non c'è posto per noi
guido io in questo tango,
ci facciamo posto dai.

non la bevo sai.
Ce l'hai scritto che la vita
non ti viene come vuoi.
Ma è la tua e per me è speciale,
e se ti può bastare sai
che se hai voglia di ballare,
uno pronto qui ce l'hai.
RE

SOL

Balliamo sul mondo!!!
Mi porto le scarpe da tip tap
Cadremo ballando
però il mondo non si fermerà
Facciamo un fandango
là sotto qualcuno fischierà
Balliamo sul mondo!!!

Balliamo sul mondo!!!
DO

LA-

va bene qualsiasi musica.
Cadremo ballando
sul mondo, lo sai, si scivola.
Facciamo un fandango
chiudi gli occhi e tieni il tempo
e sarà quasi fatta, dai.

Fred e Gingere sono
una supernova sopra noi.

C'è chi vince e c'è chi perde,
noi balliamo, casomai
non avremo classe
ma abbiamo gambe e fiato
finché vuoi.
SOL

DO

Ballando, ballando sul,
LA-

ballando sul mondo.
Facendo, facendo un,
facendo un fandango.
Ballando, ballando sul,
ballando sul mondo.
Ballando, ballando sul,
ballando sul…
Balliamo sul mondo!!!
Possiamo anche senza musica
Cadremo ballando
nessuno però si ferirà
Facciamo un fandango
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Bambino, in un barattolo
è rinchiuso un seme,
come una bibita, lo sai,
che ogni lacrima futura ha un prezzo,
come la musica.
Io lo so, quale bambino questa sera,
aprirà ferite e immagini
aprirà le porte chiuse e una frontiera,
in questa terra di uomini,
terra di uomini
Bambino,
qual è la piazza a Buenos Aires,
dove tradirono, tuo padre
il suo passato assassinato, ormai,
desaparecido.

404. BAMBINI
(P. Turci)
DO

FA

SOL

LA-

Bambino, armato e disarmato,
FA

SOL

DO

in una foto, senza felicità,
FA

SOL

sfogliato e impaginato
LA-

FA

SOL DO

in questa vita sola, che non ti guarirà.
LA-

Crescerò,
MI-

e sarò un po' più uomo ancora,
FA

SOL DO

un'altra guerra mi cullerà
FA

MI-

crescerò, combatterò questa paura,
FA

Bambino, armato e disarmato,
in una foto senza felicità
sfogliato e impaginato
in questa vita sola, che ti sorriderà.

SOL DO

che ora mi libera.
FA

SOL

LA-

Milioni, sono i bambini stanchi e soli,
FA

SOL

DO

in una notte di macchine
FA

SOL

milioni, tirano bombe
LA-

FA

a mano ai loro cuori,
SOL

DO

ma senza piangere.
LA-

Ragazzini corrono
FA

sui muri neri di città
DO

sanno tutto dell'amore
SOL

che si prende, e non si dà
LA-

sanno vendere il silenzio
FA

il male la loro poca libertà
DO

MI-

vendono polvere bianca
SOL

ai nostri anni e alla pietà,
LA-

MI-

LA-

bambini, bambini.
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LA

SI

MI

405. BASKET CASE
(Green day)

Sometimes my mind plays tricks on me

MI

LA

SI

DO#M

MI

SOL.#

DO#m

SI

I think I’m cracking up

To listen to me whine
LA

MI

LA

SI

SI

Am I just paranoid

About nothing and everything all at once
MI

SI

It all keeps adding up

Do you have the time

SI

MI SI DO#m SI (4X)

I am one of those
DO#M

I’m just stoned

SOL.#

LA

Melodramatic fools
LA

MI

SI

Grasping to control

SI

Neurotic to the bone no doubt about it
MI SI DO#m SOL# LA MI SI (2X)

So I better hold on

(CHORUS)
LA

SI

MI

Sometimes I give myself the creeps
LA

SI

MI

Sometimes my mind plays tricks on me
LA

SI

It all keeps adding up
SOL#m

MI

SI

I think I’m cracking up
LA

SI

Am I just paranoid
MI SI DO#m SI (2X)

I’m just stoned
MI

SI

I went to a shrink
DO#m

SOL.#

To analyze my dreams
LA

She says it’s lack of sex
MI

SI

that’s bringing me down
MI

SI

I went to a whore
DO#m

SOL.#

she says my life’s a bore
LA

So quit my whining ‘cause
MI

SI

it’s bringing her down
LA

SI

MI

Sometimes I give myself the creeps
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Pura, dolce mariposa
nuda come sposa
mentre t'allontani
stai con me forever.

406. BELLA
(Jovanotti)
MI-

RE

E gira, gira il mondo
MI-

RE

e gira il mondo e giro te
MI-

Bella, come una mattina
d'acqua cristallina,
come una finestra
che mi illumina il cuscino.

RE

mi guardi e non rispondo
MI-

RE

perché risposta non c'è nelle parole.
RE

LA

Calda come il pane,
ombra sotto un pino,
come un passaporto
con la foto di un bambino.

Bella, come una mattina
SI-

d'acqua cristallina,
SOL

come una finestra che
LA

RE

Bella come un tondo,
grande come il mondo,
calda di scirocco
e fresca come tramontana.

mi illumina il cuscino.
Calda come il pane,
ombra sotto il pino,
mentre t'allontani
stai con me forever.

Tu come la fortuna,
tu così opportuna,
mentre t'allontani
stai con me forever.

Lavoro tutto il giorno
e tutto il giorno penso a te,
e quando il pane sforno
lo tengo caldo per te.

Bella, come un'armonia,
come l'allegria,
come la mia nonna
in una foto da ragazza.

Chiara, come un'ABC,
come un lunedì,
di vacanza dopo
un anno di lavoro.

Come una poesia,
o Madonna mia,
come la realtà
che incontra la mia fantasia.

Bella, forte come un fiore,
gocce di colore,
bella come il vento
che t'ha fatto bella.
Amore, gioia primitiva
di saperti viva,
vita piena,
giorni e ore, batticuore.
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407. BELLA VERA
(883)
FA# SI DO# x4 volte

le forme sottolinea e
dona, tanto s'intona,
alla tua pelle bruna.

FA#

bella da far paura

Chissà se d'inverno sei
come adesso o invece poi
se ti freni (freni, freni)
e rifiorisci a Maggio.

in questa calda sera

Non è il caldo ma

SI

DO#

Forza della natura
meravigliosa e scura
FA#

SI

FA#

DO#

SI

DO#

Fine della serata,
veloce come sei arrivata
te ne sei andata,
e torna a scorrere la vita
un po' rallentata
nella città addormentata,
ma che figata
averti respirata!

nera l'abbronzatura
la pelle ti colora
FA#

SI

DO#

e sfiora il mio sguardo ancora
quel corpo da pantera.
FA#

Chissà se tu vivi qui
DO#

chissà dove abiti
FA#

se ti fermi (fermi, fermi)
SI

Chissà se tu vivi qui
chissà dove abiti
se ti fermi (fermi, fermi)
o sei qui di passaggio.

DO#

o sei qui di passaggio.
FA#

SI

Non è il caldo ma
RE#m

Chissà se d'inverno sei
come adesso o invece poi
se ti freni (freni, freni)
e rifiorisci a Maggio

DO#

sei tu che alzi la temperatura,
FA#

SI

non i fiori ma
RE#m

DO#

sei tu che profumi l'atmosfera,

Non è il caldo ma…

SI

alzati, girati,
FA#

muoviti, risiediti,
FA#

SI

non è il caldo ma
RE#m

DO#

FA#

sei tu che sei bella vera.
Sale su quanto basta
il perizoma a lato
e passa la vita bassa
dei jeans e arriva fino
all'anca la curva bianca
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408. BLOWING IN THE WIND
(B. Dylan)

409. RISPOSTA
(STESSI ACCORDI DEL CANTO PRECEDENTE)

DO

Quante le strade che un uomo farà,
e quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano
dovrà attraversar
per giungere e per riposar?
Quando tutta la gente
del mondo riavrà
per sempre la sua libertà?

FA

How many roads
DO

MI7

LA-

must a man walk down
DO

FA

SOL

before you can call him a man?
DO

FA

Yes and how many seas
DO

MI7

LA-

must a white dove sail
RE-

SOL7

Risposta non c'è, o forse chi lo sa
perduta nel vento sarà.

before she sleeps in the sand?
DO

FA

Yes and how many times
DO MI7

LA-

Quante volte i cannoni
dovranno sparar
e quando la pace farem?
Quanti bimbi innocenti
dovranno morir
e senza saper il perché?
Quanto giovane sangue versato sarà
finche un'alba d'amore verrà?

must the cannonballs fly
DO

SOL7

before they’re forever banned?
RE-

SOL7

The answer my friends
DO

MI7

LA-

is blowing in the wind,
RE-7

SOL7

DO

the answer is blowing in the wind.

Quando dal mare un'onda verrà,
e i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar
sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir
perché siano troppe a morir?

Yes and how many years
can a mountain exist,
before it is washed to the sea?
Yes and how many years
can some people exist
before they’re allowed to be free?
Yes and how many times
can a man turn his head
and pretend that he just doesn’t see?
Yes and how many times
must a man look up
before he can see the sky?
Yes and how many years
must one man have
before he can hear prople cry?
Yes and how many deaths
will he take till he knows
that too many people have died?
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This life prepares the strangest things:
the dreams we dream of what like
brings,
the highest highs can turn around,
two sow love’s seeds on stony ground.

410. BREATHE
(Midge Ure)
SOL

LA-

DO

With every weaking breathe I Breath,
I see what life has deal to me.
RE

MI-

DO

Breathe some…

With every sadness I deny,
RE

MI-

DO

I feel a chance inside me die.
Give me a taste of something you
to tatch to hold to pool me true.
Send me a guide in life at the shine
across this darking life all paint.
SOL

DO

Breathe some soul in me.
SOL

DO

Breathe your gift of love to me.
SOL

DO

LA-

Breathe your life to lay for me.
SOL

Breathe to make me breath.
For every man who built his a home
the people promise for his own
if i should against an open floor
of laison feel yours we all know.
To those who haven't, who have not,
I can you leave with wath you've got
give me a tatch of something sure,
I could be happier for more.
Breathe some soul in me
Breathe your gift of love to me
Breathe your life to lay for me.
Breathe to make me breath
Breath your honesty.
Breath your innocence to me.
Breath the world to set me free.
Breath to make me breath.
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You had the grace to hold yourself
while those around you crawled
Goodbye Norma Jean, from a young
man in the twenty second row
Who sees you as something more than
sexual, more than just our Marilyn
Monroe

411. CANDLE IN THE WIND
(Elton John)
MI

Goodbye Norma Jean,
LA

though I never knew you at all
MI

You had the grace to hold yourself
Goodbye England's rose;
may you ever grow in our hearts.
You were the grace that placed itself
where lives were torn apart.
You called out to our country,
and you whispered to those in pain.
Now you belong to heaven,
and the stars spell out your name.
And it seems to me you lived your life
like a candle in the wind:
never fading with the sunset
when the rain set in.
And your footsteps will always fall
here,
among England's greenest hills;
your candle's burned out long before
your legend ever will.
Loveliness we've lost;
these empty days without your smile.
This torch we'll always carry
for our nation's golden child.
And even though we try,
the truth brings us to tears;
all our words cannot express
the joy you brought us through the
years.
Goodbye England's rose,
from a country lost without your soul,
who'll miss the wings of your
compassion
more than you'll ever know.

LA

while those around you crawled
MI

They crawled out of the woodwork and
LA

they whispered into your brain
MI

They sent you on a treadmill and
LA

they made you change your name
Chorus :
SI

SI7

And it seems to me you lived your life
MI

LA

Like a candle in the wind
MI

Never knowing who to cling to
SI

when the rain set in
LA

And I would have liked to've known
you
DO#m

but I was just a kid
SI

Your candle burned out long before
LA

MI

your legend ever did
Loneliness was tough, the toughest role
you ever played
Hollywood created a superstar and pain
was the price you paid
And even when you died, oh, the press
still hounded you
All the papers had to say was that
Marilyn was found in the nude
Goodbye Norma Jean, though I never
knew you at all
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confondono i pensieri
così diventa tutto piccolo,
anche le notti là in America
ti volti e vedi la tua vita
come la scia di un'elica
ma sì è la vita che finisce,
ma lui non ci pensò poi tanto
anzi si sentiva già felice
e ricominciò il suo canto.

412. CARUSO
(L. Dalla)
LA-

Qui dove il mare luccica
RE-

e tira forte il vento
SOL

MI7

su una vecchia terrazza
LA-

davanti al golfo di Surriento
un uomo abbraccia una ragazza
dopo che aveva pianto
poi si schiarisce la voce
e ricomincia il canto:
RE-7

SOL7

Te voglio bene assaie
MI7

LA-

ma tanto tanto bene sai
RE-7

è una catena ormai
SOL7

MI7

che scioglie il sangue
LA-

FA SOL DO7+ FA LA-

dint'e vene sai.
Vide le luci in mezzo al mare
pensò alle notti là in America
ma erano solo le lampare
e la bianca scia di un'elica
sentì il dolore nella musica,
si alzò dal pianoforte
ma quando vide la luna
uscire da una nuvola
gli sembrò più dolce anche la morte
guardò negli occhi la ragazza
quegli occhi verdi come il mare
poi all'improvviso uscì una lacrima
e lui credette di affogare.
Potenza della lirica
dove ogni dramma è un falso
che con un po' di trucco
e con la mimica puoi diventare un altro
ma due occhi che ti guardano
così vicini e veri
ti fan scordare le parole,
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la musica finto rock
la new wave italiana
il free jazz punk inglese
neanche la nera africana.

413. CENTRO DI GRAVITÀ
PERMANENTE
(F. Battiato)
RE-

DO-

Una vecchia bretone
SOL

Cerco…

MIb

con un cappello e un ombrello
DO-

di carta di riso
SOL MIb SOL

e canna di bambù.
Capitani coraggiosi
furbi contrabbandieri macedoni.
Gesuiti euclidei
vestiti come bonzi per entrare
a corte degli imperatori
della dinastia dei Ming.
DO

Cerco un centro
LA-

FA

di gravità permanente
SOL7

che non mi faccia mai cambiare
DO

LA-

FA

idea sulle cose sulla gente.
SOL7

Avrei bisogno di
DO

cerco un centro
LA-

FA

di gravità permanente
SOL7

che non mi faccia mai cambiare
DO

LA-

FA

idea sulle cose sulla gente.)
SOL7

RE

MIb SOL

Over and over again.
Per le strade di Pechino
erano giorni di maggio
tra noi si scherzava
a raccogliere ortiche.
Non sopporto i cori russi
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414. C'ERA UN RAGAZZO
(G. Morandi)

415. CERCAMI
(R. Zero)

RE

MI- RE DO/MI RE (2 v.)

LA

C'era un ragazzo che come me
SOL

LA

MI- MI-6

RE

DO
MI-

DO RE MIRE DO RE
MI-

LA

solo se ritorni tu

LA4-7

LA-

SI7
SOL6

il pagliaccio di sempre
SI7

anche quello era amore però
MI-

MI- RE

MI-6

questa vita ci ha

Gli han detto va’ nel Vietnam
MI-

MI-6

tornerò
FA#7

Stop coi Beatles. Stop!
SOL

MI-

LA

FA#-

SI7

allora cercami di più

sono stato invadente eccessivo lo so

Stop con i Rolling Stones!

SOL

LA-

LA-

SOL LA

DO SOL

MI-6

Se mi vuoi

fu richiamato in America.

FA

RE

riinventami!

SOL

RE

RE

tu cercami con la volontà e l'impegno

La sua chitarra mi regalò

DO

RE

Cercami non soltanto nel bisogno

ma ricevette una lettera.

FA

SI7

e' più facile che mai

DO

RE

RE

LA-

Cercami

cantava «Viva la libertà»

MI

SI7

come quando e dove vuoi

MI- MI-6

SOL

LA

LA-

Cercami

amava i Beatles e i Rolling Stones.
Girava il mondo veniva da:
«gli Stati Uniti d'America».
Non era bello ma accanto a sé
aveva mille donne se
cantava «Help» e «Ticket to ride»
o «Lady Jeane» o «Yesterday»;

MI-6

RE SOL LA RE LA

MI-

troppe quelle verità

e spara ai Vietcong... Tata rata...

LA-

che ci son rimaste dentro

C'era un ragazzo che come me
amava i Beatles e i Rolling Stones
girava il mondo ma poi finì
a far la guerra nel Vietnam.
Capelli lunghi non porta più,
non suona la chitarra ma
uno strumento che sempre dà
la stessa nota ratatata
non ha più amici, non ha più fans,
vede la gente cadere giù
nel suo paese non tornerà
adesso è morto nel Vietnam.

RE

oggi che fatica che si fa
LA-

com'e' finta l'allegria
SI7

MI-

quanto amaro disincanto.
LA-

Io sono qui
RE4

insultami feriscimi
RE

SOL7+

sono così
MI-

tu prendimi o cancellami
LA-

adesso sì
SI4 SI7

tu mi dirai che uomo mai
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MI-

puniti già

MI-

416. CERTE NOTTI
(Ligabue)

ti aspetti.
LA-

Io mi berrò

MI
RE4

l'insicurezza che mi dai
RE

SI

SOL7+

LA

MI

e dove ti porta lo decide lei.

l'anima mia

DO#MI-

SI

LA-

e quello che conta è sentire che vai.

se mai vivrò
SI4

LA

Certe notti la strada non conta

farò tacere pure lei

SOL#SI7

LA

Certe notti la radio che passa Neil Young

di questa clandestinità
MI-

LA

Certe notti la macchina è calda

DO#-

RE

LA

sembra avere capito chi sei.

per sempre.

MI

LA

Certe notti somigliano a un vizio
STRUM. DO RE MIRE DO RE

SI

LA

MI

che tu non vuoi smettere, smettere mai.

Fidati che hanno un peso gli anni miei
fidati e sorprese non ne avrai
sono quello che vedi io pretese non ho
se davvero mi credi
di cercarmi non smettere no
questa vita ci ha puniti già
l'insoddisfazione qua
ci ha raggiunti facilmente
così poco abili anche noi
a non dubitare mai
di una libertà indecente
io sono qui ti servirò ti basterò
non resterò una riserva questo no
dopo di te quale altra alternativa può
salvarci
io resto qui
mettendo a rischio i giorni miei
scomodo sì perché non so tacere mai
adesso sai senza un movente non vivrei
comunque cercami
cercami... non smettere.

Certe notti fai un po' di cagnara
che sentano che non cambierai più.
Quelle notti fra cosce e zanzare
e nebbia e locali a cui dai del tu.
Certe notti c'hai qualche ferita
che qualche tua amica disinfetterà.
Certe notti coi bar che son chiusi
al primo autogrill c'è chi festeggerà.
DO#-

SI

E si può restare soli
LA

MI

certe notti qui
LA

SI

che chi s'accontenta gode
LA

MI

così così.
LA

SI

Certe notti sei sveglio
FA#-

MI

LA

o non sarai sveglio mai.
SI

RE

Ci vediamo da Mario prima o poi.
Certe notti ti senti
padrone di un posto
che tanto di giorno non c'è.
Certe notti se sei fortunato
bussi alla porta di chi è come te.
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C'è la notte che ti tiene fra le sue tette
un po' mamma un po' porca com'è.
Quelle notti da farci l'amore
fin quando fa male fin quando ce n'è.

417. CHE SARÀ
(Ricchi e poveri)
DO

SOL7

DO

Paese mio che stai sulla collina
FA

E si può restare soli
certe notti qui
che se ti accontenti godi
così così
Certe notti son notti
o le regaliamo a voi
tanto Mario riapre prima o poi.

SOL

DO

disteso come un vecchio addormentato,
FA

SOL

la noia, l'abbandono, il niente
MI-

LA

sono la tua malattia
RE-

SOL

DO

DO
SOL#-

LA

FA

LA

DO

FA

SOL

so far tutto forse niente

LA

MI-

Quelle notti son proprio quel vizio

LA-

da domani si vedrà.

SI

RE-

che non voglio smettere,
LA

SOL

che sarà della mia vita chi lo sa:

più ingenuo e cretino che puoi.
MI

MI

Rit. Che sarà, che sarà, che sarà,

Certe notti sei solo più allegro,
più ingordo
DO#-

SOL

paese mio ti lascio e vado via.

SOL7

DO

SOL

Che sarà sarà quel che sarà.

MI

smettere mai.

Gli amici miei son quasi tutti via
e gli altri partiranno dopo di me.
Peccato, perchè stavo bene in loro
compagnia
ma tutto passa e tutto se ne va.
Che sarà, che sarà, che sarà...
con me porto la chitarra se la notte
piangerò
una nenia di paese suonerò.
Amore mio ti bacio sulla bocca
che fu la fonte del mio primo amore.
Ti do l'appuntamento dove e quando
non lo so
ma so soltanto che ritornerò.
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io te lo giuro sai

418. CHE SARÀ DI ME
(M. Di Cataldo)

MI-

LA

SOL

ho paura di che sarà di me.
RE

LA

RE SOL

Io te lo giuro sai.
DO

FA

Certe sere lo sai
SOL

DO
RE

a casa non tornerei
una preghiera non c'è
FA

SOL

LA

DO

SOL

FA

sulle parole che tu avrai

ci si arrampica ai sogni

LA

LA-

RE

scordato ovunque sei

ma si cade giù

SOL

RE-

e questo freddo che ho dentro

e con i lividi addosso
SOL

RE

sulla mia cena a metà

per non sentire il vuoto in me
SOL

SOL

E un'altra notte è già qui

LA-

LA

DO

SI-

è già una malattia

poi non si vola più.

MI-

in questo mondo sbagliato
LA

RE

tu non sei più mia.
E poi mi dicono ancora
non eri quella per me
ma che ne sanno di noi
di come vivo senza te
il tuo profumo sul letto
non vuole andare via
e certe sere ho paura
di che sarà di me.

LA

Chi mi darà la sua mano
SI-

FA#-

a chi darò la mia mano
SOL

RE

MI- LA4 LA

io non so più se una risposta c'è
RE

LA

se nascerà ancora il mondo
SI-

FA#-

se salirò dal mio fondo
SOL

RE

io te lo giuro sai
MIDO

LA4

RE

ho paura di che sarà di me.

SOL

Chi mi darà la sua mano
LA-

MI-

LA

a chi darò la mia mano
FA

DO

RE-

Non potrò scordarti mai
SOL4 SOL

SI-

io non so più se una risposta c'è
RE

LA

LA

se nascerà ancora il mondo
SI-

RE
SI-

ora che tu non ci sei

FA#-

SOL

se salirò dal mio fondo
SOL

SOL

mentre il mondo scorda me
RE

dimmi che sarà di me.

RE
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MI

SI

SOL#

419. 50 SPECIAL
(Luna Pop)

Rinascerà ancora il mondo
DO#-

SOL#-

risalirò dal mio fondo
LA

SOL DO MI- RE DO SOL RE

MI

ma te lo giuro sai
FA#-

SI4

SOL

MI

ho paura di che sarà di me.

LA7

Vespe truccate anni sessanta
DO

SOL

girano in centro sfiorando i novanta
SOL

LA7

rosse di fuoco comincia la danza
DO

SOL

due frecce con dietro attaccata una targa
DO

RE

Dammi una special l'estate che avanza
DO

RE

dammi una vespa e ti porto in vacanza
SOL

DO

Ma quant'è bello andare in giro
MI-

RE

con le ali sotto ai piedi
DO

se hai una vespa special
SOL

RE

che ti toglie i problemi

Ma quant'è bello andare in giro
per i colli bolognesi
se hai una vespa special
che ti toglie i problemi
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DO

420. COME MAI
(883)

E la scuola non va
SOL

DO

ma ho una vespa, una donna non ho
SOL

FA

DO

SOL

RE-

Le notti non finiscono

ho una vespa e domenica è già

SIb

RE

DO

all'alba nella via

e una vespa mi porterà...

FA

RE7

RE-

le porto a casa insieme a me

mi porterà... mi porterà...

SIb

SOL DO MI- RE DO SOL RE

DO

ne faccio melodia

fuori città

SIb

DO

e poi mi trovo a scrivere

Esco di fretta dalla mia stanza
a marce ingranate
dalla prima alla quarta
devo fare in fretta
devo andare a una festa
fammi fare un giro
prima sulla mia vespa

RE-

FA

chilometri di lettere,
SIb

DO

sperando di vederti ancora qui.
Inutile parlarne sai,
non capiresti mai
seguirti fino all'alba e poi
vedere dove vai
mi sento un po' bambino ma
lo so con te non finirà
il sogno di sentirsi dentro un film.

Dammi una special l'estate che avanza
dammi una vespa e ti porto in vacanza
Ma quant'è bello andare in giro
con le ali sotto ai piedi
se una vespa special
che ti toglie i problemi
Ma quant'è bello andare in giro
per i colli bolognesi
se una vespa special
che ti toglie i problemi

SIb

FA

SIb

FA

E poi all'improvviso sei arrivata tu
SIb

FA

non so chi l'ha deciso,
DO

m'hai preso sempre più.
SIb

FA

Una quotidiana guerra
SIb

E la scuola non va…

FA

con la razionalità
SIb

FA

ma va bene purché serva
SOL-7

DO7

per farmi uscire.
FA

DO/MI

Come mai, ma chi sarai
SIb/RE DO

FA

per fare questo a me
SIb

FA

notti intere ad aspettarti
SOL-7

DO7

ad aspettare te.
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Dimmi come mai ma chi sarai
per farmi stare qui
qui seduto in una stanza
DO4

DO7 FA

pregando per un sì.
Gli amici se sapessero
che sono proprio io
pensare che credevano
che fossi quasi un Dio
perché non mi fermavo mai,
nessuna storia inutile
uccidersi d'amore ma per chi?
Lo sai all'improvviso sei arrivata tu
non so chi l'ha deciso,
m'hai preso sempre più
una quotidiana guerra
con la razionalità
ma va bene purché serva
per farmi uscire.
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SOLm

421. COME SAPREI
(Giorgia)

solitudini ci dà

SIb SOLm FA4/9 9M SIb

perché non resti un po' con me.

FAm
MIb

SOLm

Come saprei

Come saprei
DOm

DOm

FA4/9

amarti io

capire l'uomo che sei

FAm

SIb

SIb4

nessuno saprebbe mai

come saprei
SOLm

MIb

scoprire poi
FAm

Come saprei

SIb

DOm

le fantasie che vuoi

riuscire io

MIb

SIbm

io ci arriverei
DOm

SIb

ancora non lo sai

RE SOLM

LAb

nel profondo dentro te

io ci metterò

MIb LAb REm

REm5b

SOL DOm

nei silenzi tuoi

tutta l'anima che ho

SOLm DOm

quanta vita sei

DO# SOLm
FA4

emozionando
FA4/9 SIb

da vivere adesso

sempre più.

SIb4

SOLm

Come saprei
DOm

MIb

come saprei.
LAb

FA4/9

SIb

stupire l'uomo che sei

SIb

SIb

DOm LAb DOm

il contatto che c'è

quando stai lì

LAb

SOLm

SIb

LAb

io vorrei che fossero stelle

e non sai
FAm

SIb

SIb

MIb
RE

REm

FA9

come saprei
DOm

DO4

ogni volta con te.

che voli prendere

Come saprei amarti io

SOLm

SOLm

richiamare gli occhi tuoi
MIb LAb

LAb

Io vorrei che fosse già pelle

SIb DO

nessuno saprebbe mai

REm

FA9

incollarli ai miei

REm

come saprei riuscirci io

SOLm DOm

DOm

emozionando

ancora non lo sai

FA4/9 SIb

FA

sempre più.

SIb

io ci metterò
MIm5b LA REm

MIb

tutta l'anima che ho

Nel mondo che
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SIbm MIb LAm
DO

quanta vita sei
REm

da vivere adesso
DO

RE4 RE

hai incontrato per strada.

SOL4

SOL RE MI- DO

Con te partirò

FA LAm REm SOL

SOL

come saprei iiii iiiii.

RE

MI-

paesi che non ho mai
DO

SIb

DO4 FA

Quanto amore c'è
MIm5b

LAREm

LA

RE

SOL

adesso sì li vivrò.

pronto a scoppiare in me
SIbm

SOL

veduto e vissuto con te
SOL RE MI- DO

Con te partirò

MIb LAm REm

quanta vita sei

SOL

RE

su navi per mari

SOL4

da vivere adesso

MI-

che io lo so

DO4

sì, adesso

DO

SOL

no no non esistono più,
LA-

FA9 REm SIb9 DO4 SIB9

Quando sei lontana
sogno all'orizzonte
e mancan le parole
e io sì lo so
che sei con me, con me
tu mia luna tu sei qui con me
mio sole tu sei qui con me
con me, con me, con me.

422. CON TE PARTIRÒ
(Bocelli)
DO

Quando sono solo
sogno all'orizzonte
SOL4 SOL

e mancan le parole,
DO

RE

sì lo so che non c'è luce
MI-

RE

SOL4 SOL

in una stanza quando manca il sole
RE

MI-

DO

RE

se non ci sei tu con me, con me
SOL

RE

Su le finestre
MI-

mostra a tutti il mio cuore
DO

RE

che hai acceso
SOL

RE

con te io li vivrò.

come saprei iiiii iiiiii.

RE

chiudi dentro me
MI-

la luce che
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por favor, di qué dolor nos quedó...

423. CONFUSA E FELICE
(C. Consoli)
DO#m

LA9

SI- FA#7 SI- FA#7

Ah, ah, ah, corazón espinado,
(cómo duele, me duele, mamá...)
SI- FA#7 SI- FA#7
Ah, ah, ah, cómo me duele el amor...

MI

Ahhhhh ! Ahhhhh !
SI

FA#

LA9

Sai benissimo che una goccia inonda il
cielo e'
SI

FA#

Cómo duele, cómo duele el corazón
cuando nos tiene entregados,
pero no olvides, mujer, que algun día
dirás:
"Ay, ay, ay, cómo me duele el amor..."

LA9

Cosi' piccolo il mondo che ci osserva.
SI

FA#

LA9

Sai benissimo che non chiedo tanto
adesso e'
SI

DO#m

FA#

Cosi limpido il mare che ci ascolta
LA9

Ah, ah, ah, corazón espinado,
Ah, ah, ah, cómo me duele el amor...
(2v.)

DO#

che ci addormenta
SI

FA#

SOL

Vorrei tentare
SI

FA#

SOL

Vorrei offrirti le mie mani

SOL SI-

SOL

Cómo me duele el olvido,

E penso di sentirmi

SOL SI-

MI

cómo duele el corazón,

Confusa e felice

RE LA

SOL

cómo me duele estar vivo

E penso di sentirmi

MI- FA#7

MI

sin tenerte a un lado, amor...

Confusa e felice
...

SI- FA#7

Corazón espinado,
SI- FA#7

424. CORAZON ESPINADO
(Santana)

corazón espinado,
Si- Fa#7
corazón espinado,

SI- FA#7 SI- FA#7 SI- FA#7 SI- FA#7 SI- FA#7 SIFA#7

SI- FA#7

corazón espinado...
SI- FA#7

Esa mujer me está matando,
SI- FA#7

me ha espinado el corazón,
SI-

FA#7

por más que trato de olvidarla,
SI- FA#7

mi alma no da razón.
Mi corazón aplastado,
dolido y abandonado...
a ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor,
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425. DEPENDE
(De Palo)

DO

Que no has conocido a nadie
que te bese como yo,
que no hay otro hombre en tu vida

DO

Que el blanco sea blanco
y que el negro sea negro,
que uno y uno sean dos

LAm

que de ti se beneficie..... depende.
DO

LAm

Que si quiere decir sí
cada vez que abres la boca,
que te hace muy feliz

porque exactos son los números.....
depende.

LAm

DO

que hoy sea el día de tu boda.....
depende.

Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao,
que uno nace y luego muere,

FA

LAm

y este cuento se ha acabao..... depende.
FA

LAm
FA

Depende, de qué depende,

SOL

Depende,de que depende,
DO LAm SOL FA DO

que según como se mire todo depende
DO

Que bonito es el amor,
más que nunca en primavera,
que mañana sale el sol
LAm

porque estamos en agosto..... depende.
DO

Que con el paso del tiempo
el vino se hace bueno,
que todo lo que sube baja
LAm

de abajo a arriba y de arriba a abajo.....
depende.
FA

DO

Depende, de qué depende,
LAm

MI

de según como se mire todo depende.
FA

DO

Depende,de que depende,
SOL

DO LAm SOL FA DO

que según como se mire todo depende

DO
SOL

DO

Depende,de que depende,

MI

de según como se mire todo depende.
FA

MI

de según como se mire todo depende.

DO

LAm

DO

Depende, de qué depende,

DO LAm SOL FA DO

que según como se mire todo depende
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forse non sa

426. DIECI RAGAZZE
(L. Battisti)

MIMI-

MI-

MI-

però quel matto mi conosce
MI- SI

DO

perché ha detto una cosa vera.

che più lacrime non ha.
MI-

Dieci ragazze per me,
posson bastare
dieci ragazze per me,
voglio dimenticare
capelli biondi da accarezzare
e labbra rosse sulle quali morire
dieci ragazze così,
che ti dicono solo di sì.
Vorrei sapere chi ha detto,
che io non vivo più senza te.
Matto, quello è proprio matto perché
forse non sa
che posso averne una per il giorno,
una per la sera,
però quel matto mi conosce
perché ha detto una cosa vera.

Nessun coltello mai,
DO

ti può ferir di più
di un grande amore
SI

che ti stringe il cuore.
MI-

Dieci ragazze per me,
posson bastare
dieci ragazze per me,
SI7

voglio dimenticare
MI-

SOL

capelli biondi da accarezzare
LA

DO

e labbra rosse sulle quali morire
SI7

dieci ragazze per me,

MI-

MI- MI-7 MI6 DO SI

Dieci ragazze per me,

solo per me.

DO

dieci ragazze per me

Una la voglio perché,
sa bene ballare.
Una la voglio perché,
ancora non sa cosa vuol dire l'amore.
Una la voglio perché,
ha conosciuto tutti tranne me.
Dieci ragazze così,
che ti dicono solo di sì.
SI7

LA

dieci ragazze per me,
MI-

però io muoio per te
però io muoio per te.

MI-

Vorrei sapere chi ha detto,
RE

MI- RE SI7

che io non vivo più senza te.
MI-

RE

una per la sera,

Ho visto un uomo
che moriva per amore,
ne ho visto un altro

MI-

RE

che posso averne una per il giorno,

RE

SOL

Matto, quello è proprio matto perché
SI7
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Sei tu
Vieni quando vuoi
Nel mio letto e poi
contatto!
Febbre sale su
Mi incanti e mi butti giù
no!
Io non ti voglio qui
Ma non posso perderti
E non mi chiedere di smettere di urlare!

427. DIMMI COME
(Alexia)
LA-

FA

«Come fai a tornare qui
LA-

RE-

Senza bussare dimmi come fai
LA-

FA

Per niente facile vivere così
SOL

RE-

Ti dovrei odiare ma come potrei»
Parlato:
«Ti ammazzerei ma poi non so…
quando non ci sei…»

LALA-

Dimmi come posso fare
SOL

Senza di te non c’è più sole!

RE-

per salvare il mio cuore
LA-

Dimmi come posso fare
per salvare il mio cuore
cosa sei… cosa sei per me baby
Tu non sai cos’è il rispetto
se non senti il dolore
non è … non è…
non è così che devi fare!
Dimmi come posso fare
per salvare il mio cuore
ma non mi vedi, cos’altro puoi
desiderare!
Tu non sai cos’è il rispetto se non senti
il dolore
mi devi rispettare… l’amore prende
da…

Tu non sai cos’è il rispetto
SOL

RE-

se non senti il dolore
LA- (mantenere

per tutta la strofa)
Sei tu
Chiami quando vuoi
Dici vengo e non lo fai
Di un po’, non si fa così
È un pezzo che aspetto qui
Non mi controllo più
Mi affanni e mi inganni tu
Adesso corri c’è qualcosa che ho da
dire…
Parlato:
«Vuoi forse metterti nei guai?
Io non riderei…»

-Intermezzo salseroDimmi come posso fare
per salvare il mio cuore
Dimmi come posso fare
per salvare il mio cuore
cam’on cam’on cam’on baby!
Tu non sai cos’è il rispetto
se non senti il dolore
dimmi di me… di noi cosa ne vuoi fare?
Dimmi come posso fare

Dimmi di me cosa ne vuoi fare?
Dimmi come posso fare
per salvare il mio cuore
e no… e dimmi dimmi dimmi amore
Tu non sai cos’è il rispetto
se non senti il dolore
dimmi che… dimmi se…
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MIm

per salvare il mio cuore
ma non mi vedi, cos’altro puoi
desiderare!
Tu non sai cos’è il rispetto
se non senti il dolore
dimmi di me… di me cosa ne vuoi
fare?

SOL
RE7/4
come domenica di sole e
d'azzurro.
STRUMENTALE: DO SI SI4 SI MIm MIm9
MIm.....
DO SI SIb6 SI MIm

Dimmi come posso fare per salvare il
mio cuore!

MIm
RE9

428. DI SOLE E DI AZZURRO

MIm
RE9

DO SI SI4 SI MIm MIm9 Mim
DO SI SIb6 SI MIm
SI-

SI-

DO7+

Voglio parlare al tuo
cuore

(Giorgia)

MIm

DOm

come una musica

SI-

DO(4)

come acqua fresca d'estate
MIm
RE

DO7+ RE9

SI-

DO

Voglio parlare al tuo
cuore

far rifiorire quel buono
di noi

MIm

SIm7

SI-

DO(4) RE9

MIm
RE

SI-

MIm LAm7

RE7/4

anche se tu, tu non lo
sai.

leggera come la neve
DO

anche i silenzi lo sai
mmm..

Vorrei illuminarti
l'anima…

MI4

hanno parole.
MIm

SI-

SOL
SIm7
DO
RE
Vorrei liberarti l'anima,
come vorrei

DO7+ RE9

Dopo la pioggia ed il gelo
MIm

SI-

DO(4) RE9

oltre le stelle del cielo
MIm
RE

SI-

DO

RE7

vedo fiorire il buono di
noi
SIm7

MIm

LAm7

SOL
MI

SIm7

DO

nel blu dei giorni tuoi e
fingere che ci sarò

RE7/4

MIm

il sole e l'azzurro sopra
i nevai

DOm

come una musica
SOL
RE7/4

SOL SIm7

come domenica, di sole e
d'azzurro...

DO

RE

Vorrei illuminarti l'anima
SOL
DO

SIm7

DO
SI
MIm
Voglio parlare al tuo
cuore

RE7

nel blu dei giorni tuoi più
fragili io ci sarò
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SI-

DO

429. DON RAFFAE’

voglio vivere per te
SI7

(De Andrè)

MIm

LAm

di sole e d'azzurro.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero
LAm

MI

e son brigadiere del carcere oinè
io mi chiamo Cafiero Pasquale
LAm

MI

sto a Poggio Reale dal cinquantatrè
REm

LAm

e al centesimo catenaccio
REm

LAm

alla sera mi sento uno straccio
LAm

SIb

per fortuna che al braccio speciale
SI

MI

c’è un uomo geniale che parla co’mmè
Tutto il giorno con quattro infamoni
briganti, papponi, cornuti e lacchè
tutte l’ore co’ ‘sta fetenzia
che sputa minaccia e s’à piglia co’mme
ma alla fine m’assetto papale
mi sbottono e mi leggo 'o giornale
mi consiglio con don Raffae’
mi spiega che penso e bevimm’ò cafè
SOL

DO

A che bell’ò cafè
SOL

DO

pure in carcere 'o sanno fa
REm

LAm

co’a ricetta ch’à Ciccirinella
SI

MI

compagno di cella ci ha dato mammà
Prima pagina venti notizie
ventun ingiustizie e lo Stato che fa
si costerna, s’indigna, s’impegna
poi getta la spugna con gran dignità
mi scervello e mi asciugo la fronte
per fortuna c’è chi mi risponde
a quell’uomo sceltissimo immenso
io chiedo consenso a don Raffaè
Un galantuomo che tiene sei figli
ha chiesto una casa e ci danno consigli
mentre 'o assessore che Dio lo perdoni
‘ndrento a'e roullotte ci tiene i visoni
voi vi basta una mossa una voce
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c’ha ‘sto Cristo ci levano ‘a croce
con rispetto s’è fatto le tre
volite 'a spremuta o volite 'o cafè

don Raffaè voi politicamente
io ve lo giuro sarebbe ‘no santo
ma ‘ca dinto voi state a pagà
e fora chiss'atre se stanno a spassà
A proposito tengo ‘no frate
che da quindici anni sta disoccupato
chill'ha fatto quaranta concorsi
novanta domande e duecento ricorsi
voi che date conforto e lavoro
Eminenza vi bacio v'imploro
chillo duorme co'mamma e co'mme
che crema d'Arabia ch'è chisto cafè

A che bell’ò cafè
pure in carcere 'o sanno fa
co’a ricetta ch’à Ciccirinella
compagno di cella ci ha dato mammà
A che bell’ò cafè pure in carcere 'o
sanno fa
co’a ricetta ch’à Ciccirinella
compagno di cella preciso a mammà
Qui ci stà l’inflazione, la svalutazione
e la borsa ce l’ha chi ce l’ha
io non tengo compendio che chillo
stipendio
e un ambo se sogno ‘a papà
aggiungete mia figlia Innocenza
vuo’ marito non tiene pazienza
non chiedo la grazia pe’ me
vi faccio la barba o la fate da sé
Voi tenete un cappotto cammello
che al maxi processo eravate 'o chiù
bello
un vestito gessato marrone
così ci è sembrato alla televisione
pe’ 'ste nozze vi prego Eccellenza
m’i prestasse pe’ fare presenza
io già tengo le scarpe e 'o gilè
gradite 'o Campari o volite ‘o cafè
A che bell’ò cafè
pure in carcere ‘o sanno fa
co’a ricetta ch’à Ciccirinella
compagno di cella ci ha dato mammà
A che bell'ò cafè
pure in carcere 'o sanno fa
co'a ricetta ch'à Ciccirinella
compagno di cella preciso a mammà

430. DOMENICA E LUNEDÌ
(Branduardi)
SOL MI- DO SOL MI- DO RE SOL
SOL

DO

SOL

No, non perdetelo il tempo ragazzi,
MI-

DO

RE

non è poi tanto quanto si crede;
SOL

DO

RE

date anche molto a chi ve lo chiede,
MI-

RE

SOL

dopo domenica è lunedì.
SOL

DO

SOL

Vanno le nuvole coi giorni di ieri,
MI-

DO

RE

guardale bene e saprai chi eri,
SOL

DO

RE

lasciala andare la gioia che non hai,
MI-

RE

SOL

un giorno forse la ritroverai.
RE

Camminano le ore,
non si fermano i minuti;
SOL DO RE MI- DO

RE

se ne va la vita che se ne va;
SOL DO RE MI-

DO

RE

se ne va, di domani nessuno lo sa;
MI-

DO

RE

SOL

dopo domenica è lunedì.

Qui non c'è più decoro le carceri d'oro
ma chi l'ha mai viste chissà
chiste so' fatiscienti pe' chisto i fetienti
se tengono l'immunità

No non perdiamolo il tempo ragazzi,
non è poi tanto quanto pensate;
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dopo l’inverno arriva l’estate
e di domani nessuno lo sa.

431. DONNE
(Zucchero)
LA

Camminano le ore,
non si fermano i minuti,
se ne va, è la vita che se ne va;
se ne va, dura solo il tempo di un gioco,
se ne va, non sprecatela in sogni da poco;
se ne va, di domani nessuno lo sa.
Non si fermano i minuti,
dopo domenica è lunedì.
RE

SOL

RE

DO

LA

MI

FA#-

LA

MI

MI

FA#-

LA

e tanta voglia d'avventura

SOL
DO

RE

Negli occhi hanno dei consigli

RE

RE

non si fermano i minuti,
RE

FA#-

donne allo sbando senza compagnia.

Camminano le ore ed il tempo se ne va;
RE

MI

Donne (du du du) in cerca di guai
donne al telefono
che non suona mai.
Donne (du du du)
in mezzo a una via

LA

e se hanno fatto tanti sbagli

RE

MI4

di domani nessuno lo sa.
Dopo domenica è lunedì.

MI

sono piene di paura
LA

MI

Le vedi camminare insieme
No non perdetelo il tempo ragazzi,
non è poi tanto quanto si crede;
non è da tutti catturare la vita,
non disprezzare chi non ce la fa.

FA#-

LA

nella pioggia o sotto il sole
RE

LA

dentro pomeriggi opachi
MI4

MI

senza gioia né dolore.
Donne (du du du) pianeti dispersi
per tutti gli uomini così diversi.
Donne (du du du) amiche di sempre
donne alla moda
donne contro corrente.
Negli occhi hanno gli aeroplani
per volare ad alta quota
dove si respira l'aria
e la vita non è vuota
le vedi camminare insieme
nella pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi
senza gioia né dolore.

Vanno le nuvole con i giorni di ieri,
guardale bene e saprai chi eri,
è così fragile la giovinezza,
non consumatela nella tristezza.
Dopo domenica è lunedì.

RE DO#- RE DO#- RE MI4 MI

Donne

oh donne

Donne (du du du) in cerca di guai…
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Cos you said the brains I have went to my head
Step outside the summertime's in bloom

432. DON'T LOOK BACK IN
ANGER
(Oasis)
DO

Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
Cos you ain't ever gonna burn my heart
ouuuuuuuuuut

LAm

SOL

Slip inside the eye of your mind
MI7

FA

SOL

Don't you know you might find
DO

So Sally can wait, she knows it's too late
As she's walking on by
Her soul slides away, but don't look
back in anger
I heard you say

A better place to play
DO

LAm

SOL

You said that you'd never been
MI7

FA

SOL

But all the things that you've seen
DO

Slowly fade away

Chorus again, but endings:

FAm

FA

DO

FA

So I start a revolution from my bed
FAm

FA

But don't look back in anger

DO

FAm

Cos you said the brains I have went to my head
FAm

FA

Dont look back in anger

DO

DO

Step outside the summertime's in bloom

I heard you say

SOL

Stand up beside the fireplace

DO

SOL#/MI7

At least not today

Take that look from off your face
LAm

SOL

FA

SOL

Cos you ain't ever going to burn my
heart ouuuuuuuuuut
DO

SOL

LAm

MI7

433. DORMI DORMI
(V. Rossi)

FA

So Sally can wait, she knows it's too late
SOL

DO

DO

As we're walking on by
DO

SOL

LAm

MI7

DO
FA

LA-7

SOL

SOL

LA-7

SOL

solo un momento… ti pagherò

Her soul slides away, but don't look back in
anger
SOL

SOL

Stai con me, ancora un po'
DO

SOL

LA-7

SOL

soltanto un attimo di nostalgia

DO

DO

I heard you say
Take me to the place where you go
Where nobody knows
If it's night or day
Please don't put your life in the hands
Of a Rock and Roll band
Who'll throw it all away

SOL

LA-7

SOL

oppure per un attimo e poi vai via
MI- RE

DO SOL

E tu parli… parli…
DO

SOL

RE

SI7

parli di cose che passano.
MI- RE

DO SOL

E poi sogni… sogni…
DO

SOL

RE

SOL

sogni che poi svaniscono.
Gonna start a revolution from my bed
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Stai con me, ci stai o no?
Ci stai un attimo, un giorno?
Ci stai per essere ancora mia
oppure ci stai per non andare via?

434. È PER TE
(Jovanotti)
DO(MI)

DO 7+ 9

E' per te che sono verdi gli alberi
DO6(DO)

E tu dormi… dormi…
mentre i miei sogni crollano.
E tu dormi… dormi…
e i sogni poi si scordano!

DO 7+ 9

e rosa i fiocchi in maternità
DO(MI)

DO 7+ 9

è per te che il sole brucia a luglio
DO6(DO)

DO 7+ 9

è per te tutta questa città
DO(MI)

Stai con me, oppure no
soltanto un attimo, ti pagherò
ci stai per essere ancora mia
oppure ci stai per non andare via?

DO 7+ 9

è per te che sono bianchi i muri
DO6(DO)

DO 7+ 9

e la colomba vola
DO(MI)

DO 7+ 9

è per te il tredici dicembre
DO6(DO)

Ed il sole… muore…
mentre i miei sogni crollano.
Ed il sole… dorme
e i sogni poi si scordano.

DO 7+ 9

è per te la campanella a scuola
DO/SOL

SOL

LA-7/SOL

FA2

SOL

è per te ogni cosa che c'è
FA2

SOL

ninna na ninna eee...
DO/SOL

E tu dormi… dormi…
ora i tuoi sogni volano.
E tu dormi… dormi…
mentre i tuoi occhi sorridono.

SOL

LA-7/SOL

FA2

SOL

è per te ogni cosa che c'è
FA2

SOL

ninna na ninna eee...
RE- MI- LA- SOL RE- MI- LA- SOL

E' per te che avvolte piove a Giugno
per te il sorriso degli umani
è per te un' aranciata fresca
per te lo scodinzolo dei cani
è per te il colore delle foglie
la forma strana delle nuvole
è per te il succo delle mele
per te il rosso delle fragole
è per te ogni cosa che c'è
ninna na ninna eee...
E' per te il profumo delle stelle
per te il miele e la farina
è per te il sabato nel centro
le otto di mattina
è per te la voce dei cantanti
la penna dei poeti
è per te una maglietta a righe
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SIb/FA

SOL7/FA

435. E POI
(Giorgia)

per te la chiave dei segreti
è per te ogni cosa che c'è
ninna na ninna eee...

FA#-7

E' per te il dubbio e la certezza
la forza e la dolcezza
è per te che il mare sà di sale
per te la notte di natale

e poi sarà come morire cadere giù

è per te ogni cosa che c'è
ninna na ninna eee...

e poi sarà come bruciare

DO#-7

E poi, e poi,…
RE

LA
LA7+

non arrivare mai
FA#-7

DO#-7

e poi sarà
RE

DO/SOL

SOL

LA-7/SOL

FA2

LA

SOL

e se ti chiamo amore
LA7+

SOL
SOL

LA-7/SOL

FA2

FA#-7

DO

RE

SOL SIb DO2(RE) DO2+(RE#)
LA-7/SOL

DO#-7

E poi, e poi…
LA

SI-7

e poi sarà come morire la notte che,

ninna na ninna eee...
SOL

SOL7+

tu non ridere se ti chiamo amore

è per te ogni cosa che c'è
DO

LAb-7

nell'inferno che imprigiona

ninna na ninna eee...
DO/SOL

LA

FA#-7

è per te ogni cosa che c'è
FA2

SI-7

LA7+

FA2

che non passa mai

na na na na nana na na nana naaa...

FA#-7 DO#-7

e poi sarà…
RE

LA

e poi sarà come impazzire
FA#-7

LAB-7

in un vuoto che abbandona
LA

e se ti chiamo amore
LA7+

SOL7+

tu non ridere se ti chiamo amore
LA

MI-7

amore che non vola
SOL

LA

che ti sfiora il viso e ti abbandona
LA

MI-7

amore che si chiede
SOL

ti fa respirare e poi ti uccide
RE

LA

SI-7

LA

e poi, e poi ti dimentica ti libera
RE

LA

SI-7

LA

LA4/7

e poi, e poi la notte che, che non passa mai
SOL

LA4/7

la notte che, che non passa mai
FA#-7

DO#-7

E poi, e poi…
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RE

LA

SI-7

436. E RITORNO DA TE
(L. Pausini)

e poi sarà come sparire nel vuoto che,
LA7+

che non smette mai

E ritorno da te nonostante il mio
orgoglio
io ritorno perchè altra scelta non c'è.

FA#-7 DO#-7

e poi sarà…
RE

LA

e poi sarà come morire
FA#-7

FA-

Ricordando i giorni a un'altra latitudine

LAB-7

se vorrai andare via

DO-

e quel tempo e i posti dove ti vedrei

LA

e se ti chiamo amore

FA-

LA7+

recitando i gesti e le parole

SOL7+

tu non ridere se ti chiamo amore

SOL7 SOL7/4 SOL7

LA

che ho perso.

MI-7

amore che non vola
SOL

SOL#

E ritorno da te dal silenzio che è in me.

LA

che ti sfiora il viso e ti abbandona
LA

MI-7

SOL LA

SOL-

amore che si chiede,
LA

SOL

RE-

amore che si spiega

un'altra occasione, un'altra emozione.

SOL

SOL-

ti fa respirare e poi ti uccide
RE

LA

SI-7

LA

SI-7

RE-

un'altra canzone, fresca e nuova.

SOL LA

SOL-

e poi, e poi ti libera
RE

LA

DO

Tu dimmi se mai qualcosa di noi

SI-7

FA

e poi, e poi la notte che,

DO

RE-

c'è ancora dentro gli occhi tuoi...

LA4/7

SOL- SOL-7 LA#-

che non passa mai
SOL

oohh no......gli occhi tuoi

LA4/7

la notte che, che non passa mai
FA#-7 DO#-7

RE

e poi sarà

e poi sarà come morire

SI-7

DO

Se ancora sei tu, ancora di più

LA

e poi, e poi ti dimentica ti libera
RE

DO

Tu dimmi se c'è, ancora per me

RE- DO LA# DO RE- DO LA# DO

LA

no no no no no

LA9/7+

RE- DO

la notte che, che non passa mai

LA#

DO

RE-

E ritorno da te perchè ancora ti voglio
RE- DO

LA#

DO

RE-

e ritorno da te contro il vento che c'è
RE- DO

LA#

DO

RE- DO LA#

io ritorno perchè ho bisogno di te.
SOL-

RE-

Respirare fuori da questa inquietudine
RE-

(e ritrovare mani forti su di te)
SOL-

LA7

e non sentirmi sempre così fragile.
SOL-
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No! No! Tu dimmi solo se c'è,

437. EMOZIONI
(Battisti)

DO

ancora per me
RE-*

SOL

un'altra occasione, un'altra emozione.

Seguir con gli occhi

SOL-

FA#-

Dimmi se ancora sei tu,

un airone sopra il fiume e poi

DO

MI-7

ancora di più
SOL-

E sdraiarsi felice

DO

FA#-

Tu dimmi se ormai qualcosa di noi
DO

MI-

oohh no oouuuhhh
LA#- RE# FARE#

Se ancora sei tu
FA-

una canzone fresca e nuova.
LA#-

RE#

SI-

Tu dimmi se ormai qualcosa di noi
SOL#

RE#

E guidare come un pazzo a fari spenti

FA-

LA

c'è ancora dentro gli occhi tuoi...
LA#-

LA7

un sottile dispiacere.
E di notte passare con lo sguardo
la collina per scoprire
dove il sole va a dormire.
Domandarsi perché
quando cade la tristezza
in fondo al cuore
come la neve non fa rumore.

DO

LA#-

SI-

sopra l'erba ad ascoltare

RE-

c'è ancora dentro gli occhi tuoi...
SOL-

RE7+

SOL

la nostra canzone che risuona.
FA

LA7

ritrovarsi a volare.

RE-*

nella notte per vedere

DO#-

SOL

oohh no ...... gli occhi tuoi

RE

se poi è tanto difficile morire.
SOL

FA- RE# DO# RE# FA-

E stringere le mani per fermare
FA#-

Dimmi solo se c'è e ritorno da te.

SI-

MI-

qualcosa che è dentro me
LA

ma nella mente tua non c'è.
MI-

LA

Capire tu non puoi,
MI-

LA

RE7+

tu chiamale se vuoi emozioni,
MI-

LA

RE7+

tu chiamale se vuoi emozioni.
Uscir nella brughiera
dove non si vede a un passo
per ritrovar se stesso.
Parlar del più e del meno
con un pescatore per ore ed ore
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per non sentir
che dentro qualcosa muore.
E ricoprir di terra una piantina verde
sperando possa nascere un giorno
una rosa rossa.

438. FALCO A META’
(Gianluca Grignani)
LAm

MIm

Sono seduto su un grattacielo
REm7

FA

vedo gli aerei passare

E prendere a pugni un uomo
solo perché è stato un po' scortese
spendo che quel che brucia
non son le offese.
E chiudere gli occhi per fermare
qualcosa che è dentro me,
ma nella mente tua non c'è.

LAm

MIm

poi guardo giù voglio saltare
REm

FA7+

voglio imparare a volare.
LAm

REm7

E allora volo via
SOL

DO7+

siamo in viaggio io e la mente mia
LAm

REm7

guardami ho già spiccato il volo
SOL

DO7+ _|

ed ora sono proprio sopra casa tua
REm7

il falco va
LAm

SOL

senza catene
REm7

FA

LAm

SOL

fugge agli sguardi sa che conviene
REm SOL

DO FA7+

e indifferente sorvola già
REm

tutte le accuse
LAm

SOL

boschi e città
REm

FA

io che son falco,
LAm MIm7 REm7

SOL

falco a metà.
STRUM
LAm

. LA MIm7 REm7
MIm

Sono di nuovo sul grattacielo
REm7

FA

ed ho imparato a volare
LAm

MIm

se guardo giù quello che vedo
REm

FA7+

ora è la gente passare.
LAm

REm7

E chissà se questo è
SOL

DO7+

il segreto per vivere con me.
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LAm

REm

439. FATHER AND SON
(Cat Stevens)

Seduto su un grattacielo devo stare
SOL

in alto come un falco

SOL

DO7+

DO

REm7

SOL

LAm

LAREm7

FA

SOL

LAm

REm

SOL

DO FA7+

e indifferente sorvola già
REm

tutte le accuse
LAm

boschi e città.
REm

And so my friends
MIm7

LAm

SOL

REm7
DO

LAm

LA-7

think of everything you've got,

rubale alla libertà.

SOL

FA
RE

LAm

SOL

REm7

SOL

LAm

SOL

fugge agli sguardi sa che conviene
REm SOL

SI-

S: How can I tray explain,

DO FA7+

DO

e indifferente sorvola già

LA-7

'cause when I do he turns away again,

REm

SOL

tutte le accuse

MI-

it's always been the same,

LAm

LA-

boschi e città

RE

same old story.
From the moment I could take
I was ordered to listen,
now there's a way and I know

REm

io che son falco,
SOL

SOL DO SOL DO

but your dreams may not.

senza catene

FA

MI-

for you will still be here tomorrow

Il falco va

SOL

SI-7

but take your time, think a lot,

libera le ali ogni anima le ha oh
MIm7

RE

there's so much you have to know.
Find a girl, settle down,
if you want to you can marry,
look at me, I am old
but I'm happy.
I was once like you are now,
and I know that it's not easy
to be calm when you've found
something going on,

fugge agli sguardi sa che conviene

FA

MI-

you're still young that's you fault

senza catene

SOL

LA-7

just relax take it easy,

Ma il falco va
SOL

RE

F: It's not time to make a change,

per non farmi catturare.

LAm MIm7 REm7

falco a metà.

RE

DO

SOL

that I have to go away,
RE

DO

SOL

I know I have to go.
F: It's not time to make a change,
just sit down take it slowly,
you're still young that's your fault,
there's so much you have to go through.
Find a girl, settle down
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if you want to you can marry,
look at me I am old
but I'm happy.

440. FIORE DI MAGGIO
(F. Concato)
SOL

Tu che sei nata

S: All the times that I've cried,
keeping all the things I knew inside
it's hard, but it's harder
to ignore it.
If they were right I'd agree
but it's them they know not me
now there's a way, and I know
that I have to go away,
I know I have to go.

DO7+

RE

dove c'è sempre il sole
LA-7

RE

SOL

sopra uno scoglio che ci si può tuffare
MI-

SI-7

e quel sole ce l'hai dentro il cuore
DO7+

RE

sole di primavera,
SOL

DO7+

RE

su quello scoglio in maggio è nato un
SOL DO RE

fiore.
E ti ricordi c'era il paese in festa
tutti ubriachi di canzoni e di allegria
e pensavo che su quella sabbia
forse sei nata tu
o a casa di mio fratello
RE

SOL

non ricordo più.
LA-

SOL

RE

E ci hai visti su dal cielo
MI-

RE

ci hai trovato e piano sei venuta giù
LA-

SOL

RE

un passaggio da un gabbiano
MI-

RE

ti ha posato su uno scoglio ed eri tu.
Ma che bel sogno
era maggio e c'era caldo
noi sulla spiaggia vuota ad aspettare
e tu che mi dicevi
guarda su quel gabbiano
e stammi vicino e tienimi la mano.
E ci hai visti su dal cielo
ci hai trovato e piano sei venuta giù
un passaggio da un gabbiano
ti ha posato su uno scoglio ed eri tu.
Tu che sei nata...
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441. FREEDOM
MI

SI7

442. FROZEN
(Madonna, P. Leonard)

MI

Oh freedom, oh freedom,

FA#-

MI7

You only see
what your eyes want to see
How can life be

SI7

oh freedom over me!
MI

7

MI

And before I’ll be a slave,
LA

what you want it to be

LA-

RE

I’ll be buried in my grave
MI

You're frozen

SI7

MI

and go home to my Lord

FA#-

when your heart's not open.
You're so consumed
with how much you get
You waste your time
with hate and regret
You're broken
when your heart's not open

LA MI

and be free.
No more moaning over me!
No more shuting over me!
No more crying over me!

FA#-

SI-

Mmm-mm-mm...
RE

DO#-

If I could melt your heart
FA#-

SI-

Mmm-mm-mm...
RE

MI

We'd never be apart
FA#-

SI-

Mmm-mm-mm...
RE

DO#-

Give yourself to me
FA#-

SI-

Mmm-mm-mm...
RE

MI

DO#-

You hold the key
Now there's no point in
placing the blame
And you should know I'd
suffer the same
If I lose you,
my heart would be broken
Love is a bird:
she needs to fly
Let all the hurt inside
of you die
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You're frozen
when your heart's not open

443. GENERALE
(De Gregori)

You only see
what your eyes want to see
How can life be
what you want it to be
You're frozen
when your heart's not open

Generale dietro la collina

If I could melt your heart

sembra una bambina

LA
FA#-

ci sta la notte crucca e assassina
RE

e in mezzo al prato c'è una contadina
LA

curva sul tramonto
FA#SI-

di cinquant'anni e di cinque figli
LA

venuti al mondo come conigli
MI

7

partiti al mondo come soldati
LA RE LA RE LA MI7

e non ancora tornati.
Generale dietro la stazione
lo vedi il treno che portava al sole
non fa più fermate neanche per pisciare
si va dritti a casa senza più pensare
che la guerra è bella anche se fa male
che torneremo ancora a cantare
e a farci fare l'amore,
l'amore dalle infermiere.
Generale la guerra è finita
il nemico è scappato, è vinto, è battuto
dietro la collina non c'è più nessuno
solo aghi di pino e silenzio e funghi
buoni da mangiare buoni da seccare
da farci il sugo quando viene Natale
quando i bambini piangono
e a dormire non ci vogliono andare.
Generale queste cinque stelle
queste cinque lacrime sulla mia pelle
che senso hanno dentro al rumore
di questo treno che è mezzo vuoto
e mezzo pieno
e va veloce verso il ritorno
tra due minuti è quasi giorno
è quasi casa, è quasi amore.
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444. GEORDIE
(De André)
MI-

RE

445. GIRASOLE
(Giorgia)
DO SOL LA- FA2 (4v)
MI-

SI7

Mentre attarversavo London Bridge
MI-

SOL

DO

RE

un giorno senza sole
MI-

SOL

RE

LAm
SI-

SI7

FA2

che sei il mio sole anche di notte.

vidi una donna pianger d'amore
MI-

SOL

E come un girasole giro intorno a te,
DO

MI-

SOL

E come un girasole giro intorno a te,

piangeva per il suo Geordie.

LAm

FA2

che sei il mio sole anche di notte.
Impiccheranno Geordie con una corda
d'oro
è un privilegio raro
rubò sei cervi dal parco del re
vendendoli per denaro.

DO

Sellatele il cavallo dalla bianca criniera
sellatele il suo ponj
cavalcherà fino a Londra stasera
ad implorar per Geordie.

E come un girasole giro intorno a te,

SOL/SI

Tu non ti stanchi mai,
LAm7

tu non ti fermi mai,
SOL

FA2

con gli occhi neri e quelle labbra disegnate
DO

SOL
LAm

FA2

che sei il mio sole anche di notte.
RE

RE RE2 RE

Geordie non rubò mai neppure per me
un fiore un frutto raro
rubò sei cervi dal parco del re
vendendoli per denaro.

Tu non mi basti mai

Salvate le sue labbra, salvate il suo
sorriso,
non ha vent'anni ancora
cadrà l'inverno anche sopra il suo viso
potrete impiccarlo allora.

E non mi basti mai

Né il cuore degli inglesi né lo scettro
del re
Geordie potran salvare
anche se piangeranno per te
la legge non può cambiare.

E come un girasole io ti seguirò

LAm4,7,9

SOL7+,9

prendimi l'anima.
ah ah ah ah
RE RE2 RE
LAm4,7,9

MIm7

RE/FA# RE4/SOL

muoviti amore sopra di me.
ah ah ah
RE/LA
LA/DO#

RE4/SI
RE2/MI

e mille volte ancora ti sorprenderò.
RE/FA#

RE4/SOL

E come un girasole guardo solo te,
MIm7,9

LA

quando sorridi tu mi lasci senza fiato...
Così lo impiccheranno con una corda
d'oro
è un privilegio raro
rubò sei cervi dal parco del re
vendendoli per denaro.

DO SOL LA- FA DO SOL LA- FA
DO
SOL

E come un girasole giro intorno a te,
LAm

FA2

che sei il mio sole anche di notte..
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DO

ah ah ah ah

SOL
LAm

m'innamorerò.
ah ah ah ah

FA2

mi tieni stretta così forte.
DO

ah

MI MI2 MI SIm4,7,9 MI4/FA#

E metti le tue mani grandi su di me,

ah

MI MI2 MI SIm4,7,9 MI4/FA#

SOL/SI

E non mi basti mai...
ah ah ah ah

Tu non ti stanchi mai,
LAm7

ah

MI MI2 MI SIm4,7,9 MI4/FA#

tu non ti fermi mai,
SOL

non mi basti mai

FA2

con gli occhi neri e quelle labbra disegnate
DO

SOL

E come un girasole giro intorno a te,
LAm

446. GIUDIZI UNIVERSALI
(S. Bersani)

FA2

che sei il mio sole anche di notte.
RE

MI MI7 LA SI MI MI7 FA#- SI7

RE RE2 RE

MI MI7

Tu non mi basti mai
LAm4,7,9

Troppo cerebrale per capire che si

SOL7+,9

LA SI MI

prendimi l'anima.
ah ah ah ah

può star bene senza complicare il pane
LA SI

ci si spalma sopra un bel giretto di
parole

RE RE2 RE

E non mi basti mai
LAm4,7,9

MIm7

MI MI7 LA SI

vuote ma doppiate

RE/FA# RE4/SOL

muoviti amore sopra di me.
ah ah ah
RE/LA

MI MI7 LA

Mangiati le bolle di sapone intorno al
mondo

RE4/SI

SI DO#-

E come un girasole mi aprirò per te,
LA/DO#

e quando dormo taglia bene l'aquilone,

RE2/MI

SOL#-

chiedimi tutto anche quello che non c'è.
RE/FA#

togli la ragione e lasciami sognare,

RE4/SOL

LA

E come un girasole io ti seguirò,

lasciami sognare in pace

LA

e ancora ti dirò...
MI

FA#- SOL#-

MI MI2 MI MI4/SOL RE2/LA

Liberi com'eravamo ieri,

Che non mi basti mai,
ah ah ah (chitarra)

FA#-7 SI

dei centimetri di libri sotto i piedi

MI MI2 MI MI4/SOL RE2/LA

MI LA SI

non mi basti mai
ah ah ah (chitarra)
MI/SI

per tirare la maniglia della porta e
andare fuori

MI4/DO#

FA#- SOL#- FA#-7 SI

E mille volte ancora io te lo direi
SI/MIb

come Mastroianni anni fa, come la voce
guida la pubblicità

MI2/FA#

che non c'è nessun altro al mondo che vorrei,
MI/SOL#

MI LA SI

MI4/LA

ci sono stati dei momenti intensi ma li
ho persi già

e come un girasole io ti seguirò,
SI

MI MI2 MI SIM4,7,9 MI4/FA#

MI MI7 LA SI MI MI7 FA#- SI7

e mille volte ancora m'innamorerò,
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447. GLI ANNI
(883)

Troppo cerebrale per capire che si
può star bene senza calpestare il cuore
ci si passa sopra almeno due o tre volte
i piedi
come sulle aiuole
Leviamo via il tappeto e poi
mettiamoci dei pattini
per scivolare meglio sopra l'odio
Torre di controllo aiuto, sto finendo
l'aria dentro al serbatoio

MI-

DO

SOL

RE

Stessa storia, stesso posto, stesso bar
MI-

DO

SOL

RE/FA#

stessa gente che vien dentro consuma
MI-

e poi va
RE

DO RE

SOL

non lo so che faccio qui
RE/FA#

DO RE

MI-

RE6

esco un po' e vedo i fari dell'auto

MI MI7

DO7+

Potrei ma non voglio fidarmi di te

MI-

RE6

che mi guardano e sembrano chiedermi

LA SI

DO7+ RE

io non ti conosco e in fondo non c'è

SOL

chi cerchiamo noi

MI MI7

in quello che dici qualcosa che pensi

SOL

LA SI

RE

Gli anni d'oro del grande Real

sei solo la copia di mille riassunti

LA-

MI MI7

DO

RE

gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Leggera leggera si bagna la fiamma

DO

LA SI

RE

gli anni delle immense compagnie

rimane la cera e non ci sei più...

DO

RE

SOL

gli anni in motorino sempre in due

MI MI7 LA SI MI MI7 FA#- SI7

RE

Vuoti di memoria, non c'è posto per
tenere insieme
tutte le puntate di una storia
piccolissimo particolare, ti ho perduto
senza cattiveria
Mangiati le bolle di sapone intorno al
mondo
e quando dormo taglia bene l'aquilone
togli la ragione e lasciami sognare,
lasciami sognare in pace

LA-

gli anni di che belli erano i film
DO

RE

gli anni dei Roy Rogers come jeans
DO

RE

gli anni di "Qualsiasi cosa fai"
DO

RE

MI- RE DO

gli anni del "Tranquillo, siam qui noi"
RE . . . .

MI- RE DO RE SOL RE/FA#

siamo qui noi.
Stessa storia, stesso posto, stesso bar,
una coppia che conosco, c'avran la mia età
"Come va?", salutano
così io vedo le fedi alle dita di due
che porco Giuda potrei essere io
qualche anno fa

Libero com'ero stato ieri
ho dei centimetri di libri sotto ai piedi
adesso tiro la maniglia della porta e
vado fuori
come Mastroianni anni fa, sono una
nuvola, fra poco pioverà
e non c'è niente che mi sposta o vento
che mi sposterà
Potrei ma non voglio…

Gli anni d'oro del grande Real...
Stessa storia, stesso posto, stesso bar,
stan quasi chiudendo poi me ne andrò a
casa mia
solo lei davanti a me
cosa vuoi, il tempo passa per tutti lo sai
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nessuno indietro lo riporterà
neppure noi
Gli anni d'oro del grande Real...

Perché ho qualche cosa
in cui credere
perché non riesco mica
a ricordare bene cos'è.
Hai un momento, Dio?
No, perché sono qua
se vieni sotto offro io
Hai un momento, Dio?
Lo so che fila c'è
ma tu hai un attimo per me.

448. HAI UN MOMENTO DIO
(Ligabue)
SOL

RE

DO

LA-

C'ho un po' di traffico nell'anima
non ho capito che or'è
c'ho il frigo vuoto ma voglio parlare
perciò paghi te.
Che tu sia un angelo od un diavolo
ho tre domande per te:
chi prende l'Inter, dove mi porti
SOL

RE

SIb

RE

SIb

Nel mio stomaco son sempre solo
RE

SIb

nel tuo stomaco sei sempre solo
FA

ciò che sento, ciò che senti

DO

RE

e poi di', soprattutto, perché?

non lo sapranno mai.

RE

Almeno di' se il viaggio è unico
e se c'è il sole di là
se stai ridendo, io non mi offendo,

Perché ci dovrà essere
LA-

DO

un motivo, no?
RE

LA-

SOL RE

Perché forse la vita la capisce

però,

DO

che è più pratico.
SOL

RE

Perché nemmeno un risposta
ai miei perché
perché non mi fai fare
almeno un giro col tuo bel gilet.
Hai un momento, Dio?
No, perché sono qua
insomma ci sarei anch'io.
Hai un momento, Dio?
O te o chi per te,
avete un attimo per me?

DO

Hai un momento, Dio?
LA

SOL

No perché sono qua
RE

DO

RE

insomma ci sarei anch'io.
SOL

RE

DO

Hai un momento, Dio?
LA-

SOL

O te o chi per te
RE

DO

perché?

DO

avete un attimo per me?

449. HANNO UCCISO L'UOMO
RAGNO
(883)

Li pago tutti io i miei debiti,
se rompo pago per tre
quanto mi costa una risposta da te,
quant'è?
Ma tu sei lì per non rispondere
e indossi un gran bel gilet
e non bevi niente o io non mi sento,
com'è? Perché?

MI-

DO

Solita notte da lupi nel bronx
RE

nel locale stan suonando
MI-

RE

un blues degli Stones.
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MI-

DO

450. HAPPY CHRISTMAS
(J. Lennon)

Loschi individui al bancone del bar
RE

MI- RE

pieni di Whisky e margaridas.
SOL

LA

RE

So this is Christmas

Tutto ad un tratto la porta fa "SLAM"

SI-

LA-

and what have you done

il guercio entra di corsa
MI-

MI

DO

another year over

con una novità.
SOL

LA

RE

a new one just begun

Dritta sicura si mormora che
LA-

RE

MI-

and so this is Christmas

i cannoni hanno fatto "BANG".
RE

MI-

MI-

DO

I hope you have fun

Hanno ucciso l'uomo ragno
SOL

LA

RE

the near and the dear ones

chi sia stato non si sa,
MI-

RE

DO

the old and the young.

forse quelli della mala,
SOL

SOL

RE

A very merry Christmas

forse la pubblicità.
Hanno ucciso l'uomo ragno
non si sa neanche il perché
avrà fatto qualche sgarbo
a qualche industria di caffè.

LA

and an happy new year
MI-

SOL

let's hope it's good one
RE

MI7

without any fear.

Alla centrale della polizia
Il commissario dice
"che volete che sia"
Quel che è successo non ci fermerà
Il crimine non vincerà
Ma nelle strade c'è il panico ormai
Nessuno esce di casa
nessuno vuole dei guai
Ed agli appelli alla calma in TV
adesso chi ci crede più.

And so this is Christmas
for weak and strong
for rich and for poor ones
the road is so long.
And so happy Christmas
for black and for white
for yellow and red ones
let's stop all the fights.
A very merry Christmas
and an happy new year
let's hope it's a good one
without any fear.

Giù nelle strade si vedono gangs
Di ragionieri in doppio petto
pieni di stress
Se non ti vendo mi venderai tu
per cento lire o poco più
Le facce di Vogue sono miti per noi
attori troppo belli sono gli unici eroi
invece lui sì lui sì era una star
ma tanto non ritornerà.

And so this is Christmas
and what have we done
another year over
a new one just begun.
And so happy Christmas
we hope you have fun
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the near and the dear ones
the old and the young.
A very merry Christmas
and an happy new year
let's hope it's a good one
without any fear.

451. HEAL THE WORLD
(M. Jackson)
SI-7

LA

SI-7

There's a place in our heart
DO#-7

SI-7

and I know that it is love
LA

LA

SI-

MI

SI-7

and this place could be much brighter

(War is over if you want it

DO#-7

LA

SI-7

than tomorrow.

War is over now)

LA

SI-7

And if you really try
DO#-7

SI-7

you'll find there's no need to cry
LA

SI-7

in this place I feel there's
DO#-7

no hurt or sorrow.
FA#-

DO#-7

There are ways to get there
RE

DO#-7

if you care enough for the living
SI-7

make a little space
MI

make a better place.
LA

Heal the world
SI-7

make it a better place
MI

for you and for me
LA

and the entire human race.
(DO#-7)

FA#-

DO#-7

There are people dying
RE

DO#-7

if you care enough for the living
SI-7

make a better place
MI

LA RE LA RE

for you and for me.
If you want to know why,
there's a love that cannot lie
love is strong, it only cares
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joyful for giving.
If we try, we shall see
in this bliss we cannot feel.
Fear or dread
stop existing and start living.
Then it feels that always
love's enough for us growing
make a better world
make a better world.

452. HEAVEN
(Brian Adams)
DO

Oh, thinking about all our
SOL

younger years
REm
REm

SOL

we were young and wild and free
Now,nothing can take you
away from me
We've been down that road before
But that's Over now, you keep me
comin' back for more

SOL

And the dream we were conceived in
LA

will reveal its joyful face
SOL

and the world we once believed in

FA

LA

SOL

LAm

Baby you're all that I want

will shine again in grace.

DO

DO#-

FA

When you're lying here in my arms

The who do we keep strangling life
RE

LAm

There was only you and me,

Heal the world …

FA#-

LAm

FA

DO#-7

SOL

LAm

I'm finding it hard to believe

wound this earth, crucify its soul

SOL

SI-7

we're in heaven

tho it's plain to see
this world is heavenly

And love is all that I need
And I found it here in your heart
It isn't too hard to see
we're in heaven
Oh, once in your life
you find someone
Who will turn your world around
Bring you up when you're feeling down

MI

we could be God's glow.
We could fly so high
let our spirit never die
in my heart I feel
you are all my brothers
create a world with no fear
together we'll cry happy tears.
So that nations turn their swords
into plowshares.

Yeah, nothing could change what you
mean to me
Oh there's lots that I could say
But just hold me now, 'cause our
love will light the way
I've been waiting for so long
For something to arrive
For love to come along
Now our dreams are coming true
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Through the good times and the bad
Yeah, I'll be standing there by you

453. HEAVEN OUT OF HELL
(Elisa)
DO#m LA

MI

SI

DO#m LA MI SI

So are you turning around your mind?
DO# m LA

MI

SI

DO# m LA MI SI

do you think the sun won't shine this time?
DO#m LA

MI

SI

DO#mLA MI SI

are you breathing only half of the air
DO# m LA

MI

SI

DO#m LA MI SI

are you giving only half of a chance
MI

don't you wanna shake because you love
SI

cry because you care
DO#m

feel 'cause you're alive
LA

sleep because you're tired
MI

shake because you love
SI

cry because you care
DO#m

LA

feel 'cause you're alive
MI

SI

DO#m

LA

make heaven, heaven out of hell now
DO#m

LA

MI

SI

DO#m LA MI SI

are you locked up in you counting the days
DO#m

LA

MI

SI

DO#m LA MI SI

oh how long until you have your freedom
MI

just shake because you love
SI

cry because you care
DO#m

feel 'cause you're alive
LA

sleep because you're tired
MI

shake because you love
SI

bleed 'cause you got hurt
DO#m
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LA

die because you lived

454. HEY JUDE
(Lennon, Mc Cartney)

make heaven, heaven out of hell now

DO

(Giro)

SOL

Hey Jude, don't make it bad

MI SI DO#M LA

7

4

SOL

DO

take a sad song and make it better.

are you still turning around the same
things
are you still trying that way
are you still praying the same prayers
are you still waiting for that same day
to come

FA

DO

Remember to let into your heart
SOL7

DO

then you can start to make it better.
Hey Jude, don't be afraid
you were made
to go on and get her
the minute you let under your skin

climbing the same mountain
you're not getting higher
you're running after yourself
can't let go
hiding in that place you don't wanna be
you push happiness so far away
but it comes back
to give you all that you've given before
to love you the way that you do, like a
mirror
look in the air 'n catch that boomerang
can't fall anywhere else but in your own

DO

DO7+

then you begin to make it better.
DO7

FA

And any time you feel the pain
LA-

RE-

hey Jude refrain
SOL

don't carry the world
7

DO

DO7+ DO

upon your shoulders.
For now you know that it's a fool
who plays it cool
by makeing his world

make heaven, heaven out of hell now
are you still waiting
make heaven, heaven out of hell now
are you still praying
make heaven, heaven out of hell now
are you still losing
make heaven, heaven out of hell now
I wanna fly because
I dream, dream, dream

7

DO

DO7 SOL7

a little colder. da da da…
Hey Jude, don't let me down
you have found her
now go and get her.
Remember to let into your heart
then you can start to make it better.
DO

SOL

Na, na, na, nananana,
FA

DO

nanana, hey Jude!
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Ho messo via un bel po' di foto
che prenderanno polvere
sia sui rancori che rimpianti
che rimorsi, che perché.

455. HO MESSO VIA
(Ligabue)
SOL

Ho messo via un po' di rumore

Mi sto facendo un po' di posto
e che mi aspetto chi lo sa
che posto vuoto ce n'è stato,
ce n'è, ce ne sarà
ho messo via un bel po' di cose
ma non mi spiego mai il perché
io non riesca a mettere via te.

DO

dicono così si fa
MI-

nel comodino c'è una mina
DO

RE

e tonsille da seimila watt.
SOL

Ho messo via i rimpiattini
DO

SIb

dicono non ho l'età
MI-

RE

se si voltano un momento io ci rigioco
RE

FA

In queste scarpe e su questa terra

RE

che dondola, dondola,
dondola, dondola

SOL DO MI- DO

perché a me… va.

SIb

RE

RE

SI-

Mi sto facendo un po' di posto
DO

e che mi aspetto chi lo sa
MI-

che posto vuoto ce n'è stato,
DO

RE4

ce n'è, ce ne sarà
RE

SOL

LA-

ho messo via un bel po' di cose

SI-

DO

Mi sto facendo un po' di posto

ma non spiego mai il perché

DO

MI-

e che mi aspetto chi lo sa
MI-

DO

DO7+

RE

riesca a metter via,

RE

MI-

ce n'è, ce ne sarà

RE

SOL DO SOL

riesca a metter via te.

SOL

ho messo via un bel po' di cose
DO

ma non mi spiego mai il perché
RE

RE

io non riesca a metter via

che posto vuoto ce n'è stato,

MI-

FA

con il conforto di un cielo che resta lì.

Ho messo via un po' di illusioni
che prima o poi basta così
ne ho messe via due o tre cartoni
comunque so che sono lì.
ho messo via un po' di consigli
dicono è più facile
li ho messi via perché a sbagliare
sono bravissimo da me.

SOL DO SOL

io non riesca a metter via te.
Ho messo via un po' di legnate
i sogni quelli non si può
che non è il male,
ne la botta ma purtroppo il livido.
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credimi
credici un po' di piu'
di piu' davvero...

456. HO PERSO LE PAROLE
(Ligabue)
REm9

SIb9 DO

Ho perso le parole
FA9

DO

Ho perso le parole
oppure sono loro che perdono me
lo so che dovrei dire cose che sai
che ti dovevo, che ti dovrei.

REm9

eppure ce le avevo qua un attimo fa
SIb9 DO

dovevo dire cose, cose che sai,
FA9

DO

REm9

che ti dovevo, che ti dovrei...

Ho perso le parole
vorrei che mi bastasse solo quello che ho
le posso far capire anche da te
se ascolti bene, se ascolti un po'.

SIb9 DO

Ho perso le parole
FA9

DO

REm9

puo' darsi che abbia perso solo le mie
bugie.
SIb9 DO

Credimi
credici un po'
metti insieme un cuore
prova a sentire e dopo
credimi
credici un po' di piu'
di piu' davvero

Si son nascoste bene, forse pero'
FA9 DO

semplicemente non eran mie.
SIb9

Credimi
DO DO9

credici un po'
REm9

Credimi
credici un po', sei su
Radio Freccia
guardati in faccia e dopo
credimi
credici un po' di piu'
di piu' davvero...

metti insieme un cuore
DO LAm

prova a sentire e dopo
SIb9

credimi
DO DO9 REm9

credici un po' di piu'
DO LAm SIb9

di piu' davvero...
Ho perso le parole
vorrei che ti bastasse solo quello che ho
io mi faro' capire anche da te
se ascolti bene, se ascolti un po'.

457. I GIARDINI DI MARZO
(L. Battisti)
LA-

Il carretto passava
MI-7

FA7+

e quell'uomo gridava "gelati"
al ventuno del mese
i nostri soldi erano già finiti
io pensavo a mia madre
e rivedevo i suoi vestiti
il più bello era nero
coi fiori non ancora appassiti.

Sei bella che fai male,
sei bella che si balla solo come vuoi tu.
Non servono parole, so che lo sai
le mie parole, non servon piu'.
Credimi
credici un po', sei su
Radio Freccia,
guardati in faccia e dopo

All'uscita di scuola
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i ragazzi vendevano i libri
io restavo a guardarli
cercando il coraggio per imitarli
poi sconfitto tornavo a giocar
con la mente e io suoi tarli
e la sera al telefono tu mi chiedevi
"perché non parli".

458. IL BANDITO E IL
CAMPIONE
(De Gregori)
SI-

Due ragazzi del borgo
LA

cresciuti troppo in fretta
SOL

FA#

un'unica passione per la bicicletta
DO

SOL

SI-

Che anno è che giorno è
RE-

MI7

un incrocio di destini
LA-

LA

questo è il tempo di vivere con te

in una strana storia

7

SOL

le mie mani come vedi

di cui nei giorni nostri

RE-

FA#

non tremano più
SOL

si è persa la memoria
MI7

SOL

e ho nell'anima in fondo all'anima
cieli immensi e immenso amore
e poi ancora ancora
amore amor per te
fiumi azzurri e colline e praterie
dove corrono dolcissime
le mie malinconie
LA-

7

una storia d'altri tempo
LA

di prima del motore
MI

quando si correva
SOL

per rabbia o per amore
RE

ma fra rabbia ed amore

RE-

l'universo trova spazio dentro me

LA

il distacco già cresce

LA-

ma il coraggio di vivere
MI-7

SOL

FA#

e chi sarà il campione già si capisce.

FA7+

quello ancora non c'è.
RE

I giardini di marzo
si vestono di nuovi colori
e le giovani donne
in quel mese vivono nuovi amori
camminavi al mio fianco
e a un tratto dicesti "tu muori
se mi aiuti son certa
che io ne verrò fuori"
ma non una parola chiara
i miei pensieri
continuai a camminare
lasciandoti attrice di ieri.

Vai Girardengo,
LA

vai grande campione!
SOL

Nessuno ti segue
RE

su quello stradone.
RE

Vai Girardengo!
LA

Non si vede più Sante
SOL

dietro a quella curva
FA#

è sempre più distante.
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E dietro alla curva del tempo che vola
c'è Sante in bicicletta
e in mano ha una pistola:
se di notte è inseguito spara
e centra ogni fanale.
Sante il bandito
ha un mira eccezionale
e lo sanno le banche
e lo sa la questura
Sante il bandito mette proprio paura
e non servono le taglie
e non basta il coraggio
Sante il bandito ha troppo vantaggio.

sempre più distante…

Fu antica miseria
od un torto subito
a fare del ragazzo
un feroce bandito.
Ma al proprio destino
nessuno gli sfugge
cercavi giustizia
ma trovasti la legge.
Ma un bravo poliziotto
che sa fare il suo mestiere
sa che ogni uomo ha un vizio
che lo farà cadere e ti fece cadere
la tua grande passione
di aspettare l'arrivo
dell'amico campione
quel traguardo volante
ti vide in manette brillavano al sole
come due biciclette:
Sante Pollastri il tuo giro è finito
e già si racconta
che qualcuno ha tradito.
Vai Girardengo,
vai grande campione!
nessuno ti segue
su quello stradone.
Vai Girardengo!
Non si vede più Sante
È sempre più lontano,
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459. IL CERCHIO DELLA VITA

460. IL CIELO D'IRLANDA
(F. Mannoia)

LA

SI-7

E un bel giorno ti accorgi che esisti,
MI

LA MI RE LA MI RE LA FA#- DO#- RE
LA MI FA#- RE LA MI LA

LA

che sei parte del mondo anche tu,
FA#-

LA

SI-

Il cielo d'Irlanda

non per tua volontà e ti chiedi: chissà,
SOL

MI

MI

RE

il cielo d'Irlanda

Poi un raggio di sole ti abbraccia,
i tuoi occhi si tingon di blu.
E ti basta così, ogni dubbio va via
e i perché non esistono più.

MI

RE
FA#-

il cielo d'Irlanda
RE

LA

ha i tuoi occhi se guardi lassù

SOL

MI

È un giostra che va questa vita che
RE

LA

è un tappeto che corre veloce
DO#-

LA

FA#-

RE

ti annega di verde e ti copre di blu

MI

LA

gira insieme a noi e non si ferma mai.
LA FA#

LA

è un oceano di nuvole e luce

siamo qui per volere di chi?

MI

LA

ti copre di verde e ti annega di blu.

SI- FA

E ogni vita lo sa che rinascerà
LA MI

Il cielo d'Irlanda
si sfama di muschio e di lana
il cielo d'Irlanda
si spulcia i capelli alla luna
il cielo d'Irlanda
è un gregge che pascola in cielo
si ubriaca di stelle di notte
e il mattino è leggero
si ubriaca di stelle
e il mattino è leggero.

LA

in un fiore che ancora vivrà.
Poi un soffio di vento ti sfiora
e il calore che senti sarà
la forza di cui hai bisogno,
se vuoi, resterà forte dentro di te.
Devi solo sentirti sicuro,
c'è Qualcuno che è sempre con noi,
alza gli occhi e se vuoi tu vederlo potrai
e i perché svaniranno nel blu.

FA#-

DO#- RE LA

Dal Donegal alle isole Aran
MI

LA RE LA

e da Dublino fino al Connemara
FA#-

DO#-

dovunque tu sia viaggiando
RE

LA

con zingari o Re
MI

FA#- RE

il cielo d'Irlanda si muove con te
LA

MI

LA

il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Il cielo d'Irlanda
è un enorme cappello di pioggia
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il cielo d'Irlanda è un bambino
che dorme sulla spiaggia
il cielo d'Irlanda
a volte fa il mondo in bianco e nero
ma dopo un momento
i colori li fa brillare più del vero
ma dopo un momento
li fa brillare più del vero.

461. IL DONO DEL CERVO

Il cielo d'Irlanda è una donna
che cambia spesso d'umore
il cielo d'Irlanda
è una gonna che gira nel sole
il cielo d'Irlanda
è Dio che suona la fisarmonica
si apre e si chiude
col ritmo della musica
si apre e si chiude
col ritmo della musica.

Le teste maculate di feroci tigri

(Branduardi)
FA

DO

FA DO

Dimmi buon signore
FA

DO RE-

che siedi così quieto,
FA

DO

FA DO

la fine del tuo viaggio
FA

DO RE-

che cosa ti portò?
FA

DO

FA DO

FA

LA

FA

RE-

LA

RE-

per fartene tappeto le loro pelli?
DO

FA

Sulle colline tra il quarto
LA

RE-

DO

FA

e il quinto mese, io per cacciare
LA

RE-

da solo me ne andai.
SIB

E fu così che col cuore in gola

Dal Donegal alle isole Aran
e da Dublino fino al Connemara
dovunque tu sia ballando
con zingari o Re
il cielo d'Irlanda si muove con te
il cielo d'Irlanda è dentro di te.

DO

FA

un agguato al daino io tendevo
ed invece venne il cervo
LA

RE-

che davanti a me si fermò.
Piango il mio destino,
io presto morirò ed
in dono allora a te io offrirò
queste ampie corna,
mio buon signore
dalle mie orecchie tu potrai bere.

Dovunque tu stia bevendo
con zingari o Re
il cielo d'Irlanda è dentro di te
il cielo d'Irlanda è dentro di te.

Un chiaro specchio
sarà per te il mio occhio,
con il mio pelo pennelli ti farai.
E se la mia carne cibo ti sarà
la mia pelle tu riscalderà
e sarà il mio fegato
che coraggio ti darà.
E così sarà buon signore
che il corpo del tuo vecchio servo
sette volte darà frutto,
sette volte fiorirà.
263

Che fortuna che hai avuto
ad incontrare noi:
lui è il gatto ed io la volpe
stiamo in società,
di noi ti puoi fidar!...

462. IL GATTO E LA VOLPE
(E. Bennato)
RE

SI-

SOL

LA7

Quanta fretta ma dove corri, dove vai?
Se ci ascolti per un momento capirai:
RE

FA#7

lui è il gatto ed io la volpe
463. IL MIO CANTO LIBERO
(L. Battisti)

SI-

siamo in società,
SOL

LA

RE SI- RE SI-

di noi ti puoi fidar.

LA

DO#-

In un mondo che non ci vuole più
Puoi parlarci dei tuoi problemi,
dei tuoi guai
i migliori in questo campo, siamo noi:
è una ditta specializzata
fai un contratto e vedrai
che non ti pentirai...

RE7+

Nasce il sentimento,
nasce in mezzo al pianto
e si innalza altissimo e va;
e vola sulle accuse della gente
a tutti i suoi retaggi indifferente,
sorretto da un anelito d'amore,
di vero amore.

Noi scopriamo talenti
e non sbagliamo mai
noi sapremo sfruttare le tue qualità
dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al
SOL LA

RE

LA

il mio canto libero sei tu,
e l'immensità si apre intorno a noi,
al di là del limite degli occhi tuoi.

7

concorso per la celebrità.
SOL

In un mondo che prigioniero è
respiriamo liberi io e te.
Nuove sensazioni giovani emozioni
si esprimono purissime in noi
la veste dei fantasmi del passato
cadendo lascia il quadro immacolato
e s'alza un vento tiepido d'amore
di vero amore e riscopro te.
Dolce compagnia che
non sai dove andare

LA

Non vedi che è un vero affare,
RE

SI-

non perdere l'occasione
SOL

LA

RE

7

se no poi te ne pentirai!
SOL

LA

Non capita tutti i giorni
FA#-

di avere due consulenti
MI7

LA

due impresari
LA7

ma sai che ovunque andrai

che si fanno in quattro per te!

SOL

LA

SI-

MI

al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi…

Avanti non perder tempo firma qua
è un contratto, è legale,
è una formalità,
tu ci cedi tutti i diritti
e noi faremo di te
un divo da hit parade!..
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
264

e fatto qualcosa di importante.
in fondo, a me piaceva volare...

464. IL MIO NOME È MAI PIÙ
(Jovanotti, Ligabue, Pelù)

(LIGA)

C'era una volta un aeroplano, un
militare americano
c'era una volta il gioco di un bambino.

(LIGA) LA- FA DO SOL
LA-

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no
FA

(JOVA)

Se è una questione di etnia, di economia
DO

E voglio i nomi di chi ha mentito
di chi ha parlato di una guerra giusta
io non le lancio più le vostre sante
bombe:
Il mio nome è mai più mai più mai più

SOL

Oppure solo follia, difficile saperlo
LA-

Quello che so è che non è fantasia
FA

E che nessuno c'ha ragione e così sia

(PELÙ)

lo dico sì dico si può
sapere convivere è dura già, lo so.
Ma per questo il compromesso
è la strada del mio crescere.
E dico si al dialogo
perché la pace è l'unica vittoria
l'unico gesto in ogni senso che dà un
peso al nostro vivere, vivere, vivere.
Io dico sì dico si può
cercare pace è l'unica vittoria
l'unico gesto in ogni senso
che darà forza al nostro vivere.

DO

A pochi mesi da un giro di boa
SOL

per voi così moderno
(JOVA)
LA-

C'era una volta la mia vita
FA

C'era una volta la mia casa
DO

SOL

C'era una volta e voglio che sia ancora
(LIGA)

E voglio il nome di chi si impegna
A fare i conti con la propria vergogna
Dormite pure voi che avete ancora
sogni
RE

Sogni, sogni!
(PELÙ)
LA-

FA

Il mio nome è mai più mai più mai più
DO

SOL

Il mio nome è mai più mai più mai più
Il mio nome è mai più mai più mai più
Il mio nome è mai più mai più mai più
(JOVA)

Eccomi qua, seguivo gli ordini che
ricevevo
C’è stato un tempo in cui io credevo
che arruolandomi in aviazione
avrei girato il mondo e fatto bene alla
mia gente
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SOL LA-

465. IL MIO SBAGLIO PIU’
GRANDE

DO RE

Un gioco che non vinco mai
SOL

(Laura Pausini)

LA-

il mio sbaglio più grande
DO

SOL LA- DO RE

RE

che rabbia che mi fai

Lo sai
tu mi hai messo nei guai
i miei occhi sono isole
dove non viaggi mai

SOL LA-

DO

RE

il vuoto sotto i passi miei
MI-

FA

sei il mio sbaglio più grande
LA-

bravo
forse più di me
a ingannarmi senza maschera
ed io a fidarmi di te
MI-

MI-

DO

SOL

MI- RE
DO

MI-

RE

DO

LA-

DO

Un gioco che non vinco mai
il mio sbaglio più grande
che rabbia che mi fai.

RE

La trappola dei giorni miei
MI-

FA

si il mio sbaglio più grande
LA-

RE

RE

che rabbia che mi fai
SOL LA-

SOL

che sono persa di te

il mio sbaglio più grande
DO

LA-

spegni tutte le luci e va da se

Un gioco che non vinco mai
SOL

DO RE

coi miei baci ma è così

ma con l'istinto di una donna oggi so chi sei.
SOL LA-

LA-

Mi contraddico

E' durato un flash io mi ero illusa di noi
LA-

RE

ma che rifarei.

Il vuoto sotto i passi miei
sei il mio sbaglio più grande
ma che rifarei

RE

ma che rifarei.
SOL LA-

DO

Dimmi

dimmi come stai /

RE

SOL LA-

sembri un angelo depresso
DO

RE

che non vola mai
giuro che ti sposerei
ma c'è nascosto un diavolo nelle
lacrime
che mi dai
MI-

E' durato un flash
DO

io mi ero illusa di noi
LA-

ma non è giusto farne un
dramma
MI- RE

tanto so chi sei
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466. IL PASSO SILENZIOSO
DELLA NEVE

467. IL PESCATORE
(F. De Andrè)

( Giovagnini)
RE

LA

RE

MIbm

All'ombra dell'ultimo sole

Mi vesto come un angelo che sa
che nelle ali ha nuove libertà

s'era assopito un pescatore

SOL
SOL

RE
LA

RE

e aveva un solco lungo il viso

MIbm

SOL

e mi abbandono al gesto di volare via da te

RE

LA

RE

come una specie di sorriso.

MIbm

Venne alla spiaggia un assassino
due occhi grandi da bambino,
due occhi grandi di paura,
eran gli specchi di un'avventura.

ma non c'è traccia che ti lascerò
non c'è commedia in cui mi applaudirai
MIb4

il cuore ha il passo silenzioso della neve ormai
MIbm

RE SOL RE LA7
RE SOL LA SI- SOL RE LA7 RE

Le tue mani mai
Il tuo corpo mai

E chiese al vecchio dammi il pane
ho poco tempo e troppa fame,
e chiese al vecchio dammi il vino
ho sete e sono un assassino.

MIb4

La tua mente mai più!
MIbm

Il tuo nome mai
I tuoi occhi mai

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno,
non si guardò neppure intorno,
ma versò il vino e spezzò il pane
per chi diceva ho sete e ho fame.

MIb4

La tua voce mai più!
Nessuna estate canterà il tuo addio
da questa spiaggia in bianco e nero ed
io
coloro le mie labbra con un'altra
identità
Per implorarti di lasciarmi qui
in questo freddo innaturale che
cancella case strade e non ha più pietà
per te.
Le tue mani mai…
Come sabbia sei nel mio pensiero
aquila che ormai non ha più cielo
e cade in volo
La tua mente mai più
la tua voce mai più
mai mai più.
Le tue mani mai…

E fu il calore di un momento
poi via di nuovo verso il vento,
davanti agli occhi ancora il sole,
dietro alle spalle un pescatore.
Dietro alle spalle un pescatore
e la memoria è già dolore,
è già il rimpianto di un aprile
giocato all'ombra di un cortile.
Vennero in sella due gendarmi,
vennero in sella con le armi,
chiesero al vecchio se li vicino
fosse passato un assassino.
Ma all'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito il pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

Il cuore ha il passo silenzioso della
neve ormai.
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non abbian mai trovato le parole
da sole.
Forse
domani che pianissimo le morse
del matrimonio ti attanaglieranno.
Potranno mai…

468. IL TIMIDO UBRIACO
(M. Gazzè)
SOL MI- DO SOL MI- DO SOL RE
SOL

MI-

DO

SOL

Sposa domani ti regalero' una rosa
MI-

DO

SOL

RE

Geloso d'un compagno non voluto temuto
SOL

MI-

DO

469. IMAGINE
(J. Lennon)

SOL

Stesa caldissima per quell'estate accesa
MI-

DO

SOL

RE

Fanatica per duri seni al vento io tento
SOL

MI-

DO

DO

SOL

MI-

DO

SOL

DO7+

RE

MI-

DO

SOL

Dorme tapino non le tocca le sue forme
MI-

DO

SOL

FA7+
FA7+

it's easy if you try
no hell below us
above us only sky.

Sudato che farebbe schifo a un piede non vede
SOL

DO7+

Imagine there's no Heaven

Tanto quell'orso che ti alita accanto

FA

RE

LA-

RE-7

Eppure e' ardimentosa la sua mano villano

Imagine all the people

LA

living for today.

DO#-

RE

SOL

DO#- MI

SOL7

DO

Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa
LA

DO#-

RE

Imagine there's no countries
it isn't hard to do
nothing to kill or die for
and no religion too.
Imagine all the people
living life in peace.

DO#- RE MI

Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa
Chino
su un lungo e familiar bicchier di vino
partito per un viaggio amico e arzillo
già brillo.
Certo perché io non gioco mai a viso
aperto
tremendo il mio rapporto con il sesso
che fesso!
Piango
paludi di parole fatte fango
mi muovo come anguilla nella sabbia
che rabbia.
Rido
facendo del mio riso vile nido
cercandomi parole dentro al cuore
d'amore
Potranno mai…

FA

SOL

DO

MI

You may say l'm a dreamer
but l'm not the only one.
I hope someday you'll join us
and the world will be one.
Imagine no possessions
I wonder if you can
no need for greed or hunger
a brother hood of man.
Imagine all the people
sharing all the world.
You may say l'm a dreamer
but I’m not the only one.
I hope somedays you’ll join us

SOL MI- DO SOL MI- DO SOL RE

Pare
che coppie unite solo con l'altare
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That's freezing rain, that's what you
could
C'mon c'mon no one can see you cry
This sugarcane, this lemonade
This hurricane, I'm not afraid
C'mon c'mon no one can see me cry

and the world will live as one.
470. IMITATION OF LIFE
(R.E.M.)
Mim SOL MIm LAm DO RE DO
MIm

LAm

Charades, pop skill
SOL

This lightning storm, this tidal wave
This avalanche, I'm not afraid
C'mon c'mon no one can see me cry

MIm

RE

Water hyacinth - named by a poet
LAm

SOL

RE DO

Imitation of life
That's sugarcane that tasted good
That's who you are, that's what you
could
C'mon c'mon no one can see you cry

Like a koi in a frozen pond
Like a goldfish in a bowl
I don't want to hear you cry
MIm

SOL

That's sugarcane that tasted good
That's who you are, that's what you
could
C'mon c'mon no one can see you cry

That's sugarcane that tasted good
LAm

DO

RE

That's cinnamon, that's Hollywood
SOL

C'mon c'mon –
MIm

LAm DO RE 4 RE

no one can see you try
You want the greatest thing
The greatest thing since bread came
sliced
You've got it all, you've got it sized
Like a friday fashion show teenager
Freezing in the corner
Trying to look like you don't try
That's sugarcane that tasted good
That's cinnamon, that's Hollywood
C'mon c'mon no one can see you try
DO DO7(2v) RE DO DO7(2v)
RE RE2

RE

RE2 DO DO7 DO DO7(3v)

No one can see you cry
That's sugarcane that tasted good
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il mio stesso sguardo

471. IN BIANCO E NERO
(C. Consoli)

E pensare a quante volte
l'ho sentita lontana
E pensare a quante volte…

LA#SUS4

Guardo una foto di mia madre
SI

era felice avrà avuto tre anni
Le avrei voluto parlare di me
chiederle almeno il perché
dei lunghi ed ostili silenzi
e di quella arbitraria indolenza
puntualmente mi dimostravo
inflessibile
inaccessibile e fiera
intimamente agguerrita temendo
l'innata rivalità

LA#SUS4

stringeva al petto una bambola
SI

il regalo più ambito
LA#SUS4

Era la festa del suo compleanno
SI

un bianco e nero sbiadito
LA#SUS4

Guardo mia madre a quei tempi e
rivedo

Le avrei voluto parlare di me
chiederle almeno il perché……

SI

il mio stesso sorriso
FA#m

LASUS4

E pensare a quante volte l'ho sentita
lontana
FA#m

E pensare a quante volte...
LA

LASUS4

LA

Le avrei voluto parlare di me
LASUS4

chiederle almeno il perchè
LA

LASUS4

dei lunghi ed ostili silenzi
FA#m

MI

LA

e momenti di noncuranza puntualmente
LASUS4

LA

LASUS4

mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera
LA

LASUS4

FA#m

MI

intimamente agguerrita temendo una
sciocca rivalità
Guardo una foto di mia madre
era felice avrà avuto vent'anni
capelli raccolti in un foulard di seta
ed una espressione svanita
Nitido scorcio degli anni sessanta
di una raggiante Catania
la scruto per filo e per segno e ritrovo
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RE

472. INFINITO
(Raf)

nessun dettaglio che nel rivederti
SI.

RE

potesse svelare quanto c'ero stato male.

SI-

RE

L'ironia del destino vuole che

SI-

4 anni scivolati in fretta e tu

RE

RE

io sia ancora qui a pensare a te

mi piaci come sempre forse anche di più
mi hai detto: "so che è un controsenso

SI-

nella mia mente flash ripetuti attimi
vissuti con te

SI-

RE

ma l'amore non è razionalità"

E' passato tanto tempo

RE

SI-

e non si può capire ore a parlare poi
abbiamo fatto l'amore

SI-

ma tutto è talmente nitido
RE

SI-

RE

così chiaro e limpido, sembra ieri.

è stato come morire prima di partire

RE

potrò mai dimenticare, dimenticare.

LA

Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri
SI-

RE

SOL

RE

scrutarne ogni piccolo particolare

L'infinito sai che cos'è?

RE

SOL

SI-

evitare di sbagliare diventare ogni volta
l'uomo ideale
RE

SI-

Irraggiungibile.
SOL

SI-

LA

Fine o meta che rincorrerai
per tutta la tua vita.

SI-

Ma quel giorno che mai mi scorderò
RE

mi hai detto non so più se ti amo o no
domani partirò sarà più facile

MI

LA

LA

dimenticare, dimenticare.

DO#-

Adesso io non so.
LA

RE

SOL

RE

SOL

SOL

SI-

SI

so solo che non potrà mai finire.

LA

quel tuo sguardo poi lo interpretai come
un'addio.
SOL

RE SOL

MI

SI-

LA

MI

Mai. Ovunque tu sarai

SI-

LA

Senza chiedere perchè da te mi allontanai
SOL

DO#-

Infiniti noi

SI-

E adesso che farai? Risposi: io non so

RE

MI

Ma adesso che farai?

LA

DO#-

ovunque io sarò

LA

LA

DO#-

SI

ma ignoravo che in fondo non sarebbe
mai finita.

non smetteremo mai se questo è amore,

RE SI- RE SI-

amore infinito

MI

RE

Teso, ero a pezzi ma un sorriso in
superficie
SI-

nascondeva i segni di ogni cicatrice
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mentre fai la ginnastica.
474. IO VAGABONDO
(Nomadi)

473. IO PER LEI
(P. Daniele)
LA- DO RE (X 4)
LA-

DO

DO

Sai che mi piaci

FA

quando muovi quella testa
LA-

DO

per seguire la musica

DO SIb FA

SOL

ma un bimbo che ne sa

RE

FA

per trovare la carica.

SOL7

LA-

sempre azzurra non può essere l'età.

DO

FA

Sai che mi piaci

SOL7

DO

Poi una notte di settembre mi svegliai

RE

FA

con quella gonna stretta
LA-

SOL

e nel cielo della vita volerò

DO

LA-

SOL

Io un giorno crescerò

RE

il vento sulla pelle

DO

SOL

quando muovi il fisico

LA-

in un ritmo isterico che fa

RE-

chissà dov'era casa mia

LA- DO RE LA- DO RE

SOL7

du du du …

e quel bambino che

DO MI-

MI7

giocava in un cortile!

Io per lei
LA-

7
DO

ho due occhi da bambino

SOL

LA-

Io vagabondo che son io?

RE

SOL

se sei tu il mio destino

DO

Vagabondo che non son altro

FA

SOL

allora portami via.

LA-

soldi in tasca non ne ho

DO MI-

SOL

Io per lei
LA-

DO

sul mio corpo il chiarore delle stelle

RE

DO SIb FA

ma lassù mi è rimasto Dio.

7

ho deciso di cambiare

Sì la strada è ancora là
un deserto mi sembrava la città
ma un bimbo che ne sa
sempre azzurra non può essere l'età.
Poi una notte di settembre me ne andai
il fuoco di un cammino
non è caldo come il sole del mattino;
chissà dov'era casa mia
e quel bambino che
giocava in un cortile!

RE

di smettere di rovinare
FA

sempre tutto
LA-

per colpa della solitudine
LA- DO RE LA- DO RE

Du du du…
Sai che mi piaci
quando parli così in fretta
sembra che mastichi le nuvole
e poi non rompi le scatole.
Sai che mi piace
quella faccia da furbetta
con quel sorriso di plastica
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you know I believe it.
476. JUST MY IMMAGINATION

475. I STILL HAVEN'T FOUND
WHAT I'M LOOKING FOR
(U2)

(Canberries)
(ritmato)

RE

I have climbed the highest mountains,
I have run through the fields,

SIb FA DO SOL FA SIb

SIB

FA

There was a game we used to play

SOL

DOm

only to be with you,

We would hit the town on Friday night

RE

SOLm

only to be with you.

FA

And stay in bed until Sunday
FA

I have run I have crawled
I have scaled these city walls
theses city walls
only to be with you.

We used to be so free
DOm

We were living for the love we had and
SOLm

FA

Living not for reality
LA

SOL

But I still haven't found

Just my imagination (3v)
Eeerooa...
It was just my imagination (3v)
Eeerooa...

RE

what I'm looking for,
but I still haven't found
what I'm looking for.

There was a time I used to pray
I have always kept my faith in love
It's the greatest thing from the man
above
The game I used to play
I've always put my cards upon the table
Let it never be said that I'd be unstable

I have kissed honey lips
felt the healing in her fingertips
it burned like fire
this burning desire.
I have spoke with the tongue of angels
I have held he hand of a devil
it was warm in the night
I was cold as a stone.

Just my imagination (3v)
There is a game I like to play
I like to hit the town on Friday night
And stay in bed until Sunday
We'll always be this free
We will be living for the love we have
Living not for reality

But I still…
I believe in the Kingdom Come
then all the colours will
bleed into one, bleed into one
but yes I'm still running.

Just my imagination (3v)

You broke the bonds
you loosed the chains
you carried the cross
and my shame, and my shame
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477. KNOCKIN' ON HEAVEN'S
DOOR
(B. Dylan)

478. L'AMORE CON L'AMORE SI
PAGA
(F. Mannoia)

SOL

LAm FA SOL (4 VOLTE)

RE

LA-

Mama, take this badge from me.
SOL

RE

DO

LAm

I can't use it anymore.
SOL

RE

LA-

It's getting dark, too dark to see.
SOL

I feel like I'm
RE

DO

knockin' on heaven's door.
SOL

FA

SOL

L'amore con l'amore si paga
L'amore con l'amore si paga
L'amore con l'amore si paga
L'amore con l'amore
Ho lacrime da donna
cosmetiche e severe
e lacrime da uomo
profonde e non meno sincere
E continuo a bussare alla porta di Dio
E continuo a bussare alla porta di Dio
a passo di cane alla porta di Dio
a passo di cane alla porta di Dio

RE

Knock, knock,
DO

knockin' on heaven's door,
hey, hey, hey hey yeah. (x4)
Mama, put my guns in the ground.
I can't shoot them anymore.
That cold black cloud is comin' down.
I fell like knockin' on heaven's door.

DOm

LAb

SIb

Chi non ha scarpe non ha ragione mai
chi non ha scarpe non ha padroni
rispondo io
chi non ha scarpe non ha scarpe allora
chi non ha scarpe non ha scarpe
Vengo a vedere per l'ultima volta il mio
grande amore
vengo a trovare per l'ultima volta il mio
compositore
cuore di latta che non hai fatto che guai
cuore meschino che non hai fatto che
guai
Col mio sguardo diritto
e i miei occhi speciali
come una vedova di vent'anni che vuol
sapere
una puttana di trent'anni che vuole
vedere
all'estremo limite del vero
all'estremo limite del vero c'e'

Knock, …

LAm

FA

SOL

Che l'amore con l'amore si paga
che l'amore con l'amore si paga
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l'amore con l'amore si paga
l'amore con l'amore

cosmetiche e severe
e lacrime da uomo
d'amore, direi
l'amore con l'amore si paga
l'amore con l'amore si paga
Io continuo a bussare alla porta di Dio
e continuo a bussare alla porta di Dio

DOm

O capitano mio capitano
SOL

anche se il viaggio e' finito
LAm

RE7

sento ancora tempesta annunciare
REm

479. LA CANZONE DEL SOLE

e le donne esultare

(L. Battisti)

LAm

le campane suonare
REm7

SOL

SOL

DO

DOm
SOL

e' che non posso lasciare
RE7

che nemmeno un sogno scivoli via
REm

sotto nuove bandiere
LAm

ancora giorni e sere
REm7

SOL

per il tempo che ha l'anima mia
e per me
LAm

RE

gli occhi azzurri e poi
le tue calzette rosse
e l'innocenza sulle gote tue
due arance ancor più rosse
e la cantina buia dove noi
respiravamo piano
e le tue corse, l'eco dei tuoi no, ho no
mi stai facendo paura.
Dove sei stata cos'hai fatto mai?
Una donna, donna dimmi,
cosa vuol dir sono una donna ormai.
Ma quante braccia
ti hanno stretto, tu lo sai
per diventar quel che sei
che importa tanto tu non me lo dirai,
purtroppo.
Ma ti ricordi l'acqua verde e noi
le rocce, bianco il fondo
di che colore sono gli occhi tuoi
se me lo chiedi non rispondo.

O capitano mio capitano
LAm

RE

Le bionde trecce

e altre inutili parole d'amore

FA SOL

Orecchie d'asino
in questo entroterra umido
vince chi dimentica
vince chi dimentica
L'innamorato perpetuo
scrive la sua ultima lettera alla luna
dall'orizzonte degli eventi
fa l'elogio del peccato e del peccatore
quante inutili parole d'amore
quante inutili parole
quante inutili parole d'amore
quante inutili parole
E l'amore con l'amore si paga
e l'amore con l'amore si paga
l'amore con l'amore si paga
l'amore con l'amore
Ho lacrime da donna

O mare nero, o mare nero,
o mare ne...
tu eri chiaro
e trasparente come me.
o mare nero, o mare nero,
o mare ne...
tu eri chiaro
e trasparente come me.
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Le biciclette
abbandonate sopra il prato e poi
noi due distesi all'ombra
un fiore in bocca può servire, sai
più allegro tutto sembra
e d'improvviso quel silenzio tra noi
e quel tuo sguardo strano
ti cade il fiore dalla bocca e poi
oh no, ferma ti prego la mano.
Dove sei stata cos'hai fatto mai?
Una donna, donna, donna dimmi
cosa vuol dir sono una donna ormai.
Io non conosco quel sorriso che hai
non so chi sei, non so più chi sei
mi fai paura oramai, purtroppo.
Ma ti ricordi le onde grandi e noi
gli spruzzi e le tue risa
cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi
la fiamma è spenta o accesa?

480. LA COPA DE LA VIDA
(R. Martin)
DO REb MIb REb DO
DO-

La vida es pura pasion
hay que llenar copa de amor.
Para vivir hay que luchar
un corazon para ganar.
SOL

Como Cain y Abel
DO-

es un partido cruel.
FA-

DO-

Tienes que pelear por una estrella
SOL

consigue con honor
DO-

la copa del amor
FA-

SOL

para sobrevivir y luchar por ella
FA-

O mare nero, o mare nero,
o mare ne...

SOL

FA-

SOL

luchar por ella, luchar por ella.
DO-

SOL RE

FA-

DO-

Tu y yo! Ale ale ale.

No!

DO-

DO

RE

Il sole quando sorge,
SOL

RE

sorge piano e poi
DO

RE

SOL
RE

La vida es competicion
hay que soñar ser campeon
la copa es la bendition
la ganaras go go go!
Tu istinto natural vencer a tu rival.
Tienes que pelear por una estrella
consigue con honor
la copa del amor
para sobrevivir y luchar por ella
luchar por ella, luchar por ella.

SOL

le ombre ed i fantasmi della notte
RE

DO

RE

sono alberi e cespugli ancora in fiore
SOL

RE

sono gli occhi di una donna
DO

DO-

RE

la luce si diffonde tutto intorno a noi
DO

SOL

Go go go! Ale ale ale.
Arriba va! El mundo esta de pie.
Go go go! Ale ale ale…

RE

ancora pieni d'amore.
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481. LA DONNA CANNONE
(De Gregori)

FA-

E senza fame e senza sete,
RE

DO

e senza aria e senza rete

Butterò questo mio cuore tra le stelle
MI-

SOL

LA7

un giorno, giuro che lo farò,
e oltre l'azzurro della tenda,
nell'azzurro io volerò

Così la Donna cannone,
quell'enorme mistero volò,
tutta sola verso il cielo nero nero
si incamminò;
tutti chiusero gli occhi
nell'attimo esatto in cui sparì;
altri giurarono e spergiurarono
che non erano mai stati lì...

FA-

quando la Donna cannone d'oro e
DO

FA SOL DO FA SOL FA

voleremo via.

SOL

d'argento diventerà,
senza passare per la stazione l'ultimo
DO FA

treno prenderà...
DO

in faccia ai maligni e ai superbi il mio
MI-

nome scintillerà,
LA7

dalla parte della notte il giorno
si bloccherà:
FA-

un applauso del pubblico pagante lo
DO

sottolineerà,
SOL

e dalla bocca del cannone
FA

una canzone suonerà.
LA

E con le mani amore,
FA#-

per le mani ti prenderò
SOL

e senza dire parole
RE

nel mio cuore ti porterò;
LA

e non avrò paura
FA#-

se non sarò bella come dici tu,
SOL

ma voleremo in cielo
7

in carne ed ossa,
DO LA- SOL-7 DO FA7+

non torneremo più.
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LAm

482. LA FAVOLA DI ADAMO ED
EVA
(Max Gazzè)
LAm

LAm

SOL

SOL

FA

SOL

strozzati inghiottiti come olive ascolane
SOL

FA

LAm

spiedini di carne in fila sulle autostrade
saldare al casello tanto per ringraziare
REm

FA

DO
SOL

FA

sentirsi ridire con sorrisi di rame

REm

LAm

SOL

LAm

ma andate a cagare voi e le vostre bugie
LAm
FA

SOL

credo di notare una leggera flessione
del senso sociale
DO

FA

SOL

la versione scostante dell'essere umano
che non aspettavo
LAm

cadere su un uomo così divertente ed
ingenuo da credere ancora
SOL

alla favola di Adamo ed Eva
SOL

FA

la favola di Adamo ed Eva
REm

DO

SOL

alla favola di Adamo ed Eva
LAm

SOL

SOL

SOL

FA

la favola di Adamo ed Eva

FA

DO

DO

alla favola di Adamo ed Eva

che sono costretti dal mercato dei cambi
REm

SOL

cadere su un uomo così divertente ed
ingenuo da credere ancora

pagare tre volte un litro di benzina
SOL

FA

LAm

LAm

SOL

SOL

la versione scostante dell'essere umano
che non aspettavo

FA

chiedo venia trovo un pò esagerato

LAm

FA

credo di notare una leggera flessione
del senso sociale

LAm

LAm

DO

FA

DO

pensarsi arrivati dopo un lungo week-end

REm

REm

ma il futuro è toccare mangiare tossire
ammalarsi d'amore

LAm

SOL

FA

da cose che riguardano vite e fantasmi
futuri

LAm

SOL

LAm

LAm

SOL

l'azione è importante siamo uomini
troppo distratti

Santi numi ma che pena mi fate

LAm

FA

Dico quel che penso e faccio quel che dico

LAm

LAm

LAm

FA

la favola di Adamo ed Eva
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MI

483. LA ISLA BONITA
(Madonna)

you can watch them go by

DO#-

beautiful faces, no cares in this world

SI

FA#-

DO#-

FA#-

Last night I dreamt of San Pedro
LA DO#-

RE

MI

SI4

RE

where a girl loves a boy

MI

MI

just like I'd never gone,

SOL#

DO#-

and a boy loves a girl.

SI

I knew the song.
DO#-

SI

DO#-

A young girl with eyes like the desert
LA DO#-

Last night I dreamt of San Pedro

MI

it all seems like yesterday,
SI

it all seems like yesterday,

SOL#

not far away.
DO#-

not far away.
SOL#-

7

Tropical…

Tropical the island breeze
FA#-

MI

all of nature, wild and free
SI

La la la la la la la,
te diso te amo
La la la la la la la
El dijo que te ama
La la la la la la la
La isla bonita.
La la la la la la la
your Spanish lullaby.

FA#-

this is where I long to be
DO#-

la isla bonita.
SOL#- 7

And when the samba played
FA#-

MI

the sun would set so high
SI

ring through my ears
FA#-

and sting my eyes.
SI

DO#-

Your Spanish lullaby.
I feel in love with San Pedro
warm wind carried on the sea,
he called to me: te diso te amo
I prayed that the days would last
then went so fast.
Tropical…
FA#-

RE

I want to be where
MI

SI41

the sun warms the sky
FA#-

RE

when it's time for siesta
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ti fa breccia nella porta
ma in fondo viene a dirti
che la sua anima non è morta.

484. LA MIA BANDA SUONA IL
ROCK
(LA-)

SOL

La mia banda suona il rock
MI-

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

LA-

e tutto il resto all’occorrenza
sappiamo bene che da noi
fare tutto è un'esigenza.
È un rock bambino
soltanto un po’ latino
una musica che è speranza,
una musica che è pazienza.
È come un treno che è passato
con un carico di frutti
eravamo alla stazione sì
ma dormivamo tutti.
E la mia banda suona il rock
per chi l'ha visto e per chi non c'era
e per chi quel giorno lì
inseguiva una sua chimera.
DO SOL MI-

La mia banda suona a il rock ed è
LAb

SIb-

un’eterna partenza
LAb

viaggia bene ad onde medie e a
FA-

SIb-

modulazione di frequenza.
È un rock bambino
soltanto un po’ latino
una musica che è speranza,
una musica che è pazienza.
È come un treno che è passato
con un carico di frutti
eravamo alla stazione sì,
ma dormivamo tutti.
E la mia banda suona il rock
per chi l'ha visto e per chi non c'era
e per chi quel giorno lì
inseguiva una sua chimera.

LA-

Non svegliatevi oh no, non ancora no
DO SOL MI- LA-

e non fermateci no,
no per favore no.

Non svegliatevi ...
REb LAb FA- SIb- REb LAb SIb-

La mia banda suona il rock
e cambia faccia all'occorrenza
da quando il trasformismo
è diventato un’esigenza.
Ci vedrete in crinoline,
come brutte ballerine
ci vedrete danzare
come giovani zanzare.
Ci vedrete alla frontiera
con la macchina bloccata
ma lui ce l’avrà fatta,
la musica è passata.
È un rock bambino
soltanto un po’ latino
viaggia senza passaporto
e noi dietro col fiato corto.
Lui ti penetra nei muri
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RE

485. LA MONTANARA
FA

SI-

SIb FA

SOL

DO

MI-

DO7

sfuggi gli sguardi

tra l'aspre rupi eccheggia

LA

FA

RE

e te ne stai rinchiuso in camera

un cantico d'amore.
FA

LA

DO7

e non vuoi mangiare

La montanara ohè, si sente cantare

SI-

FA

LA

e stringi a te il cuscino

cantiam la montanara
DO

RE

se ti nascondi come me,

fra boschi e valli d'or

SIb

LA

se con i tuoi non parli mai

Lassù sulle montagne
SIb FA

LA

Chissà se tu mi penserai,

SOL

FA

RE

e piangi e non lo sai

per chi non la sa.

MI-

LA

quanto altro male ti farà

La montanara ohè, si sente cantare
cantiam la montanara
per chi non la sa.

RE

la solitudine.
LA

SI-

LA FA#-

Na na na na na na,
FA

SOL

SI-

DO

SOL#7

na na na, na na na

Lassù sui monti clivi d'argento
DO7

SOL

FA

c'è una capanna cosparsa di fiori
SIb

(SI ALZA DI ½ TONO)

Marco nel mio diario una fotografia,
ha gli occhi di un bambino
un poco timido,
la stringo forte al cuore
e sento che ci sei,
fra i compiti d'inglese e matematica.
Tuo padre e i suoi consigli
che monotonia,
lui con il suo lavoro ti ha portato via,
d certo il tuo parere
non l'ha chiesto mai,
ha detto "Un giorno tu mi capirai".

FA

era la piccola dolce dimora
FA

di Soreghina la figlia del sol.

486. LA SOLITUDINE
(L. Pausini)
RE SI- MI-7 LA7
RE

Marco se n'è andato e non ritorna più,
SI-

il treno delle sette e trenta senza lui
MI-

Chissà se tu mi penserai,
se con gli amici parlerai,
per non soffrire più per me,
ma non è facile lo sai,
a scuola non ne posso più
e i pomeriggi senza te
studiare è inutile
tutte le idee si affollano su di te.

è un cuore di metallo senza l'anima
LA7

nel freddo del mattino grigio di città.
A scuola il banco è vuoto,
Marco è dentro me,
è dolce il suo respiro
fra i pensieri miei
distanze enormi sembrano dividerci,
ma il cuore batte forte dentro me.
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SOL#

RE

SOL-

Non è possibile dividere
FA-

Prova a prendere quelle

SIb

FA

la vita di noi due,
SOL#

LA

Nessuna è più bella di me
SOL-

ti prego aspettami amore mio
FA-

SIb

DO#

E non dirmi ti amo anche tu
RE

FA

ma illuderti non so.

Dammi soltanto il tuo cuore

La solitudine fra noi,
questo silenzio dentro me
e l'inquietudine di vivere
la vita senza te.
Ti prego aspettami perché
non posso stare senza te
non è possibile dividere
la storia di noi due.

Niente di più

SIm7 DO#m7 LA

LA

SIm7 DO#m7

LA

Tu credi ma non sai
LA

Che a me non me ne frega
niente
SIm7 DO#m7

Tu credi che oramai
LA

Io sia la tua ragazza sempre
La solitudine fra noi
questo silenzio dentro me
e l'inquietudine di vivere
la vita senza te.
Ti prego aspettami perché
non posso stare senza te
non è possibile dividere
la storia di noi due,
la solitudine.

RE

MI

Ma lasciami andare
LA

DO#

Segui il tuo cuore arrivando
alle stelle
RE

Prova a prendere quelle
FA

LA

Nessuna è più bella di me
DO#

E non dirmi ti amo anche tu
RE

Lascia soltanto il tuo cuore
487. LA TUA RAGAZZA SEMPRE
(Irene Grandi)
Sim7 DO#m7

LA

FA

DO# RE FA LA DO# RE

Tu credi ma non sai
LA

Cosa è veramente importante
Sim7 DO#M7

Tu sei sicuro che

LA

Niente di più

FA

Segui il tuo cuore e vedrai
DO

Vedrai che allora è tutto chiaro

LA

Sicuro, ci pensi sempre

E vedrai così lontano

RE

(Lasciati andare)

MI

Ma lasciati andare

DO

LA

e vedrai che è tutto vero e
capirai cosa dicevo

DO#

Segui il tuo cuore arrivando
alle stelle

LA

MI

LA

Lasciati andare con me
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SIm7

DO#m7

488. LA VASCA
(Alex Britti)

Tu credi ma non sai
LA

Cosa è veramente grande
Tu credi che oramai
SIm7

SOL
DO

Io sia la tua ragazza sempre
SIm7
MI

La la la la la
LA

SOL

DO

RE

RE

SOL

con l'acqua calda che mi coccola la testa...
un piede fuori che s'infreddolisce
appena,
uscire solo quando è pronta già la cena
mangiare e bere sempre e solo a
dismisura
senza dover cambiare buco alla cintura

Io sia la tua ragazza sempre
RE

SOL

voglio restare tutto il giorno nella vasca

DO#m7

DO#

Segui il tuo cuore arrivando alle stelle
RE

Prova a prendere quelle
FA

LA

e poi domani non andrò neanche al
lavoro,
neanche avvertirò xché il silenzio è
d'oro

Nessuna è più stella di me
DO#

E non dirmi ti amo anche tu
RE

FA

Lascia soltanto il tuo cuore e vola
ancora più su

SOL

MI m
RE7

SIm7 DO#m7

LA

LA7

tornerò con gli amici davanti scuola,
SOL

ma senza entrare, solo fuori a far la ola

Vola ancora più su
LA

Na na na na na

SOL

Ancora più su

non ci saranno ripetenti punto e basta,
staremo tutti insieme nella stessa vasca

SOL(STOP)

SOL

DO

SIm7 DO#m7

Ancora più su

così grande che ormai è una piscina,
staremo a mollo dalla sera alla mattina

LA

Na na na na na
Ancora più su

MI m

SOL

così che adesso è troppo piena

SIm7 DO#m7 LA

LA7

Ancora più su

e non si può + stare,
RE7

SOL

è meglio trasferirci tutti quanti al mare
SI7

quando fa buio accenderemo un grande
fuoco,
MI7

attaccheremo un maxi schermo e un
maxi gioco
LA7

e dopo inseguimenti vari e varie lotte
RE7

faremo tutti un grande bagno a
mezzanotte
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SOL

SOL

DO

RE

LA

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
SOL

SOL

DO

RE

mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo
spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi
rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia
qui lo spasso
(Qui la canzone sale di un tono)
LA

LA(STOP)

LA RE(STOP)

saremo più di cento, quasi centoventi,
RE

MI(STOP)

MI LA

amici conoscenti e anche i parenti
con il cocomero e la cocacola fresca,
con le chitarre a dirci che non è
francesca
SOL#m

RE

MI

SI7

xché x questo non c'è ancora medicina
che mi trasformi la mia vasca in piscina
e tantomeno trasformare tutto in mare,
xò qualcuno lo dovrebbe inventare

SI7

aspetteremo le prime luci del mattino;
MI7

LA

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo
spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi
rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia
qui lo spasso
(Qui ritorna alla tonalità originale)
voglio restare tutto il giorno in una
vasca
con le mie cose + tranquille nella testa
un piede fuori come fosse una bandiera,
uscire solo quando fuori è primavera
ma spero solo questa mia fantasia
non sia soltanto un altro attacco di
utopia

LA

festeggeremo con cornetti e cappuccino
RE#7

SOL

e quando stanchi dormiremo sulla
sabbia,
SOL#7

le nostre camere scolpite nella nebbia
SI7

ma dormiremo poche ore è quanto basta
MI7

per poi svegliarci e rituffarci nella
vasca
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mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo
spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi
rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia
qui lo spasso

489. LET IT BE
(J. Lennon)

speaking words of wisdom,.
Let it be.

DO SI- LA- SOL FA DO RE DO SOL (2 v.)

Let it be...

SOL
FINALE:
DO SI- LA- SOL FA DO RE DO SOL
DO SOL RE DO SOL

When I find my self
RE

in times of trouble,
MI-

DO7+

DO

Mother Mary comes to me
SOL

490. L'ISOLA CHE NON C'È
(E. Bennato)

RE

speaking words of wisdom.
DO SOL LA-7 SOL

Let it be.

RE

Seconda stella a destra
LA

And in my hour of darkness she is
standing right in front of me,
speaking words of wisdom.
Let it be.

questo è il cammino
SOL

RE

e poi dritto fino al mattino
SI-

FA#

SOL

poi la strada la trovi da te
(RE)

MI-

RE

DO

SOL

RE

LA

RE

porta all'isola che non c'è.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
RE

Whisper words of wisdom,

Forse questo ti sembrerà strano
ma la ragione
ti ha un po' preso la mano
ed ora sei quasi convinto che
non può esistere un'isola che non c'è.

DO SOL LA-7 SOL

Let it be.
And when the broken hearted people
living in the world agree,
there will be an answer.
Let it be.

E a pensarci che pazzia
è una favola è solo fantasia
e chi è saggio chi è maturo lo sa
non può esistere nella realtà.

For though they may be parted
there is still a chance that they will see,
there will be an answer.
Let it be.

RE

SI-

FA#-

Son d'accordo con voi
SI-

FA#-

non esiste una terra

Let it be...

SOL

RE

LA

And when the night is cloudy,
there is still a light that shines on me,
shine until tomorrow.
Let it be.

dove non ci son santi ne eroi

I wake up to the sound of music,
Mother Mary comes to me,

forse è proprio l'isola che non c'è

SOL

LA

e se non ci son ladri
SOL

LA

se non c'è mai la guerra
SOL
LA
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LA

SOL

Parlami
come il cielo
con la sua terra

che non c'è.
E non è un'invenzione
e neanche un gioco di parole
se ci credi ti basta perché
poi la strada la trovi da te.

Non ho difese ma
Ho scelto di essere libera
Adesso è la verità
L'unica cosa che conta

Son d'accordo con voi
niente ladri e gendarmi
ma che razza di isola è?
Niente odio e violenza
né soldati né armi:
forse è proprio l'isola che non c'è
che non c'è.

SIb

Dimmi se farai qualcosa
FA/LA
SOLSe mi stai sentendo
MI-

Avrai cura di tutto quello
che ti ho dato

Seconda stella a destra
questo è il cammino
e poi dritto fino al mattino
non ti puoi sbagliare perché
questa è l'isola che non c'è.

LA

RE7

FA

SOL

Dimmi
RE-

LA

come un sole e una stella

E ti prendono in giro
RE 7

DO
RE-

SOL

se continui a cercarla
RE

LA

Luce che cade dagli occhi,

RE 7

SIb

ma non darti per vinto perché
SOL

FA

sui tramonti della mia
terra

LA

chi ci ha già rinunciato
RE7

SIb

Siamo nella stessa
lacrima,

DO

SOL

forse è ancora più pazzo di te.

Su nuovi giorni
RESOL/RE
Ascoltami

491. LUCE
(Elisa)

Ora so piangere
So che ho bisogno di te
Non ho mai saputo fìngere

e ti ride alle spalle
RE

LA

RESOL/RE
SOL/RE
RERE-

Parlami
RERE

SOL RE

SIb

RE-

Ti sento vicino
FA/LA

SOL-

II respiro non mente
MIin tanto dolore
Niente di sbagliato

SOL/RE
SOL/RE

come il vento fra gli alberi
SOL/RE
SOL/RE

LA

Niente, niente...
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RE-

come un sole e una stella

SIb

DO

Siamo nella stessa
lacrima,

RE-

Siamo luce che cade dagli
occhi,

FA

SIb

come un sole e una stella

FA

sui tramonti della mia
terra

DO
RE-

Luce che cade dagli occhi,
SIb

DO

FA

sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

DO

RE-

Su nuovi giorni in una
lacrima

Ascoltami
SIb

Ascoltami
FA

Come un sole e una stella

Ascoltami
DO

Luce che cade dagli occhi
sui tramonti della mia
terra su nuovi giorni

Ascoltami

SIb

Ascoltami

SOL-

RE-

Ascoltami
SIb

RE-

DO

II sole mi parla di te ...
mi stai ascoltando? Ora
SIb
RE-

Ascoltati

SOL-

La luna mi parla di te...
LA

avrò cura di tutto quello che
mi hai dato...
LA
REAnche se dentro una
lacrima,
SIb
FA

come un sole e una stella
DO
RE-

Luce che cade dagli occhi,
SIb

FA

FA

sui tramonti della mia
terra
LA
RESu nuovi giorni una
lacrima,
SIb
FA
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492. L'ULTIMO BACIO
(C. Consoli)

493. MARGHERITA
(R. Cocciante)

MIm

LA- RE- SOL DO MI7 FA SOL MI7

MIm SOL

DO9

RE9/FA#

Cerchi riparo fraterno conforto
MIm

MIm/SOL

DO9

LA-

RE9/FA#

MIm

MIm/SOL

DO9

SOL7

RE9/FA#

MIm/SOL

DO9

DO

con le mani nelle mani,

ti muovi a stento e con sguardo severo
MIm

RE-

Io non posso stare fermo

tendi le braccia allo specchio

MI7

RE9/FA#

FA

tante cose devo fare

biascichi un malinconico Modugno

SOL

LA-

prima che venga domani,
LAm

DO

REm

FA

MI(MAGG.)

e se lei già sta dormendo

Di quei violini suonati dal vento
LAm

DO

REm

DO

MI(MAGG.)

DO

REm

FA

MI(MAGG.)

DO

REm

MI7

MI(MAGG.)

non mi possa più scordare.

l'eroico coraggio di un feroce addio
REm REm/DO SOL/SI

REm REm/DO SOL/SI

Perché questa lunga notte
non sia nera più del nero,
fatti grande dolce luna
e riempi il cielo intero,
e perché quel suo sorriso
possa ritornare ancora
splendi sole domattina

ma sono lacrime mentre piove, piove
REm REm/DO SOL/SI

REm REm/DO SOL/SI

mentre piove, piove
REm REm/DO SOL/SI

SOL

farò in modo che al risveglio

brucia sul viso come gocce di limone
LAm

MI

io non posso riposare,

l'ultimo bacio mia dolce bambina
LAm

SOL

REm REm/DO SOL/SI

mentre piove, piove
Magica quiete velata indulgenza
dopo l'ingrata tempesta
riprendi fiato e con intenso trasporto
celebri un mite ed insolito risveglio

LA-

come non hai fatto ancora.
E per poi farle cantare
le canzoni che ho imparato,
io le costruirò un silenzio
che nessuno ha mai sentito.
Sveglierò tutti gli amanti
parlerò per ore ed ore:
abbracciamoci più forte
perché lei vuole l’amore.

Mille violini suonati dal vento
l'ultimo abbraccio mia amata bambina
nel tenue ricordo di una pioggia
d'argento
il senso spietato di un non ritorno
Di quei violini suonati dal vento
l'ultimo bacio mia dolce bambina
brucia sul viso come gocce di limone
l'eroico coraggio di un feroce addio
ma sono lacrime mentre piove, piove
mentre piove, piove
mentre piove, piove

Poi corriamo per le strade
e mettiamoci a ballare
perché lei vuole la gioia,
perché lei odia il rancore.
Poi coi secchi di vernice
DO

coloriamo tutti i muri,
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MI7

FA

494. MARIA
(Blondie)

case vicoli e palazzi
SOL

LA-

perché lei ama i colori.
FA

LA MI FA#- MI LA MI RE

SOL

Raccogliamo tutti i fiori
DO

LA

MI

che può darci primavera,
FA

MI

She moves like she don't care
FA#-

SOL

RE

Smooth as silk, cool as air

costruiamole una culla

LA

MI7

MI

RE

Ooh, it makes you wanna cry

per amarci quando è sera.

She doesn't know your name
And your heart beats like a subway
train
Ooh, it makes you wanna die

Poi saliamo su nel cielo
e prendiamole una stella
perché Margherita è buona
perché Margherita è bella
perché Margherita è dolce
perché Margherita è vera
perché Margherita ama
e lo fa una notte intera.
Perché Margherita è un sogno
perché Margherita è il sale
perché Margherita è il vento
e non sa che può far male.

RE

MI

FA#-

Ooh, don't ya wanna take her
RE

MI

FA#-

Ooh, wanna make her all your own
LA MI

FA#m D

Maria, you've got to see her
LA

MI

RE

Go insane and out of your mind
Latina, ave Maria
A million and one candle lights

Perché Margherita è tutto
ed è lei la mia pazzia,
Margherita, Margherita,
Margherita adesso è mia.

I've seen this thing before
In my best friend and the boy next door
Fool for love and full of fire

RE- SOL DO MI FA SOL

Na, na, na...
LA-

Won't come in from the rain
She's oceans running down the drain
Blue as ice and desire

Margherita è mia.

Don't you wanna make her
Ooh, don't you wanna take her home
Maria, you've got to see her
Go insane and out of your mind
Latina, ave Maria
A million and one candle lights
Ooh, don't you wanna break her
Ooh, don't you wanna take her home
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She walks like she don't care
Walking on imported air
Ooh, it makes you wanna die

495. MI AMI DAVVERO
(Luca Carboni)
DO DO/SI RE-7 SOL

Maria, you've got to see her
Go insane and out of your mind
Latina, ave Maria
A million and one candle lights

Mi ami davvero

*Solo*

Sei bella davvero

DO

DO/SI

RE-7

SOL

ma non come gli spot che dicono solo bugie
LA-

RE MI FA#- SI FA-# SI RE MI

MIFA

SOL

non come le modelle che ritoccan le
fotografie

Maria, you've got to see her
Go insane and out of your mind
Latina, ave Maria
A million and one candle lights

DO

DO/SI

Sei pulita davvero
RE-7

SOL

non come la benzina verde che invece è
veleno

Maria, you've got to see her
Go insane and out of your mind
Latina, ave Maria
A million and one candle lights

LA-

MI-

Sei sexy davvero
FA

SOL

non che non c'è niente quando poi togli
il reggiseno
DO

DO/SI

Ci credi davvero
RE-7

SOL

non come i manifesti delle campagne
elettorali
LA-

MI-

Sei sincera davvero
FA

SOL

non come le giacche e cravatte delle
multinazionali
Mi ami davvero
non come i prezzi della medicina bio
alternativa
Sei buona davvero
non come la frutta con la buccia
lucidata e radioattiva
MI-

RE-

MI-

Ho bisogno d'amore e di un po' di verità
RE-

SOL

E di un giorno migliore e non del grigio
che c'è qua
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DO

SOL

LA-

496. MILLE GIORNI DI TE E DI
ME
(C. Baglioni)

E scrivo un lettera per te
SOL

DO

così per sempre la leggerai
DO

SOL

LALA-9

E scrivo un lettera per te
SOL
MI-

SOL4/7
DO7+

cosi ogni tanto riderai
FA

RE-

Io mi nascosi in te poi ti ho nascosto

FA

da tutto e da tutti

SOL

FA7+

Perché l'amore fa ridere lo sai

per non farmi più trovare
SIb7+

Ma tu ami davvero
non come i soldi di questa economia
virtuale
Mi colpisci davvero
non come i titoli sensazionali che trovi
sul giornale
Sei forte davvero
non come i record degli atleti bombati e
iperdopati
Ti dai davvero
non come le offerte speciali dentro ai
supermercati
Sei pura davvero
non come l'aria, quest'aria che ogni
giorno respiriamo
Sei importante davvero
non come i personaggi che alla fine poi
votiamo

e adesso che torniamo ognuno
RE-6

al proprio posto
MI7

LA-9

liberi finalmente e non saper che fare.
MIb9

FA-7

SIb4/7

Non ti lasciai un motivo né una colpa,
MIb7+

ti ho fatto male
LAb7+

per non farlo alla tua vita,
REb7+

tu eri in piedi contro il cielo
FA-6

SOL4

e così dolente mi levai
imputato alzatevi.
DO

LA-9

Chi ci sarà dopo di te
FA7+

respirerà il tuo odore
MI-

RERE-

RE-7

MI-

pensando che sia il mio

Ho bisogno d'amore e di un po' di verità

DO

SOL

E di un giorno migliore e non del
grigio che c'è qua

Io e te

E scrivi un lettera per me così per
sempre la leggerò
E scrivi un lettera per me così ogni
tanto piangerò

avremmo vinto mai

FA

MI-

LA-9

che facemmo invidia al mondo
FA7+
LA-6

MI-

MI-

SOL4/7

e una storia va a puttane

SOL

FA7+ DO9 RE-7 LA-7 (BIS)

Perché l'amore fa piangere lo so
FA

SI7

contro un miliardo di persone

sapessi andarci io.

SOL

l'amore fa piangere lo so
Ci separammo
un po' come ci unimmo
senza far niente
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e niente poi c'era da fare
se non che farlo
e lentamente noi fuggimmo
lontano dove
non ci si può più pensare.
Finimmo prima che lui ci finisse
perché quel nostro amore
non avesse fine
volevo averti e solo allora mi riuscì
quando mi accorsi
che ero lì per perderti.

497. MORE THAN WORDS
(Extreme)

Chi mi vorrà dopo di te
si prenderà il tuo armadio
e quel disordine
che tu hai lasciato nei miei fogli
andando via così
come la nostra prima scena
solo che andavamo via di schiena.

but if you only knew

SOL

DO9

Saying "I Love You"
LA-7

is not the words
DO

RE

SOL

I want to hear from you.
DO9

It's not that I want you
LA-

not to say,
DO

RE

MI-

DO

how easy
RE

it would be to
SOL

RE/FA#

MI-

show me how you fell.
DO

More Than Words
RE

Incontro a chi
insegneremo quello che
noi due imparammo insieme
e non capire mai
cos'è se c'è stato per davvero
FA7+

DO

7

SOL7

is all you have to do
DO

to make it real.
DO-

Then you wouldn't
RE-7

SOL

quell'attimo di eterno che non c'è

have to say

RE

MI-

mille giorni di te e di me.

that you love me,
DO

RE

SOL

'cause I'd already know.

SI-7

Ti presento

RE

What would you do

SOL7+

un vecchio amico mio

MI-

if my heart

MI-

il ricordo di me
RE

RE

DO

was torn in two?

SI-7

per sempre per tutto quanto il tempo
More Than Words
in questo addio

SOL/SI LA-

to show you feel

SOL7+ FA#- MI- LA4/7

io m'innamorerò di te.

RE

that your love
SOL

SOL7+ RE9 MI-7 SI-7 (ad libitum sfumando)

for me is real.
What would you say
if I took
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those words away?
Then you couldn't
make things new

498. NEI GIARDINI CHE
NESSUNO SA
(R. Zero)

RE
SIb- MIb-7/SIb (4 volte)

just by saying:
SOL

DO9 LA- DO

LA-

"I Love You" …
RE

RE-

LA-

Senti quella pelle ruvida,

SOL

RE-7

More than Words.

un gran freddo dentro l'anima,
LA-

Not that I've tried to
talk to you
and make you understand,
all you have to do
is close your eyes
and just reach out your hands
and touch me,
hold me close,
don't ever let me go.
More Than Words
is all I ever
needed you to show,
then you wouldn't
have to say
that you love me,
'cause I'd already know.

RE-

LA-

MI4 MI

fa fatica anche una lacrima a scendere giù.
LA-

RE-

LA-

Troppe attese dietro l'angolo,
RE-7

gioie che non ti appartengono.
LA-

RE-

Questo tempo inconciliabile
FA

MI4 MI

gioca contro di te.
RE-7

SOL

DO4

Ecco come si finisce poi, inchiodati a
DO

una finestra noi,
LA-

FA7+

MI4

MI

spettatori malinconici, di felicità impossibili.
RE-7

SOL

DO4

Tanti viaggi rimandati e già,
DO

valigie vuote da un'eternità...
LA-

FA7+

quel dolore che non sai cos'è,
MI4

MI

LA-

solo lui non ti abbandonerà mai,
RE.7

LA-

RE-7

oh mai!
LA-

RE-7

È un rifugio quel malessere,
LA-

RE-7

troppa fretta in quel tuo crescere.
LA-

RE-7 FA

MI4 MI

Non si fanno più miracoli, adesso non più.
RE-7

SOL

Non dar retta a quelle bambole.
DO4

DO

Non toccare quelle pillole.
LA-

FA7+

RE-7

Quella suora ha un bel carattere,
MI4 MI

ci sa fare con le anime.
Ti darei gli occhi miei per vedere
293

ciò che non vedi.
L'energia l'allegria per strapparti
ancora sorrisi.
Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare,
dove vuoi, dove sai senza più
quel peso sul cuore.
Nasconderti le nuvole,
quell'inverno che ti fa male.
Curarti le ferite e poi
qualche dente in più per mangiare.

e poi... silenzi.
499. NON ABBIAM BISOGNO DI
PAROLE
(Ron)
LA-

LA-4 LA-

Adesso vieni qui
FA

FA9 FA

e chiudi dolcemente gli occhi tuoi
RE-

vedrai che la tristezza passerà,
SOL

E poi vederti ridere,
e poi vederti correre ancora.
Dimentica, c'è chi dimentica
distrattamente un fiore, una domenica
e poi... silenzi. E poi, silenzi.

MI7

il resto poi chissà
LA- LA-9 LA- LA-9

verrà domani.
LA-

LA-4 LA-

Voglio star con te
FA

FA9 FA

baciare le tue labbra e dirti che

Nei giardini che nessuno sa
si respira l'inutilità,
c'è rispetto grande pulizia, è quasi follia.
Non sai come è bello stringerti,
ritrovarsi qui a difenderti,
e vestirti e pettinarti sì,
e sussurrarti non arrenderti.
Nei giardini che nessuno sa
quanta vita si trascina qua,
solo acciacchi, piccole anemie.
Siamo niente senza fantasie.

RE-

in questo tempo dove tutto passa,
SOL

MI7

dove tutto cambia
FA

noi siamo ancora qua.
LA

Non abbiam bisogno di parole
per spiegare quello
SI

che si è nascosto in fondo
MI7

al nostro cuore
LA

Sorreggili, aiutali,
ti prego non lasciarli cadere.
Esili, fragili,
non negargli un po' del tuo amore.
Stelle che ora tacciono,
ma daranno un senso a quel cielo.
Gli uomini non brillano,
se non sono stelle anche loro.
Mani che ora tremano,
perché il vento soffia più forte...
Non lasciarli adesso no,
che non li sorprenda la morte.
Siamo noi gli inabili,
che pure avendo a volte non diamo.
Dimentica, c'è chi dimentica
distrattamente un fiore, una domenica

ma ti solleverò
FA#

tutte le volte che cadrai
SI-

e raccoglierò i tuoi fiori
MI

che per strada perderai,
DO#-

e seguirò il tuo volo
RE

senza interferire mai
LA

RE

perché quello che voglio
MI

LA

è stare insieme a te,
LA

RE

senza catene
MI
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RE

stare insieme a te.
SI-7 FA#- RE LA- FA RE- SOL MI- LALA-

500. NON È TEMPO PER NOI
(Ligabue)

LA-4 LA-

Vieni qui vicino
FA

DO FA

FA9 FA

DO

RE-

soddisfatti o no

il sole ti accarezza
ti accarezzo anch'io
SOL

SOL
FA

e tu sei una rosa rossa.

SOL

E calendari a chiederci se

DO-4 DO-

DO SOL LA-

Vieni più vicino

siamo prendendo abbastanza.

LAb

FA

accendi questo fuoco amore mio,

SOL 4 SOL

Se per ogni sbaglio avessi mille lire

FA-

FA

e bruceranno tutte le paure,
SIb

FA

qua non rimborsano mai.

MI7

DO-

SOL

Ci han concesso solo una vita:

e sciogli i tuoi capelli amore mio,

SOL

che vecchiaia che passerei.

SOL7

FA

adesso lasciati andare.

SOL

Strade troppo strette e diritte
DO

DO

per chi vuol cambiare rotta

Non abbiam bisogno di parole
per spiegare quello

SOL

RE

FA

Che andare va bene,

che si è nascosto in fondo
SOL7

SOL

però a volte serve

al nostro cuore
DO

DO

SOL

LA

FA

Certi giorni ci chiediamo:

tutte le volte che cadrai
RE-

SOL4

SOL

"È tutto qui?"

e raccoglierò i tuoi fiori
SOL

FA

SOL

E la risposta è sempre sì!

che per strada perderai
MI-

DO

e seguirò il tuo volo

FA

senza interferire mai
FA

DO

SOL

Abbiam sogni però

DO

LA-

è stare insieme a te,

DO

troppo grandi e belli, sai.

FA

FA

senza catene
SOL

LA-

che non ci svegliamo mai.

perché quello che voglio
SOL

SOL

Non è tempo per noi

FA
DO

LA-

un motivo un motivo.

ma ti solleverò

DO

FA

oppure sdraiarsi un po'.

SOL

Belli o brutti abbiam facce
FA RE- DO FA

LA-

RE

stare insieme a te.

che però non cambian mai.

(rit. in LA) LA SI-7 LA SI MI

Non è tempo per noi

FA
SIb

295

SOL
DO

e forse non lo sarà mai.
Se un bel giorno passi di qua,
lasciati amare
e poi scordati svelta di me
che quel giorno
è già buono per amare
qualchedun'altro, qualche altro.
Dicono che noi ci stiamo buttando via
ma siam bravi a raccoglierci.
Non è tempo per noi
che non ci adeguiamo mai
fuori moda, fuori posto
insomma sempre fuori, dai.
Abbiam donne pazienti
rassegnate ai nostri guai
Non è tempo per noi
e forse non lo sarà mai.

501. NORD SUD OVEST EST
(883)
SOL RE SOL RE
SOL

RE

Ma perché sei andata via?
DO SOL

Mi son persa nella notte.
Perché non m'hai detto che non eri mia?
Non lo so.
RE

Sarà il vento sarai tu
SOL

DO

RE

la voce che risponde ai miei perché,
SOL

uo uo uoooh.
Dai galoppa più che puoi.
Corri mai non ti fermare.
Che di strada ce n'è ancora tanta sai.
Sì lo so.
Vedo una cantina che mi potrà toglier
sete e polvere. Uo uo uoooh.

Non è tempo per noi
che non vestiamo come voi
non ridiamo, non piangiamo,
non amiamo come voi.
Forse ingenui o testardi
poco furbi, casomai
non è tempo per noi
e forse non lo sarà mai.

MI-

RE

SOL

Lancio qualche pesos al cantinero
RE

DO

che non parla mai,
MI-

RE

accanto a me c'è un gringo, uno straniero,
SOL

RE

DO

SOL

mi chiede "'Man, dove vai?", uo uo uooh.
RE

Nord Sud Ovest Est,
MI-

RE

e forse quel che cerco
DO

SOL

neanche c'è. Uo uo uoooh.
RE

Nord Sud Ovest Est,
MI-

RE

starò cercando lei
DO

o forse me?
SOL RE SOL RE

Tra deserto e praterie.
Ma perché ti sei fermato?
Ero stanco ed affamato, amica mia.
Sì lo so.
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Tre capanne e una tribù dal basso lo
stregone guarda in su, uo uo uoooh.

502. OCCHI DI SPERANZA
(E. Ramazzotti)

Uomo bianco vieni qui. Stai attento non
ci andare.
Posso leggerti il futuro se lo vuoi. Dì di
no.
Gli sorrido e dico okay nei sassolini
osserva i fatti miei. Uo uo uoooh.

DO

MI-

FA

Tu, che mi vuoi restare accanto
SOL

DO

fino all'ultimo momento,
SOL

FA SOL

tu mi parli mentre qui…
DO

MI-

FA

Qui, una lacrima si impiglia
SOL

Viso pallido ti stai ingannando, non la
troverai!
Sono mesi che stai cavalcando,
dimmi, dove andrai? Uo uo uoooh.

DO

nella rete delle ciglia
SOL

FA

e rimane ferma li
SOL

MI

col timore di cadere
MI7

Nord Sud Ovest Est...

LA-

non si vuole far vedere
RE

SOL

La città è in festa e tu.
Finalmente sei arrivato.
Hai lo sguardo scuro, non mi guardi
più. Sì lo so.
Il cabajero è accanto a te, perché ti sta
abbracciando e guarda me, uo uo
uoooh.

da nessuno né da te.

Accarezzo un po' la colt.
Dio ti prego non lo fare.
Poi mi giro guardo il cielo dove andrò.
Adios mio amor.
Balla tutto intorno a me sotto i colori
delle lampade. Uo uo uoooh.

nei miei occhi appena offerti

Vedi il vento mi sta sussurrando "Non
ti fermerai".
C'è qualcuno che ti sta aspettando,
tu sai dove andrai. Uo uo uoooh.

Sì, gli occhi miei vedranno ancora
dietro gli alberi l'aurora
che dal buio salirà.
Sì, e vedranno infinità
di ragazzi e di colori
in un'unica città
grande quanto grande è
questo sguardo di speranza
che ho di rivedere te.

DO

SOL

Anzi quando me ne andrò
SI7

MI-

lo farò con un sorriso
DO

così luce resterà
SOL
DO

a chi non li ha mai aperti
LA-

RE RE4 RE

ma ben presto lo farà,
RE7 SOL FA SOL

e allora sì…

Nord Sud Ovest Est... (2V)

DO

SOL

E poi vallate sterminate
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SI7

MI

Understand what I've become
It wasn't my design
And people everywhere
Think something better than I am
But I miss you, I miss
'Cause I liked it, 'cause I liked it
When I was out there
Do you know this? D'you know
You did not find me, you did not find...
Does anyone care?

incredibili stellate,
DO

tutto questo i miei occhi
SOL

lo vedranno come prima
DO

e se poi ti incontreranno
LA-

DO

rideranno perché allora
RE

SOL FA DO SOL

riconosceranno i tuoi…

Unhappiness was when I was young
And we didn't give a damn
'Cause we were raised
To see life as fun and take it if we can
My mother, my mother she'd hold me
Did she hold me when I was out there?
My father, my father, he liked me
And he liked me, does anyone care?

503. ODE TO MY FAMILY
(Cranberries)
RE

SI-

Doo doo doo doo, Doo doo doo doo
FA#-

SOL

Doo doo doo doo, Doo doo doo doo
Doo doo doo doo, Doo doo doo doo
Doo doo doo doo,
Doo doo doo doo

Does anyone care?
Does anyone care? ...
Doo doo doo doo, Doo doo doo doo...

RE SI- FA#- SOL (2 v)

Understand the things I say
Don't turn away from me
'Cause I've spent half my life out there
You wouldn't disagree

504. OGNI GIORNO DI PIU’
(Gazosa)
SIb FA MIb FA (X 2)
FA
MIb
SIb

Do you see me? Do you see?
Do you like me?
Do you like me standing there?
Do you notice? Do you know?
Do you see me? Do you see me?
Does anyone care?

I sorrisi che mi fai
FA

SIb

fanno bene al cuore
FA

MIb

FA

e ci può succedere
di restare un po' di più
lo vuoi certo anche tu
liberamente vicini

Unhappiness where's when I was young
And we didn't give a damn
'Cause we were raised
To see life as fun and take it if we can
My mother, my mother she'd hold me
Did she hold me when I was out there?
My father, my father, he liked me
Oh, he liked me, does anyone care?

SIb

forse mi confiderai
forse no
FA

MIb

ma io ci proverò
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SIb

stammi accanto e pensa
a questa gioia immensa

Ogni giorno di più
FA

impariamo ad amare

GUITAR SOLO

MIb

usciamo piano piano

Non ti frenare mai
non ti frenare mai

MIb

insieme

non ti frenare mai - io sono qui
non ti frenare mai

Ogni giorno di più
ti potrò rincontrare
questa sera pensa
alla gioia immensa
che aspetta noi

Ogni giorno di più
impariamo ad amare
accorcia la distanza
da me

Hai negli occhi, gli occhi miei
il mio nome e il mare
tra noiosi compiti

Ogni giorno di più
ti potrò rincontrare
stammi accanto e pensa

tormentose favole
e quello che io non vorrei
con te sono al sicuro

Non ti fermare mai - io sono qui
sono qui
sono qui

ho capito come sei
io ti aspetterò
ma non cambiare mai
Dimmi come sarà
fammi ancora sognare
ha molta importanza
per me
entra nell'anima
come un raggio di sole
ogni giorno è un fiore
di un nuovo colore

Ogni giorno di più
io ti devo parlare
sei tu che mi manchi
e sei me
Ogni giorno di più
dritto fino al mio cuore
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505. OH HAPPY DAY
SOL DO

506. ONE
(U2)
SOL

Oh happy day… oh happy day

LA-

MI5+

RE

Is it getting better?

oh happy day

FA

LA-7

SOL

Or do you feel the same?
Will it make it easier on you?
Now you got someone to blame.

When Jesus washed
RE7

(when Jesus washed)
LA-7

You say

oh when Jesus washed

DO

RE7

One love

(when Jesus washed)

LA-

LA-7

One life

When Jesus washed

FA

RE7

When it's one need

(when Jesus washed)

DO

SOL DO SOL

In the night
It's one love
We get to share it
It leaves you baby
If you don't care for it

my sins away.
SOL DO

SOL

Oh happy day… oh happy day
RE7

oh happy day
SOL

DO

He taught me how to watch
SOL DO

SOL

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you what me to go without

RE7

fight and pray, fight and pray
SOL

DO

SOL DO SOL RE7

and live rejoicing every day.
Oh happy day… oh happy day
oh happy day.

Well it's too late
Tonight
To drag the past out
Into the light
We're one
But we're not the same
We get to carry each other
Carry each other one.
Have you come here for forgiveness
Have you come to raise the dead
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head.
Did I ask too much
More than a lot
You gave me nothing
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Now it's all I got
We're one
But we're not the same
We hurt each other
Then we do it again.

507. PADRE NOSTRO
(O.r.o.)

You say
Love is a temple
Love an higher law
Love an higher law
You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can't be holding on
To what you got
When all you got is burt.

questo mondo non capì,

One love one blood on life
You got to do what you should
One life with each other
sisters brothers
One life
But we're not the same
We get to carry each other
Carry each other.

la tua parola cancellò.

DO LA- FA
DO

Quando sei venuto giù
LAFA

ti coprirono di spine
DO

in un lontano venerdì.
DO

Molti risero di te
LA-

e di chi ti accompagnò,
FA

ma il potere di ogni re
DO

RE-

Tra l’amore e la pietà
SOL

LA-

questa certa verità
RE-

RE-7

SOL

è rimasta dentro l’anima con noi.
DO SOL

Ora guardaci se puoi.
LA-

E ricordati di noi.
DO

Dove sei stanotte tu
LA-

se la gente adesso va
FA

in un mare non più blu
DO

per elemosine in città.
DO

Dove sei adesso tu
LA-

se nel buio di una via
FA

c’è chi vende c’è chi compra
DO

niente che ti porta via.
RE-

/DO

Devi dirci dove sei
SOL
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LA-

perché vivere vorrei
RE-

Dove sei? se non ci sei io non ci sto.

RE-7

SOL

MI

quanto male si è fermato adesso qui
Dove sei finito?

Dove sei adesso tu?
DO#-

Dove sei stanotte tu?

DO

Mentre qui combattono,

LA

SOL

Dove sei? ché questa luce adesso

mentre tutti scappano,

MI

LA-

non ritorna più.

mentre qui calpestano
FA

FA#-

SOL

SI

DO

FA#-

FA#-7

SI

e la vita non è facile per noi.
Siamo tutti soli...

RE

Dove sei stanotte? ché

MI

SI-

Mentre qui combattono,

queste lunghe malattie

SI

SOL

mentre tutti scappano,

han lasciato cicatrici grandi

DO#-

RE

mentre qui calpestano

come quelle tue.

LA

RE

SI

la dignità degli uomini.

Dove sei? torna qui

MI

SI-

Dove sei adesso tu?

perché il debole non sia

SI

SOL

Dove sei stanotte tu?

una vittima lasciata sola

DO#-

RE

Dove sei? ché questa luce

al freddo per la via.

LA

/RE

SI

deve accendere e non spegnere mai..
più.

Devi dirci dove sei
LA

DO#-

perché vivere vorrei

tu dicci come vivere.

MI-

MI

Devi dirci dove sei

la dignità degli uomini:

SI-

perché dirtelo vorrei
MI-

MI-7

LA

che la vita non è facile per noi.
Come siamo soli.

508. PENSIERI E PAROLE
(L. Battisti)

RE

Mentre qui combattono,
LA

LA-

mentre tutti scappano,

Che ne sai di un bambino che rubava
e soltanto nel buio giocava
e del sole che trafigge i solai,
che ne sai.

SI-

mentre qui calpestano
SOL

LA

la dignità degli uomini:

RE-

RE

E di un mondo tutto chiuso in una via
e di un cinema di periferia
che ne sai della nostra ferrovia,

tu dicci cosa scegliere.
SOL

LA

SI-

Dove sei? stanotte io ti cercherei.
SOL

RE

MI

LA SI7

302

Conosci me…
(Che ne sai
di un viaggio in Inghilterra)
quel che darei
(che ne sai di un amore israelita)
perché negli altri
(di due occhi sbarrati che mi hai detto
bugiardo è finita)
ritrovassi gli occhi miei.

che ne sai.
LA-

Conosci me, la mia lealtà
FA

tu sai che oggi morirei per onestà.
RE-

Conosci me, il nome mio
MI7

tu sola sai se è vero o no
LA-

che credo in Dio.

Che ne sai di un ragazzo che ti amava
che parlava e niente sapeva
eppur quel che diceva chissà perché
chissà adesso è verità.

Che ne sai tu di un campo di grano
poesia di un amore profano
la paura d'essere preso per mano,
che ne sai.

Davanti a me c'è un'altra vita
la nostra è già finita
e nuove notti e nuovi giorni
cara - vai o torni da me.

RE-

L'amore mio,
(che ne sai di un ragazzo per bene)
è roccia ormai
(che mostrava tutte quante le sue pene)
e sfida il tempo
(la mia sincerità per rubare la sua verginità)
LA-

MI

Davanti a te ci sono io
dammi forza mio Dio
o un altro uomo
chiedo adesso perdono
e nuove notti e nuovi giorni
cara - non odiarmi se puoi.

LA

e sfida il vento e tu lo sai sì tu lo sai
(sì tu lo sai)
LA4

RE-

Davanti a me c'è un'altra vita,
SOL

MI7

509. PER COLPA DI CHI
(Zucchero)

LA-

la nostra è già finita
DO

RE-

e nuove notti e nuovi giorni

MI7

MI

Funky gallo,

LA-

LA

cara - vai o torni da me
LA4

LA7

dammi forza mio Dio

MI7

MI7

LA7

MI7 LA7 MI7

LA
LA

REFA

RE

Oh e intanto Zio Rufus
RE

sta coi suoi pensieri in testa

e nuove notti e nuovi giorni
LA-7

LA7

e sono più leggero di una piuma.

LA-

o un altro uomo
(chiedo adesso perdono)
MI

MI7 LA7 MI7

non c'è più la mia morosa

SOL

DO

LA7

come sono bello stamattina

RE-

Davanti a te ci sono io
MI

LA7

MI7

SI

MI

MI

SI

7

portando in giro la vita a fare la pipì

cara - non odiarmi se puoi.
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MI7

LA7

Per colpa di chi chi chi chi
MI7

Per colpa di chi…
Tieni il tempo non ho tempo
I wanna dance all night.
Il sentimento è troppo denso
I wanna dance all night.
Tieni il tempo che non ho tempo
I wanna dance all night.
Sono in fiamme le mie donne
I wanna dance all night.

LA7

chichichirichi
MI7

LA7

stanotte voglio stare acceso
MI7

RE

e dire sempre di sì
LA7

MI7

LA7

Per colpa di chi chi chi chi
MI7

LA7

chichichirichi
MI7

RE

LA7
DO

RE

MI

Fun time!

I'm a hootchiee cootchiee man.
LA

Hootchiee cootchiee man yeah!
510. PESCATORE
(P. Bertoli)

MI7 LA7 MI7 LA7 MI7 LA7 MI7 LA7

Funky gallo,
come sono in ballo questa sera
ho voglia di sudare
e sono più goloso di una mela.
Oh avanti o popolo
con la chitarra rossa
che intanto il tempo passa
e lei non torna più

DO

4

DO

M: Getta le tue reti
FA

SOL DO

buona pesca ci sarà
DO

4

DO

e canta le tue canzoni
FA

DO

SOL

che burrasca calmerà.
LA-

MI-

Pensa pensa la tuo bambino
FA

Per colpa di chi…

DO

SOL

al saluto che ti mandò
LA-

MI

FA

Tieni il tempo non ho tempo
RE

DO

SOL

con Dio di te parlò,

LA

FA

I wanna dance all night.
MI

MI-

e tua moglie sveglia di buon mattino

SI-

SOL

DO DO4 DO DO4 DO

con Dio di te parlò.

SI-

Il sentimento è troppo denso
RE

LA

DO

MI7 RE

I wanna dance all night.

F: Dimmi dimmi mio Signore

Funky gallo,
coi pensieri sconci nelle dita
forse sono in fallo
ma mi piace molto Madre Rita.
Oh avanti o popolo
con la Lambretta rossa
che intanto il tempo passa
e lei non torna più.

dimmi che tornerà

SOL4 SOL
LA-

MI-

l'uomo mio difendi dal male
FA

SOL4 SOL

dai pericoli che troverà.
DO

Troppo giovane son io
FA

SOL4 SOL

ed il nero è un triste colore
LA-
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MI-

SIb

la mia pelle bianca e profumata
FA

DO

SOL

FA

ha bisogno di carezze ancora
FA

DO

la mia bocca gli è vicina.

SOL

No per Dio non farlo tornare

DO DO4 DO DO4 DO

SIb

ha bisogno di carezze ora.

DO

dillo tu al mare
RE-

LA-

è troppo forte questa catena

RE

SIb

M: Pesca forza tira pescatore

SIb

pesca non ti fermare
SI-

FA

DO

io non la voglio spezzare

LA

DO

FA

io non la voglio spezzare.

FA#-

poco pesce nella rete
SOL

LA4 LA

RE

lunghi giorni in mezzo al mare.

M: Pesca forza tira pescatore

RE

LA

Mare che non t'ha mai dato tanto
SOL

pesca non ti fermare

LA

SI-

mare che fa bestemmiare
SI-

FA#-

SOL

quando la sua furia diventa grande
SOL

RE

LA

e ti toglie dal tuo pensare.

LA

RE

e la sua onda è un gigante
SOL

FA#-

anche quando l'onda ti solleva forte

LA

E ti spazza via come foglia al vento

RE

SOL

e la sua onda è un gigante.

LA

che vien voglia di lasciarsi andare
SI-

FA#-

giù leggero nel suo abbraccio forte

MI

F: Dimmi dimmi mio Signore

SOL

RE

LA

ma è così cattiva poi la morte

SI

dimmi se tornerà

SOL

DO#-

LA

RE

è così cattiva poi la morte.

SOL#-

quell'uomo che sento meno mio
LA

SI

MI

ed un altro mi sorride già.

F: Dimmi dimmi mio Signore

MI

SI

Scaccialo dalla mia mente
LA

dimmi che tornerà

SI

DO#-

non indurmi nel peccato
DO#-

SOL#-

LA

un brivido sento quando mi guarda
LA

MI
SI

SI

quell'uomo che non saprà

SI

MI

e una rosa egli m'ha dato
LA

SOL#-

quell'uomo che sento l'uomo mio

Che non saprà di me e di lui

MI MI4 MI MI4 MI

LA

una rosa lui m'ha dato.

SI

delle sue promesse vane
DO#-

FA

LA

DO

MI SI

di una storia nata già finita

rosa rossa dalla spina
RE-

SOL#-

di una rosa rossa qui tra le mie dita

F: Rosa rossa pegno d'amore

LA

LA-

SI

MI

di una storia nata già finita.

nel silenzio della notte
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511. PEZZI DI VETRO
FA

M: Pesca forza tira pescatore
DO

MI-

pesca non ti fermare
RE-

LA-

FA#-

poco pesce nella rete
SIb

DO

FA#-

FA

RE

DO

SOL

Mentre balla,

LA-

MI-

e si placa e tace senza resa
FA
DO

LA7

RE

balla sotto l'angolo retto di una stella.

DO

MI-

e ti aspetta per ricominciare
SIb

LA7

e una luna e dei fuochi alle spalle

mare che fa bestemmiare
SIb

MI-

un sesso di ramo duro e un cuore,

Mare che non t'ha mai dato tanto
RE-

SI-

dicono ha due anime,

lunghi giorni in mezzo al mare.
SIb

LA7

L'uomo che cammina sui pezzi di vetro,

LA7

Niente a che vedere con il circo,

FA

FA#-

e ti aspetta per ricominciare.

SI-

SOL FA#-

nè acrobata nè mangiatore di fuoco
MI-

LA7

piuttosto un santo a piedi nudi,
RE

SOL

quando vedi che non si taglia già lo sai,
MI- LA7

RE

ti potresti innamorare di lui,
SOL

forse sei già innamorata di lui
SI7

MI-

cosa importa se ha vent'anni,
SI7

MI-

e nelle pieghe della mano,
LA-

una linea che gira
FA

e lui risponde serio: "E` mia!"
SOL

DO MI

Sottintende la vita.
LA-

RE

SI-

E la fine del discorso la conosci già,
FA#-

SOL

era acqua corrente qualche tempo fa
SOL- LA7

RE

ed ora si è fermato qua.
FA#-

MI-

Non conosce paura,
LA7

FA#-

l'uomo che salta e ride sui vetri,
SI7

MI-

e spezza bottiglie e ride,
LA7

FA#- MI-

LA7

FA#-

e sorride perchè, ferirsi non è possibile
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SI7

MI-

LA7 MI- LA7

512. PICCOLA STELLA SENZA
CIELO
(Ligabue)

morire meno che mai e poi mai.
MI-

LA

Insieme visitate la notte,
FA#-

SI-

FA#SIm

che dicono è due anime e un tetto di capanna
MI-

LA

RE

RE

utile e dolce, come ombrello teso,
RE7

In mezzo a tutta

SOL SOL7+ MI- LA

LA

tra la terra e il cielo.

SIm

Lui ti offre la sua ultima carta,
il suo ultimo prezioso

RE

SI7

MI

- DO

LA-

quando dice è quattro giorni che ti amo,
LA-7 FA

ti prego non andare via,
DO

SOL

MI7 LA-

non lasciarmi ferito.
RE9

Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perche' ti tiene su soltanto un filo, sai

SI-

E non hai capito ancora come mai,
FA#-

hai lasciato in un minuto
SOL
SOL- LA7

LA

O in fin dei conti non ti frega niente
Tanti ti cercano
Spiazzati da una luce senza futuro.
Altri si allungano
Vorrebbero tenerti nel loro buio

MI-

tentativo di stupire,

SOL

SOL7+

Sei tu che vuoi

SOL

LA-9

SOL

Questa gente

RE

SI7

SOL7+

Cosa ci fai

RE7+

RE RE7+ RE7 SOL SOL- LA7

però stai bene dove stai.
RE

Però stai bene dove stai.

Tieniti su le altre stelle son disposte
Solo che tu a volte credi non ti basti
Forse capitera' che ti si chiuderanno gli
occhi ancora
O soltanto sara' una parentesi di una
mezz'ora
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perche' ti tiene su soltanto un filo, sai
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la voglia infinita di te
cos’è quel mistero che ancora sei
che porto qui dentro di me.
Saranno i momenti che ho
quegli attimi che mi dai
saranno parole però
lavoro di voce lo sai.

513. PIÙ BELLA COSA
(E. Ramazzotti)
DO RE-4 DO RE-4
DO
RE-

DO

Com’è cominciata io non saprei,
RE-

FA

la storia infinita con te,
DO

RE-

DO

che sei diventata la mia lei
RE-

Cantare d’amore non basta mai
ne servirà di più
per dirtelo ancora per dirti che
più bella cosa non c’è
più bella cosa di te
unica come sei,
immensa quando vuoi
grazie d’esistere.

FA

di tutta una vita per me.
SOL

LA-

SOL

Ci vuole passione con te
FA

e un briciolo di pazzia
SOL

LA-

SOL SOL/FA

ci vuole pensiero perciò
SOL/MI

SOL/RE DO

lavoro di fantasia.
Ricordi la volta che ti cantai
fu subito brivido sì
ti dico una cosa se no lo sai
per me vale ancora così.
Ci vuole passione con te
non deve mancare mai
ci vuole mestiere perché
lavoro di cuore lo sai
RE

FA#-

SOL

Cantare d’amore non basta mai
MI-

7

RE

ne servirà di più
RE

FA#-

SOL

per dirtelo ancora per dirti che
MI7

RE

più bella cosa non c’è
FA#

SI-

più bella cosa di te
RE/DO

SOL

unica come sei
RE/FA#

MI-

immensa quando vuoi
LA

SOL SOL4 SOL

grazie d’esistere.
Com’è che non passa
con gli anni miei
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514. PRIDE (IN THE NAME OF
LOVE)
(U2)

515. QUESTO PICCOLO
GRANDE AMORE
(C. Baglioni)

SI4 MI9 LA FA#SI

DO SOL DO SOL FA DO SI4 SI7
MI9

One man come in the name of love,

MI-

LA

Quella sua maglietta fina

FA#-

one man come and go,
one man come he to justify,
one man to overthrow.

RE

DO SOL

RE

DO

tanto stretta al punto che
SOL

m'immaginavo tutto.
E quell'aria da bambina
che non gliel'ho detto mai
ma io ci andavo matto.

In the name of love
what more in the name of love.
In the name of love
what more in the name of love.

LA-

Le chiare sere d'estate,
SOL

One man caught on a barbed wire fence,
one man he resist
one man washed up on an empty beach
one man betrayed with a kiss.

il mare i giochi, le fate
LA-

DO

SOL

e la paura e la voglia di essere nudi.
Un bacio a labbra salate,
un fuoco, quattro risate
e far l'amore giù al faro...

Early morning April four
a shot rings out in the Memphis sky.
Free at last they look his wife

DO

Ti amo davvero, ti amo lo giuro,
ti amo, ti amo davvero...

LA

SI4

they could not take his pride.

SI7

MI-

E lei, lei mi guardava con sospetto
RE

poi mi sorrideva
SOL

e mi teneva stretto, stretto.
Ed io, io non ho mai capito niente
visto che oramai
non me lo levo dalla mente
SOL7

che lei, lei era…
DO

SOL

Un piccolo grande amore
LA-

MI-

solo un piccolo grande amore
FA

DO

SOL4 SOL7

niente più di questo...niente più...
Mi manca da morire
questo piccolo grande amore
adesso che saprei che cosa dire
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FA

DO

516. RIMMEL
(De Gregori)

adesso che saprei cosa fare
FA

adesso che voglio
MI-

FA

DO RE- MI- FA
DO

DO SOL

un piccolo grande amore...

E qualcosa rimane
FA

SOL

DO

fra le pagine chiare e le pagine scure
lamie cancello il tuo nome

Quella camminata strana
pure in mezzo a chissache
l'avrei riconosciuta.
Mi diceva «Sei una frana»
ma io questa cosa qui
mica l’ho mai creduta.
E lunghe corse affannate
incontro a stelle cadute
e mani sempre più ansiose
di cose proibite.
E le canzoni stonate
urlate al cielo lassù.
«Chi arriva prima a quel muro...!»
Non sono sicuro se ti amo davvero
non sono, non sono sicuro.
E lei tutta ad un tratto non parlava
ma le si leggeva chiaro in faccia
che soffriva.
Ed io, io non lo so quant'è
che ho pianto
solamente adesso
me ne sto rendendo conto
che lei, lei era…

FA

DO

dalla mia facciata
RE-

FA

e confondo i miei alibi e le tue ragioni
DO

SOL

DO SOL 7

i miei alibi e le tue ragioni.
Chi mi ha fatto le carte
mi ha chiamato vincente
ma un zingaro e un trucco
e un futuro invadente
fossi stato un po’ più giovane
l’avrei distrutto con la fantasia
l’avrei stracciato con la fantasia.
LA-

Ora le tue labbra puoi spedirle
MI-

a un indirizzo nuovo
FA

e la mia faccia sovrapporla
DO

a quella di chissà chi altro.
LA-

Ancora i tuoi quattro assi
MI-

bada bene di un colore solo
FA

li puoi nascondere
RE-

o giocare con chi vuoi,
FA

o farli rimanere
SOL 7

buoni amici come noi.
Santa voglia di vivere
e dolce Venere di Rimmel
come quando fuori pioveva
e tu mi domandavi
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Fiumi nei campi poi l'alba era viola
bianche le torri che infine toccò,
ma c'era tra la folla quella nera signora
e stanco di fuggire la sua testa chinò:
eri tra la gente nella capitale
so che mi guardavi con malignità
sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale
sono scappato via ma ti ritrovo qua!

se per caso avevo fatto quella foto
in cui tu sorridevi e non guardavi.
E il vento passava
sul tuo collo di pelliccia
e sulla tua persona
e quando senza capire ho detto «sì»
hai detto «É tutto quello
che hai di me».
É tutto quello che ho di te.

Sbagli, t'inganni, ti sbagli soldato
io non ti guardavo con malignità
era solamente uno sguardo stupito,
cosa ci facevi l'altro ieri là?
T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda
eri lontanissimo due giorni fa,
ho temuto che per ascoltare la banda
non facessi in tempo ad arrivare qua.

517. SAMARCANDA
(Vecchioni)
MI

LA MI

Ridere, ridere, ridere ancora,
ora la guerra paura non fa,
brucian le divise dentro il fuoco la sera
brucia nella gioia vino a sazietà.

Non è poi così lontana Samarcanda,
corri cavallo, corri di là…
Ho cantato insieme a te tutta la notte
corri come il vento che ci arriverà.

LA

Musica di tamburelli fino all'aurora
MI

SI

il soldato che tutta la notte ballò
vide fra la folla quella nera signora,
vide che cercava lui e si spaventò.

Oh oh cavallo…

518. SE È VERO CHE CI SEI
(B. Antonacci)

Salvami, salvami, salvami, grande sovrano
fammi fuggire, fuggire di qua
alla parata lei mi stava vicino
e mi guardava con malignità.
Dategli, dategli un animale,
figlio del lampo, degno di un re,
presto, più presto perché possa scappare
dategli la bestia più veloce che c'è.

MI

Certe volte guardo il mare,
DO#-7

questo eterno movimento
SI

ma due occhi sono pochi

MI

LA

Corri cavallo, corri ti prego
LA

per questo immenso
SI

MI MI4

fino a Samarcanda io ti guiderò
SOL#-

e capisco di essere solo.
E passeggio dentro il mondo
e mi accorgo che due gambe
non bastano per giocarlo e girarlo.

DO#-

non ti fermare, vola ti prego
LA

SI7

corri come il vento che mi salverò…

LA

MI

E se è vero che ci sei,

Oh oh cavallo (5 v.)
311

DO#-7

prima che cambi la luna
e che sia primavera.

batti un colpo amore mio
SI

LA

ho bisogno di dividere,

Certe volte guardo il mare,
questo eterno movimento
ma due occhi sono pochi
per questo immenso
e capisco di essere solo.

MI

tutto questo insieme a te.
Certe volte guardo il cielo,
i suoi misteri e le sue stelle
ma sono troppe le mie notti
passate senza di te,
per cercare di contarle
E se è vero che ci sei,
vado in cerca dei tuoi occhi io
che non ho mai cercato niente,
e forse niente ho avuto mai.

519. SENZA AVERTI QUI
(883)
MI SI LA MI LA MI SI4 SI
MI

LA

Quattro amici che citofonano giù
MI

LA

da mercoledì di non ti si vede più

SI

È un messaggio per te,

MI

LA

hanno aperto un posto strano, un disco pub,

LA

sto chiamandoti

DO#- SI LA

DO#- SI LA

perché non si va, perché non si va?
Senza troppa voglia ordiniamo un
drink,
io che penso che cos'è che faccio qui,
gli altri che mi guardano e si chiedono
"Che cosa non va? Che cosa non va?"

DO#-7

sto cercandoti,
SI

sono solo e lo sai
è un messaggio per te,
sto inventandoti
prima che cambi la luna
e che sia primavera.

MI

SI

LA LA2 DO#-7 LA SI DO#-7

Senza averti qui, senza problemi

E se è vero che ci sei,
con i tuoi occhi e le tue gambe io
riuscirei a girare il mondo
e a guardare quell'immenso

senza limiti,

LA

MI

LA

MI

SI4 3

non è così bello come dicono.
MI

SI LA MI

Senza averti qui,
LA

MI

SI4 3

non è così bello come dicono.

Se è vero che ci sei,
oh caccia via la solitudine
di quest'uomo che ha capito
il suo limite nel mondo.

Suoni e immagini dal video juke box,
questo posto non mi piace neanche un
po'.
Forse non è il posto, forse sono io
quello che non va, quello che non va.
E voi perché fate quelle facce lì,
lo so che non ci si comporta così,
che dovrei essere un po' di compagnia,
non è colpa mia, non è colpa mia.

È un messaggio per te,
sto chiamandoti
sto cercandoti,
sono solo e lo sai
è un messaggio per te,
sto inventandoti
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Senza averti qui, senza problemi,
senza limiti,
non è così bello come dicono.
Senza averti qui non è che ci si senta
liberi,
non ti passa, dura ore un attimo.

521. SPIRITO
(Litfiba)
RE

Quando mi sveglio cerco i miei sogni
DO

non li ritrovo più.
Non apro gli occhi per
chiamarti indietro
e rivedere la mia fantasia.
Spirito libero,
sto contento quando mi parli dentro.
Libero spirito,
sto contento quando mi balli dentro.

SI4 SI SI4 SI

520. SIGNORE DELLE CIME
(De Marzi)
DO

SOL

LA-

RE7

MI-

Dio del cielo Signore delle cime
FA

DO

Il mondo è storto, aspetta in coda
appeso ad un semaforo.
Provo a smontarlo con un sorriso:
è il solo gioco che so.
Il mondo è un cannibàle.
Spirito libero,
sto contento quando mi parli dentro
Libero spirito,
sto contento quando mi parli dentro.

un nostro amico
RE-

MI

hai chiesto alla montagna.
LA-

RE-

SI

SOL

Ma ti preghiamo; ma ti preghiamo
DO

MI-

FA

DO

su nel paradiso su nel paradiso
FA

MI LA- FA

DO

SOL DO

lascialo andare per le tue montagne.
Santa Maria, Signora della neve
copri col bianco soffice mantello
il nostro amico il nostro fratello.
Su nel paradiso, su nel paradiso
lascialo andare per le tue montagne.

RE

Sei la scintilla
SOL

DO

che scatena l'intensità,
fratello libero
sei il genio della lampada.
Cambia la rabbia
dal mio corpo quando ci sei
e ogni problema
è un labirinto fantastico.
Oh ah eh ah oh ah eh… Spirito
Il mondo è storto gioca col morto
e ruba la fantasia
Provo a smontarlo con un sorriso
è il solo gioco che so.
Il mondo è un cannibàle.
Spirito libero,
sto contento quando mi parli dentro.
Libero spirito,
sto contento quando mi parli dentro.
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522. STAND BY ME
(King, Leiber, Stoller)

523. STRADA FACENDO
(C. Baglioni)

DO7

FA

FA

When the night has come

DO

RE-

DO

and the land is dark,
SIb

SIb

Io e i miei occhi scuri siamo diventati
FA6

(SIb DO SIb)

grandi insieme
DO7

FA

and the moon is the only

con l’anima smaniosa

FA

SOL7

DO SIb LA-

light we'll see.

a chiedere un posto che non c’è

No I won't be afraid,
No I won't be afraid
just as long as you stand,
stand by me

tra mille mattini freschi di biciclette

SIb

DO

LA7

mille e più tramonti
SIb

dietro i fili di un tram
SOL-

ed una fame di sorrisi

So darling, darling stand by me,
oh, stand by me,
oh, stand, stand by me,
stand by me.

DO7

FA DO SIb DO FA

e braccia intorno a me.
Io e i miei cassetti di ricordi
e di indirizzi che ho perduto
ho visto visi e voci
di chi ho amato prima o poi
e ho respirato un mare sconosciuto
nelle ore larghe vuote
di un estate di città
accanto alla mia ombra lunga
di malinconia.

If the sea that we look upon
should tumnle and fall,
or the mountain should crumble
in the sea.
I won't cry, I won't cry,
no, I won't shed a tear
just as long as you stand,
stand by me.

Io e le mie tante sere chiuse come
chiudere un ombrello
col viso sopra il petto
a leggermi i dolori ed i miei guai
ho camminato quelle vie
e le curvano seguendo il vento
e dentro un senso di inutilità

So darling …

SOL-

e fragile e violento mi son detto
RE-

SIb

SOL

tu vedrai vedrai vedrai.
FA

RE-

SOL-

Strada facendo vedrai
DO

che non sei più da solo
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DO

FA

RE-

SOL-

524. TAKE ME HOME
(J. Denver)

strada facendo troverai
DO

un gancio in mezzo al cielo
SIb

DO

FA

e sentirai la strada
SOL-

SOL

DO

Blue Ridge Mountains,

far battere il tuo cuore
SIb

LA-

Almost heaven, West Virginia

FA

FA

DO7

DO

Shenandoah River.

vedrai più amore vedrai.

LA-

Life is old here, older than the trees,
SOL

Io troppo piccolo
fra tutta questa gente
che c’è al mondo
io che ho sognato sopra un treno
che non è partito mai
e ho corso in mezzo
a prati bianci di luna
per strappare ancora un giorno
alla mia ingenuità,
e giovane e invecchiato
mi son detto tu vedrai vedrai vedrai.

younger than the mountains
FA

DO

SOL

Country Roads take me home
LA-

FA

to the place I belong:
DO

SOL

West Virginia, mountain momma,
FA

DO

take me home, Country Roads.
All my memories gather round here,
miner's lady, stranger to blue water.
Dark and dusty, painted on the sky,
misty taste of moonshine,
teardrop in my eye.

Strada facendo...
DO7 LA7

vedrai più amore vedrai.
RE

DO

growin' like a breeze.

LA

E una canzone e neanche questa
SOL

LA-

RE (SOL RE LA RE)

SOL

FA

MI7
SOL

LA

of my home far away,

e dire che non è finita

LA-

SOL

FA

LA

SOL

FA#-

7

yesterday, yesterday.

e che mi fa cantare
SOL

e amare sempre più
MI-

perché domani sia migliore
LA7

DO

feelin' that I should have been home

tra canzoni e amore

RE

perché domani tu.
SI-

SIb

and drivin' down the road I get a

cos’è che mi spezza il cuore

RE

DO

she call me, the radio reminds me

ma che cos’è che mi fa andare avanti
FA#-

DO

I hear her voice, in the mornin' hour

potrà mai cambiare la vita

MI-

Strada facendo vedrai...
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And the people bowed and prayed
to the neon god they made
and the sigh flashed out its warning
in the words that I was forming
and the signs said
"The words of the prophets
are written on the subway walls
and tenement halls"
and wisper'd in the sound of silence.

525. THE SOUND OF SILENCE
(Simon & Garfunkel)
RE-

DO

Hello darkness my old friend
RE-

I've come to talk with you again
FA

SIb FA

because a vision softly creeping
SIb FA

left it's seeds while I was sleeping
SIb

and the vision

526. THROUGH THE
BARRICADES
(Spandau Ballet)

FA

that was planted in my brain
RE-

still remains,
FA

DO

RE-

SOL

within the sound of silence.

MI-

Mother doesn't know
SI-

where love has gone

In restless dreams I walked alone
narrow streets of cobblestone
'neath the halo of a street lamp
I turned my eyes were stabbed
by the flash of a neon light
that slip the night and touched
the sound of silence.

DO

MI-

she says it must be youth
FA

DO

that keeps us feeling strong
SOL

MI-

see it in her face,
SI-

that's turned to ice.
And in the naked light I saw
ten thousand people, may be more,
people talking without speaking
people hearing without listening
people writing songs
that voices never share
and no one dare disturb
the sound of silence.

DO

MI-

"Fool" said I "You do not know"
"Silence like a cancer grows
Hear my words
that I might teach you"
"Take my arms that
I might reach you"
But my words like
silent raindrops fell
and echoed in the wells of silence.

and we made our love on wasteland

And when se smiles
DO

RE

she shows the lines of sacrifice.
DO

And now I know
RE

what they're saying
SOL

FA#-

MI-

as our sun begins to fade
DO

LARE

SOL

and through the barricades.
Father made my history,
he fought for what he tought
would set us somehow free
they taught me what say in school
I learned it off by heart,
but now that's torn in two
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And now I know
what they're saying
in the music of the parade
and we made our love on wasteland
and through the barricades.

And now I know
what they're saying
It's terrible beauty we've made
so we make our love on wasteland
and through the barricades
and now I know
what they're saying
as our hearts go to their graves
so we made our love on wasteland

Born on different side of life
but we fell the same
and feel all of this strife
so come to me when I'm asleep
and we'll cross the line
and dance upon the street.

FA

527. TIENI IL TEMPO

And now I know
what they're saying
as the drums begin to fade
and we made our love on wasteland
and through the barricades
FA

DO

LA- FA DO SOL (6v)
LA-

SOL
DO

There's a scar right through my heart,
SOL

but I'll bare it again
FA

Oh, I thought
DO

we were the human race
SOL

but we were just
FA#-

MI-

FA
RE
RE

MI-

LA-

I don't know where love has gone
DO

RE

desperation keeps us strong
RE

MI-

Friday child is full of sour,
DO

MI-

with nothing left to lose
DO

SOL

FA

DO

SOL

tieni il tempo con le gambe e con le
mani
tieni il tempo non fermarti fino a
domani
tieni il tempo vai avanti e vedrai
tieni il tempo il ritmo non finisce mai.

MI-

and in this trouble land
SOL

DO

balla e butta fuori quello che hai
fai partire il ritmo quello giusto
datti una mossa e poi:

that there's always one escape
DO

SOL

Scendi nella strada

DO

and the stars reach down and tell us
SOL

DO

LA-

another border-line-case
RE4

FA

Non c’è storia in questa città
nessuno si diverte e mai si divertirà.
Lascia perdere tutta questa gente
e non credere di te non gli importa
niente
Sono sempre pronti a giudicare tutto
quello che fai
come ti vesti e con chi ti incontrerai
ma non te la prendere loro sono fatti
così
devi solo credere che un giorno te ne
andrai di qui.

Oh, turn around and I'll be there
FA

DO FA DO

and through the barricades.

RE

there's everything to go.
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LA- FA DO SOL (2V)

528. TI LASCIO UNA PAROLA
(GOODBYE)

I muri grigi che vedi quando guardi
fuori da qui
anche se non ci credi son quasi belli per
chi
sa trovare i colori dento nella testa
e allora vattene fuori che sta per
cominciare la festa.

(Nomadi)
SOL SOL4 | SOL SOL4 | SOL SOL4 | SOL SOL4 |
SOL

SOL4

SOL

SOL4

Ti regalo le mie scarpe, sono nuove,
MIm

SOL SOL4

prendi anche qualche libro, può servire,

LA- FA DO SOL (2V)

SOL

MIm

RE

DO

saprò alzarmi in volo e vedere dove sei,
Non ti lasciare andare se non ti vuole
più
adesso se la tira ma non sa che tu
stai per decollare e quando volerai
faranno a gara se fare un giro gli farai

SOL RE

|SOL SOL4 SOL

ti manderò a dire goodbye,
SOL SOL4 | SOL SOL4 | SOL SOL4| SOL SOL4|

ti regalo la mia giacca, ti sta bene,
ti lascio una valigia, da riempire,
ti lascio anche il mio numero, perché
non si sa mai,
ti lascio una parola goodbye,

Scendi nella strada...
Tieni il tempo con le gambe e con le
mani...

SOL

MIm DO

RE

SOL

RE

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
Tieni il tempo...

SOL DO SOL

Tieni il tempo con le gambe e con le
mani...

RE

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
MIm

DO

Quanti sogni, viaggi, colori, antichi
rancori,

Tieni il tempo...

RE

DO

e una fantasia, piena di amori,
SOL

MIm

RE

DO

e andare contro vento, non è difficile lo sai,
SOL

RE

SOL DO SOL

lo è, senza un saluto, casomai...
SOL

MIm DO

RE

SOL

RE

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
SOL DO SOL

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
RE | DO MIm | RE |DO2 SOL DO2 SOL DO
SOL

RE

MIm

DO

Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei,
SOL

RE

SOL DO SOL

ti manderò a dire goodbye
goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye. my friend..
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Quanti sogni, viaggi, colori, antichi
rancori,
e una fantasia, piena di amori,
e andare contro il vento, non è difficile
lo sai,
lo è, senza un saluto, casomai...

Quanti sogni, viaggi, colori, antichi
rancori,
e una fantasia, piena di amori,
e andare contro vento, non è difficile lo
sai,
lo è, senza un saluto, casomai.

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye, my friend...
goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye, my friend goodbye
Ti regalo le mie scarpe, sono nuove,
preni
anche qualche libro, può servire saprò
alzarmi
in volo e vedere dove sei, ti manderò a
dire goodbye,

Goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye my friend.
goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye my friend goodbye.

529. TORN
(N. Imbruglia)
DO

MI-

I thought I saw a man brought to life
he was warm he came around

ti regalo la mia giacca, ti sta bene, ti
lascio
una valigia, da riempire, ti lascio anche
il mio
numero, perchè non si sa mai, ti lascio
una parola goodbye,

FA

like he was dignified
he shawed me that it was to cry.
Well you couldn't be
that man I adored
you don't seem to know of seem to care what your heart is for
I don't know him anymore

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye my friend...
Quanti sogni, viaggi, colori, antichi
rancori,
e una fantasia, piena di amori,
e andare contro vento, non è difficile lo
sai,
lo è, senza un saluto, casomai...

LA-

There's nothing where he used to lie
SOL

my conversation has run dry
that's what's goin' on
FA

nothing's fine.

goodbye, my friend …

DO

I'm Torn
Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei,
ti manderò a dire goodbye

SOL

LA-

I'm all out of faith this is how feel
FA

I'm cold and I'm shamed

goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye my friend.

DO

lying naked on the floor.
SOL

Illusion never changed
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LA-

530. TRE PAROLE
(Valeria Rossi)

into something real
FA

I'm wide awake and I can see

FA LA# FA LA#

DO

mh mh mh mh...

the perfect sky is Torn

FA

SOL

C'è solo una cura io so che lo sai

you're a little late
LA-

LA#

FA DO

SOL

è una stanza vuota, io mi fiderei

I'm already Torn

FA

bravo puoi capire cose che non vuoi

So I guess the fortune teller's right,
I should have seen just
what was there
and not some holy light
but you crawled beneath my veins

SOL

LA#

sei il tuo guaritore se è lei il tuo mondo.
FA

DO

Dammi tre parole, sole cuore amore
LA#

dammi un bacio che non fa parlare.

And how I don't care, I have no luck
I don't miss it all that much
there's just so many things
that I can't touch

FA

DO

E' l'amore che ti vuole, prendere o lasciare
LA#

SOL

stavolta non farlo scappare.
FA

DO

Sono le istruzioni per muovere le mani

I'm Torn…

REm

non siamo mai così vicini

There's noting where I used to lie
my inspiration has run dry
that's what's goin' on
nothing's right

SOL

LA#

iii.....ah ah
FA

Parla a voce bassa, spiegami perchè
LA#

I'm Torn…

SOL

sai ne è pieno il mondo di mali come i tuoi
FA

slacciati la faccia arrabbia il gatto che
SOL

LA#

gioca con la buccia e gira in tondo.
FA

DO

Dammi tre parole, sole cuore amore
LA#

dammi un bacio che non fa parlare.
FA

DO

E' l'amore che ti vuole, prendere o lasciare
LA#

SOL

stavolta non farlo scappare.
FA

DO

Sono le istruzioni per muovere le mani
REm

non siamo mai così vicini
SOL

LA#

iii.....ah ah
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FA

531. UN GIORNO CREDI
(E. Bennato)

Tra la terra e il cielo e in mezzo ci sei te
REM

SOL

a volte solo un velo, un giorno un fulmine

RE

FA
SOL

DOdim

LA#

LA

DO

LA

7

cominciare da zero.

Dammi tre parole, sole cuore amore
LA#

Situazioni che stancamente
si ripetono senza tempo
una musica per pochi amici
come tre anni fa.

dammi un bacio che non fa parlare.
DO

E' l'amore che ti vuole, prendere o lasciare
LA#

SI-7

in un altro ti svegli e devi
MI7

FA

MI-

e di essere un grande uomo,

oggi ha già piovuto, dove sei ( dove sei,
dove sei....)
FA

LA

Un giorno credi di essere giusto

se hai dato dato dato, avuto avuto avrai

SOL

stavolta non farlo scappare.
FA

DO

A questo punto non devi lasciare
qui la lotta è più dura ma tu
se le prendi di santa ragione
insisti di più.

Sono le istruzioni per muovere le mani
REm

non siamo mai così vicini
SOL

LA#

iii.....ah ah

( 2 volte )

Sei testardo questo è sicuro,
quindi ti puoi salvare ancora,
metti tutta la forza che hai
nei tuoi fragili nervi.
Quando ti alzi e ti senti distrutto,
fatti forza e va incontro al tuo giorno
non tornare sui tuoi soliti passi
basterebbe un istante.
Mentre tu sei l'assurdo in persona
e ti vedi già vecchio e cadente
raccontare a tutta la gente
del tuo falso incidente. (2 v.)
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LAm

532. UNA MUSICA PUO’ FARE

sotto l'armadio

(M.Gazzè)

SIm

FA#m

LAm MIm RE MI
LAm MIm RE MI LA

Una musica può fare

LAm

amare soltanto parole

MI
MIm

Una musica può fare
RE

FA#

SIm

SIm

MI

FA#m

Una musica può fare

LA

cantare li, li, li, la, la, la maggiore
Una musica può fare
cambiare ni, ni, ni, na, na, na
Una musica può fare
dove sei, non mi vuoi, stai con me

MI

FA#

SIm

LA

Una musica può fare
RE

DO

SOL

salvarti sull'orlo del precipizio
MIm
RE

MIm

SOL
SIb
DO

SIb

SIb
LA

LAm
RE

LAm MIm RE MI
LAm MIm RE MI LA

RE

SOL
LAm

MI

solitudini bastate a farsi da mangiare
LAm

MI

solitudini bastate a farti innamorare
LAm MIm

Sotto l'armadio
LAm MIm

sotto l'armadio

MI

Una musica può fare

Una musica può fare
SOL

MIm

Una musica può fare

Una musica può fare
dormire bambini il giorno...
Una musica può fare
svegliare bambini la notte

DO

MI

Una musica può fare

SIB

SOL

MIm

Una musica può fare

FA

LAm

DO

DO

LAm MIm RE MI

non ci si può lamentare...

LAm

SI

FA

salvarti sull'orlo del precipizio
REm

SOL

SOL

FA

è quello che la musica può fare
DO

DO

non ci si può lamentare...

salvarti sull'orlo del precipizio
REm

DO

salvarti sull'orlo del precipizio

Una musica può fare
DO

RE

è quello che la musica può fare

Una musica può fare
cosa fai? Non mi vuoi? Tanto è
uguale...
LAm

SI

parlare soltanto d'amore

RE MI

con la radio
RE MI

con la radio
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LAM#
FA#
SOL#
DO#
su e giù per lo stomaco più
freddo della neve
LAM#
SOL#
DO#
amo amo è un buco alla
ciambella
LAM#
FA#
SOL#
DO#
la sua dolcezza effimera la
rende così bella.

533. UNA SU UN MILIONE
(Alex Britti)
DO# LAm# FA# SOL# DO#

(x2)

DO#
FA#
SOL#
DO#
Accettami così ti prego
non guardare
DO#
FA#
SOL#
DO#
nella mia testa c'è un mondo
da ignorare
DO#
FA#
SOL#
DO#
voglio che tu sia mia
complice discreta

RE#
SOL#
LA#
RE#
Accettami e vedrai insieme
cresceremo
RE#
SOL#
LA#
RE#
qualche metro in più e il
cielo toccheremo
RE#
SOL#
LA#
DOM
più alti dei giganti più
forti di Godzilla

FA# SOL#
DO#
accettami e sarai la mia
bambola di seta
Accettami e vedrai
fino in fondo
non pensare a cosa
giusto e cosa sta
cambiando
andiamo al polo nord
se preferisci
accettami ti prego
che ci riesci

andremo
è

SOL#
LA#
RE#
faremo una corciera su una
nave tutta gialla
andremo su un'isola che
sembra disegnata
con colori enormi e un
mare da sfilata
per quanto mi riguarda ho
fatto già il biglietto
ti prego non lasciarla
accanto a un sogno in un
cassetto
DOm
LA#
RE#
Amo amo è qualcosa di
speciale
DOm
SOL#
LA#
RE#

o al sud
e dimmi

non ho detto mai di essere
perfetto
se vuoi ti aiuto io a
scoprire ogni mio difetto
se ne trovi di più ancora
mi sta bene
basta che restiamo ancora
così insieme
LAM#
SOL#
DO#
Amo amo è qualcosa che si
muove
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su e giù per lo stomaco è
come un temporale
DOm
LA#
RE#
Amo amo è il sugo sulla
pasta
SOL#
DOm
LA#
RE#
finchè non è finito non
saprò mai dire basta
amo amo è un dono di
natura
perchè la nostra storia
non è solo un'avventura
amo amo è una semplice
canzone
mi serve a me per dirti
che sei una su un milione.

va giù il sipario è in onda
SOL

SOL9

SOL

RE7+

RE

SOL9 LA

la realtà
RE

Via sai dove si va
MIm9 MIm

SOL

SOL9

dove vuoi tu o senza meta
SIm

LA

LA

LA4

LA

andremo oltre i limiti e confini liberi vedrai
SOL9

LA4

LA

faremo cose che non hai osato
immaginare mai andiamo
RE

RE7+

RE

Via senza più problemi andiamo
SOL

SOL9

via senza regole
SIm

LA

LA

LA4

LA

godersi giorno dopo giorno ogni
momento che verrà
SOL

534. VIA
(Raf)

SOL9

sarà diverso mai più tempo perso
LA

LA4

RE

aspettando che la vita va
RE RE7+ SOL LA (2 VOLTE)
RE RE9 RE SOL SOL7+ LA SIm LA LA4 SOL
RE RE7+

Via
SOL

RE RE7+
LA

Via

prendo su la moto andiamo
RE

SOL

RE7+

SOL

SOL
SIm

LA4

SOL9

SOL

LA SIm

LA

RE

RE
SOL
LA

via da cose che non
SOL9

SOL

SIm

RE7+ RE

RE7+

SOL9
SIm

LA

LA4

LA

ed esser solo quel che sei

SOL9 LA

SOL

non è poi tutta qua
LA

RE MIm SOL LA

che fare quello che ti pare

LA4

ti appartengono la vita sai
SOL

SOL

niente di più irresistibile

SOL
SIm

LA

Via al mondo sai non c'è

RE7+

che non avrai niente da rimpiangere
LA

LA4

più che apparire scegli d'essere

RE7+

Vieni via con me
SOL

SIm

LA

via contro ogni cliché

SOL9 LA

tornare indietro sai
RE

RE7+

SOL

perché stavolta non ti lascerò
SOL

RE

via sorrisi falsi ed espressioni, frasi
ipocrite

non voltarti mai
LA

LA

quelle insostenibili apparenze

Via

SOL9

semplicemente unica e speciale

LA4
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LA4

LA

535. VITA SPERICOLATA
(V. Rossi)

non é il caso di aspettare
RE RE7+ RE

Via senza più problemi adesso
SOL

FA

SOL9

LA

SIm

DO

LA
LA

del mattino tu sarai
LA

SOL

SOL9

lontana e ti addormenterai felice
LA

SIm LA

LA4

FA

sarai come non sei stata mai
SOL9 LA SIm/LA

7

di quelle vite fatte, fatte così
Voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì!
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai.

domani con le prime luci
LA4

SOL

Voglio una vita maleducata

andiamo via soli io e te

Voglio un vita
SOL

SIm

DO

di quelle che non si sa mai…

se tu vorrai sarai con me
LA

con me sarai

LA-

MI-

E poi ci troveremo come star
FA

RE RE7+ RE SOL SOL9
LA

SIm

LA

domani con le prime luci
LA4 LA
SOL

ognuno col suo viaggio,
SOL9

MI-

lontana e ti addormenterai felice
LA

LA4

RE

RE9

FA

ognuno diverso, ognuno in fondo
RE

7

sarai come non sei stata mai
SOL SOL7+

SOL

LA-

del mattino tu sarai
LA

DO

a bere del whisky al Roxy Bar
oppure non ci incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai

Via

SOL7

perso dentro i fatti suoi.

LA

sarai con me

Voglio una vita spericolata
voglio una vita come quella dei films.
Voglio una vita esagerata
voglio una vita come Steve McQueen
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai
Voglio una vita
la voglio piena di guai.
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte, fatte così.
Voglio una vita che se ne freda
che se ne frega di tutto sì
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita
vedrai che vita vedrai…
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Questa qua è per te
e non è niente facile
dire quello che non riesco
mentre tu vuoi ridere.

536. VIVA
(Ligabue)
LA-

DO

Questa qua è per te
FA

LA-

Perché sei viva viva così come sei
quanta vita mi hai passato
e non la chiedi indietro mai
che sei viva viva per quella che sei
sempre pronta, sempre ingorda
sempre viva come vuoi.

e anche se non è un granchè
DO

FA

ti volevo solo dire
RE7

SOL

che era qui in fondo a me.
LA-

DO

È per te che lo sai
FA

LA-

Questa qua è per te
che sai sempre scegliere
e io invece non ho scelta:
te la devo scrivere.

di chi sto parlando dai
DO

FA

e ti piacerà un minuto
RE7

SOL

e poi te ne scorderai.
FA

DO

SOL

LA-

Perché sei viva viva così come sei
FA

DO

quanta vita mi hai passato
SOL

LA4 LA7

e non la chiedi indietro mai
FA

DO

SOL

LA-

e sei viva viva per quella che sei
FA

DO

sempre pronta sempre ingorda
SOL

sempre e solo come vuoi.
Questa qua è per te
che non ti puoi spegner
non hai mai avuto tempo
devi troppo vivere.
È per te questa qua
per la tua golosità
ti strofini contro il mondo
tanto il mondo non ti avrà.
Perché sei viva viva così come sei
quanta vita hai contagiato
quanta vita brucerai
che sei viva viva per quella che sei
niente rate, niente sconti
solo viva come vuoi.
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FA#m MI

537. VIVA EL AMOR

RE

viva el amor no quiero mas esta tristeza

(Paola e Chiara)

FA# m

MI

RE

FA#m MI
MIm

DO

DO9

RE

DO

DO9

FA# m

RE

MIm DO9 MIm RE

FA# m

e difendi la mia volonta'.
DO RE

MIm

FA# m MI RE MI FA# m

MIm

viva el amor no quiero mas esta
tristeza
DO RE

aaaah...
DO9

RE

Voglio crescere nel tuo giardino
MIm

DO

DO9

RE

troveremo un tempo tempo piu' sicuro
MIm DO9 MIm RE

illumina la mia realta'
MIm

LAm7 DO RE

non abbandonarmi maaaaai
Viva el amor sera' siempre nuestra
esperanza
viva el amor no quiero mas esta
tristeza
Viva el amor sera' siempre nuestra
esperanza
viva el amor no quiero mas esta
tristeza
MIm

RE

MIm MIm7 MIm

Perche' nessuno potra' mai dividerti
piu' da me
DO

RE

sento il mio cuore che batte piu' forte...
FA#m MI

MI

ah ah ah

Viva el amor sera' siempre nuestra
esperanza
DO RE

MI

RE

no quiero mas esta tristeza

LAm7 DO RE

DO

RE

FA#m MI

toccami ascoltami

MIm

MI

ah .. ah ah ah ah ah...

seguiremo le onde onde del destino...
MIm

RE

viva el amor no quiero mas esta tristeza

Vieni qui con me sul mio cuscino
MIm

MI

amor sera' siempre nuestra esperanza

MIm DO DO9 RE (2 volte)

RE

Viva el amor sera' siempre nuestra
esperanza
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RE

MI

538. VIVA FOREVER
(Spice Girls)

Hasta manana always be mine
Viva forever I'll be waiting
Everlasting like the sun
Live forever for the moment
Ever searching for the one

RE- LA-, SIB, FA

Do you still remember how we used to
be
Feeling together believe in whatever
My love has said to me
Both of us were dreamers
Young love in the sun
Felt like my saviour my spirit I gave
you
We'd only just begun

539. VIVO PER LEI
(Bocelli - Giorgia)
MI MI4 MI MI4
MI

Vivo per lei da quando sai
DO#-

LA2

LA

la prima volta l'ho incontrata
Hasta manana always be mine

MI

non mi ricordo come ma
DO#-

Viva forever I'll be waiting
Everlasting like the sun
Live forever for the moment
Ever searching for the one

LA

MI

mi è entrata dentro e c'è restata
FA#-

vivo per lei perché mi fa
DO#-

MI

vibrare forte l'anima
LA

Yes I still remember every whispered
word
The touch of your skin giving life from
within
Like a love song never heard
Slipping through our fingers like the
sands of time
Promises made every memory saved
Has refelections in my mind

SI

vivo per lei e non è un peso
MI

Vivo per lei anch'io lo sai
DO#-

LA2

LA

e tu non esserne geloso
MI

lei è di tutti quelli che
DO#-

LA

MI

hanno un bisogno sempre acceso
FA#-

Hasta manana always be mine

come uno stereo in camera
DO#-

MI

Viva forever I'll be waiting
Everlasting like the sun
Live forever for the moment
Ever searching for the one

di chi è da solo e adesso sa

Back where I belong now was it just a
dream
Feelings unfold they will never be sold
And the secret's safe with me

SOL#

LA

SI

che è anche per lui, per questo
MI4 MI

io vivo per lei
7

DO#-7 MI

È una musa che ci invita
LA

SI

MI

a sfiorarla con le dita
SOL#4 SOL#

DO#-7

MI

attraverso un pianoforte la morte è
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LA

FA#-7

SI4 SI

SI4

SI

lontana io vivo per lei

Ogni giorno

FA#

una conquista

MI-

Vivo per lei che spesso sa
MIb-

SI2

SOL

essere dolce e sensuale

LA-

a volte picchia in testa ma
SI

RE4 RE

sarà sempre lei.

FA#
MIb-

DO

la protagonista

SI

SOL

Vivo per lei perché oramai

FA#

è un pugno che non fa mai male

MI-

DO2

io non ho altra via d'uscita
SOL

SOL#-

Vivo per lei lo so mi fa

perché la musica lo sai

MIb-

MI-

FA#

SI

DO

SOL

davvero non l'ho mai tradita

girare di città in città
DO#

soffrire un po' ma almeno io vivo

LA-

Vivo per lei perché mi dà
SIb4

SIb

MI-

MIb-

DO

FA#
DO#

RE
SI

FA#

MI-

la vivo per lei

Con piacere estremo cresce
vivo per lei nel vortice
SIb

SOL

Attraverso la mia voce

RE

SOL

Io vivo per lei

SI

si espande e amore produce

SI4 SI

Vivo per lei è unica
MI-

MI-

RE4 RE

RE

Io vivo per lei

e quanti altri incontrerò
SOL

LA

SOL

FA#4

Io vivo per lei.

che come me hanno scritto in viso
FA#

SI- RE SOL

io vivo per lei
LA

RE

Io vivo per lei
SI4

SI

MI-

Sopra un palco o contro ad un muro
SOL

Vivo per lei al limite
DO

RE

SOL DO LA-

Io vivo per lei

Vivo per lei nient'altro ho
SI-

DO

Vivo per lei la musica

MIbFA#

SI4

ci fosse un'altra vita la vivo

vivo per lei dentro gli hotels
SI

SOL

pause e note in libertà

È un dolore quando parte

SOL

anche in un domani duro
Vivo per lei al margine
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540. VIVO PER LEI
(O.r.o.)

SIb

MIb-

MI MI4 MI MI4

acqua dolce contro il sale

DO#

FA#

SIb
MI

MIb-

Siamo corpi in un abbraccio,

Vivo per lei

FA# SI
DO#-

LA

MI-

MI

Vivo per lei adesso che

solo una febbre che va
LA

SI-

MI

vive l'amore dentro te.

fino a 40 e più d'amore

SOL

FA#-

FA#

MI
FA#-

LA

SI

RE

sì, io vivo per lei

vivo per lei la notte e il giorno.
Vivo per lei le sere che
studia e combatte con il sonno,
poi si addormenta accanto a me
col libro aperto per l'inganno.
Io non esisto per i suoi,
anche se sanno tutto ormai,
LA

SI- RE SOL

io vivo, io vivo per lei,

che da Natale scorso in poi
LA

LA

Libera il cuore e grida:

non mi vergogno a dirlo sai,
DO#-7

7

due fette di pane, d'amore.

e non ho più battiti regolari al cuore
DO#-

SI4

7

MI-

lei è l'anima del sole,
DO RE

SOL

una luce in pieno amore,
SI4

7
RE

DO

LA-

RE

discioglie l'inverno e vivo per lei.

SI

SOL

MI-

Vivi una storia insieme a lei

MI MI4

DO

e vivo per lei.
SOL#

MI-

col respiro suo più interno

sanno che canto e sogno

e poi quando meno te l'aspetti
7

DO#-7 MI

SOL

Quante notti al pianoforte

sei innamorato perso ormai,

LA

MI-

SI

MI

DO

RE

dopo mille sere storte

dei suoi dolcissimi difetti

SOL#

LA-

7

DO#-

da finire giù per strada
MI

LA

FA#- SI4

Se questo grande amore c'è
SI

MI-

SOL

gridando alla luna: io vivo per lei,

tu lascialo scorrere da sé,

FA#

DO

MIb-

Vivo per lei ma la realtà è fare

RE

SI

MI- SOL DO

sì io vivo per lei

FA#

RE

Poche lezioni, il piano bar
SI

SOL SI4

io vivo per lei,

FA#

7

ci bastano solo per le spese.

MI- SOL DO SI4

io vivo per lei,

SOL#-

SI4

MI- SOL DO SI4

Vivo per lei adesso che

io vivo per lei,

MIb-7

SI SI4 DO SI MI-

FA#

sento l'amore dentro me.
SI

SI 7

non vergognarti a dire: io vivo,

due conti in fondo al mese.
MIb-

SI

Come un fiore verso il mare,

io vivo.

DO#

Forte gridare al mondo io vivo…
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will be stronger and free.
As God has shown us
by turning stones to bread.
So we all must lend a helping hand.

541. WE ARE THE WORLD
(U.S.A. for Africa)
MI

There comes a time
LA

SI

MI

We are the world...

when we heed a certain call.
LA

DO

When the world
SI

When you're down and out,

MI

RE

must come together as one

DO

There are people dying.

MI

And it's time to lend a hand
FA#-7/LA

we can fall.

SI4 SI

DO#-

to life the greatest gift of all.

Let’s realize that
SOL#-

We cant' go on
pretending day by day.
That someone, some where
will soon make a change.
We are all a part of God's
great big family.
And the truth, you know,
love is all we need.
LA

a change can only come
FA#-

SI

when we stand together as one.
We are the world...

SI

We are the world,
MI

we are the children
LA

we are the ones
SI

who make a brighter day
MI

so let's start giving.
DO#-

There's a choice we're making,
SOL#-

we're saving our own lives,
FA#-

RE

But if you just believe there's no way

SOL#FA#-

MI LA MI

there seems no hope at all.

DO#-

FA#-7/LA

it's true we'll make a better day
MI

just you and me.
Send them your heart
so they'll know that someone cares.
And their lives
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542. WIND OF CHANGE
(Skorpions)
DO

where the children of tomorrow
share their dreams
with you and me.

RE-

I follow the Moskva

Take me to the magic
of the moment
on a glory night
where the children of tomorrow
dream away
in the wind of change.

DO

down to Gorky Park
RE-

LA-

SOL

listening to the wind of change
DO

RE-

an August summer night
DO

soldiers passing by
RE-

LA-

LA-

SOL

The wind of change

listening to the wind of change.

SOL

LA-

blows straight into the face of time
The world is closing in
did you ever think
that we could be so close,
like brothers
the future's in the air
I can feel it everywhere
blowing with the wind of change.
DO

SOL

SOL

like a stormwind that will ring
DO

the freedom for peace of mind
RE-

let you balalaika sing
MI

what my guitar wants to say.

RE-

Take me to the magic
of the moment
on a glory night
where the children of tomorrow
share their dreams
with you and me.

Take me to the magic
SOL

of the moment
DO

SOL

on a glory night
RE-

SOL

where the children of tomorrow
LA-

Take me to the magic
of the moment
on a glory night
where the children of tomorrow
dream away
in the wind of change.

dream away
FA

SOL

in the wind of change.
Walking down the street
distant memories
are buried in the past forever
I follow the Moskva
down to Gorky Park
listening to the wind of change.
Take me to the magic
of the moment
on a glory night
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543. WISH YOU WERE HERE
(Pink Floyd)

544. WITH OR WITHOUT YOU
(U2)

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

RE

LA

SI-

See the stone set in your eyes
DO

RE

SOL

So, so you think you can tell

RE

see the thorn twist in your side
I wait for you
sleight of hand and twist of fate
on a bed of nails she makes me wait
and I wait… without you.
With or without you,
with or without you
trough the storm we reach the shore
you give it alla but I wnat more
and I'm waiting for you
With or without you,
with or without you
I can't live with or without you.

LA-

heaven from hell
SOL

blue skies from pain.
RE

Can you tell a green field
DO

from a cool steel rail?
LA-

A smile from a veil.
SOL

Do you fell you can tell?
And did they get you to trade
your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cold breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchenge a walk on part in
the war fol a lead role in a cage?

And you give yourself away
and you give your self away
and you give, and you give
and you give yourself away.
My hands are tied,
my body bruised,
she's got me with
nothing left to win,
and nothing else to lose

(INTRO)

How I wish
how I wish you were here.
We’re just two lost souls
swimming in a fish bowl
year after year
running over the same old ground
what have we found?
The same old fears.
Wish you were here.

With or without you,
with or without you,
I can't live with or without you (2 v.)

333

you are wonderful tonight”.
“Oh, my darling,
you are wonderful tonight”.

545. WONDERFUL TONIGHT
(E. Clapton)
SOL

RE

It’s late in the evening,
DO

RE

546. WWW.MI PIACI TU

she’s wondering what clothes to wear,
SOL

(Gazosa)

RE

she puts on her make-up,
DO

MI

RE

DO

LA

RE

SI

every second of my life

And the she ask me:
SOL RE/FA#

DO#m

Every day, every night,

and brushes her long blond hair.

MI

MI-

DO#m

www mi piaci tu

“do I look all right?”

LA

DO

SI

tututu tututu

and I say:
RE

MI

SOL

DO#m

I love you, you and me

“yes, you look wonderful tonight”.

LA

SI

e mi manchi sempre piú

We go to a party,
and everyone turns to see
this beautiful lady
who's walking around with me.
And the she ask me
“do you feel all right?”
and I say

DO#m

SI

Non so che fai
LA

SI

Se ci credi
DO#m

chissà che fai
SI

chissà ci penserai

SOL7

“yes, I feel wonderful tonight”.
DO

Tu come stai?
è qualche mese
che non ci sei
vedrai mi scriverai
Ma come stai?

RE

I feel wonderful because
SOL

RE/FA# MI-

I see the love light in your eyes,
DO

RE

then the wonder of it all
DO

LA

FA#m SI

Ma come stai...

RE

is that you just don’t realize
SOL

www mi piaci tu tututu tututu
I love you, you and me e mi manchi
sempre piú
www mi manchi tu tututu tututu
every day, every night, every second of
my life

how much I love you.
It’s time to go home now
and I’ve got an aching head,
so i give her the car keys
and she helps me to bed.
And then I tell her
as I turn out the light
I say: “my darling,

Perche già sai
piú che amici
aspetterai, lo so.
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L'estate ormai
ma il cuore sai
come vedi
aspetterai, vedrai
e capirai
Tu come stai? (tu come stai)

547. YESTERDAY
(J. Lennon)
RE

Yesterday,
DO#-7

FA#7

SI-

SI-7

all my troubles seemed so far away,
SOL

www mi piaci tu tututu tututu
I love you, you and me
e mi manchi sempre piú
www mi manchi tu tututu tututu
every day, every night,
every second of my life

LA7

now it looks as though they’re
RE

here to stay
SI-7

MI

SOL

RE

oh I believe in yesterday.
Suddenly,
I’m not half the men I used to be,
there’s a shadow hannging over me
oh yesterday come suddenly.

LA

Voglio averti qui vicino
DO#m

coi tuoi occhi da bambino
LA

RE

voglio stringerti un pochino

FA#7 SI- LA SOL

Why she had to go

SOL#

MI-

Dove sei?

LA

RE

I don’t know, she wouldn’t say.
I say something wrong,
now I long for yesterday.

LA

Se ti scrivo mi rispondi?
DO#m

Se ti penso mi confondi

Yesterday,
love is such an easy game to play,
now I need a place to hide away,
oh I believe in yesterday.

LA

e mi mandi questa e-mail
SI

con scritto su
www mi piaci tu tututu tututu
I love you you and me
e mi manchi sempre piu
www mi manchi tu tututu tututu
every day every night
every second of my life

MI

SOL RE

Mm mm mm mm
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