
BEATI VOI
MI   FA#-7 LA  MI LA
   MI               FA#-7       LA6                  MI LA
Beati voi,   beati voi,   beati voi,   beati voi.
MI                           FA#-7
  Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 
LA6                                       MI
  sarà vostro il Regno di Dio Padre.
MI                                 FA#-7
  Se sarete voi che piangerete, beati voi, 
LA6         MI
  perché un giorno vi consolerò.
   MI               FA#-7       LA6                  MI LA
Beati voi,   beati voi,   beati voi,   beati voi.

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia beati voi, 
perché un giorno io vi sazierò.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete misericordiosi beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 
perché voi vedrete il Padre mio.
   MI               FA#-7       LA6                  MI DO7 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
FA                SOL-7
  Se lavorerete per la pace, beati voi; 
Sib    FA
  chiameranno voi “figli di Dio”.
FA                                   SOL-7
  Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 
Sib                                  FA
  sarà grande in voi la santità.
FA            SOL-7    Sib                       FA
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

BEATI VOI

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi, 
perché un giorno vi consolerò.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia beati voi, 
perché un giorno io vi sazierò.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete misericordiosi beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 
perché voi vedrete il Padre mio.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se lavorerete per la pace, beati voi; 
chiameranno voi “figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 
sarà grande in voi la santità.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.



DAVANTI AL CROCIFISSO

SI- LA       RE     LA

O alto e glorioso Dio,

RE         SOL     LA

illumina el core mio,

RE              LA

  dame fede diritta,

RE          SOL

  speranza certa,

      LA    RE

carità perfetta,

SI-          MI-

  umiltà profonda,

SOL                 RE

  senno e cognosemento

          LA     SOL            RE

che io servi li toi comandamenti.

DAVANTI AL CROCIFISSO

O alto e glorioso Dio,

illumina el core mio,

dame fede diritta,

speranza certa,

carità perfetta,

umiltà profonda,

senno e cognosemento

che io servi li toi comandamenti.



EMMANUEL TU SEI

FA     DO    RE-7              FA     
Emmanuel, tu sei qui con me, 
SIb             FA        SOL-7    DO4 DO
vieni piccolissimo incontro a me.
FA       DO    RE-7         LA-     
Emmanuel, amico silenzioso, 
SIb             FA               SOL-7   DO4 DO
della tua presenza riempi i giorni miei.

FA      DO    SIb       FA 
Sei la luce dentro me. 
SIb     FA      SOL-7   DO4 DO 
Sei la via davanti a me.
FA       DO        SIb-    RE- 
Nella storia irrompi tu: 
SIb       DO4/7            SIb FA 
io ti accolgo, mio Signor.

Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei 
e nell'amore vuoi guidare i passi miei.

Sei la luce...

Emmanuel, tu sei qui con me, 
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, 
fonte di salvezza per l'umanità.

Sei la luce...

EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me, 
vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso, 
della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me. 
Sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu: 
io ti accolgo, mio Signor.

Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei 
e nell'amore vuoi guidare i passi miei.

Sei la luce...

Emmanuel, tu sei qui con me, 
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, 
fonte di salvezza per l'umanità.

Sei la luce...



FRANCESCO VAI
RE-                                DO   RE-
Quello che io vivo non mi basta più
RE-                                   DO    RE-
tutto quel che avevo non mi serve più:
             LA                    RE-
io cercherò quello che davvero vale

    SOL-                Sib     LA4 LA
e non più il servo, ma il padrone seguirò.

               RE-  DO               RE-
Francesco vai, ripara la mia casa!

     DO     RE-
Francesco vai,

DO      LA7    FA
non vedi che è in rovina?

    SOL-  Sib              FA
E non temere: io sarò con te 
      LA            RE-
dovunque andrai.

     DO      RE-  SIb
Francesco vai!

     DO      RE- 
Francesco vai!

   RE-                                   DO   RE-
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio,
RE-                                          DO    RE-
dal fondo della notte ho alzato il grido mio

LA       RE-
e griderò finché non avrò risposta

SOL-    Sib     LA4 LA
per conoscere la tua volontà.

   RE-                           DO   RE-
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
RE-                                   DO    RE-
Tutto quel che avevo l'ho donato a te.

    LA         RE-
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
         SOL-             Sib     LA4 LA
e della vita mia una lode a te farò.

   RE-                              DO   RE-
Quello che cercavo l'ho trovato qui.
RE-                                DO    RE-
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì, 

    LA  RE-
la libertà di essere figlio tuo,
             SOL-           Sib     LA4 LA
fratello e sposo di madonna povertà.

FRANCESCO VAI

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone seguirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai,
non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te 
dovunque andrai.
Francesco vai!
Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio,
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.

Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l'ho donato a te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a te farò.

Quello che cercavo l'ho trovato qui.
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì, 
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà.



MADRE DELLA SPERANZA
 
 
Re   Sol  Re       Sol La           Re
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino
Sol  La  Si-              Mi-  La
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
 Re   Sol   Re     Sol            La Re Re7
Regina della pace, proteggi il nostro mondo
  Sol     La     Si-      Sol    Sol       La        Re   
prega per questa umanità, Maria: Madre della speranza,  
Sol         La        Re
Madre della Speranza.
 
  Si-     Mi-          Si-
Docile serva del Padre, (Maria) 
   La     Si- 
piena di Spirito Santo, (Maria)
  Sol       La    Re        Mi-      Si- Mi- Fa#
umile vergine madre del Figlio di Dio!
Si-        Mi- Si-
Tu sei la piena di grazia, (Tutta bella sei)
  La Si-
scelta fra tutte le donne, (non c'é ombra in te)
   Sol     La        Re      Mi-        Si- Mi- Fa#
Madre di Misericordia, porta del cielo.
 
Madre della Speranza….

Noi che crediamo alla vita, (Maria)
noi che crediamo all’amore, (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te)
quando la strada è più buia, (veglia su di noi)
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

Madre della Speranza….

MADRE DELLA SPERANZA
 
 
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria: Madre della speranza,  
Madre della Speranza.
 
Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo, (Maria)
umile vergine madre del Figlio di Dio!

Tu sei la piena di grazia, (Tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne, (non c'é ombra in te)
Madre di Misericordia, porta del cielo.
 
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria: Madre della speranza,  
Madre della Speranza.

Noi che crediamo alla vita, (Maria)
noi che crediamo all’amore, (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.

Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te)
quando la strada è più buia, (veglia su di noi)
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

Madre della speranza, veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria: Madre della speranza,  
Madre della Speranza.



NEL TUO SILENZIO

RE              SOL     LA          RE

Nel tuo silenzio accolgo il mistero

SI-7          MI-7     LA7       RE

venuto a vivere dentro di me.

                  SOL     LA              RE

Sei tu che vieni, o forse è più vero

SI-7              MI-7    SOL    RE  

che tu mi accogli in te, Gesù.

RE              SOL     LA          RE

Sorgente viva che nasce nel cuore

SI-7          MI-7     LA7       RE

è questo dono che abita in me.

SOL     LA              RE

La tua presenza è un fuoco d’amore

SI-7              MI-7    SOL    RE  (SOL)

che avvolge l’anima mia, Gesù.

FA            SIb7+    LA-7     SIb7+

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,

FA            SIb7+   DO7       DO-7

non sono io a parlare, sei tu.

FA7       SIb     DO7        FA

Nell’infinito oceano di pace

                   SIb7+   SIb-     FA

tu vivi in me, io in te, Gesù.

NEL TUO SILENZIO

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

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.

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.



PERCHÉ TU SEI CON ME 

LA- / MI- RE / MI- RE/ DO
    MI-            RE      DO
Solo tu sei il mio pastore
LA-      SOL        DO     RE
niente mai mi mancherà.
      MI-          RE     DO
Solo tu sei il mio pastore,
        RE DO RE MI-
o Signore.

SOL    MI- DO    RE
Mi conduci dietro te
MI-            SI-
sulle verdi alture
DO                 SOL    LA-
ai ruscelli tranquilli, lassù
SOL        RE       MI-            DO
dov’è più limpida l’acqua per me,
SOL      RE      DO SOL
dove mi fai riposare.

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

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.

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

PERCHÉ TU SEI CON ME 

Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore,
o Signore.

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.

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

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.

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


