SANTO GEN ROSSO VERDE
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LA
San-

MI DO#- SI FA#MI
to, San- to, Santo il Signore,

LA
San-

MI DO#to, San-

LA
SI
Dio dell'universo.

SI
to,

FA#MI
LA
FA#- MI
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
LA
SI
LA SI
Osanna nell'alto dei cieli.
FA#7
LA SI
Osanna nell'alto dei cieli.

Rit.

SI
LA
Benedetto colui che viene
MI
SI
nel nome del Signore.
LA
SI
LA SI
Osanna nell'alto dei cieli.
FA#7
LA SI
Osanna nell'alto dei cieli.
LA
San-

MI DO#to, San-

SI LA SI
to, San-

MI
to.
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GLORIA

(Buttazzo)

Intro. SOL RE | DO SOL | MI- DO | RE4 RE | SOL FA | DO SOL | MI- DO | RE

SOL
RE
DO
SOL MI- DO
RE4 RE
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
SOL
FA
DO
SOL MI- DO
RE |SOL FA |DO SI+ |
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
MI- DO
RE SOL MI- DO
RE SOL
Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
SI+ MI- DO SOL DO
LARE4 RE
Ti rendiamo gra - zie per la tua gloria immen-sa.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli ...
MI- DO RE SOL MI- DO RE SOL
Signore Di-o, Re del cielo, Di-o Padre onnipotente.
SI+ MIDO
SOL DO LARE4 RE
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, Figlio del Pa-dre.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli ...
MI- DO
RE
SOL MIDO
RE
SOL
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore.
SI+ MIDO
SOL DO LA- RE4 RE
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di no-i.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli ...
MIDO
RE
SOL MI- DO
RE SOL
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu, l'Altissimo, Ge-sù Cristo,
SI+ MI- DO SOL DO LARE4 RE
con lo Spirito San - to nella gloria del Pa-dre.
SOL
RE
DO
SOL MI- DO
RE4 RE
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
SOL
FA
DO
SOL MI- DO
RE SOL
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Finale | SOL RE | DO SOL | MI- DO | RE SOL |

|

24 Gloria nell’alto dei cieli

Gen Verde

Fa Fa7 Sib Do4 Do

Fa
Sib
Re-7
Gloria, gloria a Dio.
Do
Fa
Sib
Re-7 Do
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Fa
Sib
Re-7 Do
Pace in terra agli uomini
Fa
Sib
Fa Sib
di buona volontà.
Fa7 Sib Fa
Gloria!
Sib Fa
Sol-7 Fa
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Sib Fa
Mib
Fa
ti adoriamo, glorifichiamo te,
Sib Fa
Sol-7
Fa
Mib Do4 Do
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, Re del cielo Gloria,
Dio Padre,Dio onnipotente,
Gloria!

(Signore Dio gloria)
(Re del cielo gloria)
(Dio Padre onnipotente gloria)

Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!

(Gloria nell'alto dei cieli)
(Pace quaggiù sulla terra)
(Pace agli uomini)
(Pace... Gloria...)

Fa
Mib
Sib
Fa
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Fa
Mib Sib
Fa
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
Sib
Do4 Do
abbi pietà di noi.

(Oh ...............................
Oh ................................
Abbi pietà di noi.
Oh ................................
Accogli la nostra supplica
Oh ...............................
Abbi pietà di noi.)

Gloria, gloria a Dio...

(...)

Gesù Cristo
Con il Santo, Spirito
Nella gloria, gloria del Padre!

(Perchè tu solo il santo il Signore,
tu solo l'altissimo Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre)

Gloria, gloria a Dio...

(...)

SANTO IL SIGNORE

25

Daniele Ricci

Gli animatori delle celebrazioni potranno scegliere, secondo i casi, di eseguire questo canto per intero o
solo nella prima parte.

Re

Sol

Re Sol

Santo il Signore Dio dell’Universo.
Re

I cieli e la terra son pieni
Sol

Re Sol

della Tua gloria.
Re

Sol

Osanna nell’alto dei cieli
Re

Sol

e benedetto Colui che viene
Re

Sol

nel nome del Signore.
Re

Sol

Osanna nell’alto dei cieli.
È santo, santo, santo
il Signore della vita.
È santo, santo, santo
il Signore della storia.
Nel cielo e sulla terra
Risplende la sua gloria.
Osanna, osanna, osanna
nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna
nel canto del creato.
E sia benedetto
Colui che viene in nome di Dio.

COME FUOCO VIVO
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Gen

intro: La

|

Sim/la | La

|

Mi/sol#

Fa#m

La

Mi/sol# | Fa#m |

Do#m7 | Re/la | La

RIT. Come fuoco vivo si accende in noi
Sim7

Mi

La

un’immensa felicità
Re

Mi

La/do# Re

che mai più nessuno ci toglierà
Sim7

Mi4 Mi

perché tu sei ritorna - to.

La Mi/sol# Fa#m

Chi potrà tacere da ora in poi
Sim7

Mi

La

che sei tu in cammino con noi,
Re

Mi

La

Re

che la morte è vinta per sempre, che
Sim

Mi4 Mi

ci hai ridonato la vi - ta.
Fa#m

Re

La

Spezzi il pane davanti a noi,
Mi

mentre il sole è al tramonto:
Mim/sol Fa#

Sim

ora gli occhi ti vedono,
Re

Mi4

Mi

sei Tu! Resta con noi.

RIT.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
RIT.
outro: La

|
Sim/la | La
(vocalizzato)

|

Mi/sol# | Fa#m |

Do#m7 | Re/la | La

27 LUCE

10th ANNIVERSARY EDITION

© Testo e musica di Alessandro Gallo
È la prima canzone che ho scritto in comunità. Ma non l’ho detto a nessuno perché mi
vergognavo di aver scritto una canzone così. Non sapevo quello che stavo scrivendo
-ero entrato da poco- Ho riportato parole che sentivo dire alle condivisione della mattina
in cappella dai ragazzi: amici, vita, Luce, speranza, nuovo inizio… era la mia sete e lo è
ancora. È la canzone che più di tutte si è diffusa nelle parrocchie ed è uno stupore
ogni volta che ripenso al momento in cui l’ho scritta. Contiene una frase che si rinnoverà
in eterno: Sono qui per dirti ancora si!

STRUM: MIm

DO

SOL

LAm

SIm

2° T.

(+2 semitoni)

(4v.)

MIm
DO
SOL
LAm
SIm
C’è il segreto della libertà quella vera, batte dentro di te,
MIm
DO
SOL
LAm
SIm
come risvegliarsi un mattino col sole, dopo un lungo inverno.
MIm
DO
SOL
LAm
SIm
Nel soffrire mio Signore
ho incontrato Te, Dio Amore,
MIm
DO
SOL
LAm
SI
nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me.

STRUM: MIm

DO

SOL

LAm

© Reale 2010-2020 - www.realemusica.it

SOL
RE
MIm
DO
RE
Signore sono qui per dirti ancora si,
Luce
SOL
RE
MIm
DO
RE
fammi scoppiare di gioia di vivere,
Luce
SOL
RE
MIm
DO RE
fammi strumento per portare intorno a me,
Luce
SOL
RE
MIm
LAm SI
e chi è vicino a me sappia che tutto in Te
è Luce
SIm

MIm
DO
SOL
LAm SIm
Voglio ringraziarti Signore per la vita che mi hai ridonato,
MIm
DO
SOL
LAm
SIm
so che sei nell’amore degli amici che ora ho incontrato,
MIm
DO
SOL
LAm
SIm
Nel soffrire mio Signore
ho incontrato Te, Dio Amore,
MIm
DO
SOL
LAm
SI
nel perdono,

nel gioire,

ho capito che sei luce per me.

SOL
RE
MIm
DO
RE
Signore sono qui per dirti ancora si,
Luce
SOL
RE
MIm
DO
RE
fammi scoppiare di gioia di vivere,
Luce
SOL
RE
MIm
DO RE
fammi strumento per portare intorno a me,
Luce
SOL
RE
MIm
LAm RE
e chi è vicino a me sappia che tutto in Te
è Luce

SOL

RE

LAm
DO
SOL
RE
E con le lacrime agli occhi e le mie mani alzate verso Te Gesù,
LAm
DO
RE
SI
con la speranza nel cuore e la mia luce in Te paura non ho più.
STRUM: MIm

DO

SOL

LAm

SIm

(ad libitum)

finale in MIm
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO
| | | |

| | | |

| |

| |

| | | |

Intr. LA LA7+ | RE LA | FA#- RE | MI4 MI |
LA

LA7+

RE

LA

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
FA#-

DO#-7

RE

MI

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
LA

LA7+

RE

LA

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
FA#-

DO#-7

RE

MI

LA

|

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
FA#-

DO#-

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
DO#-7

FA#4

FA# SI-

MI

DO#- FA#4 FA#

solo una goccia che tu ora chiedi a me, ah

ah

ah

SI-    DO#-

ah

RE

una goccia che, in mano a Te,
RE7+
  SI- DO#-

RE

LA

|

una pioggia diventerà e la terra feconderà.

FA#-

RIT.

DO#-

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
DO#-7

FA#4

FA# SI-

MI

DO#- FA#4 FA#

saranno linfa di una nuova civiltà ah

ah

ah

LA

|

SI-
 DO#- RE

e la terra preparerà
RE7+  SI- DO#-

RE

la festa del pane che ogni uomo condividerà.

LA

LA7+

RE

LA

Sulle strade, il vento da lontano porterà
FA#-

DO#-7

RE

MI

il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
LA

LA7+

RE

LA

E sarà l'amore che il raccolto spartirà
FA#-

DO#-7

RE MI LA

e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

RIT.

ah
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ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO

RE
SOL
DO
RE
SOL DO
Alleluia canta all’Altissimo l’anima. Alleluia canta alleluia.
RE
SOL
DO
RE
SOL RE
Alleluia canta all’Altissimo l’anima. Alleluia canta alleluia.
SOL
DO
FA
Apri, Signore, spalancaci il cuore
SOL
DO
FA
Comprenderemo le tue parole
SOL
DO
FA
Apri, Signore, spalancaci il cuore
SOL
DO LA
Comprenderemo le tue parole

SOL
DO
FA
Soltanto Tu hai parole che sono
SOL
DO
FA
La vita eterna, spirito e vita.
SOL
DO
FA
Soltanto Tu hai parole che sono
SOL
DO
LA
La vita eterna, spirito e vita.

30

Pane del Cielo

Gen Rosso – Dove tu sei

DO RE- FA DO
DO

MI-

FA

DO

Pane del cielo - sei Tu, Gesù,
LA-

RE-

FA

DO

via d'amore: - Tu ci fai come Te.

FA

RE-

SOL

No, non è rimasta fredda la terra:
MI-

FA

DO

Tu sei rimasto con noi
FA

DO

LA-

SOL

per nutrirci di Te - Pane di vita;
LA-

SOL

MI

ed infiammare col tuo amore
SOL

FA

DO

tutta l'umanità.

Si, 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.

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.

Z~COMETU MI VUOI

31

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore
manda a me e il tuo nome annuncerò
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò
Come tu mi vuoi

.

29GLORIA

32

(.

Gloria, gloria
a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace,e pace, in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo Noi ti lodiamo,
ti benediciamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti adoriamo,
ti glorifichiamo
ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito,
Gesu'Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pieta' di noi, abbi pietà di noi.
STRUMENTALE
Perchè Tu solo il Santo
Perchè Tu solo il Santo
Tu solo il Signore Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo Tu solo L'Altissimo
Gesù Cristo Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

33
30

,

ALLELUIA fANTA ALCALTISSIMO
Alleluia canta all'Altissimo l'anima
alleluia canta allelu ..ia.
Alleluia canta all'Altissimo l'anima
alleluia canta allelu ..ia
Apri Signore spalancaci il cuore
comprenderemo le tue parole.
Apri Signore spalancaci il cuore
comprenderemo le tue parole.
Alleluia canta all'Altissimo l'anima
alleluia canta allelu ..ia.
Alleluia canta all'Altissimo l'anima
alleluia canta allelu ..ia.
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34

t

SEGNI DEL TUO AMORE

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

(2volte)

32.
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I

NSIEME liTE
Insieme a te, uniti a te
La nostra vita si trasformerà
Insieme a noi, dentro di noi
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù
Spezzando il pane hai detto hai tuoi:
"Questo è il mio corpo donato a voi"
Prendendo il calice, hai detto Gesù:
"Ecco il mio sangue versato per voi"
"",

Insieme

a te

.

Se celebriamo la Pasqua con te
Diventeremo discepoli tuoi
Tu hai donato la vita per noi
Perché viviamo in eterno con te
Insieme

a te

.

Tu hai mandato i discepoli tuoi
In tutto il mondo a parlare di te
E a rinnovar la tua offerta di croce:
"Fate questo in memoria di me"
Ins ieme a te

.

E con la forza che viene da te
Cammineremo nel mondo, Signor
Con te pane vivo donato a noi
Riceveremo la vita da Dio
Ins ieme a te

.

36
33
(.

CANTERO' PER TE
Dio che nel silenzio parli
Solo Tu
Che vivi nei miei giorni
Puoi colmare la sete che c'è in me
E ridare senso questa vita mia
Che rincorre la sua verità
Tu di chiara luce splendi
Solo Tu
Che i miei pensieri accendi
E disegni la pace dentro me
Scrivi note di una dolce melodia
Che poi sale nel cielo in libertà
E canterò solo per Te
La mia più bella melodia
Che volerà nel cielo immenso
E griderò al mondo che
Un nuovo sole nascerà
Ed una musica di pace canterò
Tu che la tua mano tendi
Solo Tu che la tua vita doni
Puoi ridarmi la mia felicità
La speranza di una nuova vita in Te
La certezza che io rinascerò
E canterò

(2volte)

37 34
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LA STELLA POLARE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di vedere Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c'e' un punto fermo e' quella stella la'
la stella polare e' fissa ed e' la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del io cuore ci sei solo Tu
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il dove, il come, il se
Che Tu che splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che faro' sara' soltanto amore
unica ragione Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
lrutto ruota

.

38 35
r~

AfE MARIA DI MEDJlJGORJE

Ave Maria, gratia piena,
Dorninus tecun, benedicta tu.
Ecco so davanti a te,
gli occhi tuoi mi attirano,
prendi il mio cuor,
trasormalo, riempilo di te.

Ave Maria

.

Ecco la mia vita,
ogni attimo è tuo,
Madre di Dio, Madre mia,
presentala al Signor.

Ave Maria

.

Ecco son davanti a te,
gli occhi tuoi sorridono,
ogni parol, ogni pensier,
si perde nel tuo amor.

Ave Maria

.

39
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SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un'altro mare ti mostrera'
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria
ai piedi della croce
•
e sarai servo
di ogni uomo
servo per amore,
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
perche" il grano·biondeggia ormai,
e' maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.
Offri la vita tua

.

4037

RIMANI CON ME (MARIA TU SEI}

Maria tu sei, la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l'amore:
tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai.
Maria ti do il mio cuore per sepre se vuoi,
tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l'umanità.
Maria con te, sempre vivro',
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi, in te io avrò,
la luce che illumina
i giorni e le
. notti dell'anima .
Maria ti do il mio cuore

.

1
r.
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PANE DEL CIELO

Pane del cielo, sei tu Gesu'
via d'amore tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra
tu sei rimasto con noi, per nutrirei di te,
pane di vita
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità
Pane del cielo

.

Si, 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
Pane del cielo

.

No la morte non può farei 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 no
flane del cielo

i

239 RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà
Resta qui con noi il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai
resta qui con noi il sole scende già
se tu sei con noi la notte non verrà
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi

.

•

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 pur
con te fra noi il deserto fiorirà.
Reata qui con noi

.

340 ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiaD10
nulla ci appartiene
orD1ai
Ecco i Crut:t:idella t:erra
che Tu D101t:iplicherai
Ecco quest:e D1ani
puoi usarle se lo vuoi
Per dividere
nel D1ondo
il pane che t:u hai dat:o a noi
Solo una goccia
ha messo fra le mani mie
Solo una goccia
che tu ora chiedi a me ....
Ah .... ah ah ah
ah
Ah._..ah ah ah
ah
Una goccia che in mano a te
una goccia diventerà.
E la terra feconderà.
Ecco

quel

che

abbiaD1o

.

Le nostre gocce
pioggia fra le mani Tue
Saranno linfa
di una nuova civiltà.
Ah
ah ah ah
ah
Ah
ah ah ah
ah
E la terra preparerà.
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Ecco

quel

che

abbiaD1o

.

414

NELLA TUA PRESENZA
Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.
Come il Padre che ha mandato me
possiede la vita in se
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo
così colui, così colui che mangia di me
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.
Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perfino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.
Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.
Come il Padre

.
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ANDRO' A VEDERLA UN DI'

Andrò
a vederla
un dì
in cielo, Pat:ria ~ia_
Andrò
a veder
Maria,
~ia
gioia e ~io
a~or_
AI ciel,
andro'
AI ciel,
anelro'

al ciel,
al ciel
a V'eclerla un di'_
al ciel,
al ciel
a V'eelerla un eli'

Andrò
a vederla
un dì,
è un grido di speranza,
che infonder~i
cost:anza
nel viaggio
e fra i dolor_
AI

ciel,

al

ciel

_

Andrò
a vederla
un dì
lasciando
quest:o esilio
le poserò
qual figlio
il capo sopra il cuor!
AI

ciel,

al

ciel

_

Andrò
a vederla
un dì
andrò a levar ~iei
cant:i
cogli Angeli
e coi Sant:i,
per corteggiarla
ognor_
AI

ciel,

al

ciel

_

Andrò
a vederla
un dì
la Vergine
i~~ortale;
~'aggirerò
sull'aie
dicendole
il ~io
a~or_
A~ ciel,

al

ciel

_

Andrò
a vederla
un dì
Le andrò vicino al t:rono
ad ot:t:enere il dono
un serto di splendor
AI

ciel,

al

ciel

_
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SALVE REGINA

Salve Regina,
Madre di misericordia,
Vita, dolcezza,
speranza nostra, salve!
Salve Regina!
(2volte)
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno, Gesu'.
Salve Regina,
Madre di misericordia.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
Salve, Regina!
Salve Regina,
salve, salve!

7

TU SEI L’UNICO

IL MONDO HO CERCATO, MA IL VUOTO HA LASCIATO
SEMMAI TROVERÒ UN TESORO PIÙ GRANDE NON MI SAZIERÀ.
POI ARRIVI TU MI DAI NUOVA VITA:
I MIEI DESIDERI LI RITROVO QUI, QUI NEL TUO AMORE.

RIT. NON C’È NIENTE MEGLIO DI TE (x 2)
[xX22]
NON C’È NIENTE, NIENTE È MEGLIO DI TE

NON HO PAURA DI MOSTRARTI CHI SONO
NONOSTANTE I MIEI ERRORI
TU RIMANI DIO E MI CHIAMI AMICO MIO.
PERCHÉ IL DIO DELLE MONTAGNE, IL DIO DELLE VALLI
NON C’È POSTO IN CUI LA GRAZIA TUA NON MI TROVERÀ.

RIT. NON C’È NIENTE …
CAMBI IL LUTTO IN DANZA, CENERI IN NUOVA LEGNA,
LA VERGOGNA IN GLORIA, TU SEI L’UNICO CHE PUÒ.
CAMBI TOMBE IN GIARDINI, OSSA SECCHE IN AMATE, APRI STRADA NEL MARE,
TU SEI L’UNICO CHE PUÒ (x2)

RIT. NON C’È NIENTE …
CAMBI TOMBE … (x3)

