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E’ la pasqua   
(R. Lopes) 
  
 SI-              LA        SI-                 LA 
Sei risorto Cristo, sei risorto in nostro aiuto; 
 SI-             LA           SI-                 FA# 
sei risorto Cristo, alzando la tua mano. 
SOL RE            MI-                     SI- 
Il Signore dal sonno si è svegliato; 
    MI-                  SI-               LA                   7 
di Sion si è ricordato, dell'antica sua promessa. 
 
         RE     LA               SI-                  FA#- 
[Rit.] E' la Pasqua, la Pasqua del Signore; 
SOL RE            DO    SOLLA 
è la Pasqua, il Dio liberatore. 
RE     LA             SI-                 FA#- 
E' la Pasqua, la Pasqua del Signore; 
SOL RE             DO      SOL RE       DO SOL LA [finale: DO SOL RE] 
è la Pasqua, il Cristo liberatore. 
 
Potenti spalancate le vostre grandi porte 
avanza il Signore, il Signore della gloria. 
Cospirate, genti, contro il Signore 
ma la Pasqua è già avvenuta; è risorto il terzo dì. 
 
Cristo crocefisso, Dio, ha risuscitato, 
l'amore giustiziato, è più forte del peccato; 
un mondo nuovo si può già costruire, 
a Cristo sempre sia il nostro Amen. 
 
Molte grandi cose, ha fatto Dio per noi; 
molte grandi cose, per noi addormentati; 
rivolti al passato, a una Pasqua logorata, 
ma la Pasqua del Signore, è libertà  verità. 
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Se i l Signore non  cos tru isce  la  c i t tà   
 
 RE         LA               SI-           FA#- 
[Rit.] Se il Signore non costruisce la città 
SOLLA SI-                     MI           LA  
invano noi mettiamo pietra su pietra.  
RE                  LA              SI-                FA#- 
Se la nostra strada non fosse la sua strada, 
SOLLA   SI-                   LA                     RE 
invano camminiamo, camminiamo insieme. 
 
(RE)               SOL      RE                  DO 
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno, 
RE                  SOL          FA           LA 
per costruire cose che non han valore?  
Non sono altro che gioie di un momento 
                                                FA          LA      RE 
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 
 
Cosa serve a noi piangere di dolore  
ridere di gioia, giocare con un fiore  
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,  
se non speriamo solo nel suo amore? 
 
 
Laudato s i i  
 
 DO                                       LA- 
Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore. 
FA                                        SOL             7 
Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore. 
 
E per tutte le tue creature per il sole e per la luna  
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco. 
 
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene  
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. 
 
Perché il senso della vita è cantare e lodarti  

e perché la nostra vita sia sempre una canzone. 
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E per quelli che ora piangono e per quelli che ora soffrono  
e per quelli che ora nascono e per quelli che ora muoiono. 
 
 
Luce gen ti l e  
 
      SOL     DO SOL        RE 
Conducimi tu, Luce gentile; 
      DO             SOL                LA- RE 
conducimi nel buio che mi stringe; 
     SI-       DO        RE           SOL 
la notte è buia, la casa è lontana, 
      DO          SOL   DOLA-   RE SOL 
conducimi avanti, Luce gentile. 
 
Non sempre fu così, te non pregai 
perché tu mi guidassi e conducessi; 
da me la mia strada io volli vedere, 
adesso tu mi guidi, Luce gentile. 
 
Tu guida i miei passi, dimentica quei giorni 
purché l'amore tuo non m'abbandoni; 
finché la notte passi, tu mi guiderai 
sicuramente a Te, Luce gentile. 
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 Pane  de l Cie lo  
 
          RE            FA#- SOL          RE 
[Rit.] Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
 SI-  MI-    SOL          RE 
via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
SOL             MI-                      LA 
No, non è rimasta fredda la terra. 
FA#- SOL           RE SOL                  RE SI- 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te 
             LA  SI-              LA                    FA#-  
Pane di vita ed infiammare col tuo amor  
LA        SOL RE 
tutta l'umanità. [Rit.] 
 
Sì, il cielo è qui, su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te,  
nella tua casa, dove vivremo insieme a Te  
tutta l’eternità. [Rit.] 
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. [Rit.] 
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Andate per le  s trade  (Matteo 10,7-33) 
 
FA# SI- FA#- SI- 
             SI-   LA       RE         SOL       LA 
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo 
      FA#          SI-   SOL    RE 
chiamate i miei amici per far festa. 
            FA#        SI-       FA#-     SI- 
c è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
                         SOL               LA             RE 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
                       SOL      FA#             SI- 
dicendo: "E' vicino il regno dei cieli". 
           SOL          LA            RE 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
     FA#      SI-      DO#           FA# 
rendete la vita a chi l'ha perduta. [Rit.] 
 
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 suo cibo. [Rit.] 
 
Entrando in una casa donatele 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. [Rit.] 
 
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i serpenti,  
ma liberi e chiari come colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. [Rit.] 
 
Nessuno è più grande del proprio maestro  
né il servo è più grande del proprio padrone:  
se hanno odiato me odieranno anche voi  
ma voi non temete: io non vi lascio soli. [Rit.] 
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Di te  vorre i   
 
 RE    FA#-        SOLLARE 
Di te vorrei non tacere mai, 
   FA#-   SI-     SOL             RE 
di te vorrei cantare senza fine 
        LA    FA#          SOL                RE 
io di te vorrei che ognuno s'accorgesse, 
      SOL              RE            SOL            RE 
nel volto di chi crede, nel gesto di chi ama, 
         SOL               MI7              LA             RE   SI7 
negli occhi di chi spera: io vorrei, io vorrei... 
 
    MI-            DO                      LA-           RE 
Se tu, mio Signore, vuoi, con te io camminerò 
  SOL               DO         RE    SOL LA SI7 
e tu dentro gli occhi miei sarai! 
    MI-             DO                     LA-             RE                 SOL 
Se tu, mio Signore, vuoi, con te non mi stancherò, vedrai: 
           MI          7    LA     7 
la tua mano amica io sarò. 
 
Io so che tu non mi lasci mai,  
io so che tu mi tendi la tua mano;  
io lo so che tu riempi il mio silenzio,  
sorridi quando canto, sei triste quando piango,  
mi ascolti quando prego: io lo so, io lo so... 
 
Se tu, mio Signore... 
 
                  RE     FA#-          SOL (-)   RE 
[finale] Se tu vorrai, non ti lascerò mai. 
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Annunc io  (1 Giovanni 1,1-3) 
 
LA-                DO                          RE-               LA-      RE 
Quel che era fin da principio, quello che abbiamo udito, 
  LA-               SOL       RE     LA-   SOL    RE 
quello che abbiamo veduto, con i nostri occhi: 
    LA-      SOL      RE       LA-     SOL       RE  [LA- SOL, 7 volte] RE 
lo annunciamo a voi, lo annunciamo a voi. La, la, la... 
 
  LA-                        DO                RE-            LA-                  RE 
Quel che abbiamo contemplato, e le nostre mani hanno toccato, 
LA-            SOL      RE   LA-SOLRE 
a riguardo della parola, della vita: 
    LA-... 
lo annunciamo a voi, lo annunciamo a voi. 
 

LA-                      DO     RE   
Quel che noi abbiamo visto e udito,  
     LA-    SOL  RE 
lo annunciamo a voi, 
LA-        SOL  RE     
affinché pure voi,  
  LA-                SOL         RE 
siate in comunione con noi, 
  LA-               SOL          RE  [LA- SOL...] 
siate in comunione con noi. 
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Resta qu i con n o i  
 
     RE                                 SOL 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
RE                                    MI-    7 
e s'allontanano dietro i monti 
   SOL               SI-                     7 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
 MI-7                 SOL       LA        RE 
di un giorno che ora correrà sempre, 
                    FA#-7      SOL             MI-7 
perché sappiamo che una nuova vita 
                   RE               SOL            LA 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
   RE                  FA#-7 SOL                RE 
[Rit.]  Resta qui con noi, il sole scende già, 
MI-7            LA      SOL      LA         RE 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
RE            FA#-7 SOL                RE 
Resta qui con noi il sole scende già, 
MI-7          LA      SOL    LA      RE 
se tu sei tra 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 cuore,  
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia  
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, 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 tra noi il deserto fiorirà. 
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Un solo  Spir i t o  (Efesini 4,4; Giovanni 14-15) 
 
               SOL   DO            LA-       RE 
[Rit.] Un solo Spirito, un solo battesimo 
     SOL        SI         MI/7 
un solo Signore Gesù. 
       LA-             RE      SI        DO 
Nel segno dell'amore Tu sei con noi, 
      LA-                RE          SI   MI 
nel nome tuo viviamo fratelli; 
        LA-            RE          SI      DO 
nel cuore la speranza che Tu ci dai, 
   LA-              RE        SOL    
la fede che ci unisce cantiamo. 
 
     SOL-                            DO-           SOL- 

Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 
   MIb                              FA    SIb RE 
il tralcio che in me non vive sfiorirà; 
     SOL-            DO-   MIb                     SIb 
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà 
   LAb           DO#dim            RE           7 
la forza di una vita che non muore mai. 

 
Io sono la vera via e la verità;  
amici vi chiamo, e sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,  
davanti al Padre io lo riconoscerò. 
 
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;  
ovunque c'è un uomo al mondo sono Io;  
ognuno che crede in me fratello vostro sarà;  
nel segno del battesimo rinascerà. 
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E sono so lo  un uomo  
 
RE            FA#-         SOL              RE 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
                        FA#-   SOL               LA7 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
RE                LA           SOL                RE 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
   SOL                  MI-             MI7      LA7 
e non mi sembra vero 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! 
 
        RE                 SOL               LA      RE7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
            SOL             LA9                   RE     7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
     SOL                  LA                 RE       SI7 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
     MI-             MI7            LA7 
ad ogni figlio che diventa uomo [2 volte]. 
 
[seconda volta]     MI-  LA7             RE    SOL RE 
                        ad ogni figlio che diventa uomo 
 
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 cosi. 
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! 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò coraggio di morire anch'io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno - [2 volte]. 
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Sono con  vo i  (Matteo 28,20;  
Giovanni 12,24; 15,5; Matteo 24,35) 
 
                          SOL                  LA- 
[Rit.] Sono con voi, dice il Signor 
                  SI-7               SOL 
per tutti i giorni io resterò. 
  LA-7 
E non temete sono con voi, 
            RE7         SOL 
mai da soli vi lascerò. 
 

RE          LA-  DO                     SOL 
Come seme che muore, mi sono offerto al mondo, 

         MI-                                      DO       LA4/7      LA-    RE7 
perché sul trono della croce, ho vinto la morte. [Rit.] 

 
Chi vive in me ed io in lui, fa molto frutto  
perché senza di me, non potete far nulla. [Rit.] 
 
Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole;  
questo ho detto perché in voi, la gioia sia piena [Rit.]. 

 
 
Preghiera de l la  sera  
(G. Tre Re) 
 
DO FA7dim DO DO#dim RE-7 SOL7 DO 
MI LA-7 FA7+ DO7+/DO FA7+ DO 
 
DO/FA7dim      DO MI                    LA-7                 LA7 
Sera, è ancora sera: è la luce lenta che si spegne 
                               RE-7                  FA7+             RE-7    DO7+ 
ed il giorno che muore all'orizzonte la pianura che dorme. 
 
Sera, è ancora sera: è la nebbia che ricopre l’aria,  
ed il vento che accarezza piano la natura che dorme. 
 
Sera, è ancora sera: Padre buono ascoltami,  
con le mani alzate, al buio ti offrirò la mia vita dorme.  
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Servo per amore   
 
        MI- 
Una notte di sudore 
                         SOL 
sulla barca in mezzo al mare 
                     RE                          SI- 
e mentre il cielo si imbianca già 
               DO                MI- 
tu guardi le tue reti vuote 
          SOL 
ma la voce che ti chiama 
               RE                   SOL 
un altro mare ti mostrerà 
           DO                  SOL 
e sulle rive di ogni cuore 
          LA- DO  SOL 
le tue reti getterai. 
 
MI-         SOL 
Offri la vita tua 
               RE 
come Maria 
       SI-            DO 
ai piedi della croce 
MI- 
e sarai 
SOL            RE 
servo di ogni uomo 
SOL        DO 
servo per amore 
SOL   LA-   DO  SOL 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te 
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cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. 
 
Offri la vita tua... 
 
 
Come Mar ia  
 
        LA-           DO  LA-                                    MI- 

Vogliamo vivere Signore offrendo a te la nostra vita 
        FA            RE LA-                             MI 

con questo pane e questo vino accetta quello che siamo. 
Vogliamo vivere Signore abbandonati alla tua voce 
Staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 

 
     LA    RE     MI             FA#-  

          Vogliamo vivere come Maria, 
          RE                   MI    RE     MI  

 l'irraggiungibile, la madre amata, 
          RE                      MI                   DO#-  

che vince il mondo con l'amor  
   RE               SI-        DO#- 

e offrire sempre la tua vita 
         RE      LA 
che viene dal cielo. 

 
Accetta dalle nostre mani come un'offerta a Te gradita  
i desideri d'ogni cuore, le ansie della nostra vita.  
Vogliamo vivere Signore, accesi dalle tue parole  
per riportare in ogni uomo, la fiamma viva del tuo amore. 
 
Vogliamo vivere... 
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La mia pasqua è i l  Signore  
 
DO-7            SIb    SOL- 

La mia pasqua è il Signore  
                        MIb  SIb 
a lui voglio cantare, 
                                  MIb 
la mia pasqua è il Signore 
         RE7             MIb/SOL7/DO- 
a lui voglio cantare. 

                  SOL          DO-7  FA7 
pane bianco spezzato, 
                       RE-  MIb   RE-  DO-7   RE-          FA7SIb  
vino dolce versato per amore, per amore. Alleluia! 

 
                               DO-                                 FA7 
Mia Pasqua è il Signore, con Lui passo il mare: 
                         SIb 
la sua destra è forte, affonda la morte,  
                   RE-        MIb             RE- 
risveglia la vita nel fondo del cuore, 
DO-7          SIbFA DO-7 
risveglia la vita. 
 
La marcia nel deserto con Lui è sicura: 
il Signore è la Roccia, Lui da l'acqua viva,  
la mensa prepara a un popolo nuovo,, la mensa prepara. 
 
La notte della stria con Lui è un'aurora: 
il Signore è la Luce, la strada rischiara:  
la Chiesa cammina nel mondo che ama, la Chiesa cammina. 
 
La lotta contro il male con Lui non fa paura: 
il Signore è l'Amore con noi nella prova,  
la fede rinnova nell'uomo che soffre, la fede rinnova. 
 
E l'ora dell'attesa con Lui è preziosa: 
il Signore è lo Spirito in cuore alla Chiesa,  
soave presenza che dona speranza, soave presenza. 
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Preghiera de l matt ino   
(G. Tre Re) 
 
DO/MI-LA-/DO/FA                
E' mattina,            
              DO          SOL     7 
svanisce la paura della notte. 
DO  MI-         LA-              DO   FA 
e il tempo, già spegne le stelle 
                  DO                 SOL (7) 
e la luna piange su nel cielo. 
 
Io ti ringrazio o mio Signor,  
per la luce che traspare tra le nubi,  
per il sole che trionfa dietro il monte  
e sussurrano gli alberi la loro gioia. 
 
          FA          SIb   FA       SIb 

E l'erba umile accarezzata dal vento, 
          FA              SIb      FA                   SIb 

e urla il mare, forte e buono, la sua gioia 
          FA              SIb           FA           SIbFA DO 

e i fiori donano i colori al cielo felice. 
 
(DO)   MI-            LA-              DO      FA 
E la natura dolcemente si risveglia, 
                   DO             SOL           7 
e il giorno canta ancora la sua canzone; 
e respira la terra la brezza, del mattino 
come una sposa adorna di rugiada. 
E si alza l'uomo e vive e si rallegra 
e dona a Giorno un altro giorno d’amore. 
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Prex  
(W. Terragni) 
 
DO/DO7+ RE-/RE-7 
 
DO        RE-           SOL  (7)     DO 
Mio Signor; ch'io porti la tua luce, 
MI-        FA               SOL  (7)        DO  
dov'è tristezza ch'io porti la tua gioia  
DO            RE-            SOL  (7) DO 
dove c'è errore ch’io porti verità. 
MI-         FA               SOL7           RE- 
dove c'è dubbio ch'io porti la tua fede. 
 
DO  RE- 
Fammi capire che devo solo amare, 
SOL    7           DO 
fammi capire che dando si riceve, 
DO           RE- 
fammi capire o caro mio Gesù 
           FA    SOL             DO/DO7+... 
che morendo si risuscita alla vita.  
 
Mio Signor, ch'io porti il tuo amore,  
dove c'è offesa ch'io porti il tuo perdono,  
dov'è discordia ch'io porti la tua unione,  
a chi dispera, ch'io porti la speranza. 
 
Fammi capire... 
 
 
Se mi accogl i  
(P. Sequeri) 
 
            DO                   FA                MI-                   LA- 
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai 
              DO          FA                     SOL4/SOL 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
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             DO                MI       LA-           DO/7 
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: 
          FA            RE-       MI7 LA- 
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà! 
            FA      DO        FA    RE-      MI 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
           LA-      SOL        FA DO 
con la mano nella tua camminerò.  
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai  
rendi la forte la mia fede più che mai.  
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai.  
Con i mie fratelli incontro a te verrò. 
 
Se m’accogli... 
 
 
Grandi cose  
 
            DO     SOL    RE-    LA-                 DO 
[Rit.] Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
              FA                 DO            SOL 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
DO       SOL            RE-     LA-                 DO 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
                FA            DO        SOL 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
     LA-                       RE-                         MI- 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
                    FA                         SOL 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
DO      SOL        RE-            LA-    DO 
Tu che sai strappare dalla morte, 
              FA                  DO            SOL 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
DO      SOL    RE-                 LA-    DO 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
                    FA                          DO       SOL 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità [Rit.]. 
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 Simbolum '77   
(P. Sequeri) 
 
MI-                DO  RE               SOL 
Tu sei la mia vita altro io non ho, 
MI-                  DO    RE              SI7 
Tu sei la mia strada la mia verità, 
LA-             RE  SOL             MI- 
nella tua parola io camminerò, 
DO                   RE               SOL             SI7 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, 
LA-            RE        SOL                MI- 
non avrò paura sai se tu sei con me, 
DO             RE           MI- 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi,  
morto per amore, vivo in mezzo a noi,  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai  
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza altro io non ho,  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.  
Niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male tu mi libererai  
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te,  
Figlio Salvatore noi speriamo in Te,  
Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi.  
Tu da mille strade ci raduni in unità,  
e per mille strade poi dove tu vorrai  
noi saremo il seme di Dio. 
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Spir i to d' amore  
(Rinnovamento nello Spirito) 
 
DO           SOL   DO        FA 
Spirito d'amore fammi vibrar 
              DO          LA-           RE-7/SOL7 
come le corde dell'arpa di David. 
DO       SOL      DO           FA 
Spirito Santo suonaci insieme 
              DO          SOL         MI-         RE- 
come le corde dell'arpa, le corde dell'arpa, 
     MI-         RE-/SOL7   DO 
le corde dell'arpa di David. 
 
Spirito d'amore scendi su di me  
come la musica nel cuore di David.  
Spirito Santo dimora in noi  
come la musica nel cuore, la musica nel cuore,  
la musica nel cuore di David. 
 
Spirito d'amore fammi amar  
come il Figlio dei figli di David.  
Spirito Santo guidaci tu,  
fino al Figlio dei figli, al Figlio dei figli,  
al Figlio dei figli di David. 
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Risurrezione   
(Gen rosso) 
 
RE SOL RE SOL/RE/LA 
 
         RE             SOL       RE            SOL 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
    RE            SOL          LA4/7 
Signore del grande universo 
     RE            SOL       RE       SOL 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
   RE        LA7        SI-SOL 
vestito di gloria infinita. 
    RE       LA7       SOL RE SOL RE SOL/RE/LA/RE 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire; 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, 
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,  
quello che era morto non è qui. 
E Risorto, si, come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui.  
 
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù,  
liberiamo la felicità;  
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu. 
Hai salvato tutti noi, uomini con Te,  
tutti noi, uomini con Te. 
               SOL                                             RE SOL 

Uomini con Te, uomini con Te! 

        RE            SOL RE SOL RE SOL/RE/LA/RE 
Ti avremo per sempre! 


