
TU LO SAI CHE TI VOGLIO BENE
 SOL

Tu lo sai che ti voglio bene,
 DO                                SOL

tutto sei per me,
DO                                              RE

vivo soltanto per te:
DO         SOL RE7                                       SOL

tu lo sai    che ti voglio bene.
       SOL                                  RE

1 Ogni giorno, Signore,
                                        SOL

tu domandi a me:
                                            RE

« Mi ami piú di tutto? »
        DO                        RE7 û
ed io ripeto a te...

2  Quando in un dolore
mi vieni a visitare,
anche in questo incontro
io ti voglio dire...

3 Quando la mia casa
s’illumina di te,
la tua stessa voce
canta insieme a me...

4 Quando non so fare
il bene che vorrei
il mio cuore soffre
e cerca ancora te...

IL PANE Dl VITA (Gv 6,48)

SOL                                      SI-

Sono il Pane di Vita,
          DO                                                         RE

chi viene a Me non ha più fame,
          SOL               SI-                                    DO

chi viene a Me non ha più sete,
SOL                                       MI-                   DO                                 RE

chi può venire a Me, se il Padre non lo chiama?
                   SOL  RE    SOL   7                  DO  SOL    RE    7

E lo risusciterò,    e lo risusciterò
                   SOL  MI-     DO  DO-   SOL RE    SOL

e lo risusciterò nell’ultimo dì.

Il Pane che Io vi do
è il mio Corpo per la vita del mondo.
Chi mangia di questo Pane,
anche se morrà avrà la vita eterna.

E lo risusciterò ...

Se non mangiate del Corpo del Figlio dell’Uomo
e bevete del suo sangue
e bevete del suo sangue non avrete in voi la Vita.

E lo risusciterò ...

Sono la risurrezione, Io sono la Vita,
colui che crede in Me
vivrà in eterno, vivrà in eterno.

VIENI SANTO SPIRITO
 Intr: SIb  FA  MIb  SIb

 SIb          FA               SOL-             MIb                      SIb                  FA

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo
          SIb     MIb          SIb FA               MIb                     SIb

un raggio di luce, un raggio di luce.

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

         SOL-                                FA SOL-  MIb            FA                      SIb    RE

1. Consolatore perfetto,   ospite dolce dell'anima
        SOL-                      FA                  SOL-    MIb          RE

dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo

Nella fatica riposo, nel calore riparo
nel pianto conforto, nel pianto conforto.

Vieni Santo Spirito....un raggio di luce.

2. Luce beatissima, invadi i nostri cuori
senza la tua forza nulla, nulla è nell'uomo.

Lava ciò che è sordido, scalda ciò ch'è gelido
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

Vieni Santo Spirito....un raggio di luce.

3. Dona a i tuoi fedeli , che in Te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni.

Dona virtù e premio, dona morte santa
dona gioia eterna, dona gioia eterna.

Vieni Santo Spirito...
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VIENI SANTO SPIRITO
RE            SI-                   MI-7  LA7

Vieni Santo Spirito,
RE           FA#-  SI-     MI-7  LA4 LA

vieni Santo Spirito,
 RE    LA-7      SOL        LA                           FA#-

riempi i cuori dei tuoi  fedeli,
         SI-                   MI-7          RE   LA9           LA     (RE LA7 RE)

accendi il fuoco del tuo amor. (2v)

     RE                                    SI-                 MI-7               LA7

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
       RE                              LA-6        SI7        LA7 RE      LA4  LA

in tutto ciò che vive infondi la  tua  forza,
       RE7                   SOL SOL-  RE         MI-7         LA    RE

tu sei parola vera,    fonte di speranza
       SOL                                   RE   LA4 LA

e guida al nostro cuore.

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell'amore
col quale ci hai salvati dall'odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.
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 (Gv 21,15)


