Branca L/C
Guidonia Uno
Canzoniere

Benedici il signore anima mia

Andate per le strade
RIT.
sire
sol
la
Andate per le strade di tutto il mondo,
fa#si- la
re
chiamate i miei amici per far festa,
sisol la
sic'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
sol
la
re
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
simifa#
sidicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
re7
sol
la
re
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
sido#7
fa#
rendete la vita a chi l'ha perduta.
RIT.
Vi è stato donato un 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 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.
RIT.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
RIT.
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!

SiLa
Re
Rit. Benedici il Signore anima mia
Sol
La
Re
quant'è in me benedica il suo nome
MiLa
Fa#Sinon dimenticherò tutti i suoi benefici
Sol
Fa#Sibenedici il signore anima mia.
Sol
La
Re

Beato l'uomo

Lui perdona tutte le tue colpe
MiLa Sie ti salva dalla morte.
Sol
La
Ti corona di grazia
Fa#Sie ti sazia di beni
Sol La Fa#nella tua giovinezza.

Rit.
lasol
laBeato l'uomo che retto procede
sol
do
e non entra a consiglio con gli empi
relae non va per la via dei peccatori
remi
lanel convegno dei tristi non siede.

Rit. Benedici il Signore...

lareNella legge del Signore
fa
sol laha riposto la sua gioia;
rese l'è scritta sulle porte
fa
sol
lae la medita di giorno e di notte.

Il Signore è buono e pietoso
lento nell'ira e grande nell'amore.
Non conserva in eterno il
suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Rit. Benedici il Signore...

RIT.

Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perchè sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni.

E sarà come l'albero
che è piantato sulle rive del fiume;
che dà frutto alla sua stagione
né una foglia a terra cade.

Rit. Benedici il Signore...

RIT.
Non sarà così per chi ama il male
la sua via andrà in rovina;
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
RIT.
Ma i Tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.
RIT.

RIT.
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Benedici o Signore

CHI?

redo
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
rementre il seme muore.
fa
do
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
sib
del primo filo d'erba.
fa
do
refa
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe
do
la re
avremo ancora pane.

introduzione: do lam fa sol4 sol

RIT.
sol re sol re
Benedici, oh Signore,
do
sol
la
questa offerta che portiamo a Te,
sol re
sifa#facci "uno" come il pane
mi
sol
re
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.
RIT.
Benedici, oh Signore,
questa offerta che portiamo a Te,
facci "uno" come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Canto dell' Amicizia
do sol
In un mondo di maschere
la- midove sembra impossibile
fa do
riuscire a sconfiggere
re sol
tutto ciò che annienta l'uomo.
Il potere, la falsità,
la ricchezza, l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
RIT:
do sol
Canta con noi, batti le mani,
la- mi- fa sol
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
do sol
Stringi la mano del tuo vicino
la- mi- fa sol do
e scoprirai che è meno duro il cammino
così.
Ci hai promesso 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 intorno a noi.
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do
fa7+
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
rem7
do sol
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
do
fa7+
rem7
E poi mille corolle rivestite di poesia,
do
sol
in un gioco d'armonia e di colori.
lam
mim
Ma chi veste i fiori dei campi?
fa
sol
Chi ad ognuno dà colore?

Colori

do
fa7+
Va col vento leggera una rondine in volo:
rem7
do
sol
il suo canto sa solo di primavera!
do
fa7+
rem7
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
do
sol
mille voli in fantasia fra terra e mari.
lam
mim
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
fa
re
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?

perché io, perché io ritornerò.

la
do#m7
fa#m7
Tu, creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita.
re
mi
la mi
Tu sole infinito: Dio Amore.
la
do#m7
fa#m7
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo.
re
mi
la
mi
Tu immenso mistero: Dio Amore,
re mi
Dio Amore.

Il colore arcano della libertà

Questo prato verde ti ricorderà
la speranza del mattino
non smarrirla, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
Questo cielo azzurro ti ricorderà
la fiducia nella vita
non deporla, amico mio,
Questa rosa rossa ti ricorderà
la bellezza del tuo amore
non tradirlo, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
Questo sole d'oro ti ricorderà
lo splendore del tuo dono
non stancarti, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
sai trovarlo amico mio?
Nel tuo cuore l'ho posto io
perché io, perché io ritornerò.

Un'immagine viva del creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo centro del cosmo ha un cuore per amare
un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Rit.

Benedetto sei Tu
la7 re mi- fa#- sol re siBenedetto sei Tu Dio dell'universo!
sol la re siDalla Tua bontà
sol la re siabbiamo ricevuto questo pane,
sol la re sifrutto della terra e del nostro lavoro
sol fa#lo presentiamo a Te
mi- re
perché diventi per noi
mi- la
cibo di vita eterna.
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.
re mi- fa#Benedetto sei Tu Signor!
sol la re
Benedetto sei Tu Signor!

PASSERANNO I CIELI—ALLELUJA
Re
La
Alle - alleluja
SiFa#a - alleluja - a - alleluja
Sol
Re Sol
alleluja alleluja
Re
La Re
a - a - alleluja, alleluja.
Re
La
Passeranno i cieli
SiFa#e passerà la terra
Sol
Re
Sol
la Tua Parola non passerà.
Re
La Re
A - a - alleluja, alleluja.
Alle - alleluja
a - alleluja - a - alleluja
alleluja alleluja
a - a - alleluja, alleluja.

Acquerello
Acqua siamo noi
Re La Re
Acqua siamo noi
Sol La Re
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano
La Sivita nuova c'è
Sol La Re/La
se Gesù è in mezzo a noi.
FA#-7
SI-7
Rit. E allora diamoci la mano
FA#-7
SI-7
e tutti insieme camminiamo
FA#-7
SI-7
LA4/3
ed un oceano di pace nascerà
MI
DO7+
E l'egoismo cancelliamo
MIDO7+
un cuore limpido sentiamo
MILA
RE
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.
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.
Rit. E allora...
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 noi
Rit. E allora...

SOL
DO DO6
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole è giallo,
ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello.
Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati,
se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi,
MIMI-7
DO
FA7+
l' erba è sempre verde e se vedi un punto lontano,
SOL
DO DO6
non ci scappa è il buon Dio o è un gabbiano e va.
SOL
RE
DO
DO6
Verso il mare a volare ed il mare è tutto blu
SOL
RE
DO
DO6
e una nave a navigare ha una vela non di più,
SOL
SI7
MIma sott'acqua i pesci sanno dove andare
MI-7 LA
RE RE7
dove gli pare non dove vuoi tu.
Ed il cielo sta a guardare ed il cielo è sempre blu,
c'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù,
c'è chi a terra lo saluta con la mano
SOL
va piano piano fuori da un bar, chissà dove va.
Sopra un foglio di carta lo vedi chi viaggia in treno
sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano,
da un'America all'altra è uno scherzo ci vuole un secondo
basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo.
Un ragazzo cammina cammina arriva ad un muro,
chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già.
E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà,
va su Marte va dove vuole niente mai sai la fermerà.
Se ci viene incontro non fa rumore
non chiede amore e non ne da.
Continuiamo a suonare, lavorare in città,
noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà.
Siamo tutti in ballo siamo sul più bello
in un acquerello che scolorirà, che scolorirà.
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole è giallo,
ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello,
basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo.

ALLELUJA (lampadine)
Intro: Re Sol Re La Re Sol Re La Re
Re Sol
Re La
Alleluja alleuja Alleluja alleuja

Re Sol
Re La Re
Alleluja alleuja Alleluja

Re
Sol
La
Re
SiMi- La
Re
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà
Sol
La
SiFa#Sol MiLa
Perché la festa siamo noi e camminiamo verso Te
Perché la festa siamo noi cantando insieme così
Alla societate
Resol- re- sol- re- do resol- re- sol- redo
redo
fa sib
fa
Onne giorno vi affannate, combattete, faticate per denaro accumulare e benessere affermare e la notte non dormite per pensare
do redo
redo re- do redo reall’indomane come meglio poter fare lo denaro moltiplicare.
E
più
voi
non
conoscete
lo
profumo
delli
fiori
le
canzoni
delli
la lucerna delle stelle, l’occhi chiari dei bambini che vorrebbero sanare le storture dello mondo.

uccelli,

E
così
continuate
senza
sosta
a
duellare,
trascinando
vostri
figli
pe’ l’orgoglio de vedere vostro stemma perpetuare v’encensate, ve gloriate, poi vien l’ora de morire.

la

vostre

letizia

dei

orme

a

E non c’è ricchezza al mondo che corrompa sorella morte, è arrivata vostra sorte e morite
che per tanto in alto andare molto in basso bisogna stare, e per tanto possedere niente al mondo bisogna avere.

e

non

ruscelli,
ricalcare
sapete
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Camminerò

Il Disegno

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE

RIT.
re
siCamminerò, camminerò
sol
la
sulla Tua strada, Signor.
re
siDammi la mano, voglio restar
sol
la
re
per sempre insieme a Te.

la- fa sol do mi
Nel mare del silenzio una voce si alzò
la- fa sol do mi
da una notte senza confini una luce brillò
la- mi
dove non c'era niente quel giorno

RE
SIm
SOL
LA
RIT. Dove troveremo tutto il pane
RE
SIm SOL LA
per sfamare tanta gente?
RE
SIm
SOL
LA
Dove troveremo tutto il pane,
RE
LA
RE
Se non abbiamo niente?

re
siQuando ero solo, solo e stanco del mondo,
sol
la
quando non c'era l'Amor,
re
sitante persone vidi intorno a me,
sol
la
re
sentivo cantare così.
RIT.
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s'alzò.
RIT.
Or non importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così.

la- re- sol do mi
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
la-re- sol do mi
avevi scritto già la mia vita insieme a te
la- mi
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.
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
lami
lanon cercherò più niente perché tu mi salverai.

RIT.
A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che Lui fa a me
felice ritorno a cantar.
RIT.
IL SULTANO DÌ BABILONIA E LA PROSTITUTA
FA#m
SIm
FA#m
Frate Francesco partì una volta per oltremare
LA
MI
FA#m
Fino alle terre di Babilonia a predicare,
SIm
FA#m
coi suoi compagni sulla via dei Saracini
LA
MI
FA#m
furono presi e bastonati, i poverini!
FA#m
Frate Francesco parlò
RE
E bene predicò
MI
Che il Gran Sultano as col tò
LA
E molto lo ammirò,
SIm
FA#m
lo liberò dalle catene…
MI
FA#m
così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Frate Francesco si fermò per riposare
Ed una donna gli si volle avvicinare,
bello il suo volto ma velenoso il suo cuore,
con il suo corpo lo invitava a peccare.
Frate Francesco parlò:
“Con te io peccherò”
Nel fuoco si distese,
le braccia a lei protese.
Lei si pentì, si convertì…
così Francesco partì per Babilonia a predicare
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Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente. RIT.
Io so suonare la chitarra,
Io so dipingere, fare poesie,
Io so scrivere e penso molto,
Io non so fare niente. RIT.
Io sono un tipo molto bello,
Io sono intelligente,
Io sono molto furbo,
Io non sono niente. RIT.
Dio ci ha dato tutto il pane
Per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
Anche se non avevamo niente.

Con Francesco profeti
Sol
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo;
La quando siete ancora lungo la via, amatelo;
Do
Re
Do Sol
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo.
Sol
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo;
La quando il cuore dice: «non ce la fai», invocalo;
Do
Re
Do
Sol
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
Sol
La 1° Coro Il Signore Dio Onnipotente
Do Re
Sol
Noi vi annunciamo Con semplicità
La E fedeltà
Do Re
Sol
Lodate il Signor.
Sol
La Loda- loda- lodatelo Loda- loda- lodatelo
Do
Re
Sol
Alleluia-Alleluia
2° Coro

Loda- loda- lodatelo Loda- loda- lodatelo
Alleluia- Alleluia.
Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli;
se ti accorgi che è rimasto indietro, aspettalo;
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annuncialo;
solo Lui è la gioia e l'amore, proclamalo;
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato il tuo peccato, convertiti;
perché Cristo rinnovati nel cuore, ci aspetta già.
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia,
noi profeti tra la gente saremo, alleluia;
per lodare e annunciare il Signore, alleluia.

RIT.

Come Sole come Goccia

Danza la vita

Do sol do

do
fa
do fa
Canta con la voce e con il cuore,
do
fa
con la bocca e con la vita,
do
fa
do fa
canta senza stonature,
do fa
do
la verità…del cuore.
do
fa
do
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)

Do laMa che strana cosa questo raggio di sole che vorra'
fa
risvegliarmi dal sonno e attirare il mio sguardo
sol
verso quel bel prato la'.
do laSenti un po' che roba, cos'e' sto profumo di lilla' ?
fa
Non riesco a stare fermo devo uscire a guardare
sol
e' gia' troppo che aspetto qua.
Fa do
RIT: Come sole che cammina tutto il giorno per tramontar,
fa sol
come goccia che da nube arriva al mar
fa sol do
non pensare sia un imbroglio,
fa sol do
nasce un seme e tu lo sai,
fa sol do
poi diventa un quadrifoglio
fa
se lo curerai.
fa sol do
Non e' un sogno su di un foglio
fa sol do
le radici ci son gia',
fa sol do
puo' fiorire se lo voglio,
fa
cominciamo da... do sol do
Su prepara lo zaino, metti dentro tutto se ci sta'
lascia a casa soltanto la tristezza che hai dentro
e vedrai che passera'.
Prendi la borraccia, caldo e' il sole e sete ti verra'
me se sai far uscire la sorgente che hai dentro
niente piu' ti fermera'.

sol
laSe poi, credi non possa bastare,
re
segui il tempo
fa
sol
stai pronto e…
do
fa
sol
do
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Spirito che riempi i nostri
lafa
sol
do
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Do fa
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit: Danza la vita...

RIT.
Provo ad alzare gli occhi, tanta gente vado intorno a me
che fortuna, mi dico, meno duro e' il cammino
se saremo almeno in tre.
Ma se sto seduto questi partiranno senza me
e sta pure sicuro che ho qualcosa da dire e lo dico proprio a te.

DALL’AURORA AL TRAMONTO
SIRE
MI- LA
RIT. Dall’aurora io cerco te
SIRE
MI- LA SIFA#- SOL LA SIfino al tramonto ti chiamo, ha sete solo di te l’anima mia
SI- FA#- Sol la
come terra deserta.
Sire
mire
Non mi fermerò un solo istante,
sire
mila
sempre canterò la tua lode
sifa#- sol
la
perché sei il mio Dio il mio riparo,
si- fa#sol
la
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
RIT.
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà
la notte contro di me.

Dolce è Sentire
(Fratello Sole, Sorella Luna)
DO
MI- FA SOL MIDolce sentire come nel mio cuore
LA- SOL FA MI- LA- RE- RE7 SOL
ora umilmente sta nascendo amore.
DO
MI- FA
SOL MIDolce capire che non son più solo
LA- SOL FA MI- LA- RE- SOL DO
ma che son parte di una immensa vita
LA- FA- DO FA FA- SOL DO MIche, generosa, risplende intorno a me:
LA- FA- DO FA FA- SOL DO LA7
dono di lui, del suo immenso amor.
RE
FA#- SOL LA FA#Ci ha dato il cièlo e le chiare stèlle
SI- LA SOL FA#- SI- MI- MI7 LA
fratèllo sole e sorèlla luna,
RE
FA#SOL LA
FA#la madre terra con frutti, prati e fiori,
SI- LA SOL FA#- SI- MIMI7 LA
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,
SI- SOL- RE SOL SOL- LA RE
dono di lui, del suo immenso amor,
SI- SOL- RE SOL SOL LA RE
dono di lui, del suo immenso amor.
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E la Strada si apre

E sono solo un uomo

Sila
re
la
si- la re la
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto
sila
re
la
si7
acqua che scende decisa scavando da sé
l’argine per la vita.
sol
re
la
La traiettoria di un volo
re
la
sol
sull’orizzonte di sera
sila
sol
la
si- la re la
tutto di questa natura ha una strada per sé.

Re
Fa#Sol
Re
Io lo so, Signore che vengo da lontano,
Re
Fa#Sol
La
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
Re
La
Sol
Re
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
Sol
Sol/Fa# MiMi7
La7
e non mi sembra vero di pregarTi così:
Padre d’ogni uomo e non Ti 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.

Sila
re
la
si- la re la
Attimo che segue attimo un salto nel tempo
sila
re
la
si7
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani
Sol
re
la
usiamo allora queste mani
re
la
sol
scaviamo a fondo nel cuore
sila
re
la
la7
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...
RIT.
re
la
sol
Che la strada si apre passo dopo passo
re la
sol
siora su questa strada noi. E si spalanca un cielo
la
sol
sisol
la
un mondo che rinasce si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà.
RIT.

Come è Bello
RIT.
larelami
Com'è bello, come da' gioia
larela- mi
lache i fratelli stiano insieme.
lasol
fa
E' come unguento che dal capo
mi
remi
discende giù' sulla barba di Aronne (2V)
RIT.
E' come unguento che dal capo
discende sugli orli del manto. (2V)
RIT.
Come rugiada che dall'Ermon
discende sui monti di Sion. (2V)
RIT.
Ci benedica il Signore dall'alto:
la vita ci dona in eterno.(2V)
RIT.
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Re
Sol
La Re7
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo
Sol
La
Re 7
con gli occhi trasparenti di un bambino
Sol
La
Re Si7
e insegnerò a chiamarTi Padre nostro
MiMi7 (La)
La (Re)
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)
Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino
Luce alla mia mente, guida il mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esisti così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una Croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te.
Rit. E accoglierò la vita come un dono
E avrò il coraggio di morire anch’io
E incontro a Te verrò con mio fratello
Che non si sente amato da nessuno.
Grandi cose

Evenu shalom
(Martiri Canadesi)
SIm MIm FA# SIm
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
FA# SIm
Evenu shalom shalom shalom alejem.
SIm MIm FA# SIm
E sia la pace con noi. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Et la paix soi avec nous. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Und sei der Friede mit uns. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Y sea la paz con nosotros. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Sige la pau con nosoltres. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
the peace be with us. (3 volte)
FA# SIm
Evenu shalom shalom shalom alejem.
SIm MIm FA# SIm
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la tua vita sia gioiosa,
FA# SI
e il mio saluto -pace- giunga fino a voi.

do
sol
relaGrandi cose ha fatto il Signore per noi
do
fa
do
sol
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
do
sol
relaGrandi cose ha fatto il Signore per noi
do
fa
do
sol
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
lare- 7
mi-7
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
fa
sol
l'amore che Dio ha versato su noi.
do
sol relaTu che sai strappare dalla morte
do
fa
do
sol
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
do
sol relaTu che hai sentito il nostro pianto
do
fa
do
sol
nel nostro cuore hai messo un seme di
felicità.
RIT.

Freedom ( Libertà )
Do sol do sol
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me!
do
fa
before I'll a slave I'll be buried in my grave
do sol so fa do
go home, to my lord, be free! ( oh be free! )

E' la mia strada
Do sol
È la mia strada che porta a Te.
do
È la mia strada che porta a Te.
fa
È la mia strada che porta a Te.
Do sol do fa do
È la mia strada Signor, che porta a Te.
E mio fratello viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

No more moaning over me!
before...

E mia sorella viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

No more shouting over me!
before...

E la mia gente viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

No more crying over me!
before...

E batte le mani chi viene con me (3 volte)

Forza venite gente
(Coro)
mi si7
Forza venite gente
mi la
che in piazza si va
mi si7
un grande spettacolo c'è
mi si7 mi la
Francesco al padre la roba ridà.
(Padre)
mi fa#- la si mi
Rendimi tutti i soldi che hai!
(Francesco)
mi si7 mi si7
Eccoli, i tuoi soldi tieni padre sono tuoi
mi si7 mi si7
eccoti la giubba di velluto se la vuoi
do#- sol#
Non mi serve nulla,
do#- sol#
con un saio me ne andrò.
do#- sol# do#- si si7
Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò.
mi si7
Buttò via il passato,
mi si7
il nome che mi hai dato tu.
mi si7
Nudo come un verme
mi si7
non ti devo niente più.
(Chiara)
do#- sol#
Non avrà più casa,
do#- sol#
più famiglia non avrà.
(Francesco)
mi si7
Ora avrò soltanto
mi si si7
un padre che si chiama Dio.
(Coro)
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà.
(Padre)
Figlio degenerato che sei!
(Chiara)
Non avrai più casa, più famiglia non avrai.
Non sai più chi eri, ma sai quello che sarai.
(Francesco)
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.
(Chiara)
Nella sua bisaccia
pane e fame e poesia.
(Francesco)
Fiori di speranza segneranno la mia via.
(Coro)
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco ha scelto la sua libertà.
(Padre)
Figlio degenerato che sei!
(Coro)
Figlio degenerato che è!
(Chiara)
mi fa#- la si la mi fa#- mi
Ora sarà diverso da noi!...

Frate Leone (Perfetta Letizia)
re
fa#Frate Leone, agnello del Signore
sol la
per quanto possa un frate sull'acqua camminare
re fa#sanare gli ammalati o vincere ogni male
sol la
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…
Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia.
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…
sol si7
Se in mezzo a Frate Inverno, tra neve, freddo e vento,
mi
sol#stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
la si7
bagnati, stanchi ed affamati, 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…
Tu scrivi che questa è… perfetta letizia (3)

Mi pensamiento eres tu

La luna

Sol
LaMi pensamiento eres tú, Señor.
Re7
Sol
Mi pensamiento eres tú, Señor.
MiLaMi pensamiento eres tú, Señor.
Re7
Sol
Mi pensamiento eres tú. (2v)

Re La SiLuna luna là
Sol
La
Re
che solitaria in cielo stai,
Sol
La
Re La
e tutto vedi e nulla sai...
Re La SiLuna luna là
Sol
La
Re
che sui confini nostri vai
Sol
La
Re
e fronti e limiti non hai
La Si- Mi7 La7
e tutti noi uguali fai...

(Mi7) LaRe7
Porque tú me has dado la vida,
Sol
Si7
Miporque tú me has dado el exisitir,
LaRe7
porque tú me has dado cariño,
Sol Do Sol
me has dado amor. (2v)
Mi allegría eres tú, Señor....
Mi fortaleza eres tú, Señor…

Re
Fa#Tu che risplendi
Sol
La
Re La7
sui nostri visi bianchi e neri
Re
Fa#tu che ispiri e diffondi
Sol La
Miuguali brividi e pensieri
La7
Re
fra tutti noi quaggiù...
Luna luna la
mantello bianco di pietà
presenza muta di ogni Dio
del suo del mio del Dio che sa.
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- La7
Oh, oh bianca luna, bianca luna (2 v.)

7

Il figliol prodigo
Re- la- do solP. Ho due figli e il più giovane sei tu, che mi vuoi parlare.
re- la- do solLa tua parte di ricchezza già ce l'hai, cosa ne vuoi fare?
re la- do sol- reF. Tu non puoi capire quello che non ho restando sempre qui con te,
la- do sol- rema col mio denaro io vivrò nel mondo che aspetta solo me.
P. Dove avrò sbagliato non lo so; ma perché partire?
Volgio bene a tuo fratello come a te, te lo vorrei dire...
F. Come fuoco di paglia sta bruciando il sogno della mia felicità:
son rimasto solo, ho perduto tutto quel che era falsità.
Rit. Re- sib do
sol- reForse mai lo rivedrò
ritornerà
giorno e notte pregherò
ritornerà
non e morto mai per me
ritornerà
figlio sono accanto a te.
Re- sib do sol- reHanno pane pure i servi ed io pane non ce l'ho
ritornerà
mi alzerò da qui e andrò da mio padre e gli dirò
ritornerà
"Ho peccato contro il cielo e non son degno più di te
ritornerà
se vorrai un altro servo io ti prego prendi me". Re- sib do la
P. Sull'aratro tuo fratello suderà quando viene il giorno.
Ma il mio cuore non riposa, e lui lo sa, senza il tuo ritorno...
F. Padre da lontano ora la tua ombra scorgo chiara ma perché
muovi con amore i tuoi passi incontro a ciò che d'uomo resta in me?
P. Figlio amato il mio perdono è su di te; vera gioia è questa!
Rivestitelo un banchetto si farà la mia casa è in festa!
F. E' tornato in vita chi la morte aveva conosciuta ed ora sa:
senza andar lontano dall'amore eterno viene la felicità.

SEMINA LA PACE
Re
Sol
Re
Semina la pace tu vedrai
Re
Sol
Re
che la tua speranza rivivrà
Re
Sol
Re Fa# Si- Mi7
spine tra le mani piangerai
Re
Sol
Re Si7
ma un mondo nuovo nascerà
Mi
La
Mi La
Semina la pace tu vedrai
Mi
La
Mi La
che la tua speranza rivivrà
Mi
La
Mi Sol# Do#- Fa#
spine tra le mani piangerai
Mi
La
Mi Mi7
ma un mondo nuovo nascerà
La Si
Mi
Si nascerà il mondo della pace
La
Si
Mi Sol# Do#di guerra non si parlerà mai più
La
Si
Mi Sol# Do#la pace è un dono che la vita ci darà
La Fa#Si
un sogno che si avvererà
Semina la pace tu vedrai
che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà
un mondo nuovo nascerà.

Rit.
Il Tesoro
Scusa Signore
Do
sol
do
Scusa, Signore, se bussiamo
fa
do
sol
alla porta del tuo cuore... siamo noi...
Do
sol
do
scusa Signore se chiediamo
fa
do
sol
do
mendicanti dell'amore un ristoro da te.
Do
refa
do
cosi' la foglia quando e' stanca cade giù
lamifa
sol
ma poi la terra ha una vita sempre in più
do
refa
do
cosi' la gente quando e' stanca vuole te
lamifa
sol
e tu signore hai una vita sempre in più
do
sempre in più
Scusa Signore se entriamo
nella reggia della luce... siamo noi...
scusa Signore se sediamo
alla mensa del Tuo Corpo per saziarci di te.
RIT
Scusa Signore quando usciamo
dalla strada del tuo amore... siamo noi...
scusa Signore se ci vedi
solo all’ora del perdono ritornare da te.
RIT
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Re
la
sol
re
Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago
sol la
fa#simila
nelle parole che dico al vicino, questo tesoro dov'è?
re
la
sol
re
sol
re la
E quando lo trovi colora le strade, ti fa cantare forte perché
sol
la
sire
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
sol
re
la
puoi costruire ciò che non c'è..
Sol
la
sire
Rit.: Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo
sol
re
la
chi lo cerca lo trova però...
re
sol solun tesoro nascosto in un vaso di pietra
re
sol
la
se lo trovi poi dammene un po'…
re
sol
re
se lo trovi poi dammene un po’...
Sotto un castagno a dormire,
dietro quel muro laggiù n uno sguardo un po' turbato, questo tesoro dov'è?
Ti fa parlare le lingue del mondo, capire tutti i cuori perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è… Rit.:
In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù
in quel castello oscuro ed arcigno, questo tesoro dov'è?
Dà mani forti per stringerne altre, per render vere e vive le idee
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è.. Rit.:
Sepolto in mezzo alla storia, chissà se brilla, chissà
sarà un segreto grande davvero, certo è nascosto ma c'è
e quando si trova spargiamolo intorno per monti, mari, valli e città
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è… Rit.

IL DONO DEL CERVO

VENITE ALLA FESTA

DO SOL DO
SOL LADimmi, buon signore, che siedi così quieto,
DO SOL DO
SOL LAla fine del tuo viaggio, che cosa ti portò?
DO SOL DO
MI LALe teste maculate di feroci tigri,
DO SOL DO
MI LAper fartene tappeto le loro pelli?
SOL
DO
MI LASulle colline, tra il quarto e il quinto mese,
SOL
DO
MI LAio per cacciare, da solo me ne andai.
FA
E fu così che col cuore in gola,
SOL DO
un agguato al daino io tendevo,
MI LAed invece venne il cervo, che davanti a me si fermò.
DO
SOL DO
SOL LA"Piango il mio destino: io presto morirò
DO SOL DO
SOL LA- DO SOL DO
ed in dono allora a te io offrirò, queste ampie corna,
MI LA- DO SOL DO
MI LAmio buon signore, dalle mie orecchie, tu potrai bere,
SOL
DO
MI
LAun chiaro specchio, sarà per te il mio occhio,
SOL
DO
MI LAcon il mio pelo, pennelli ti farai
FA
SOL DO
E se la mia carne cibo ti sarà, la mia pelle ti riscalderà
MI LAe sarà il mio fegato che coraggio ti darà.
FA
SOL DO
E così sarà, buon signore, che il corpo del tuo vecchio servo
MI LAsette volte darà frutto, sette volte fiorirà.
DO SOL DO
SOL LADimmi buon signore, che siedi così quieto
DO SOL DO
SOL LAMI LAla fine del tuo viaggio, che cosa ti portò, che cosa ti portò.

REm
FA
Oggi si prepara un banchetto nella casa del re:
REm
il figlio suo si sposa e questa festa
DO
FA
deve essere la più grande che si è fatta mai.
SIb
SOLm
Tutto è pronto già da tempo,
DO7
FA
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano;
SIb
SOL
SOL7
anche i servi son partiti per chiamare alla festa
DO
gli amici del re:
RE
LA RE
LA
[Rit.] Venite alla festa! Venite alla festa!
RE
LA
Venite alla festa!
REm
FA
Scende ormai la sera nella casa ancor vuota del re.
REm
DO
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno,
FA
ma la festa oggi si farà.
SIb
SOLm
DO7
Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani
FA
SIb
SOL
arriveranno gli invitati, e saranno ciechi e zoppi
SOL7
DO
che dai servi hanno sentito l'invito del re:
RE
LA RE
LA
[Rit.] Venite alla festa! Venite alla festa!
RE
LA
Venite alla festa!
SOL
LA
SOL
Voi che dalla vita avete avuto niente e siete soli,
RE
LA
venite alla festa!
SOL
LA
SOL
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio,
RE
LA
venite alla festa!
SOL
LA
SOL
Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente,
RE
LA RE
LA
venite alla festa, venite alla festa,
RE
LA
venite alla festa!

I CIELI NARRANO
Oh, oh, canterò
Intro: La- Re Sol 7
Rit.:

Do Fa
I cieli narrano
Do
Sol
la gloria di Dio
La- Fa
e il firmamento
Do
Sol
annunzia l'opera sua.
La- Fa Sol Do
Alleluja, alleluja,
La- Fa
Re-7 Sol Do
alleluja, allelu - u - ja.

Do
Fa
Do
Sol
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
LaFa
Do
Sol
la notte alla notte ne trasmette notizia.
La- Fa
Sol
Do
Non è linguaggio, non sono parole
LaRe7 Sol 7
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.

Rit:

Oh, oh, canterò,
un cantico nuovo innalzo al Signor. ( bis )

Tutti quanti insieme per raggiungere il Cielo,
fratello unisciti a me. ( bis )

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

Salda la speranza di raggiungere il Cielo,
fratello vieni con me. ( bis )
Solo con l'amore puoi raggiungere il Cielo,
fratello ama con me. ( bis )
Mano nella mano per raggiungere il Cielo
fratello ama con me. ( bis )

La legge di Dio rinfranca l'anima
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
Rit.

Rit.
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L'Acqua, la Terra, il Cielo

LA GIOIA

re sisol
la
In principio la terra Dio creò,
re
sisol
la
con i monti i prati e i suoi color
fa#sie il profumo dei suoi fior
sol
la
re
che ogni giorno io rivedo intorno a me
sisol la
che osservo la terra respirar
re sisol
la
attraverso le piante e gli animal
fa#siche conoscere io dovrò
sol
la
re
per sentirmi di esser parte almeno un po’.

Re La Re La
Ascolta il rumore dell’onde del mare
Re La Re La
Ed il canto notturno di mille pensieri dell’umanità
Re La Re La
Che riposa dopo il traffico di questo giorno
Re La Re La
Che di sera si incanta davant i al tramonto che il sole le dà.
Re La Re La
Respira e da un soffio di vento raccogli
Re La Re La
Il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà.
Re La Re La
E se vuoi puoi cantare, e gridare che hai voglia di dare
Re La Re
E gridare che ancora nascosta può esister la felicità.

RIT.
sifa#- sol
re
Questa avventura, queste scoperte
sol
re
la
le voglio viver con Te
sifa#sol
re
Guarda che incanto è questa natura
sol
re
la
e noi siamo parte di lei.

Mim Fa#m Sol Re
RIT. Perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso
Mim Fa#m Sol Re
E puoi giocare e puoi sperare perché ti han detto bugie
Sol Fa#m Sol Re
Se han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia
Mim Fa#m Sol La
Perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te

Le mia mani in te immergerò
fresca acqua che mentre corri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.

Sol La Sim
E magari fosse un attimo vivila ti prego
Sol La Sim
E magari a denti stretti non farla morire
Sol La Sim
Anche immersa nel frastuono tu falla sentire
Sol La Re
Hai bisogno di gioia come me
Sol Re La Re Sol Re La Re
La la la

RIT.
Guarda il cielo che colori ha!
E’ un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò
se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera;
e domani ritorna tra la gente che cerca e dispera
e saprai che nascosta nel cuore può esistere la felicità.
RIT.
Preghiera di S. Damiano

RIT.

re la7 si- la7 re
la7
si-7 la7
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.

L'unico maestro
lami
lami
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
lami
lami
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
do
sol
fa mi lami
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

RIT.
mi
sol
re
la7
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
mi
sol
re
la7
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Do
do/si
Perché tu, solo tu,
lado
fa
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami
fado
do/si
ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi
lado
fa
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
fado
l'unico Maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.
Possono mettere radici e passo passo camminare.

RIT.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
RIT.

MAGNIFICAT (Taizè)
Re
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Sol

La

Re

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare.

Magnificat, magnificat,

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce.

magnificat, magnificat, magnificat anima mea

Fa#-

Sol

La

Re

magnificat anima mea Dominum
Re

Sol

La

Si-

Fa#-

Mi-

La

Re

La Stella Polare

La pelle di Dio
Rit: do fa do fa do sol do
Do sol do sol do fa do sol do
Buona notte dissi al mio bambino,
tanto stanco quando il giorno finì.
Allora chiese: "Dimmi papà,
la pelle di Dio che colore ha?".
Rit. Di che color è la pelle di Dio?
di che color è la pelle di Dio?
È nera, rossa, gialla, bruna, bianca, perché
lui ci vede uguali davanti a sé
lui ci vede uguali davanti a sé.
Con l'occhio innocente egli mi guardò,
mentire non potevo quando domandò:
"Perché le razze s'odiano papà,
se per Dio siamo una sola umanità?".
"Questo figliolo non continuerà,
l'uomo al fine imparerà
come dobbiamo vivere noi
figli di Dio da ora in poi".
Dio ci ha dato l'opportunità
di creare un mondo di fraternità.
Le razze diverse devono andar
saldamente unite da mare a mar.
Disse uomo all'America:
"Per esser unita sei fatta tu.

lado
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
mifa
di vedere Te di stare insieme a Te
relaunico riferimento del mio andare
fa
sol milaunica ragione Tu , unico sostegno Tu
fa
sol
do
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
a stella polare Tu , la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
RIT.
do
fa
sol laTutto ruota intorno a Te , in funzione di Te
do
fa
sol
e poi non importa il dove, il come , il se
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unica ragione Tu , la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
RIT.
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.
RIT.

Un mondo nuovo può iniziar, perché
tutte le tue razze sono un vanto per te".

LAUDATO SII SIGNORE MIO
mi fa#Laudato sii, Signore mio.
si do #Laudato sii, Signore mio.
la si
Laudato sii, Signore mio.
la mi la mi
Laudato sii, Signore mio.
fa #Per il sole d'ogni giorno
si do #che riscalda e dona vita;
la si
egli illumina il cammino
la mi la mi
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio,
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.
Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel suo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore.

Mani
re
sol
la
re
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
sol sisol
la
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
re
sol
la
re
Sapessi quante volte guardando questo mondo
sol
si- sol la
re
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
sifa#- sol
re
Vorrei che le mie mani avessero la forza
sol
mi
la
per sostenere chi non può camminare
sifa#sol
re
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
sol
sisol
la
diventasse culla per chi non ha più madre...
RIT.
re
la
Mani, prendi queste mie mani,
sol
fanne vita, fanne amore
si- la
braccia aperte per ricevere...Chi è solo.
re
la
Cuore, prendi questo mio cuore,
sol
fa che si spalanchi al mondo
sigermogliando per quegli occhi
la
sol (la)
che non sanno pianger più.

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...
RIT.
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme...
RIT.
mi
si
Mani, prendi queste nostre mani
la
fanne vita fanne amore,
do#- si
braccia aperte per ricevere...Chi è solo.
mi
si
Cuori, prendi questi nostri cuori
la
fa che siano testimoni
do#si
la
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.
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Osanna eh!

Pace a te, pace a te

Sol do sol
Osanna eh! Osanna eh!
do re sol
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )

Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te.
Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te.
Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te.

Sol do
Santo, santo
Santo, santo

E se anche non ci conosciamo, Pace a te, pace a te.( 2 volte )

sol re sol
Osanna
Osanna

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )

Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a te, pace a te.( 2 volte )
Se il pensiero non è sempre unito, Pace a te, pace a te.( 2 volte )
Siamo uniti nella stessa fede, Pace a te, pace a te.( 2 volte )

I cieli e la terra
I cieli e la terra

Sono pieni di te
Sono pieni di te

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )
Benedetto colui che viene
Benedetto colui che viene

E se noi non giudicheremo, Pace a te, pace a te.( 2 volte )
Il Signore ci vorrà salvare, Pace a te, pace a te.( 2 volte )

Nel nome tuo Signor
Nel nome tuo Signor

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )

TU CHI SEI
Re
SiSol
Tu, Tu chi sei, Tu che parli nel silenzio,
La
Re
Tu che abiti i deserti del mio cuore?
La SiSol
Tu, chi sei, Tu che canti nella notte
La
Fa# MiFa#
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre? Tu chi sei?
Si- Fa# SiEd io, chi sono io,
Sol
La
Mi-7
vaso fragile di creta impastato di paura e di speranze,
Sol
SiSol
La
Fa#
come l'erba è la vita, come goccia di rugiada nel mattino:
Mi-7
Fa#
chi san io davanti a Te?
Si Re
Mi-7
Guardami, Signore, poca terra ho nelle mani, ma se vuoi,
La
Fa#- Si- La
anche la mia terra fiori - rà.
Re
SiFa#- SiGuardami, Signore, nel mio nulla ho confidato in Te,
MiLa
Si- Fa#- Sinel tuo amore tutta la mia vita cante - rà.
Re
SiSol
Tu, Tu, chi sei? Tu che scruti nel mio cuore
La
Re
che conosci i miei pensieri più segreti?
La Si
Tu chi sei,
Sol
La
Fa#
che mi insegui ovunque vada, fino agli ultimi confini della terra?
Mi- Fa#
Tu chi sei?
SiFa# SiSol
Ed io chi sono io, io che sempre mi nascondo
La
Mi-7
e non faccio che sfuggire dal tuo sguardo?
Sol
SiSol
La
Fa#
Dove andrò senza una mèta, senza un punto verso il quale camminare?
Mi-7
Fa#
Il tuo volto cercherò!
Guardami, Signore ...
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Resta qui con noi
re re7+ sol re sib la re la
re
Le ombre si distendono
sol
scende ormai la sera
re
re7+
mie s'allontanano dietro i monti
sifa#i riflessi di un giorno che non finirà,
misol
di un giorno che ora correrà sempre
re
fa#sol
perché‚ sappiamo che una nuova vita
re
sol
la
da qui è partita e mai più si fermerà.
RIT.
re
fa#- sol
re
Resta qui con noi, il sole scende già,
mila
sol
la
re
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
re
fa#- sol
re
Resta qui con noi, il sole scende già,
mila
sol la
re
se Tu sei fra 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 d'ogni cuore
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
RIT.
Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre, spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua ad 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.
RIT.

Pronti a servire
( E ancora scouting for boys )

RIT.
re
la
Ed ancora più in alto vola
sisol
la
prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare
di certe nubi si muore di acque inquinate.
Non cantare per evasione
canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme
un progresso per l'uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori
meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo
cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare
un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul mondo.

do
sol
Eravamo ragazzi ancora
lafa
sol
con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme
incrociare due canne più forti
legate allo spago le nostre speranze
nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto
più in alto di allora le danze
restare confusi il tempo ti afferra
scommetter sul mondo ma senza arroganza.
La testa nel cielo è vero
ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire rischiare la strada
i fiori più veri non son quelli di serra.

RIT.
RIT.
do
sol
la-.
Va' più in su, più in là
fa
sol
do
sol lacontro vento è lotta dura ma
fa
sol do
sol
latendi lo spago se sta a cuore a noi
fa
sol
do
non è vana speranza
sol lafa
sol do
cambierà : oltre la siepe va'.

mi
si
E spingendo di nuovo i passi
do#la
si
sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole
"Già e non ancora" seguire l'amore
E' un tesoro nascosto cerca
è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero
in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi"
sulla sua strada andare scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama
tendi il filo è ora! Puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia
pronti a servire è ancora: "Scouting for boys".

E' il potere all'indifferenza
indifferenza che il potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi
denaro trionfante schiaccia grida di madri.
E' ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più disoccupati
e c'è sempre chi dice: "State buoni ragazzi....
E' nascosta rassegnazione
dietro "grandi" progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi
affiorare continui bisogni:
solidali ci chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo mare è un segno.

RIT.

Risposta
do
fa
do mi- laQuante le strade che un uomo farà
do
fa
sol
e quando fermarsi potrà.
do
fa
do
mi- laQuanti mari un gabbiano dovrà attraversar
do
fa sol
per giungere e riposar.
do
fa
do mi- laQuando tutta la gente del mondo riavrà
do
fa
sol 7
per sempre la sua libertà.

Padre nostro
La

Si7

La

Padre nostro che sei nei cieli
Re

Si7

sia santificato il nome Tuo

Re

La

Mi

7

venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà
Re

Mi

La

Do#- Fa#-

come in cielo così in terra
Si-

Mi

come in cielo così in terra.
La

Si7

La

Quanti cannoni dovranno sparar
e quando la pace verrà.
Quanti bimbi innocenti dovranno morir
e senza sapere il perché.
Quanto giovane sangue versato sarà
finché un’alba nuova verrà.

La

Dacci oggi il nostro pane
Re

Si7

Re

dacci il nostro pane quotidiano
La

Mi 7

rimetti a noi i nostri debiti
Re Mi

Do#-

La

Fa#-

RIT.
Si-

come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Re

La

E non ci indurre in tentazione
Re

Re-

La

ma liberaci dal male. (2 V)

RIT.
fa
sol do mi- laRisposta non c’è o forse chi lo sa,
fa
sol
do
caduta nel vento sarà. (2v)

Mi La

Quando dal mare un’onda verrà
che i monti lavare potrà.
Quante volte un uomo dovrà litigar
sapendo che è inutile odiar.
E poi quante persone dovranno morir
perché siano troppi a morir.
Risposta non c’è o forse chi lo sa,
un popolo nuovo sarà. (2v)
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Strade e Pensieri per domani

Servo per amore

Sol si- la- do re
Sai, da soli non si può fare nulla,
sol si- lasai aspetto solo te
do re si- minoi voi tutti vicini e lontani
do re
insieme si fa...
sol si- la- do re
sai, ho voglia di sentire la mia storia
sol si- ladimmi quello che sarà
do re si- miil corpo e le membra nell'unico amore
do re
insieme si fa...

siUna notte di sudore
re
sulla barca in mezzo al mare
la
fa#e mentre il cielo s'imbianca già
sol
situ guardi le tue reti vuote.
re
Ma la voce che ti chiama
la
re
un altro mare ti mostrerà
sol
re
e sulle rive di ogni cuore
mi- sol re
le tue reti getterai.

sol do sol
Rit. Un arcobaleno di anime
do sol re
che ieri sembrava distante
sol do sol
lui traccia percorsi impossibili
do re sol
strade e pensieri per domani.

RIT.
sire
Offri la vita tua
la
fa#sol
come Maria ai piedi della croce
si- re
la
e sarai servo di ogni uomo,
re
sol
servo per amore,
re
misol re
sacerdote dell'umanità.

Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare,
c'e' chi tempo non ne ha più
se siamo solidi e solidali,
insieme si fa...
sai, oggi imparerò più di ieri
stando anche insieme a te
donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa...
Rit. Un arcobaleno...
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il mondo
c'e' una sola umanità
se dici "pace, libero tutti"
insieme si fa...
sai, l'ha detto anche B.P. "lascia il mondo
un po' migliore di cosi"
noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa...

Avanzavi nel silenzio
tra le lacrime e 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.

Symbolum 77
lafa sol do
Tu sei la mia vita, altro io non ho;
lafa
sol
mi
Tu sei la mia strada, la mia verità,
resol do
lanella Tua Parola io camminerò
fa
sol
do
mi
finché‚ avrò respiro, fino a quando Tu vorrai;
resol
do
lanon avrò paura, sai, se Tu sei con me,
fa
sol
laio 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 vita, 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.

RIT.

Rit. Un arcobaleno...

Se m'accogli
do
fa
do
mi laTra le mani non ho niente so che Tu mi accoglierai
do
fa
sol
chiedo solo di restare accanto a Te.
do
fa
do
mi
laSono ricco solamente dell'amore che mi dai:
do
fa
sol
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Signore, come è bello
mi- re si7 miSignore, com'è bello, non andiamo via
re si7 miFaremo delle tende e dormiremo qua
re si7 miNon scendiamo a valle dove l'altra gente
re si7 miNon vuole capire quello che tu sei.
Quando vi ho chiamati eravate come loro
Col cuore di pietra, tardi a capire
Quello che dicevo non lo sentivate
È pazzo, si pensava, non sa quello che dice
Ma il vostro posto è là, e là in mezzo a loro
L'amore che vi ho dato, portatelo nel mondo
Io sono venuto a salvarvi dalla morte
Il Padre mi ha mandato, ed io mando voi.

RIT.
do
mi
lado
Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò
fa
remi
lae per sempre la Tua strada la mia strada resterà
fa
do
fa
mi
nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai
do
sol
fa do
con la mano nella Tua camminerò.

Adesso che capite che cos'è la vera gioia
Volete stare soli e non pensare a loro
A cosa servirà l'amore che vi ho dato
Se la vostra vita da soli vivrete.

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.

Ma il vostro posto è là …

RIT.

Il tempo si è fermato, è bello stare insieme
Perché pensare agli altri che non ti han conosciuto
Possiamo mascherare la sete d'amore
Facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.

Scendete nella valle, vivete nel mio amore
Da questo capiranno che siete miei fratelli
Parlategli di me, arriveranno al Padre
Se li saprete amare la strada troveranno.
Ma il vostro posto è là …
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Symbolum 80
Su ali d'Aquila
sol7+
re7+
Tu che abiti al riparo del Signore
sol7+
re7+
e che dimori alla Sua ombra,
fa
sib
di' al Signore "Mio rifugio,
sol7la4
la7
mia roccia in cui confido".
RIT.
re
re7+
E ti rialzerà, ti solleverà
mila7
su ali d'aquila, ti reggerà
la7re7 sol misulla brezza dell'alba ti farà brillar
si- fa#- sol mila7
re
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai.
RIT.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
RIT.
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.
RIT.
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.

refa
do
reOltre la memoria del tempo che ho vissuto,
fa
do
la
oltre la speranza che serve al mio domani,
redo
reoltre il desiderio di vivere il presente
fa
do
la
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità.
re la sifa#- sol
re
E Tu, come un desiderio che non ha memorie,
mi
la
Padre buono,
re
la
sifa#come una speranza che non ha confini
sol
re
mi
la7
come un tempo eterno sei per me.
RIT.
fa do relaIo so quanto amore chiede
sib
fa soldo
questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio;
fa
do relaluce in ogni cosa io non vedo ancora
sib
fa solla7
ma la Tua parola mi rischiarerà.
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.
E Tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno
libertà infinita sei per me.
RIT.
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!
E Tu, forza della vita, Spirito d'Amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
RIT.

Ti Ringrazio
Do
sol
do
Ti ringrazio, o mio Signore,
Fa
sol
per le cose che sono nel mondo,
Do 7
fa
per la vita che tu mi hai donato,
Do
sol
do
per l'amore che tu nutri per me.
Quando il cielo si vela d'azzurro
io Ti penso, e Tu vieni a me,
non lasciarmi vagare nel buio
nelle tenebre lontano da Te.
Padre nostro...
Do fa sol
do laAlleluia, o mio Signore!
Fa
sol
do 7
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!

Ventiquattro piedi siamo
re
Andiamo, andiamo,
la
re
ventiquattro piedi siamo
andiamo, andiamo,
la
re
con un solo cuore andiamo
siandiamo, andiamo
mifa#sida messer lo Papa andiamo
re
la
re
chiediamo, la mano, di Madonna Povertà
siRegola uno noi chiediamo il permesso,
di possedere mai nessun possesso
re
regola due noi chiediamo licenza,
di far l'amore con sora pazienza
sol
regola tre considerare fratelli,
i fiori, i lupi, gli usignoli, gli agnelli
la
per nostro tetto noi vogliamo le stelle,
la7
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 noi chiediamo il permesso,
di posseder mai nessun possesso
regola due noi chiediamo licenza,
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.
re
Andiamo, andiamo
la
re
ventiquattro piedi siamo
andiamo, andiamo,
la
sol
re
per la nostra strada andiamo.
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Benedirò
Amici miei
Re re7
sol re
Amici miei venite qui,
Re
re7
la
cantate insieme a noi,
qualcuno c’è che da lassù
dal cielo sentirà.
Le stelle sopra le città
accende tutte Lui,
ed il sole che ci scalderà
ce l’ha donato Lui.
Per ogni notte buia che
il cuore oscurerà,
amici miei poi ci sarà
un’alba chiara in più.
Amici miei venite qui,
cantate insieme a me,
qualcuno c’è che sta lassù
e non ci lascerà.

Sol
Do
Sol Re
Benedirò il Signore in ogni tempo
Sol
Do Re
benedirò il Signore (2 V)
ReMi
LaSib Do
sulla mia bocca la Sua lode... sempre!
Fa
Sib
Do
Benedirò il Signor... sempre!
Fa
Sib
Benedirò il Signor
Fa
Sib
Do
Benedirò il Signor...sempre!
Fa
Sol- Do
Benedirò il Signo...re!

Padre nostro (The sound Of Silence)
lam
sol
Padre nostro tu che sai,
lam
chi ci ama in verità,
do
fa do
lode, onore, gloria a Te, Signor,
fa
do
fa che venga il regno tuo d’amor
Fa
do
fa che noi riscopriamo ciò che sei,
sol do
sol lam
o Signor, pietà del mondo.
lam
sol
E nel pan dell'unità,
lam
Cristo che ci salverà,
do
fa do
e perdona tutto il nostro mal,
fa
do
che tra di noi ci perdoniam,
fa
do
non permettere che cadiamo in tentazion,
sol do
sol lam
o Signor, pietà del mondo.

Fa
SolFa
Guardate a Lui e sarete raggianti
Sib SolMinon sarete mai confusi
Re
MiGustate e vedete
Re
Miquanto è buono il Signore
Sib
Do
beato l’uomo che in Lui si rifugia.

Sol-

Re

Temete il Signore voi tutti suoi santi
nulla manca a chi lo teme.
Venite figli io v’insegnerò
il timore del Signore.
Gridano e il Signore li ascolta
li salva dalle angosce.
Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito
Egli salva gli spiriti affranti.

Vocazione
do
sol
fa
Era un giorno come tanti altri
sol
do
fa sol
e quel giorno Lui passò.
do
sol
fa
Era un uomo come tutti gli altri
sol
do
fa mi
e passando mi chiamò.
lamifa
Come lo sapesse che il mio nome
sol
era proprio quello,
do
sol
fa
come mai vedesse proprio me
sol
do
fa sol
nella Sua vita, non lo so.
do
sol
fa
Era un giorno come tanti altri
sol
do
fa mi
e quel giorno mi chiamò.
RIT.
la- mi- fa
sol
Tu, Dio, che conosci il nome mio
la- mi- fa
sol
fa' che ascoltando la Tua voce
do
sol
fa
sol
io ricordi dove porta la mia strada
do
sol
fa
do
nella vita all'incontro con Te.
Era un'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.
RIT.
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Volare volare

Canzone di Maria Chiara

re
re7+
sol la7
E il sole uscì color cinese
re
re7+
sol la7
e il suo ventaglio al cielo aprì
re
sol la7
E in quel fantastico paese
re
re7+
sol la7 re
Francesco dentro un quadro di naif
re
re7+
sol la7
E tutto il cielo è sceso in terra
re
re7+
sol la7
e uccelli a frotte ai piedi miei
re
re7+
sol la7
Buongiorno piccoli fratelli
re re7+
sol la7 re
felicità della tribù di Dio
RIT.
re
re7+
sol
E volare volare volare volare
la7
re
Noi siamo l'allegria
re7+
sol
E volare volare volare volare
la7
re
leggero il cuore sia
re7+
sol
E volare volare volare volare
la7
re re7+ sol
Chi ha piume volerà
re
re7+
sol la7
Na na naneu nanè nanà
re
re7+
sol la7
Na na naneu nanè nanà
E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
Attraversate monti e valli
E dite al mondo quello che dirò.
RIT.

REDO
RESe non ritornerete come bambini
SOL FA REnon entrerete mai.
REDO
RE- DO
FA
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
SOLFA
REper tutti quelli che non hanno amato,
DO LAREper chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua
gloria,
per tutti quelli che non amato
e per i grandi della storia.
Non c'è posto per quell'uomo
che non vende la sua casa
per acquistare il campo
dove ho nascosto il Mio tesoro;
ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia
ho spalancato le Mie porte,
ho preparato la Mia gioia.

la7

Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha donato la sua vita;
la Mia casa sarà aperta,
la Mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha donato la sua vita.

Apri le braccia

Cerco la tua voce

Do
LaRit: Apri le braccia , apri le braccia
Fa
Sol
Do
fiore di roccia nel tuo cuore, libera amore.

LaDove sei,
Miperché non rispondi?
LaVieni qui
MiDove ti nascondi
Do
Sol
Ho bisogno della tua presenza
LaMiLa- Miè l’anima che cerca Te.
Spirito
Che dai vita al mondo,
cuore che
batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
LaMiFa
e coprila di libertà.
La
Re
Rit: Soffia vento che hai
La
Do
la forza di cambiare,
Sol
Re
fuori e dentro me,
La
questo mondo
Do
che ora gira,
SiFa# Sol
che ora gira attorno a Te.
La
Re
Soffia proprio qui
La
tra le case,
Do
Sol
Re
nelle strade della mia città.
La
Tu mi spingi
Do
Si- Fa# Sol
La
verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
MiFa# - Sol
il tempo dell’unità.

Dove andavi fratello , come il fiume così il tempo va
dietro la notte c'è un castello
corri fratello.
Dentro al mare la terra
non ha polvere nel cuore no
torna la luce e nasce un fiore
fiore di serra.
Fa
Do
Vola in cielo l’onda del mare
Lalibero amore.
Fa
Do
La tua ombra è la luce del sole
Lalibero amore.
Fa
Sol
Do
Apri la terra dalla terra nasce un fiore

Sol

Rit: Apri le braccia , apri le braccia
fiore di roccia nel tuo cuore, libera amore.
Dentro al mare la terra
non ha polvere nel cuore no
torna la luce e nasce un fiore
fiore di serra.
Re dei fiori grande signore
libera amore
Re della terra sei fatto d'amore
libera amore
apri la terra nasce un fiore.
Rit: Apri le braccia , apri le braccia
fiore di roccia nel tuo cuore, libera amore.

E canteremo
Do
ReMiDio si è tra noi manifestato
ReDo
in una vita umana
ReMiin Gesù ha rivelato
ReDo
l’amore che perdona
ReMinoi saremo testimoni
Re- Do
di questa verità.
Fa
Sol
Mi- LaE canteremo con la voce
ReSol
Do
Re- Do
di chi non ha paura di gridare
Fa Sol
MiLache l’incontro con Gesù uomo vero
ReSol
Do
ha dato forza, canto e libertà.
No, non staremo nelle case
e fra le nostre cose
chiusi dentro quattro mura
e pieni di paura
torneremo tra la gente in questa realtà.
RIT
Noi torneremo tra la gente
tra chi si crede niente
non in cerca di fortuna
ma dentro ad un cammino
rischieremo fino in fondo
la nostra libertà.
RIT

Rialzami
e cura le ferite,
riempimi
queste mani vuote.
Sono così spesso senza mèta
E senza Te cosa farei?
Spirito,
oceano di luce,
parlami,
cerco la tua voce;
traccia a fili d’oro la mia strada
e intessila d’eternità.
Rit: Soffia vento che….

RESTA CON NOI
SIGNORE LA SERA
sol mi- la- re
resta con noi, Signore, la sera:
sol mi- la7 re
resta con noi e avremo la pace.
la- re miResta con noi, non ci lasciar,
do sol re7 sol7
la notte mai più scenderà.
do sol do sol7
Resta con noi, non ci lasciar
do re7 sol
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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Con i nostri passi

Francesco Vai

Re
Fa#Di tante cose voglio ringraziare
Sol
La
il Signore del mondo
Re
Fa#Di questa fede che mi fa cantare
Sol
La
e del Suo amore profondo
SiFa#ed ogni giorno voglio dire grazie
Sol
La
per tante vere amicizie
SiFa#per i compagni di viaggio
Sol
La
che nel buio sanno darmi coraggio

mim
re
mim
Quello che io vivo non mi basta più
re
mim
tutto quel che avevo non mi serve più:
si7
mim
io cercherò quello che davvero vale
lam
do
si7
e non più il servo, ma il padrone servirò.

Re
Fa#Rit: E con i nostri passi
Sol
La
noi arriveremo lontani
Re
Fa#affronteremo gli abissi
Sol
La
le montagne supereremo
Re
Fa#E con i nostri passi
Sol
La
noi arriveremo lontano
Re
Fa#ritroveremo noi stessi
Sol
La
lungo il nostro cammino
Sol
La
lungo il nostro cammino
Da solo certo, non saprei dove andare
e mi potrei sbagliare
inventerei un Cristo a modo mio
o forse un altro Dio
un ideale fatto con le mie mani
ma che poi crolla domani
invece adesso lui è qui
e noi, insieme, lo seguiamo così

mim
re
mim
Francesco vai, ripara la mia casa!
re
sol
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
lam
E non temere:
do
si7
io sarò con te dovunque andrai
mim re
mim
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, finche non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
RIT
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.
RIT
Quello che cercavo l’ho trovato qui:
ma ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà, di essere figlio tuo,
fratello sposo di madonna povertà.
RIT

VIENI, SPIRITO DI CRISTO
Mi- Larit. Vieni, vieni spirito d’amore
Mi- Si7
ad insegnar le cose di dio.
Mi- Lavieni, vieni spirito di pace
Mi- Si7
a suggerir le cose che lui
Miha detto a noi.
Mi- LaNoi ti invochiamo, Spirito di Cristo
Mi- Si7
vieni tu dentro di noi;
Micambia i nostri occhi,
Lafa' che noi vediamo
Mi- Si7
la bontà di Dio per noi. rit.
Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita,
vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perchè anche noi riviviamo. rit.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via
insegnaci tu l'unità. rit.

Rit: E con i nostri passi.....
I passi cercano risposte leali
alle nostre domande
rifiuteremo gioie artificiali
la sua promessa è più grande
questa avventura richiederà fatica
ma una mano amica
darà la forza per andare avanti
sulla strada che han percorso in tanti
Rit: E con i nostri passi....

L'amarezza
Re
sol
re
Stasera sono a mani vuote o Dio
sol
re
niente ti posso regalare o Dio
solre
solre
solo l'amarezza, solo il mio peccato
solre
mi
la
solo l'amarezza e il mio peccato o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
es il profumo delle rose in fiore
poi l'amarezza poi il mio peccato
poi l'amarezza e il mio peccato o Dio.
Son questi i miei poveri doni o Dio
sono l'offerta di stasera o Dio
poi la speranza, poi la certezza
poi la speranza del tuo perdono o Dio,
re
mio Dio.
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Vanità di vanità
LAMIVai cercando qua vai cercando là, ma quando la morte ti coglierà
LAMILA- MI7 LAche ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
LAMISe felice sei nei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro
LAMI- LA- MI7 LAalla fine che ti resterà, vanità di vanità.
LAMIVa cercando qua va cercando là, seguendo sempre felicità
LAMI- LA- MI7 LAsono allegro e senza affanni, vanità di vanità.
DO
SOL
RE
LA
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
SOL
RE- MI
LAnon immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità solo vanità, vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete, tutto il resto è vanità.
Tutto vanità solo vanità, lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità solo vanità, vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete, tutto il resto è vanità.
Tutto vanità solo vanità, lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.

È Grande

E' La Pioggia Che Va

SiSol
Re
La
È grande, è grande un ideale così.
SiSol
Re
La
Lo vedi, lo senti: il mondo unito è già qui!
SiSol
Re
La
È grande, è grande, l'hai costruito anche tu.
SiSol
Re
La
Lo vedi, lo senti, cresce ogni giorno di più

Re
Fa#Sotto una montagna di paure e di ambizioni
Mi-7
La7
Re
c'e' nascosto qualche cosa che non muore.
Fa#Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di cartone,
Mi-7
La7
Re
troverete tanta luce e tanto amore.
SolRe
Il mondo ormai sta cambiando
SolRe
e cambiera' di piu'.
SolRe
Ma non vedete nel cielo
SolRe
quelle macchie di azzurro e di blu.

Re
SiQuando oggi ascolto radio o TV
Sol
gira un disco rotto di un mondo che
La
Si- La
sempre più rotola in giù.
Re
SiC'è chi toglie agli altri la libertà,
Sol
c'è chi plagia o gioca sull'onestà:
La
Si- La
sembra che tutto sia così!
La
Ma non è, non è vero!
Sol
C'è un mondo che in silenzio
Sista venendo adesso al sole
Sol
Re
La
ed è vivo qui fra noi: si vede già!
È grande...
Re
SiSembra ieri quando incominciò
Sol
quella corsa che nel mondo lanciò
La
Si- La
un'idea che sembrò “utopia”.
Re
Sitante mani hanno aperto la via,
Sol
Tanti “eroi” d'ogni razza ed età
La
Si- La
sono il sì di quell'utopia.
La
Ora c'è ed è vero
Sol
questo mondo che in silenzio
Sista venendo adesso al sole
Sol
Re
La
ed è vivo qui fra noi: si vede già!

Mi- Mi-7 La7
Re
E' la pioggia che va,
e ritorna il sereno.
Mi- Mi-7 La7
Re
E' la pioggia che va,
e ritorna il sereno
Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente
le speranze dei ragazzi sono fumo.
Sono stanchi di lottare e non credono piu' a niente
proprio adesso che la meta e' qui vicina.
Ma noi che stiamo correndo
avanzeremo di piu'.
Ma non vedete che il cielo
ogni giorno diventa piu' blu.
E' la pioggia che va,
E' la pioggia che va,

e ritorna il sereno.
e ritorna il sereno

Non importa se qualcuno sul cammino della vita
sara' preda dei fantasmi del passato.
Il denaro ed il potere sono trappole mortali
che per tanto e tanto tempo han funzionato.
Noi non vogliamo cadere
non possiamo cadere piu' giu'.
Ma non vedete nel cielo
quelle macchie di azzurro e di blu.
E' la pioggia che va,
E' la pioggia che va,

e ritorna il sereno.
e ritorna il sereno.

Il Delfino e la Colomba
re
sol re siQuando il primo sole in alto si levò
re
la
la7
vide uno spettacolo che lo innamorò;
re
sol
re siquesta nostra terra vista da lassù,
re la
la7
sembra un mare verde con un mare blu vicino.

Alleluja (di solo pane)

RIT.
re
la
sisol
re
Che paradiso che è, voglio che viva, che viva,
la
la7
che tutto passi e tutto torni;
re
la
siche paradiso che è qui,
sol
re
la
re
voglio che viva, che viva per sempre così (2v).

Do mi- fa
do
Alleluia allelu alleluia
Fa do sol
Alleluia alleluia

Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?"
"Sono una colomba e so volare sai"
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?"
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino”.

Do mi- fa
do
Di solo pane l’uomo non vivrà
Fa do
sol do
ma di parola di Dio

RIT.

È grande...

Alleluia allelu alleluia
Alleluia alleluia. x2

Tutta la natura sa parlarti sai
se la stai a sentire te ne accorgerai
prova ad ascoltarla ed i rumori suoi
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno.
RIT.
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Popoli tutti acclamate

QUANDO BUSSERÒ’

PENTECOSTE

La
mi
fa#- mi
re
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
La
re
la
Ora e per sempre, voglio lodare
Fa#sol
re
mi
il tuo grande amor per noi.
La
mi
fa#mi
re
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
la re
la
con tutto il cuore e le mie forze,
fa#sol
re mi
sempre io ti adorerò.
La
fa#re
re mi
Popoli tutti acclamate al Signore,
la
fa#re
mi
gloria e potenza cantiamo al Re,
fa#re
mari e monti si prostrino a Te,
mi
fa#mi
al tuo nome, o Signore.
La
fa#re
mi
Canto di gioia per quello che fai,
la
fa#re
mi
per sempre Signore con Te resterò,
fa#re
mi
la
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.

Re Sol
Re
Quando busserò alla tua porta
Sol Mi La
avrò fatto tanta strada
Sim Fa#m
Sol
avrò piedi stanchi e nudi
Sol Re La7
Re7
avrò mani bianche e pure
Sol La
Re
avrò fatto tanta strada
Re Sol
La Re
avrò piedi stanchi e nudi
Mim La
Sim
avrò mani bianche e pure
Re La Re
o mio Signore.

refa
Erano poveri uomini come me come te
sib
avevano gettato le reti nel lago
fa
la
o riscosso le tasse alle porte della città
rech’io mi ricordi tra loro
fa
non c’era neanche un dottore
sib
e quello che chiamavano Maestro
fa
la
era morto e sepolto anche Lui

Re
Sol
Re
Quando busserò alla tua porta
Sol Mi La
avrò frutti da portare
Sim Fa#m Sol Re
avrò ceste di dolore
Sol Re La7 Re7
avrò grappoli d'amore
Sol La Re
avrò frutti da portare
Sol La Re
avrò ceste di dolore
Mim La
Sim
avrò grappoli d'amore
Re La Re
o mio Signore.

PER CHI?

Re
Sol
Re
Quando busserò alla tua porta
Sol Mi La
avrò amato tanta gente
Sim Fa#m Sol Re
avrò amici da ritrovare
Sol Re La7 Re7
e nemici per cui pregare
Sol La Re
avrò amato tanta gente
Sol La Re
avrò amici da ritrovare
Mim
La Sim
e nemici per cui pregare
Re La Re

Do
fa
resol
Dacci le tue mani per poter toccare
Dofa
rePer poter parlare a chi non sente,
sol
e per salutare
laRIT:Chi non crede e chi non sa
fa
Chi non cerca e chi non ha
Resol
Chi è nascosto nella vita
LaChi non spera e chi non vuole
fa
Chi non trova le parole
Resol
Chi non sa ricominciare
Dacci la tua voce per poter parlare
Per poter gridare la tua gioia
Per poter parlare.
RIT:con chi non crede e chi non sa…
Dacci il tuo cuore per poter gioire
Per poter capire chi ci parla
E per Servire
RIT: per chi non crede e chi non sa…
Tu ci hai dato la tua vita
Ora facci amare
Tu ci hai dato la tua gioia
Faccela donare
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Avevano un cuore nel petto come me come te
che una mano di gelo stringeva
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura
pensavano certo all’amico perduto
alla donna lasciata sulla soglia di casa
alla croce piantata sulla cima di un colle
Rit.
E il vento bussò alla porta di casa
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma
uscirono in piazza a cantare la gioia
uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te
ti porti la gioia una buona notizia
il mondo che viene migliore sarà
Rit.

Pace a te
Re sol re
Rit. Pace a te fratello mio,
re si- la7 re
pace a te sorella mia,
fa#- si- fa#pace a tutti gli uomini
sol la7 re
di buona volontà.
re
sire
Pace nella scuola e nella fabbrica,
la7
nella politica e nello sport,
sol
pace in famiglia,
fa#- sipace in automobile,
sol la7 re
pace nella Chiesa.
Rit

RIT: chi non crede e chi non sa….

redo
Rit. Se senti un soffio nel cielo
rela
un vento che scuote le porte
redo
ascolta è una voce che chiama
rela
è l’invito ad andare lontano
resol
la
rec’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare
fa
la
rein chi sa nutrire speranze d’amor

QUANDO CAMMINO PER IL MONDO
SOL MIQuando cammino per il mondo
DO RE7 SOL
il Signore cammina avanti a me
MI- DO RE7 SOL
lo riconosco tra le gente d'ogni razza e nazionalità.
DO SOL MI- LA- RE7 SOL SOL7
A volte però mi fermo perché la strada è faticosa
DO RE SOL MI- LA- SOL RE
allora anche Lui si siede laggiù e mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me
e per le strade della vita grido a tutti la mia felicità.

SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE

ESCI DALLA TUA TERRA

Re La Si- Fa#
Se il Signore non costruisce la città,
Sol La Si- Mi-7 La7
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Re La
Se la nostra strada
Si- Fa#
non fosse la sua strada,
Sol La Si
Invano camminiamo,
La7 Re
camminiamo insieme.
Re- Sol
Cosa serve a noi
Re- Do
lavorare tutto il giorno,
Re Sol
Per costruire cose
Re- La
che non han valore?
Re- SolNon sono altro che
Re- Do
gioie di un momento,
Re- Sol
Ma che poi svaniscono,
Re- La7 Re
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?

Sol
do
re
sol
Rit: Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò!
Esci dalla tua terra e vai dove ti mostrerò!

IL CANTICO DELLE CREATURE
Fa do fa la re- sib fa Sib do re- sib do fa
Sib do re- fa do
fa
A te solo buon Signore
Sib fa
Si confanno gloria e onore
Re- sol do
A Te ogni laude et benedizione
Fa
A te solo si confanno
Sib do reChe l'Altissimo tu sei
Fa do
E null'omo degno è
Fa
Te mentovare
fa
Si laudato mio Signore
Sib fa
Con le tue creature
Re- sol
Specialmente frate sole
do
E la sua luce
fa
Tu ci illumini di lui
Sib do reChe è bellezza e splendore
Fa do
Di te Altissimo Signore
fa
Porta il segno
Fa do fa
Si laudato mio Signore
Sib do
Per sorelle luna e stelle
La re-

Soldosolre
solAbramo non andare, non partire, non lasciare la tua casa: cosa speri di trovar?
Dosolre
sol
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica: dove speri di arrivar?
Do
re
sol si7
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da?
Sol
do
re
sol
Un popolo, la terra e la promessa:
parola di Jahwè.
Rit.
La rete sulla spiaggia abbandonata l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se ne è andata e il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da?
Il centuplo quaggiù e l’eternità:
parola di Gesù.
Rit.
Partire non è tutto, certamente c’è chi parte e non dà niente: cerca solo libertà!
Partire con la fede nel Signore e con l’amore aperto a tutti può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo:
parola di Gesù.
Rit.

Che tu il cielo le hai formate
Sib fa
Chiare e belle
Sib fa
Si laudato per frate vento
sib
aria nuvole e maltempo
fa
che alle tue creature
sib do fa
dan sostentamento
fa do fa
si laudato mio Signore
sib do
per sorella nostra acqua
la re
ella è casta molto umile
sib fa
e preziosa
sib fa
si laudato per frate foco
sib
che ci illumina la notte
fa
ed è bello giocondo
sib do fa
e robusto e forte
fa
si laudato mio Signore
sib fa
per la nostra madre terra
re- sol
ella è che ci sostenta
do
e ci governa
fa
si laudato mio Signore
sib do re
vari frutti lei produce

fa do
molti fiori coloriti
fa
e verde l'erba
fa do fa
si laudato per coloro
sib do
che perdonano per il tuo amore
la re
sopportando infermità
sib fa
e tribolazione
sib fa
e beati sian coloro
sib
che cammineranno in pace
fa sib
che da te buon Signore
do fa
avran corona
fa do fa
si laudato mio Signore
sib do
per la morte corporale
la re
chè da lei nessun che vive
sib fa
può scappare
sib fa
e beati saran quelli
sib
nella tua volontà
fa
che sorella morte
sib do fa
non gli farà male
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Gloria
Intro: Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Gloria
Gloria
Do MiLaFa Do Sol Do Fa Sol
a Dio nell'alto dei cieli gloria
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
e pace (e pace) e pace (e pace)
Do MiLa- Fa
Do
Sol Do Do7
in terra agli uomini
di buona volontà
Fa
Do
Ti lodiamo (Ti lodiamo) Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Fa
Sol
Ti adoriamo (Ti adoriamo) Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Ti rendiamo
grazie
Do Mi- La- Fa Do Sol Do Mi
per la tua gloria
immensa
LaMiFa
Sol
Do MiSignore Figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio.
LaMi
Fa
Mi
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
LaMiLaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo,
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LaMiLaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo,
Fa
Do
Re
Sol
accogli accogli la nostra supplica.
Do
Sol LaMi
Tu che siedi alla destra alla destra del Padre
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Stacco Musicale: Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Do Mi- La- Fa Do Sol Do Do7
Fa
Perchè Tu solo il Santo (perchè Tu solo il Santo).
Do
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore),
Fa
Tu solo l'Altissimo (Tu solo l'Altissimo),
Sol
Gesù Cristo (Gesù Cristo)
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito (e con lo Spirito) Santo
Do Mi- La- Fa
Do Sol Do Fa Sol
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Do Sol Do Fa Sol Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito (e con lo Spirito) Santo
Do Mi- La- Fa
Do Sol Do Fa Sol
nella gloria di Dio Padre. Amen.
UOMINI
DONNE
TUTTI

La sua, la nostra messa
La- sol
Se soffri e il tuo soffrire è tale
do
da non poter parlare, da non poter capire,
mi
amico, ricorda il Suo dolore,
la- sol
ripensa al sacrificio di Cristo sull'altar.
la fa# - mi fa# La Sua, la nostra Messa
re mi fa# il mondo non capirà.
re mi do# - fa# È troppo grande da capire
re mi la
il dolore offerto per amor.
Amico, puoi fare tante cose,
offrire le ricchezze e tutto ciò che hai;
ma sempre la voce del dolore
più forte di ogni voce al Padre arriverà.
La Sua...

GIOIA CHE INVADE L'ANIMA
la re la re la re mi re
la
re
la
re
Gioia che invade l'anima e canta, gioia di avere Te,
la
re
mi
resurrezione e vita infinita, vita dell'unità.
la
re
la
re
La porteremo al mondo che attende, la porteremo là
la
re
mi
dove si sta spegnendo la vita, vita si accenderà,
la
re
la
re
Perché la tua casa è ancora più grande, grande come sai tu,
fa#re
fa#mi
grande come la terra nell'universo che vive in Te;
re
la
mi
continueremo il canto delle tue lodi,
re
la
mi
noi con la nostra vita con Te
( 2 volte tutto )
la
re
la
re
la
Ed ora, via! A portare l'amore nel mondo,
re
mi
re
la
carità nelle case, nei campi, nella città.
re
la
re
la
Liberi a portare l'amore nel mondo,
re
mi
la
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà:
re la
fa#- re
fa#mi
e sarà vita nuova! Fuori il mondo chiama
re
la
mi re la
mi
anche noi con il canto delle tue lodi, nella vita con Te.

CUSTODISCIMI
ReSol- La7 ReDo
Fa
Sol-6 La
Ho detto a Dio, senza di te, alcun bene non ho, custodisci - mi.
ReSol- La7 ReDo Fa
Sol-6 La ReMagnifica è la mia eredi - tà, benedetto sei tu, sempre sei con me.
Do
Fa Sol-

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Re-

Do

La Re-

Custodi - sci - mi, mia gioia Gesù. (bis)
ReSol La7 ReDo Fa
Sol- 6 La
Ti pongo sempre innanzi a me al sicuro sarò, mai vacille - rò!
ReSol-La7 Re- Do
Fa
Sol-6 La ReVia, verità e vi - ta sei; mio Dio credo che tu mi gui - de – rai.
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Viva la gente

Signore che ci hai dato

[G]Viva la gente
La t[C]rovi ovunque vai [G]
[G]Viva la gente
Simpat[A7]ica più che mai [D7]
Se[G] più gente guardasse [G7]alla gente co[C]n favor [G]
A[G7]vremmo meno[C] gente difficile [G]
E pi[D7]ù gente di cuor. [G]
A[G7]vremmo meno[C] gente difficile [G]
E pi[D7]ù gente di cuor. [G]

La- do fa do
Signore, che ci hai dato questo giorno di salvezza,
re-fa re-sol do
accetta che cantiamo come sanno i nostri cuor:
la- do fa do
La gioia di saperti qui risorto in mezzo a noi,
re- fa sol do
ma lascia che ti offriamo anche il nostro dolor.

[G]Ho visto stamattina
Mentre andavo a l[C]avorar [G]
Il lattaio, il postino,[Em] e la guardia [A7]comunal [D7]
[G]Per la prima volta [G7]vedo gente [C]intorno a me [G]
[C]Ier[D7]i non ci b[G]adavo non so [C] p[D7]roprio perché[G].
Dal nord e dal sud
Li vedevo arrivar
Come grandi fiumi
Che discendon verso il mar
Quasi una gran festa fatta apposta per un re
Vale più delle cose la gente intorno a me.
Dentro tutti quanti
C'è del bene e c'è del mal
Ma in fondo ad ogni cuore
È nascosto un capital
Ed ora un sol pensiero mi assilla notte e dì
Renderli sempre più grandi che Dio vuole così.
Santo
Si fa# la mi
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. X2
I cieli e la terra sono pieni di Te e la Tua gloria. X2
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. x2
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. x2
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. x2

Do la- fa sol
Per questo ti chiediamo di restare in mezzo a noi
Fa do sol do
Prendici per mano e andremo dove vuoi,
do la- fa sol
per la città dell’uomo che tu conosci già
fa do sol do
in mezzo alla miseria di questa umanità.
Do la- fa sol
C’è il povero che tende ancora la sua mano,
fa do sol do
ma la gente che passa lo vuole sempre là
do la- fa sol
e c’è il soldato con il fucile in mano
fa do sol do
che guarda un altro uomo che forse ucciderà.
La- do fa do
Signore perdonaci non è cambiato niente,
re- fa re- sol do
è tutto come quando tu venisti tra noi
la- do fa do
a portarci la tua voce che chiamava, che chiamava
re- fa re- sol do
i sordi, chi non sente, chi non vuole mai sentire.
E forse tu vedrai nascosto tra di noi
Qualcuno che ha deciso di fare come te.
E se ha in mano l’oro e giunge in nome tuo
Perdonalo se vuoi come tentiamo noi.
Ma forse sulla strada, qualcuno incontreremo
Che per amor nostro soffre come te.
È un nero è un bianco, e tu lo abbraccerai
E insieme ce ne andremo fino alla casa tua (2v.)

Santo (Gen Verde)
SANTO (OSANNA DELLE ALTEZZE)
Intro: Mi- Re Do (2v.)
UOMINI
Mi- Re Do Si7
Sa a a aa anto!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
MiRe
I cieli e la terra
Do
Si7
sono pieni della tua gloria!
MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna
Si7
Osanna nelle altezze!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna,
Si7
Osanna nelle altezze!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna!

DONNE
Mi- Re Do Si7
a aa anto!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
Sa

a

MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna
Si7
Osanna nelle altezze!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
MiRe
Benedetto colui che viene
Do
Si7
nel nome del signore!
MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna,
Si7
Osanna nelle altezze!
Mi- Re Do Si7
Saa aa aa aa anto!
MiRe
Do
Osanna, Osanna, Osanna!

Sol Do Sol Do Sol Re Sol
S a n t o s a n t o s a n t o . (2 V)
Do
Sol
Il Signore Dio dell’universo (2 V)
Do
Sol
i cieli e la terra
Re
Sol
sono pieni della Tua gloria

Do
Sol
Re
osanna osanna nell’alto dei cieli (2 V)
Sol Do Sol Do Sol Re Sol
S a n t o s a n t o s a n t o . (2 V)
Do
Sol
Benedetto colui che viene
Do
Sol
nel nome del Signore
Do
Sol
Benedetto colui che viene
Re
Sol
nel nome del Signore
Do
Sol
Re
osanna osanna nell’alto dei cieli (2 V)
Sol Do Sol Do Sol Re Sol
S a n t o s a n t o s a n t o . (2 V)

Sol

Sol
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La Leggenda del Fuoco
Caramba

do
sol do
Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator
sol
do
ascoltate la voce della fiamma d’or.

re
Lassù in cima al monte Nero,
la
c'è una piccola caverna
laci son dodici briganti,
Re la re
al chiaror d'una lanterna.

RIT.

re
Rit. Caramba beviamo del whisky
la
caramba beviamo del gin.
la7
E tu non dar retta al cuore
re la re
che tutto passerà.

sol
do
Sali al ciel fiamma leggera
fa
sol
del gran fuoco caldo e buon
do
sotto i pini alla brughiera
fa
sol
sali in alto sali ancor
do
sali in alto sali ancor,
fa
sol
fuoco dell’esplorator.

Mentre tutti son festanti
uno solo resta muto:
ancor pieno è il suo bicchiere:
come mai non ha bevuto?

Ero un principe un giorno perfido e sleal
e spargevo d’intorno il terrore e il mal.

Rit

D’un gran mago l’incanto tosto mi punì
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì.

RIT.

Ma non può dimenticare
il brigante la sua bella
i suoi occhi come il mare,
la sua bocca tanto bella

RIT.
Da quel giorno nei tronchi prigioniero son
e costretto a soffrire freddo e solleon.

Rit
Finalmente son sposati,
il brigante e la sua bella
faran tanti figlioletti
qui finisce la storiella

RIT.
Nell’ardor della fiamma mi consumo qui
e col ceppo che arde brucio anch’io ogni dì.
Terra di Betulla
refa refa
Terra di betulla casa del castoro,
sib
fa
solrelà dove errando va il lupo ancora.
sib
fa
sol- sib
reVoglio tornare ancor al mio bel lago blu.
RIT.
relasolreBumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum
relasolreBumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum.
La mia canoa scivola leggera
sulle lucenti vie del grande fiume.
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu.
RIT.
La tra gli abeti la luna appare,
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora.
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu.
RIT.
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RIT.
Dal tremendo supplizio convertito son
e per l’uomo divento fuoco caldo e buon.
RIT.

LE MILLE E UNA FIABA
Do
Fa
Sol
Raccontami una favola, una di quelle belle
Do
Fa
Sol
Raccontami una favola che rida a crepapelle
Do
Fa
Mi
Raccontami una favola che non mi stanchi mai
Fa
Do
Sol
Do
Raccontami una favola che mi tiri fuori dai guai.
Fa
Do
Sol
Do
Rit: Iappapa, iappapa, iappapa, iappapa
Fa
Do
Sol
Do
Iappapa, iappapa, iabadabadabadabada
Cappuccetto Rosso se ne andava per il bosco
Quando ad un certo punto ha incontrato un lupo losco
La mamma glielo disse “Non andar con chi non sai,
non dare confidenza a chi non è come noi.”
Rit: Iappapa...
Timmi, Tommi e Gimmi si quei tre bei maialotti
Andavano a rubare insieme alla Banda Bassotti
Non dite “Non è vero faccio quello che mi va,
questa è la fantasia questa non è la realtà!”
Rit: Iappapa...
La bella addormentata non si era punta un dito
Lei si era ubriacata con sei litri di passito
Non stava nella torre, ma nella cantina che
Svuotava del suo vino insieme alla regina e al re
Rit: Iappapa...
Biancaneve non stava sempre insieme ai sette nani
Non le bastava un principe e voleva anche i sultani
Così dalla sua storia passò a quella di Aladin
E fece un gran casino fra le fiabe dei bambin
Rit: Iappapa...
Sopra i tetti delle case Cenerentola saltava
Poi cadeva nei camini e così lei si sporcava
Ammirò Babbo Natale lo guardò e non capì
Perché non si sporcava mentre lei invece sì.
Rit: Iappapa...
Pinocchio con Geppetto e la volpe con il gatto
Cercavan di salvare il grillo ch’era tutto matto
Era saggio colto e dotto, ma la moglie lo tradì
Si giocò la casa a dadi, perse e così impazzì
Rit: Iappapa... (2 volte)

Canzone per la route
re
la
sol
re
Io chiesi al saggio qual'è la parte più dolce
la sol
la
re
la parte più dolce del vino è il primo sorso che scalda.
la
sol re
La parte più dolce del sonno giacere vicini
la
la parte più dolce più dolce del mondo
sol la7 re
sol
re
la terra in pace, la terra in pace
sol la7 re
la terra in pace.
Io dissi "a lungo ho cercato la terra di pace,
ma non ho trovato riposo in case ospitali"
e il saggio mi disse così "va e prendi i compagni
la strada è segnata con loro la terra
raggiungerai, raggiungerò
raggiungeremo".
Ma scegli chi ascolta nei boschi chi osserva le stelle
e chi rifiuta la lotta chi soffre per una ingiustizia
La pace è il modo di vivere in cerca della libertà
sarà come un rifiuto nel buio,
verrà dalla vita di tutti
la vita di tutti, la vita di tutti
la vita di tutti, la vita di tutti.

Al chiaror del Mattin
sol
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
re7
do
sol
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon.
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
re7
sol
ci sveglia una canzon, è sorto il sol.
RIT.
Su leviam, su leviam,
re7 do
sol
c'è un magnifico cielo limpido;
Su leviam, su leviam,
re7
do sol
non è tempo di esitar.

Alla sera laggiù nella valle
sol do sol
Alla sera laggiù nella valle
mi lacon le stelle che stanno a guardar,
re7 sol sol7 do (do-)
il cow-boy sul suo bianco cavallo
sol re sol
presso il fiume si ferma aspettar.
Il suo sguardo si perde lontano
lungo il fiume laggiù sino al mar,
nel suo cuore c'è forse un affanno
sul suo ciglio un lacrima appar.
Forse l'ultimo incontro d'amore
forse l'ultimo sogno sarà,
con quel sogno racchiuso nel cuore
il cow-boy verso il west se ne va.

Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
più divertente ancor sarà.
RIT.
Se il vento verra', se il vento verrà
e tutto muovera' e tutto bagnerà.
Se il vento verra', se il vento verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
Se la neve verra', se la neve verrà
e tutto coprira', e tutto coprirà.
Se la neve verra', se la neve verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
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LUCE ROSSA

COLORE DEL SOLE

Do
Sol
Luce rossa, la nel canyon
Do
Sol
ecco dove, voglio andare
Do
tornerò !!......... forse no !!!
Fa
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
Do
Sol
Do
whit my wife, my pony and me.

RE
Colore del sole
SOL RE
Più giallo dell’oro fino
SOL RE
La gioia che br illa
Mim LA
Negli occhi tuoi fratellino
RE
Colore di un fiore
SOL RE
Il pr imo della mattina
SOL RE MIm LA
In te sorellina io vedo rispecchiar
SI- FA#
Nel gioco che fai
SOL RE
Non sai ma già str ingi forte
SOL
Segreti che sempre
LA
Avrai nelle mani In ogni tua sor te
SI- FA#
Nel canto che fai
SOL RE
La voce tua chiara dice:
SOL
”Famiglia felice oggi nel mondo,
e poi su nel ciel
LA RE
per sempre sarà” .
RE
Colore del grano
SOL RE
Che presto avrà d’or splendore
SOL RE
La verde tua tenda
LA
Tra gli alberi esploratore

L'uccellino, la sul salice
fa una dolce, melodia
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony and me.
Appenderò, il mio sombrero
quando il sol, tramonterà
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony and me.
Non scaccerò, più cavalli
ma scaccerò, i traditori
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony and me.
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony and me.

A come Armatura

Dolci Ricordi tornano (Ah, io vorrei tornare)

LAA come Armatura,
B come Bravura,

Sol Do LaAh, io vorrei tornare anche solo per un dì
Re Sol
Lassù nella valle alpina.
Lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior
Distendermi a terra e sognar.

REC come Canaglia che con me verrà in questura,
D come Diamante,LAE come Elefante,
MI
F quel furfante che in galera se ne va.
G c'è tanta gente,
H non c'è niente,
Immediatamente alla L passerò,
L L'animale,
M Meno male,
N è Natale e tanti doni io avrò.
Per O c'è l'Orco,
per P c'è Pinocchio,
per Q quel ranocchio che stasera mangerò,
R come Roma,
S son le Strade,
T Tutte le strade che a Roma porteran.
U che bella storia,
V V'ho raccontato,
Z ho tanto sonno e a letto me ne andrò,
sotto le lenzuola tutte le parole fanno capriole
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RE
Colore lontano
SOL RE
Di un prato al cielo gr ida
SOL RE LA
Sorella mia guida Con me scopr irai
SI- FA#
Dov’è il tuo sentiero
SOL RE
Si apre su un mondo ignoto
SOL
Che aspetta il tuo passo
LA
Come di un cavaliere fidato
SI- FA#
Dov’è il tuo pensiero
SOL RE
Dilata questa natura
SOL
Verso l’avventura
Che ti farà scoprire Te stesso
LA RE
e amare il Signor..
Colore rubino
Del sangue di un testimone
Il sangue che sgorga
Dal cuor tuo fratello rover
Color vespertino
Di nubi sul sol raccolte
L’amore che scolta Tu impari a
donar
Conosci quel bene
Che primo tu hai r icevuto
Sai che non potrai
Tener lo per te neppure un minuto.
Conosci la gioia
Di spender ti in sacr ificio
Prometti servizio
Ad ogni fratello Ovunque la strada
ti porterà.

Sol Do Sol
Portami tu lassù, o Signor
Re
Dove meglio ti veda…
Sol Do LaPortami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù
Re Sol
Per non farmi scender mai più (2 vv)
Là, sotto il pino antico noi lasciammo nel partir
La croce del nostro altare
Ma sotto il pino antico con la croce là restò
Un poco del nostro cuor.
Portami tu …
E quando quest'inverno qui la neve scenderà
Bianca sarà la valle
Ma sotto il pino antico un bel giglio fiorirà
Il giglio dell'esplorator.

Il Falco

FAVOLE

re
sol
Un falco volava nel cielo un mattino
la
re
ricordo quel tempo quando ero bambino
sol
io lo seguivo nel rosso tramonto
la
re
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.

do
Quante volte siamo stati
mi- la- do
con occhi spalancati a sentire
fa do
favole incantate o storie
sol sol7
strane di maghi e fate.
Chi di noi non è mai stato rapito
dalle storie ascoltate
e viaggiato sulle strade
incredibili immaginate.

RIT.
sol
E allora eha, eha eha ...
re
e allora eha, eha
sol
re
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
partivo dal campo per non farvi ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma no, non è morto, era solo ferito.
RIT.

Un abbraccio sincero
a un amico che parte e che sa
( che prima o poi ci si rincontrerà )
per rivivere insieme
felici momenti che poi
( non potremo più scordare )
Dormire sotto le tende
e sotto voce stare fermi a parlare
( di mille altre avventure )
Favole che se vogliamo noi possiamo sentire
( se si comincia solo a )
Credere, credere, credere, credere che
basta poco sai, anche un canto e poi tu vedrai
che crescere, vivere e ridere noi insieme noi
è favola e in più se canti anche tu ci sarà.
La voglia di stare stasera
tutti uniti in questa storia vera
finché il giorno si prende la notte
per consegnarla ad una stella nascente.

CAVALIERE IO SARO’

Estoy alegre - porque estas alegre?
estoy alegre - dis me el porque lalalalala
estoy alegre - porque estas alegre
esto quiero saber.

MI- RE MI- RE SOL
In questo castello fatato, o grande re Artù,
LA- MI- RE MItuoi
cavalieri han portato del regno le virtù
nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già
ma vincere col sabotaggio non dà felicità.
SOL RE SOL RE
Cavaliere io sarò, anche senza il mio cavallo perché so
LA- MI- SI7
che non si può stare seduti ad aspettare
SOL RE SOL RE
e cosi io cercherò un modo molto bello se si può
LA- MI- RE MI
Per riuscire a donare quello che ho nel cuor.
Un vaso ti posso creare se argilla mi darai
oppure mattoni impastare e mura ne farai
e cavalcando nel bosco rumore non farò
il verso del gufo conosco paura non avrò
Cavaliere io sarò ...
Il mio prezioso mantello riparo diverrà
se lungo una strada un fratello al freddo resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni avversità
ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà
Cavaliere io sarò ...

(tutti) la razon de lo estar alegre asi
- lalalalalala.
Criste un dia me enquentro
y tambien me trasformo,
y por esto alegre esto.
(si ripete salendo di tono)

Il leone si e' addormentato
paura piu' non fa
il villaggio l'avra' saputo
e il ciel ringraziera'.
RIT: Auimbaue, auimbaue,...
Il leone si e' addormentato
la luna e' alta gia'
nella giungla la grande pace
fra poco scendera'.
Il leone si e' addormentato
e piu' non ruggira'
ogni bimbo che avra' tremato
sereno dormira'.

la- re
Favole storie dove è facile volare via
fa do sol sol7
sopra una nuvola sulle ali della fantasia.

Estoy alegre

- Quere contarme
quero contarte

Il Leone

Kamaludu
Kamaludu, kamaludu,
ludu kamaludu, uandaisii
kamaludu, kamaludu uandaisii
Behbel ina, behbel ina,
ina behbel ina, uandaisi
behbel ina, behbel ina uandaisii
Matulefa, matulefa,
efa matulefa, uandaisi
matulefa, matulefa uandaisi.
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GUIDA LA TUA CANOA
Lazy Boy
laC'è una stella bianca,
do
che splende su nel ciel,
laguardando solitaria
do
i pascoli del Far West,
re- miè la gran stella
fa midel vecchio Texas,
re- mi- lala stella del cow boy.
Nell'Ottantasette,
brillando su Fort Joy,
vide venire al mondo
il piccolo Lazy Boy.
E qui comincia la lunga storia
del pallido cow-boy.
RIT: do laUn dì la mamma gli disse va,
do sol lama resta un bravo cow boy,
do laun dì la tromba ti chiamerà,
do sol laDaniele la suonerà.
Lazy vuol dire pigro,
ma il nostro Lazy Boy,
non era affatto pigro
lontano da fort Joy.
Ma un brutto giorno
conobbe Jessie,
conobbe la sua colt.
Cominciò a sparare
ai sassi della via,
poi preferì i cavalli
e infine la ferrovia,
ai passeggieri,
bucò sombreri,
rubò pepite d'or.
Tutti gli sceriffi, cercavan Lazy Boy,
la taglia era grossa,
piaceva al sergente Roy,
ma ad una spanna, trovò la canna
del pallido cow boy.
Stava per sparare
il nostro Lazy Boy,
ma udì da una missione,
un coro di Little Boy:
"Oh lode, oh glory, oh alleluia
e il colpo non partì.
C'è una stella bianca,
che splende su nel ciel,
guardando solitaria
i pascoli del Far West
e qui finisce
la lunga storia
del pallido cow boy.
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DO
LARit: Guida la tua canoa,
FA
DO
non ti fermare mai,
LAforza con la canoa,
RE7
SOL7
sempre più avanti andrai:
DO
LAdue braccia per remare,
REdue occhi per vedere
SOL
dove devi andare,
DO
LAforza con la canoa
FA
SOL
non ti fermare mai.
DO
C’e il riflusso, l’inflazione
LAe la disoccupazione,
FA DO
SOL
non ti fermare mai.
DO
Tra i problemi esistenziali,
LAquattro esami e due cambiali
RE7
SOL7
sempre più avanti andrai.
FA
FAMa tra i giochi della vita
DO
LA7
la canoa non si è smarrita,
RE7
SOL7
dai che ce la farai.
Sei testardo, questo è il fatto,
per gli amici sei un po’ matto,
non ti fermare mai.
Tu domenica vai in gita
gli altri invece alla partita,
sempre più avanti andrai.
Sei deciso che non vuoi
farti solo i fatti tuoi,
dai che ce la farai…
Ma sai bene poi che in fondo
c’è un motivo più profondo,
non ti fermare mai.
Sei deciso che non puoi
farti solo i fatti tuoi,
sempre più avanti andrai.
E con te noi siamo tanti
a remare tutti quanti,
dai che ce la farai…
RE
SI
Fin: Guidiamo la canoa
SOL
LA RE
che soddisfazione da,
RE
SIforza con sta canoa,
MI7
LA7
tutti avanti giù a remar:
RE
SIdue occhi per sognare
MI7
e pure per vedere
LA
dove devi andare,
RE
SItutti sulla canoa
SOL
LA
RE
non ci fermeremo (3 v.) mai.

Akela chiama

Canti giungla

Akela chiama, Akela chiama,
Akela chiama al gran cerchio,
corriamo su corriamo su,
chi primo arriverà?
Sì! Sì! Tutti pronti all'appello!
Sì! Sì! Tutti vengano qua!

E' Giunta L'ora!! (Buon Appetito!)
Re La
E' giunta l'ora lupi già di mangiar!!
Re La
E' giunta l'ora lupi già di mangiar!!
Re Sol
E' giunta l'ora lupi già di mangiar!!
Re La Re
E' giunta l'ora lupi già di mangiar!!
Re La
Olalla che fame Akela olalla che fame
Re La
Olalla che fame Akela olalla che fame
Re Sol
Buon appetito lupi buon appetito
Re La Re
Buon appetito Akela Buon appetito!.

Ula ula ula
do
Ula ula ula
fa
do
è sera e stanchi siam
laula ula ula
fa
sol
domani lieti sarem
do
ula ula ula
fa
sol
tra poco dormirem
laper tutta la notte
fa sol do
noi ci riposerem

Attorno alla rupe
DO m SOLm7 DOm SOLm7 MIb
Attorno alla rupe orsù lupi andiam,
DOm FAm
DOm SOLm7 DOm
d'Akela e Baloo or le voci ascoltiam.
SOLm7 DOm SOLm7 MIb
Del branco la forza in ciascun lupo sta,
DOm FAm
DOm SOLm7 DOm
del lupo la forza nel branco sarà.
SOLm7 DOm SOLm7 MIb
Uulla ullallalla uullallalla
DOm FAm
DOm
SOLm7 DOm
del lupo la forza nel branco sarà.
Or quando si sente un richiamo lontan
risponde un vicino più forte ulular.

ula ula ula
il branco dorme già

A quel che la legge fedel seguirà
a lui buona caccia si ripeterà.

ula ula ula
la giungla tacerà

Uulla ullallalla uullallalla
a lui buona caccia si ripeterà.

ula ula ula
Gesù benedirà

Il debole cucciol via via crescerà
e forte ed ardito col clan caccerà.

questa nostra tana
e ci sorriderà...

Finché sulla rupe un dì porterà
la pelle striata del vile Shere Khan.
Uulla ullallalla uullallalla
e a lui buona caccia ogni lupo dirà.

LA CACCIA DI KAA
RELA7
RENella giungla silenziosa Mowgli dorme si riposa
SOLRELA7
RE- SOLma dagli alberi più alti sono scese con due salti
RESOL- RE- LA REle invidiose Bandarlog ecco Mowgli prendono.
SIb DO FA RE- SIb
DO REChil segui la traccia tu ed informa poi Baloo.(2v)
Baloo l’orso si dispera con Baghera la pantera
l’avvoltoio dà la traccia si parte per la caccia
alle tane fredde orsù Kaa, Baghera e Baloo.
lllo,lllo! Guarda su! La traccia porto a te Baloo ( 2v.)
Dolorante ed affamato dalle scimmie circondato
Mowgli tenta di scappare alla sua giungla vuol tornare
ma le scimmie accorrono indietro lo riportano.
Nella giungla forte e buon come il bandarlog nessun.(2v)
Senza indugio or Bagheera mostra tutta la sua ira
la zampa di Baloo è pesante ma le scimmie sono tante
sol terrore hanno di Kaa la sua caccia è questa qua.
Striscia, danza canta la sua fame è tanta. (2v.)
La legge della giungla impone una giusta punizione
Mowgli ha disobbedito e di questo si è pentito
le busse quindi accenderà poi finisce tutto quà.

Un Bravo Lupo
Re
la
Un bravo lupo io voglio diventar
re
e la promessa per sempre rispettar
sol
gentile e più cortese con tutti io sarò
la
re
la Buona Azion sempre farò.
Sol
re
la
Akela oh Akela oh, Te lo prometto,
re
più in gamba io sarò. ( 2 volte )
Caro Baloo, caro Baloo
io la legge osserverò di più. ( 2 volte )
Bagheera oh, Bagheera oh
te lo prometto, in caccia io verrò. ( 2 volte )
Mio caro Kaa, mio caro Kaa
te lo prometto, farò tante B.A. ( 2 volte )

La punizion che meriti cancella tutti i debiti. (2v.)
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DANZA DEL FIORE ROSSO
DO SOL DO
C’era un tempo una tigre perfida e sleal
SOL DO
nella giungla faceva tanto tanto mal
SOL DO
ma poi Mowgli il fiore rosso
RE SOL7
alla Rupe ci portò
DO
ed il pelo ai suoi nemici
RE SOL7
con un ramo bruciacchiò.
DO
Fiore rosso avvampa ancor
FA SOL DO
tutto il Branco ne ha terror.
Mowgli prese pel mento il muso di Shere-khan
mentre il fiore sbocciava nella salda man;
“Tigre zoppa della Giungla
la tua pelle brucerò
sulla Rupe del Consiglio
se non fuggi stenderò”
Fiore rosso avvampa ancor
anche Shere-Khan ne ha terror.

LA DANZA DEI CANI ROSSI
Rah, rah, rah!
Il cane rosso è qua.
Arriva giù, non lascia più
la traccia di Wontolla.
Rah, rah, rah!
Il cane rosso è qua.
La rabbia sì lo inferocì,
Wontolla lo annunciò.
Or Bagheera Kaa e Baloo
alla lotta pronti son;
al comando di Akela
coi suoi lupi Mowgli vien.
Rah, rah, rah!
Il cane rosso è qua.
Di peso fu portato giù
dall'acqua del Waingunga.
Rah, rah, rah!
Il cane rosso è qua
E quando là approderà
il Branco è pronto già
Tutti i Lupi di Seeonee
stan lottando con ardor
alla fin sconfiggeran.

ADDIO LUPETTO
FA DO7
Formiamo un grande cerchio
FA SIb
con le mani nelle man;
FA DO7
fratelli c'è un lupetto
SIb DO FA
che oggi il branco lascerà.
SIb FA DO7
Rit. Ma noi vogliamo dirgli ancor
SIb FA SIb
che un dì ci rivedrem.
FA DO7
Arrivederci, fratellin,
SIb DO FA
presto ti seguirem.
Tu pure come Mowgli
lasci il branco e vai lontan,
tu pure come Mowgli
sarai uomo nel doman.
Ricordati del branco
noi di te fieri sarem
nessun ti scorderà,
fratello e un dì ti seguirem.

BUONANOTTE FRATELLINO

FRATELLI ALLA CANDIDA LUNA

FA SOL
Buonanotte a te fratellino
DO MI LABuonanotte dormi sereno,
RE- SOL
sogna pure gli amici più cari
DO DO7
la tua preda e le corse nel bosco.
Buonanotte a te, caro Akela
che conduci il branco alla caccia,
il mio impegno, domani, vedrai
sarà grande come non mai.
Buonanotte mia dolce Bagheera
dal mantello color della notte,
mi salvasti donando la preda
l’hai uccisa con zampa potente.
Buonanotte anche a te, o Baloo
che mi insegni la legge del branco,
pensa sempre i tuoi giovani lupi
e alle cose che ancora non sanno.
Buonanotte a te amico Kaa
Cuore forte e lingua cortese
Mi hai donato il tuo aiuto sincero
L’amicizia è il dono più vero.
Buonanotte a te, Fratel Bigio
vero amico e compagno di strada,
la tua traccia sarà la mia traccia
la tua preda sarà la mia preda.
Buonanotte a tutta la giungla,
buonanotte a chi caccia e riposa,
Buonanotte a chi và alla Waingunga
Buonanotte alle stelle e alla luna

fa
Fratelli alla candida luna cantiamo
do
la nostra canzone più bella,
Soltra i faggi ed abeti che gioia !
Do7
fa
Veniamo la nostra canzone a cantar
Rela
Una via sola e vera, ci disse il lupo anziano
Solla
ree dietro lui noi siamo la traccia a seguitar.
SolreCostanti alla ricerca gioiosi nel cammino,
La7
sib
la
erriam fino al mattino seguendo il lupo anzian !
Fratelli alla candida luna cantiamo …
La via è troppo scoscesa, la traccia già si perde,
solo non si disperde chi segue il lupo anzian.
Lupetto non lasciare, oh non lasciare il branco,
il pelo è ancora bianco, seguiamo il lupo anzian !
Fratelli alla candida luna cantiamo …
Non come il vil Tabaqui, che a Shere-kan va insieme,
noi procediamo insieme seguendo il lupo anzian.
Sinchè il cor non è forte, pronto alla lotta dura,
leal senza paura, seguiamo il lupo anzian !
Fratelli alla candida luna cantiamo …
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BUONA CACCIA

GUARDATE BENE

SOL RE7
Partiamo col branco in caccia, buona
SOL
caccia, buona caccia;
SOL RE7
partiamo col branco in caccia, buona
SOL
caccia, fratellin.

FA Sib
Rit. Guardate bene,
SOL7 DO
guardate bene,
FA REm SOLm DO FA
guardate bene o lupi! (2 volte)
Sib
In ciel la luna piena
DO FA
la rupe annuncia già
REm SOLm7
in cima alla collina
DO FA
Akela griderà…
Rit:
I cuccioli son tanti
che al branco presentiam
ognun si faccia avanti
conoscerli dovrà.
Rit:
Shere Khan la tigre zoppa
vien Mowgli a reclamar
con arroganza e troppa
fretta di azzannar.
Rit:
Per le parole buone
pronunziate da Baloo
per il toro di Bagheera
oggi il Branco ha un lupo in più.

Cuor leale, lingua cortese, fanno strada nella
giungla;
cuor leale, lingua cortese, nella giungla
strada fan.
Partiamo col branco in caccia, ...
Siamo d'uno stesso sangue, fratellino tu ed io;
siamo d'uno stesso sangue, fratellino io e te.
Partiamo col branco in caccia, ...
E' la legge della giungla, vecchia e vera come
il cielo;
senza legge non c'è vero, non c'è lupo che
vivrà.
Partiamo col branco in caccia, ...
Grande è il bosco e tenebroso ed il lupo è
piccolino;
Baloo, l'orso coraggioso viene a caccia insieme
a te.
Partiamo col branco in caccia, ...

MAMMA DEL CIELO
SOL RE SOL
Mamma del cielo Vergine santa
RE SOL
a te d'intorno il Branco canta
DO
fa che c'amiamo come fratelli
LA- SImentre
la pista noi percorriam.
SOL RE MI- SIMamma
del cielo rendici tu
DO SOL RE SOL
cortesi e buoni come Gesù.
Fa’ che io ami ogni vicino
come se fosse Gesù bambino
del mio meglio fare prometto
per diventare un tuo lupetto.
Al Cuor Divino stringimi tu
come stringevi a te Gesù.

I FRATELLI DELLA GIUNGLA

IL BANDAR LOG

GRIDA LA TUA TRACCIA

SOL DO SOL
Zampe che non fanno rumore
LAm RE
occhi che vedono nell'oscurità
SOL DO SOL
orecchie che odono il vento
RE SOL
e denti taglienti per cacciar.

RE SOL
Rit. Siamo qui siamo il Bandarlog
LA SOL RE
forti, buone e astute siam di più,
SOL
con le mani ed una coda,
LA RE
che ci penzola in giù.
RE
Tra questo e quel ramo
LA
tutte in fila insieme noi veloci andiamo
MI- LA
poi sedute noi pensiamo
RE LA
a tante cose che non ricordiamo.
Rit
Noi cianciamo noi gridiamo
allegre e un poco dispettose siamo
come gli uomini parliamo
come gli uomini fare sappiamo.
Rit:
Tutto il giorno giocheremo
tutto il giorno ci divertiremo
molto unite e amiche siamo
fino a quando poi non litighiamo.
Rit

fa sol do la- fa sol
Rit. Grida la tua traccia fratellino (ooo)
fa sol do sol
la giungla ha tante lingue, tutte le conosci
già?!?
fa sol do la- fa sol
Grida la tua traccia sorellina (aaa)
fa sol do sol do
la giungla ogni giorno riscoprire tu potrai
fa sol do
E allora senti barrire l'elefante (si fa un
barrito)
fa sol do
striscia il pitone tra le rocce (si fa un rumore
di strisciamento)
fa sol do
e canta l'avvoltoio su nel ciel (si canta:
lololololololo)
fa sol
prendi fiato e a tutta gola forte e chiaro: Jau
Jau!!
Rit.

SOL DO
Rit. Tutti questi sono i segni
RE SOL MIm
dei fratelli che vivon nella giungla
LAm RE
sul rio della Waingunga
SOL DO SOL
amici tra gli amici con una sola legge
RE7 SOL
liberi vanno qua e là scia ba da ba da ba.
Sulla cima della rupe
Akela, il capo branco, sta a guardar.
Mowgli il cucciolo d'uomo
che con gli altri lupi crescerà.
Rit:
Ecco arriva l'orso bruno
amico sincero di tutti gli animal;
è il maestro della legge
se starai attento la imparerai.
Rit:
Corri e gioca senza paura
agile, forte, lei non ha rivali;
la pantera ti è vicina
quando avrai bisogno ti aiuterà.
Rit:

CACCIA AL SAMBHUR
RE LA7 RE
Nella valletta chiara s'aggirano i lupi
LA7 RE
annusano le tracce del sambhur veloce
LA7 RE
seguono Akela a caccia tra aspri dirupi
LA7 RE
e da lontano l'eco ripete la voce.
LA7
E salta, lupo, salta, salta

RE
e salta sulla preda
MIm
Shere Khan che non ti veda
LA7 RE
che te la vuol levar! (bis)
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L’UOMO TORNA ALL’UOMO
Do
sol
do
L'uomo torna all'uomo
Sol
do
tutta la giungla griderà
fa
sol
do
chi fu nostro fratello
la- re- sol
ora se ne va.
L'uomo torna all'uomo
tutta la giungla si adunerà
nostro fratello andiamo
ora a salutar.

Cani Rossi
Redo
redo
rePer le notti piene di avventura, per le nostre corse piu' veloci,
fa
do7
fa
solrela7
quando insieme noi senza paura tendiamo l'agguato ai nemici.
Per gli odori dell'alba fragranti prima che evapori la brina
per i nostri assalti piu' scattanti che riescono a scovar la selvaggina.
Per le urla dei fratelli in caccia, quando a terra il cervo si difende
per il richiamo della nuova traccia quando il Branco unito risponde.
E' deciso: insieme combattiamo questa caccia e' caccia senza preda
e' deciso: su corriamo. Abbaia cane rosso senza coda. ( 2 volte)

L'uomo torna all'uomo
tutta la giungla piangerà
il dolore del fratello
che ora se ne va.
L'uomo torna all'uomo
tutta la giungla si fermerà
la traccia del fratello
nessun più seguirà.
L'uomo torna all'uomo
tutta la giungla griderà
chi fu nostro fratello
scordar non si potrà.
L'uomo torna all'uomo
la giungla poi sussurrerà:
"Buona caccia fratello
la giungla non scordar".

La Legge
Rit: do
È la legge della giungla
Sol
do
Vecchia e vera come il cielo
LareSe tu lupo non l’offendi
Sol
do
Lieto e prospero vivrai
Do
fa
Lo sciacallo segue il tigre
Sol
do
Perché lui lascia i rifiuti
fa
ma tu lupo ogn’or ricorda
Sol
do
Che sei nato cacciator
Tu del branco sei la forza
Lupo non ti inorgoglir
Che la forza sta nel branco
Questo lupo non scordar
Coi signori della giungla
L’orso bruno e la pantera
Il serpente e l’elefante
Vivi in pace, o cacciator.
Se la preda vuoi afferrare
La foresta non svegliare
Con pazienza senza fretta
La tua caccia condurrai.
Per la tua forza e saggezza
Dove tacciono le leggi
Del tuo capo la parola
Sia per te legge
Son le leggi della giungla tante, forti grandi ma
“obbedisci” è la parola fondo della legge

WAINGUNGA SONG
Solita notte da lupi a Seeonee,
Raksha e Babbo Lupo, guarda, già stanno lì
Tra Fratel Bigio e i cuccioli stà,
Un cucciolo d’uomo, ma;
Guardate bene, guardatelo un po’,
Akela sulla rupe dice si oppure no,
Un cucciolo d’uomo nella giungla che ci fa?
Attenti è arrivato Shere-Khan!
Ma Bagheera con un salto scatta e va verso Shere-Khan,
“Tu stai zitta tigre zoppa, che la legge è questa qua”
Baloo con la sua saggezza dice “stà a sentire un po’,
Prendolo io il cucciolo d’uomo ed a lui la legge insegnerò”
E quando Mowgli poi grande diventò,
Con gli animali della giungla famigliarizzò.
“ma stai attento a quello che fai,
Attento alle bandar-log!”
Poi l’hanno rapito quelle stupide lì.
“Illo illo tu dall’alto seguimi o Chil,
Diallo a Bgheera e dillo a Baloo,
Aiuto non ne posso più!”
Presto hanno preso Mowgli chi sia stato già si sa,
Alle tane fredde in fretta Chil, Baloo, Bagheera e Kaa.
Baloo è forte, ma non basta, Bagheera più non ce la fa,
Solo uno è il più temuto: ecco è arrivato Kaa!
Del Branco _______ noi siamo gli eroi,
siam piccoli lupetti ma gagliardi lo sai.
“La forza del branco in ciascun lupo sta,
Del nostro meglio noi facciam!”
Coi vecchi lupi in caccia partiam,
Le nostre prede tutti quanti insieme prendiam,
“lupi, lupi, lupi jau!”
Siamo di uno stesso sangue fratellino tu ed io,
Sotto una stessa legge tu sarai amico mio;
Noi farem del nostro meglio, non te lo scordare mai,
Siamo di uno stesso sangue fratellino tu lo sai.

RICHIAMO DI CACCIA
RE
SOL
RE
SOL
Nella giungla da lontano
RE
SOL
RE
SOL
s'ode l'eco di un richiamo
RE
SOL
RE SOL
che prorompe poi vicino
RE
SOL
RE7 SOL
buona caccia, fratellino!
Nella giungla da lontano s’ode l’eco di un richiamo
Che vien giù dalla collina buona caccia, sorellina!
Nella giungla da lontano s’ode l’eco di un richiamo
Che prorompe dalle rupi buona caccia vecchi lupi!
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L’ Ultimo canto di Akela
FA
DO7
FA
Il lupo Wontolla non caccerà più
DO
SOL7
DO
Akela da un pezzo è disteso laggiù
SOLm
REm
e s'ode d'intorno stormire di fronde
DO
SOL7
DO
sommessa sussurra la giungla un sospir.
FA
Rit. E muoio contento fratello a sentir

Siam nella vasta giungla
FA
Siam nella vasta giungla
SOLm
siam sulla pista di Akela
DO
lieti cantando, sempre cantando
DO7 FA
Lupi siam.
Guardati intorno, o lupo

che sei qui vicino a vedermi morir.
E Mowgli il ranocchio lo venne a cercar
tra i lupi caduti l'udì rantolar
alzata la testa e le spalle di lì
a Mowgli in ginocchio diceva così.
Già l'ultimo colpo il mio dente vibrò
tra poco la giungla lasciare dovrò.
Ma muoio contento, fratello, a sentir
che sei qui vicino a vedermi morir!

Guardati intorno, o lupo;
il bosco si ridesta
ulula di lontano
un cuccioletto in festa.
E par che ti ripeta:
sei sulla giusta traccia
prosegui il tuo cammino,
lupetto, buona caccia!.
Il sol splende radioso
là nell'azzurro cielo;
si libra in alto un'aquila
nell'aria senza velo.
E anch'essa par che dica:
sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino,
lupetto, buona caccia!

ULULA ALLA LUNA
DO
FA
Scappa stanotte il sambhur scappa
DO
SOL
e dietro il branco intero in caccia
LAFA
ma la luna illumina il sentiero, uh uh
LASOL
si nasconde laggiù dietro un nuvolone nero.
Corre il cucciolo in caccia
corre seguendo la sua preda
prima volta da solo con il branco, uh uh
mamma lupa stanotte lo guarda da lontano.
DO FA
DO
SOL
Ulula alla luna, ulula ulula
DO FA
DO
SOL
Ulula alla luna, ulula ulula.
Buia la giungla fa paura
ma un lupo non sa che cosa sia
se la pista a volte si confonde, uh uh
dietro il colle ormai nero si sente ululare.
In caccia non c’è soltanto il branco
ben nascosto si muove lo striato
ha intravisto un cucciolo impacciato, uh uh
basta un colpo preciso e neanche un ululato.
Ulula alla luna…
Gli occhi, due fari nella notte
la paura ha il volto di una tigre
ed il lupo stavolta è già spacciato, uh uh
chiama il capo, non guarda si sente ormai perduto.
Uno schianto è Akela con il branco
lo striato in un balzo è già scappato
questa volta lupetto è andata bene, uh uh
mamma lupa sorride ritornano alla tana.
Ulula alla luna…

BANANA, COCCO, BAOBAB
RE
SOL
RE
LA
Ero stanco di essere un uomo della città
RE
SOL
in questa gabbia di cemento
RE
LA RE
a vivere come si fa… !?
SOL
Troppi problemi inutili,
RE
troppe preoccupazioni.
LA
E' meglio star sugli alberi
LA7
e scendere a penzoloni e fare:
RE SOL RE LA RE SOL
RIT. Uh Uh Ah Ah (X 3)
RE
LA
RE
Banana, cocco, baobab
RE SOL RE LA RE SOL
Banana…(X 12)
RE
LA
RE
Banana, cocco, baobab
Andare sulle liane invece che col tram,
al posto dei vestiti
la pelliccia di quel Tarzan,
e poi salir sugli alberi e tirare le banane
in testa ai coccodrilli,
ai bufali e ai leoni e fare:
RIT. Uh Uh Ah Ah…
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Il branco di Akela.

CANTO DELLA PROMESSA IN BRANCO

MIb
Lab SIb
MIb
Akela aveva un branco felice e fier
Lab
SIb
MIb
sestiglie Rossi, Grigi, Pezzati e Neri.
SIb
Furbi i Rossi in verità
MIb
SIb
con la loro abilità
MIb
SIb MIb
nel seguir la traccia di Akela.

Davanti a Te mi impegno
con tutto il cuor
Diventerò Tuo paggio
o mio Signor
Rit. Io voglio amarti sempre
sempre di più
e la Promessa mia
proteggi Tu.
Voglio essere Tuo Lupetto
per divenir
più tardi Esploratore
per servir.
Rit.
A Te Gesù che amo
obbedirò
a me dimenticando
Ti ascolterò.
Rit.

Ridenti anche i Pezzati felici ognor
perché sestiglia in gamba è quella lor.
Ecco adesso venir giù
dalla caccia di Baloo
vincitori i Neri pien di virtù.
Audaci e agili sono i fulvi ancor
i primi nella corsa e allegri in cor.
La migliore qual sarà
che per prima arriverà
a conquistar la preda di Akela.

Giarda che bianca luna
LaGuarda che bianca luna nel cielo, vedi?
Mi
Somiglia a te, fratellino.
La- Sol Do
Guarda, par che sorrida, non ha paura,
Mi La- Mi-La- Sol
vorrei andarle vicino.
Do Sol
Son boccioli di Rosso Fior
La- Mi
quei punti accesi che stan lassù?
LaForse. Fratello, corri:
Mi Lail
Branco adesso non vedo più.
Un momentino ancora,
Fratello Bigio,
fammi guardare nel cielo.
Tutta la Rupe è bianca,
la bianca luna
l'ha ricoperta d’un vel.
Nella Waingunga vedo brillar
la roccia azzurra bella, laggiù.
Sì, ma, fratello, corri:
il Branco adesso non vedo più.
Làlla, lalalalàlla, lalalalàlla,
lalalalàlla, la la…
mm, mmm-mm, mmm-mm,
mmm-mm, m-m…
Làlla, lalalalàlla, la la…
mm, mmm-mm, mm…
Ecco una nube nera, o bianca luna,
non ci sei più. (rallentando)
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LUPI DI SEEONEE
LACorri in caccia laggiù,segui la traccia anche tu
RELAMI
corri in aiuto di tutto il branco
LAper la libertà!
DO
Corri e va!per la giungla
LACorri e va!fino al Waingunga
RESOL
Tu che puoi chiamare Chil!
DO
RIT:Uno!Per il branco
LATutti!per un lupo
RESOL
forti e fratelli perché
DO
MI
Se hai zanne e cuore allora lotta con me!
LASe la scimmia grigia arriverà a privarti della libertà
RELAMI
corri presto insieme a Bagheera
LAE il vecchio Kaa!
-stacco strumentaleLAQuando la mandria verrà, Rama in testa sarà
RELAMI
la zoppa tigre con le sue zampe...
LAcalpesterà!
DO
Corri e va!per la giungla
LACorri e va!fino al Waingunga
RESOL
Tu che puoi gridare il pheeal!
RIT:Uno!Per il branco
LATutti!per un lupo
RESOL
forti e fratelli perché
DO
MI
Se hai zanne e cuore allora lotta con me!
LASe da lontano arriverà,il cane rosso morderà
RELAstretti intorno ad Akela perché in questa caccia...
LAPREDA NON C'E'!!!!!!

Insieme

MADONNA DEGLI SCOUTS
RE- LA7 RE- DO7 FA7
Madonna degli scouts ascolta t'invochiam
RE- SOL RE- SOL- LA7
Concedi un forte cuore a noi che ora partiam
RE- LA7 RE- DO7 FA7
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal
RE- SOL RE- SOL- LA7
Respingi Tu, Regina, lo spirito del mal.
RE- DO FA
E il ritmo dei passi che c'accompagnerà
SOL RE- LA7 RE
Là verso gli orizzonti lontani si va (2 volte)
E lungo quella strada non ci lasciare Tu
Nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
E il pianto di chi soffre sapremo consolar.
E il ritmo dei passi …
Lungo la strada bianca la croce apparirà
È croce che ricorda chi ci ha lasciato già
Pur tu sotto una croce, Maria, restasti un dì
Per loro ti preghiamo sommessamente qui.
E il ritmo dei passi ...

Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute
insieme abbiam raccolto un fior
sull'orlo di una rupe.

Signor fra le tende
sol do
sol
Signor tra le tende schierati
do sol
re re7
per salutar il dì che muor
sol do
sol
le note di canti accorati
do sol
re re7
leviamo a te, calde d'amor.

RIT: Insieme, insieme
è il motto di fraternità
insieme, nel bene crediam.
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza
insieme abbiam goduto alfin
del vento la carezza.

sol
do
sol
Ascolta tu l'umil preghiera
do
re
che d'aspro suol s'ode innalzar
sol mire
a te cui mancava, la sera,
do
re
sol
un tetto ancor per riposar.
sol
re
Chiedon sol tutti i nostri cuori
re7
sol
a te sempre meglio servir,
do sol re
sol
genufletton qui nel pian
do
doi tuoi esplorator.
sol re
do doTu dal ciel benedici o Signor.

RIT: Insieme, insieme...
Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita
abbiamo appreso che l'amor
è il senso della vita.
RIT: Insieme, insieme...

sol

Al Cader della Giornata

LA SERA

sol
do sol mi- la- re7
sol
Al cader della giornata noi leviamo i cuori a te;
do sol mi- re sol
tu l'avevi a noi donata, bene spesa fu per te.
do
sol
mi- re sol
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte e te nel mar;
do sol
mi- re7 sol
Te nel cuore del fratello, Te nel mio cercai d'amar.

Do
laresol
La sera ci sorprende già, ho voglia di cantar.
Domila- resol
do do7
Vorrei cantare a te la gioia che provo nel cuor.
Fa
sol
do
milama dalla chiesetta vicina un suono di campane proviene,
Resol
fa
sol
do do7
Se proprio nessuno l’ascolta che triste giornata è finita.

Se sol sempre la mia mentein te pura s'affissò
e talora stoltamente a Te lungi s'attardò.
Mio Signor ne son dolente te ne chiedo o Dio mercè
del mio meglio lietamente io doman farò per Te

Fa sol
RIT. Ma Signor...oh mio Signore
Do
milaTu guardi e vuoi bene anche a chi
Resol
do do7
Stasera forse non si ricorda di Te. (2v)

I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti fior.
Son bivacchi dei beati stretti intorno al loro Signor.
Quante stelle quante stelle, dimmi tu la mia qual’è.
Non ambisco alla più bella, purché sia vicino a Te.

Le moto, le macchine, i tram...tutti corrono e non si fermano mai
ma quando il semaforo è rosso chissà se penseranno un po’ a
Te.
RIT.

Canto della Promessa
RE
LA
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor
RE
LA
RE
e voglio esserne degno per te o Signor

Lungo i viali in città c’è tanta gente che va
Chissà se qualcuno saprà che l’unica gioia è donar
RIT.

Rit.
SOL
RE
LA7
RE 7
La giusta e retta via, mostrami Tu
SOL
RE LA 7
RE
e la promessa mia accogli o Gesù.
Fedele alla tua Legge sempre sarò,
se la tua man mi regge io manterrò!
Rit.

Preghiere e
canti cerimoniali
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