COME LA NEVE (Is 55)
Re
Sol
Come la neve, come la pioggia,
La
Siche scendono dal cielo e non vi tornano
Re
La
senza irrigare e fecondare,
Sol
La
perché l’uomo abbia il cibo da mangiare,
Sol
La
Fa#
Sicosì è la parola che viene dal Signore,
MiLa
che non ritorna a Lui senza far frutto.
MiLa
Voi tutti che siete assetati,
Re
La Sol
venite all’acqua anche senza aver denaro.
SiSol
Venite, comprate e mangiate,
Re
La
senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete il denaro
per ciò che non è pane e ciò che non vi sazia.
Su ascoltate e mangerete,
venite a me, porgete orecchio e voi vivrete.
Cercate Dio mentre è vicino,
invocatelo mentre si fa trovare.
L’empio rinunci alle sue vie,
e l’uomo iniquo abbandoni i suoi pensieri.
Perché così dice il Signore:
“I miei pensieri sono diversi dai vostri.
Come il cielo dalla terra,
le mie vie son distanti dalle vostre”.

SOLO IN DIO RIPOSA (Sal 62)
Re
Solo in Dio riposa la mia anima,
Sol
Re
perché in lui è la mia speranza.
Lui solo è mia roccia di salvezza,
Sol
Re
mia difesa, non potrò vacillare.
Fa#
SiFino a quando tutti insieme contro un solo
Fa#
Si- La Sol
per abbatterlo vi scaglierete?
Re
La
Do
Come muro cadente, come recinto che crolla,
Sol
La
hanno tramato di gettarlo dall’alto.
Con la loro bocca benedicono,
ma nel loro cuore maledicono.
Perché trovano gioia nel seminare menzogne,
la falsità è il loro diletto.
Sempre in Dio confida o mio popolo,
effondete a lui il vostro cuore.
Perché sono un nulla tutti i figli di Adamo,
sulla bilancia sono meno di un soffio.
Voi sulla violenza non contate,
non date fiducia alla rapina.
Alla grande ricchezza non attaccate il cuore,
perché la forza appartiene al Signore.

LA SCALA PER IL CIELO (Gen 28,10-17)
MiRe
Do
Re MiQuando Giacobbe era in viaggio
Re Do
passò la notte in un luogo.
Re
Sol
Re
Prese una pietra, la pose a cuscino,
Misi coricò in quel luogo
Do Re Do
e cominciò a sognare.
Re Sol
Do
Il Signore è in questo luogo
Re
Mie io non lo sapevo.
Do
Sol
Re
È la casa di Dio fra gli uomini.
Sol
Do
È la scala degli angeli,
Re
Miè la porta del cielo,
Do
La
Re
è la casa di Dio e non lo sapevo.
Ed ecco vide una scala,
che andava dalla terra al cielo,
mentre gli angeli salivano e scendevano,
e sopra la sua cima si ergeva il Signore.
SiDo
Sol
E disse: Io sarò con te,
SiDo
Sol
in ogni luogo dove andrai.
Si
MiBenedizione tu sarai
Re
Do Re
fra le nazioni della terra.
Giacobbe si svegliò dal sonno,
e disse: Certo è il Signore
in questo luogo, ed io non lo sapevo.
Questa è la sua casa, questa è la porta del cielo.

IL BAMBINO GESÙ (Lc 2,21-52)
Mi
La
Si
Il bambino Gesù cresceva
Do#- Fa#- Si
in sapienza, età e grazia,
Do#- Sol#
La
presso Dio e davanti agli uomini,
Mi
Re
Si
nella casa con Maria e Giuseppe.
La
Mi
Quando furon compiuti gli otto giorni,
Sol#
Do#prescritti dalla legge del Signore,
Si
Do#come aveva indicato l’angelo,
La
Fa#
Si
gli fu messo nome Gesù.
E al tempo della purificazione,
fu portato nella casa del Signore,
per offrirlo come maschio primogenito,
per adempiere la legge di Mosè.
Si trovava nel tempio Simeone,
che aspettava il conforto d’Israele.
Come aveva annunciato lo Spirito
riconobbe il Messia in Gesù.
“Ora lascia o Signore che il tuo servo,
vada in pace secondo la tua parola;
i miei occhi hanno visto la salvezza,
preparata per i popoli da Te”.
Quando ebbero compiuto ogni cosa
ritornarono insieme in Galilea.
Il bambino cresceva in sapienza,
e la grazia di Dio su di lui.

DICONO GLI EMPI (Sap 2)
Mi
Re
Dicono gli empi fra loro sragionando:
La
Mi
Tendiamo insidie al giusto, tiranneggiamo il povero.
Re
La nostra forza sia legge e giustizia,
La
Mi
perché la debolezza per noi risulta inutile.
Sol#
Do#Per caso siam nati,
La
e dopo è come se non fossimo mai stati.
Mi
Si
È solo un soffio, la nostra anima
Do#La Si La Si
che presto sparirà col nostro corpo.
Colpiamo il giusto,
perché ci è d’intralcio nelle nostre azioni;
ci è di rimprovero con la sua vita,
e non viene con noi a fare il male.
Tendiamogli insidie,
e poi condanniamolo a una morte infame.
Perché egli crede che Dio è suo padre,
e che presto da lui soccorso gli verrà.
Così la pensano,
ma non conoscono i segreti del Signore
il loro male li ha accecati,
non han capito che un salario ci sarà.

I DISCEPOLI TORNARONO (Sal 145; Lc 10,17-20)
LaFa
Sol
Do
I discepoli tornarono pieni di gioia:
ReLaFa Mi
“Anche i demoni si sottomettono a noi”.
LaFa
Re
Mi
I discepoli tornarono pieni di gioia:
Fa
Do
Re- Mi
“Anche i demoni si sottomettono a noi”.
LaFa
Io voglio celebrare la tua gloria,
Sol
Do Mi
e raccontare i tuoi prodigi o Signore.
LaRe
Parlare della tua grande potenza
Sol
Mi
e ricordare a tutti la tua bontà immensa.
Degno di ogni lode è il Signore,
la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all’altra
i tuoi prodigi e annunzia le tue meraviglie.
Paziente è il Signore, lento all’ira,
ricco di grazia e pieno di perdono.
Benevolo è il Signore verso tutti,
la sua misericordia per ogni creatura.
I tuoi fedeli annunciano il tuo regno,
parlano a tutti della tua potenza.
Di giorno in giorno narrano la gloria
e lo splendore eccelso di tutte le tue gesta.
Vi ho dato potere su ogni cosa,
non c’è nulla che vi possa fare del male.
Però non rallegratevi di questo,
piuttosto che nei cieli son scritti i vostri nomi.

BENEDETTO IL SIGNORE (Sal 144)
Sol
Do
MiRe
Benedetto il Signore, mia roccia, che prepara,
Sol
Do
MiRe
le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
Sol
MiSiDo
Mia grazia, mia fortezza, mio rifugio e liberazione,
Sol
MiRe
mio scudo, in Lui io confido.
LaDo
Re
Che cosa è un uomo o Signore,
LaDo
Re
perché ti curi di lui?
LaDo
Re
L’uomo è simile ad un soffio,
Do
SiLa Re
i suoi giorni come ombra che passa.
Stendi dall’alto la tua mano,
salvami dalle grandi acque,
dalla mano degli stranieri.
La loro bocca ha detto menzogne.
Voglio cantare un canto nuovo,
a Dio sull’arpa a dieci corde;
a Lui che salva il suo servo,
lo libera dalla spada degli empi.
Nessuna breccia o incursione,
né grida nelle nostre piazze.
Beato chi ha questi beni.
Beato il popolo il cui Dio è il Signore.

COME A UN ABORTO (1Cor 15,8-10; At 26,12-18)

MiDo
Come a un aborto, l’ultimo fra tutti,
Re
MiRe
Cristo è apparso anche a me, Cristo è apparso anche a me (2)
Sol
Re
Per grazia di Dio sono quello che sono,
LaMie non è stata vana in me la sua grazia.
Do
Sol
E ho faticato più di tutti loro,
LaSi
però non io, ma in me la sua grazia.
Sono infatti l’infimo fra tutti,
e non sono degno di essere chiamato apostolo,
perché ho colpito la Chiesa di Dio,
e ho perseguitato Cristo nei suoi santi.
E sulla strada che porta a Damasco
il Signore mi è apparso e mi ha chiamato.
“Io sono Cristo che tu perseguiti,
ma d’ora in poi sarai mio testimone”.
Ed io ti mando alle nazioni
per convertirle dalle tenebre alla luce
e dal potere di satana a Dio,
perché ricevano il perdono dei peccati.
Perciò ho obbedito e ho predicato
di convertirsi a Dio e al Vangelo,
cioè che Cristo morto e risorto
è la luce per tutte le nazioni.

C’E’ UN SOLO SPIRITO (1Cor 12)
Re
La
C’è un solo Spirito, un solo Signore,
SiSol
ma sono tanti i carismi e servizi che ha posto tra noi.
Re
La
C’è un solo Dio che opera in tutti,
SiSol
ma son diverse le grazie per la nostra utilità.
Re
C’è chi ha la scienza, chi ha la fede,
Sichi ha il potere di fare i miracoli,
Sol
La
chi ha il carisma della sapienza o di far guarigioni.
Re
C’è chi è capace di parlare in lingue,
Sichi ha il dono della profezia,
Do
Sol
La
ma queste cose son dallo Spirito che le dà a chi vuole.
Come in un corpo ci son varie membra,
e sono diverse le une dalle altre,
però il corpo rimane uno solo, così anche Cristo.
Perciò formiamo un solo corpo,
giudei o greci, schiavi o liberi,
perché ci siamo abbeverati di un solo Spirito.
Dio ha voluto il nostro corpo
in modo tale che non c’è divisione,
perché le membra si prendano cura le un delle altre.
Così nella Chiesa ci sono apostoli,
ci sono profeti e anche maestri,
e ognuno appartiene al corpo di Cristo e fa la sua parte.

TROVA GIOIA (Pr 5,15-23)
Sol
Solo alla tua fonte
Mibevi l’acqua che zampilla.
Do
Solo dal tuo pozzo
Re
prendi ciò che ti disseta.

E i suoi corsi d’acqua
non lasciare che si perdano,
non ne bevano mai
degli estranei insieme a te.

Sol
Do
Trova gioia nella donna
Re
Midella tua giovinezza,
Do
Sol
cerva amabile e preziosa
Re
quando sta con te.
Sol
Do
Nei suoi seni, nei suoi baci
Re
Mitrova pace in ogni tempo.
Do
Re
Di invaghirti del suo amore
Sol (Do)
non stancarti mai.
Perché figlio mio
vorresti dare il tuo cuore
ad una estranea,
una donna che non è per te?

Tutte le tue vie
stanno davanti al Signore.
Egli valuta
le azioni di ogni uomo.

Delle sue empietà
prigioniero è l’adultero,
viene catturato
nelle funi del peccato.

Presto morirà
perché manca di sapienza;
perderà la testa
perché non ha disciplina.

YOU SHALL RECEIVE STRENGTH (Ac 1,8; Jn 14-16)
Do
Sol
LaAnd i will go, and i will go unto my Father
Fa
Do
Sol
but i will not leave you alone.
Do
Sol
LaAnd even though the world will see me no more
Fa
Do
Sol
you will see me coming again.
Fa
Do
Sol
LaBecause i will send you the promised Spirit of truth,
Fa
Do
Sol
and He will remind you of the things that i told you,
Fa
Do
Sol
Lathe Holy Spirit of truth the world dosn’t see or know,
Fa
Do
Sol
while He will dwell in you and be with you forever.
Fa
Do
You shall receive strength from the Spirit
Sol
Lawho will come down upon you,
Fa
Do
Sol
and you shall be my witnesses. (4)
If they will hate you, because you are not of the world,
remember they hated me the same.
For there’s no servant who is greater than his master,
as they did to me they will do to you.
But the Holy Spirit i shall send from the Father upon you
He will give you the strength in order to be witnesses,
and He will be the one who speaks within you in my name,
He will teach you everything with his wisdom.
I have called you, i have called you my friends,
for i have made known everything to you.
And what you still are not able to understand,
shall be revealed by the Consoler.
Because in Him there is no lie and all things are ever true,
He will announce to you the things that are to come.
If you remain in him, when He comes he will lead you to all truth,
and those who long for it surely they will follow you.

