SERVI DEL SIGNORE (Sal 113)

Sol
Servi del Signore date lode al suo nome,
Do
Sol
benedite il Signore ora e sempre.
Dal sorgere del sole fino al luogo del tramonto
Do
Sol
sia lodato sempre il nome del Signore.

Re
MiEccelso sopra i popoli è il Signore,
LaRe
più alta dei cieli è la sua gloria.

Solleva dalla polvere il misero,
fra i principi del popolo lo innalza.

La sterile rende madre gioiosa
nella sua casa insieme ai suoi figli.

Hallelu Yah hallelu Yah
hallelu Yah hallelu Yah
Hallelu Yah hallelu Yah
hallelu Yah hallelu Yah

TU SEI LA MIA DIFESA (Sal 3)

MiDo
Sol
Re
Signore quanti sono i miei oppressori!
MiDo Sol
Re
Molti contro di me insorgono, insorgono.
MiDo
Sol
Re
Molti di me vanno dicendo: Neppure Dio lo salva,
Do Sol
Re Si7
neppure Dio lo salva.

Sol
Re
MiMa tu Signore, tu sei la mia difesa,
LaDo
Re
tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Sol
Re
MiA te Signore innalzo la mia voce,
LaDo
Re
e mi rispondi dal tuo monte santo.

Per questo io mi corico e subito mi addormento,
mi sveglio perché c’è Dio che mi sostiene.
Non temo la schiera delle genti che mi circonda,
che contro di me si accampa.

MiLa- Re
MiSorgi Signore, salvami o Dio,
LaDo
Si7
hai colpito sulla guancia i miei nemici.
MiLa- Re
MiHai spezzato i denti ai malvagi,
LaSiDo
Si7
ma sul tuo popolo scende la benedizione.

L’AMORE NON FINISCE MAI (1Cor 13)

LaSol
Quand’io ero bambino da bambino ragionai,
Do
Mi
e come un bambino io parlai;
Fa
Do
ma diventato adulto tutto quello mi lasciò
ReMi
e ciò che più perfetto subentrò.
LaMiCome in uno specchio noi vediamo ancora qua,
Fa
Do
ma un giorno il Signor si mostrerà.
ReLaAllora in pienezza noi conosceremo Lui,
Fa
Mi
così come anche Lui conosce noi.
LaSol
Tutto ciò che è imperfetto un giorno se ne andrà
Fa
Mi
e al perfetto il posto lascerà.
LaSol
Cielo e terra passeranno e la scienza svanirà,
Fa
Mi
Lama l’amore non finisce mai.

Se anche il dono della profezia io avrò
e ogni lingua umana parlerò,
se anche la pienezza della fede fosse in me,
senza l’amor nulla di buono c’è.
Il dono delle lingue infatti un giorno cesserà
e ogni profezia scomparirà.
Dovrà passare ogni conoscenza che tu hai,
ma l’amore non finisce mai.

SE IL SIGNORE NON FOSSE STATO CON NOI (Sal 124)

ReSe il Signore non fosse stato con noi,
Sib 7+ La
lo dica Israele,
Rese il Signore non fosse stato con noi
Do
Fa
quando uomini ci assalirono,
La
Sib
ci avrebbero inghiottiti vivi
SolLa
nel furore della loro ira.

Do
Fa
Sia benedetto il Signore
La
Sib
che non ci ha lasciati ai loro denti.
Do
Fa
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
Re dim
La
che ha fatto cielo e terra.

Ci avrebbero travolte acque impetuose,
un torrente ci avrebbe sommersi.
Come un passero dal laccio del cacciatore
noi siamo stati salvati.
Il Signore ha spezzato il laccio degli empi
e noi siamo scampati.

ESULTATE GIUSTI NEL SIGNORE (Sal 33)

Re
La
MiSiEsultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
Sol
Re
Lodate il Signore con la cetra,
La
Sicon l’arpa a dieci corde a lui inneggiate,
Sol
Re
cantate a lui un canto nuovo,
Mi
La
suonate con arte e acclamate.

Sol
Perché retta è la parola del Signore,
Re
fedeltà in ogni sua opera.
MiSol
Egli ama il diritto e la giustizia,
Re
Mi
Fa#
la sua grazia riempie la terra.

La parola del Signore ha fatto i cieli,
il soffio della sua bocca le sue schiere.
Egli parlò e tutto fu creato,
comandò e venne alla luce.

Il Signore annulla i piani delle genti,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore rimane,
i pensieri del suo cuore per sempre.

TUTTO CONCORRE AL BENE (Rm 8,28-39)

SiSol Re
La
Tutto concorre al bene, tutto concorre al bene,
SiSol
La
Fa#
tutto concorre al bene di coloro che lo amano.
SiSol Re
La
Tutto concorre al bene, tutto concorre al bene,
SiSol
La
Sidi coloro che Dio chiama per il suo progetto.

SiSol
La
SiQuelli che da sempre Dio ha conosciuto
Sol
MiFa#
li ha chiamati ad essere come suo Figlio,
Si- Sol
La
Sia diventare conformi alla sua immagine,
Sol
MiFa#
perché sia il primo tra molti fratelli.

Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?
Chi condannerà gli eletti del Signore?
Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio
ci donerà ogni cosa con lui.

Noi sappiamo infatti che né morte né vita,
né angeli, potenze o principati,
né alcun altra creatura mai potrà
separarci dall’amore di Dio.

IN DIO CONFIDO (Sal 56)

Do
MiPietà di me o Dio perché l’uomo sempre mi calpesta,
ReFa
Sol
un aggressore mi opprime, il mio nemico mi combatte.
Do
MiNell’ora dell’angoscia io in te confido o Signore,
ReFa
Sol
di cui lodo la parola, non avrò mai timore.

Do
Sol LaIn Dio confido e non avrò timore,
ReFa
Sol
di Lui lodo la parola, la parola del Signore.
Do
Sol LaIn Dio confido, che mi farà un uomo,
ReFa
Sol
di Lui lodo la parola, la parola del Signore.

Contro di me tramano il male, distorcono le mie parole,
stanno a guardare i miei passi, per attentare alla mia vita.
Eppure la mia pena tu o Signore non hai trascurato,
le mie lacrime hai raccolto, stanno scritte nel tuo libro.

Si volgeranno indietro i miei nemici quando t’invocherò;
in quel giorno io saprò che tu Signore sei con me.
Dopo che hai liberato la mia vita dalla morte
camminerò alla tua presenza nella luce dei viventi.

IL SIGNORE DAL CIELO (Sal 14)

MiLa-7
MiIl Signore dal cielo si china sull’uomo
LaSi7
per vedere se esista un saggio,
Do7
Si7
se c’è uno che cerchi Dio.

MiLo stolto pensa: Non c’è Dio.
LaSi7
Do7
Si7
Sono corrotti fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene.

LaSi7
Tutti hanno traviato, tutti son corrotti,
Do7
Si7
Do7
Si7
nessuno più agisce bene, non si salva neppure uno.

LaMiRe
Sol
Non invocano Dio, tremeranno di spavento,
LaMiDo
Si
perché Dio è con il giusto, il Signore è il suo rifugio.
Do
MiRe
Sol
Venga il Signore da Sion, venga la sua salvezza.
LaMiDo
Si
Quando il suo popolo ritornerà esulterà e gioirà Israel.

TI AMO SIGNORE (Sal 18)

Mi
La
Mi
Ti amo Signore mia forza,
La
Mi
mio scudo, mia roccia e fortezza;
Fa#La
Si
ti amo mia rupe e baluardo,
Mi
La
MiLaMi
mio Dio in cui trovo salvezza.

Do#La
Mi
Mi avvolgevano flutti di morte,
Do#La
Mi
mi stringevano i lacci degli inferi.
Si
Do#Nell’angoscia invocai il Signore,
Si
Do#dal suo tempio ascoltò il mio grido
La
Mi
Si
e da ogni mio nemico mi salvò.
Abbassò i cieli e discese,
stese la sua mano e mi prese.
Dio mi ha tratto dalle grandi acque,
mi ha salvato da coloro che mi odiano
e sono più potenti di me.
Si
La
Mi
Tu o Dio sei luce alla mia lampada,
Si
La
Mi
tu Signore rischiari le mie tenebre.
Sol#
Do#Con te mi lancerò nella battaglia,
Si
Mi
perché mi hai cinto di potenza
La
Si
Mi
e fedele con te nel cammino io sarò.

TU CHE ABITI (Sal 91)

Mi
Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
La
e dimori all’ombra dell’Onnipotente
Mi
Si
dì al Signore: Mio rifugio e mia fortezza,
La
Mi
mio Dio in cui confido.

Do#- Si
La
Mi
Si
Ti salverà dal cacciatore, dalla peste che distrugge.
Do# Si
La
Mi
Si
Ti coprirà con le sue penne e le sue ali saran rifugio.

Non temerai buio di notte, freccia scoccata di giorno,
peste che vaga nelle tenebre e lo sterminio di mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra,
ma niente ti potrà colpire perché tuo scudo è il Signore.

Comanderà ai suoi angeli di custodirti nei tuoi passi.
Ti porteranno sulle mani perché il tuo piede non inciampi.

A TE LEVO I MIEI OCCHI (Sal 123)

Do Fa
Sol
A te io levo i miei occhi,
Do
Fa
Sol
a te che abiti nei cieli.
LaFa
Sol
LaCome gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni,
Fa
Do
Re
Sol
come gli occhi della schiava alla mano della signora.

A te io levo i miei occhi,
a te che abiti nei cieli.
Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni,
come gli occhi della schiava alla mano della signora.
LaRe- Sol Do
Così i miei occhi sono rivolti a te Signor.

Pietà di noi o Signore,
pietà di noi o Signore,
che siamo sazi del disprezzo dei potenti e dei superbi,
che già troppo siamo colmi degli scherni dei gaudenti.
Pietà di noi o Signore,
pietà di noi o Signore,
che siamo sazi del disprezzo dei potenti e dei superbi,
che già troppo siamo colmi degli scherni dei gaudenti.
Perciò i miei occhi sono rivolti a te Signor.

QUANDO ISRAELE - HALLELUYA (Sal 114)
Do
Fa
Quando Israele uscì dall’Egitto
Sol
Lae Giacobbe da un popolo barbaro,
Fa
Do
Sol
halleluya, halleluya, halleluya,
Do
Fa
Giuda divenne il suo santuario,
Sol
LaIsraele fu il suo dominio,
Fa
Do
Sol
halleluya, halleluya, halleluya.
Fa Do Sol
Fa Do Sol
Halleluya, halleluya
Il mare vide e si mise a fuggire,
il Giordano si volse indietro,
halleluya, halleluya, halleluya,
i monti saltarono come arieti,
le colline come dei capretti,
halleluya, halleluya, halleluya.
ReLaChe hai tu mare per fuggire,
Fa
Do
Sol
e tu Giordano che ti volgi indietro?
ReLaVoi monti siete come arieti,
Fa
Do Sol
e voi colline come dei capretti.
Trema o terra davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
halleluya, halleluya, halleluya,
che muta la rupe in un lago
e la roccia in sorgenti d’acqua,
halleluya, halleluya, halleluya.

PRENDIMI PER MANO (Sal 139,7-10; Mt 14,24-31)
La
Re
Prendimi per mano, camminiamo piano
Fa#Mi
e cerchiamo insieme di uscire di qua.
La
Re
Dentro questo buio io mi sento solo,
Fa#Mi
cerco ma non trovo la mia libertà.
Fa#Re
Come figlio a padre stringo la tua mano,
La
Mi
stringo la tua forza che mi porta su.
Fa#Re
Guidami alla luce, guidami alla vita,
La
Mi
tu che sei paziente Signore Gesù.
Fa#Do#Dove potrei mai andare lontano da te,
Re
La
nascondermi agli occhi del tuo spirito?
SiFa#Se mi innalzo fino al cielo là tu sei o Dio,
Re
Do#
ti trovo anche se scendo negli inferi.
Fa#Do#Salissi sulle ali dell’aurora per andare
Re
La
ad abitare all’estremità del mare,
SiFa#anche là mi guiderebbe la tua mano,
Re
Mi
anche là mi stringerebbe forte la tua destra

Nel buio della notte in mezzo al mare in tempesta
sei apparso e mi hai detto: Non temere.
Mi hai chiamato e io ho camminato sulle acque
perché sperimentassi il tuo potere.
Ma la paura mi ha assalito, ho cominciato ad affondare
e ho gridato: Salvami Signore!
Subito hai steso la tua mano e mi hai afferrato,
mi hai fatto risalire dalla morte.
SiRe
Mi
SiRe
Mi
Quando i peccati mi accecano, quando le tenebre mi opprimono.

DIO ABBIA PIETA’ DI NOI (Sal 67)

Do
Fa7+
Do
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
Fa7+
LaReSol
faccia splendere il suo volto, il suo volto su di noi,
Do
Fa7+
Do
per far conoscere la sua via,
Fa7+
LaReSol
fra le genti la salvezza, la salvezza sulla terra.

Re- Fa Sol
Ti lodino i popoli o Dio,
Re- Fa Sol
esultino le genti e si rallegrino
Fa
Sol
Mi
Laperché giudichi i popoli con la tua giustizia,
Fa
Do
Re
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli o Dio.
La terra ha dato il suo frutto,
perché Dio, il nostro Dio, ci ha benedetto,
e lo temono i confini della terra.

