SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE (Sal 127)

Sol
Se il Signore non costruisce la casa
Do
Sol
invano faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città
Do
Sol
Si7
invano veglia il custode.

MiRe
Do
Invano vi alzate presto al mattino,
MiRe
Do
Sol Re
tardi andate a riposare per un pane di sudore,
Do
Sol
Re
Sol
il Signore ne darà al suo amico nel sonno.
Ecco, eredità di Dio sono i figli,
un salario il frutto del grembo di una madre.
Frecce in mano ad un eroe i figli della giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra,
non dovrà arrossire di fronte ai suoi nemici
quando verranno alla porta per trattare con lui.

NADA TE TURBE (S. Teresa d’Avila)

Re
La SiSol
Nada te turbe nada te espante,
Re
La SiSol
quien a Dios tiene nada le falta;
Re La Sol La Re La Sol La
solo Dios basta, solo Dios basta.
Todos se pasa, Dios no se muda,
y la pacienza todo lo alcanza;
solo Dios basta, solo Dios basta.
Mi
Si Do#- La
Niente ti turbi né ti spaventi,
Mi
Si
Do#La
chi Dio possiede niente gli manca;
Mi Si La Si Mi Si La Si
solo Dio basta, solo Dio basta.
Tutto passa, Dio non cambia,
e la pazienza tutto conquista;
solo Dio basta, solo Dio basta.

I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO (Sal 19)

Re
Sol
Re SiI cieli narrano la gloria di Dio
Re
Sol
La
e l’opera delle sue mani il firmamento.
Sol
Re
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
La
Sila notte alla notte ne trasmette notizia.
Sol
Re
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
La
Re
la notte alla notte ne trasmette notizia.

Sol
Re
Non è linguaggio e non sono parole
La
Sidi cui non si oda il suono.
Sol
Re
La loro voce si diffonde sulla terra
Mi
La
e ai confini del mondo la loro parola.
In essi ha posto una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale;
esulta come prode che fa la sua strada
e la sua corsa va da un estremo all’altro.
Ristora l’anima la legge del Signore,
la sua testimonianza rende saggio il semplice.
Fanno gioire i precetti del Signore,
e il suo comandamento è luce per gli occhi.

LA PAROLA DI CRISTO (Col 3,1-17)

Sol
La
Re
Sol
Se siete risorti con Cristo cercate le cose del cielo,
La
Re
Sol
dove Cristo è alla destra di Dio, pensate alle cose del cielo.
La
Re
Sol
La vostra vita infatti con lui è nascosta in Dio;
Re
SiRe SiSol
La
quando Cristo verrà anche voi sarete rivestiti della stessa gloria.

Re
La
SiFa#
La parola di Cristo abiti in voi con la sua ricchezza,
Sol
Re
Mi
La
consigliatevi e istruitevi gli uni gli altri con ogni sapienza.
Re
La
SiFa#
Salmi e inni cantate con gratitudine dal vostro cuore,
Sol
Re
Mi
La
ogni cosa si compia nel nome di Cristo rendendo grazie a Dio Padre.

Come santi e figli di Dio rivestitevi delle sue azioni,
sopportandovi in ogni occasione se qualcuno ha di che lamentarsi.
Come Dio ha fatto con voi perdonatevi gli uni agli altri.
E la pace di Cristo dimori tra voi perché a questo siete stati chiamati.

IL SAPORE DELLA LIBERTÁ (testo: Denise Adversi)
LaIl silenzio che avvolge la storia
Do
come un velo di dubbio e stupore
Sol
dice l’unica immensa Parola
Lache c’è.
Do
Dentro il cuore dei nostri pensieri
Sol
quando cercano senza stancarsi
Rementre ancora ci parlano i bimbi
Fa Re
di Te, di Te.
Do
Sol
La- Mi- Fa
Do
Sol
Innamorati della Verità sui suoi passi di luce
Fa
Do
Sol
Lapercorriamo nuove strade per una vita che
Fa
Do
Sol La- Fa
Do
Sol Laabbia sapore di libertà, abbia sapore di libertà,
Fa
Do
Sol Do
abbia sapore di libertà.
L’uomo sempre si crede signore
per le opere della sua mente
la ragione, tuo dono, val molto
di più.
Sì la tua debolezza è più forte
di ogni nostro illusorio sapere,
la tua sola bellezza ci salva
Gesù, Gesù.
La scintilla che abbiamo somiglia
alla fonte della tua sapienza
la tua luce conserva il creato
com’è.
Facci degni di offrire il tuo volto
senza sogni di vano potere,
noi Parola per questo tuo mondo
con Te, con Te.

QUANDO IL SIGNORE FECE TORNARE (Sal 126)

Sol
Re
Quando il Signore fece tornare, i prigionieri di Sion,
MiDo
Re
ci sembrava di sognare, ci sembrava di sognare.
Sol
Re
La nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in gioia,
MiDo
Re
ci sembrava di sognare, ci sembrava di sognare.

SiDo
MiRe
Allora i popoli dicevano di noi:
Do
Sol
Re
Mi“Grandi cose ha fatto il Signore con loro”.
Do
Sol
Re
Sol
Grandi cose ha fatto il Signore con noi.
Fa ritornare ancora o Signore i prigionieri,
come i torrenti che scendono dal Negheb,
chi semina con le lacrime nella gioia mieterà.
Nel suo andare getta il seme in mezzo al pianto,
ma nel tornare porta il grano in esultanza,
ma nel tornare porta il grano in esultanza.

COME LA CERVA ANELA (Sal 42)

Sol
Do9
Re
MiCome la cerva anela ai corsi d’acqua
Do
Sol
Re
così l’anima mia a te o Dio.
Sol
Do9
Re MiL’anima mia ha sete del Dio vivente,
Do
Sol
Re
quando verrò e vedrò il suo volto?

LaMiLaRe
Il pianto è il mio pane di giorno e di notte,
Do
Sol
Re
mentre mi dicono: dov’è il tuo Dio?
LaMiLaRe
Il cuore mio si strugge nel ricordare i giorni
Do
Sol
Si
quando in festa andavo a Lui.
Perché sei abbattuta e gemi anima mia?
Continua a sperare in Dio.
È Lui la mia salvezza, è Lui la mia speranza,
di nuovo tornerò a lodarlo.
Perché o mia roccia mi hai dimenticato?
Perché oppresso sono dal nemico?
Di giorno è la sua grazia, di notte è il mio canto,
preghiera al Dio della mia vita.

VERGINE MADRE (Dante Alighieri)

MiVergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
Do
Si7
termine fisso d’eterno consiglio.

Sol
Re
Tu se’ colei che l’umana natura
MiSi
nobilitasti sì, che ’l suo fattore
Do
Si7
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

SALDO E’ IL MIO CUORE (Sal 57)

Mi
Sol#- La
Si
Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te mi rifugio,
Mi
Si
Do#La
all’ombra delle tue ali, finch’è passato il pericolo.
Mi
Sol#La
Si
Invoco Dio che mi fa il bene, manda a salvarmi dai miei nemici,
Fa#La
Si
egli manda la sua fedeltà e la sua grazia.
Mi
Si
Saldo è il mio cuore, saldo è il mio cuore,
Do#La
voglio cantare in onore al Signore.
Mi
Si
Voglio lodare, voglio inneggiare,
Do#La
svegliati arpa, svegliati cetra,
Mi
Si
La
voglio cantare, voglio svegliare l’aurora.
L’anima mia si trova in mezzo a leoni che sbranano gli uomini;
i loro denti son lance e frecce, la loro lingua una spada affilata.
E hanno teso una rete ai miei piedi, hanno scavato per me una fossa,
ma sono loro che vi sono caduti.
Ti loderò in mezzo ai popoli o Dio a te canterò,
tra le genti inneggerò perché grande è la tua bontà,
la tua grazia fino ai cieli, fino alle nubi la tua fedeltà.
Sia esaltata sulla terra la tua gloria.

IL SIGNORE STA INTORNO AL SUO POPOLO (Sal 125)

La
Re Mi Fa#Chi confida nel Signore è come il monte Sion,
Re
Mi
il monte Sion che non vacilla
Re
Mi
La
il monte Sion è stabile per sempre.
Come a Gerusalemme i monti stanno intorno,
così anche il Signore,
il Signore sta intorno al suo popolo.

Re La
Mi
Fa#Il Signore sta intorno al suo popolo,
Re La
Mi
ora e sempre sta intorno a noi. (2)
Lo scettro degli empi non farà pesare
sul possesso dei giusti,
perché i giusti non compiano il male.
Signore fa il bene a quanti fanno il bene,
a chi è retto nel suo cuore;
la pace del Signore è su Israele.

HO GIOITO QUANDO MI HAN DETTO (Sal 122)

Mi
La
Si
Ho gioito quando mi han detto: Andiamo,
Mi
La
Si
andiamo alla casa del Signore.
Mi
La
Si
Do#Ed ora i nostri piedi si fermano
La
Mi Si
alle tue porte Gerusalemme.

Fa#Do#Là son salite le tribù,
Fa#Do#le tribù del Signore,
La
Mi
Si
secondo la legge d’Israele,
Do#- Si
La
per lodare il nome del Signore.
Gerusalemme è costruita
come città molto unita,
là vi sono i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Sia la pace fra le tue mura,
tranquillità nelle tue case:
chiedete pace per Gerusalemme;
siano in pace coloro che ti amano.
Per amore del Signore
chiederò per te il bene,
per amore dei fratelli e degli amici
io dirò: Su di te sia la pace.

