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109 GRAZIE A TE GESU' 

  

             Do               Sol              Fa                    Sol 

Rit.: Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

             Do             Fa     Re-                Sol 

 il pane della vita: resta qui con noi. 

             Do               Sol             Fa                      Sol 

 Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

            Do                     Fa       Fa-                Do   

 sei forza nel cammino: resta qui con noi. 

    Do             Fa       Sol            Do      Fa             Do          Re       Sol 

Ti cerco, Signore, e sempre ti trovo. Col tuo vangelo mi doni la luce. 

    Do           Fa          Sol                Do     Fa             Do             Re       Sol 

T'invoco, Signore, e sempre mi ascolti, tra le tue braccia io trovo rifugio. 

              Do             Sol              Fa                     Sol 

Rit.: Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

             Do             Fa    Re-                Sol 

 il pane della vita: resta qui con noi. 

              Do            Sol               Fa                     Sol 

 Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

            Do                     Fa      Fa-                 Do  

 sei forza nel cammino: resta qui con noi. 

    Do         Fa           Sol          Do         Fa           Do         Re          Sol 

Ti lodo, Signore, davvero sei grande: voglio cantare le tue meraviglie. 

    Do           Fa                    Sol         Do    Fa          Do        Re         Sol 

Ti prego, Signore, che un giorno la pace un dono sia per tutti i fratelli. 

            Do              Sol              Fa                     Sol 

Rit.: Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

             Do             Fa    Re-                 Sol 

 il pane della vita: resta qui con noi. 

             Do            Sol                Fa                      Sol 

 Grazie a te, Gesù, tu sei pane buono per noi, 

            Do                     Fa      Fa-                  Do   

 sei forza nel cammino: resta qui con noi. 

 

(strumentale)     Do Fa Sol Do Fa Do Re Sol 

 

    Do           Fa            Sol         Do         Fa Do            Re              Sol 

Io credo, Signore, che tu mi regali la vita vera che dura per sempre.  Rit. 



 

109 GRAZIE GESU’ 

 

Re                        Fa#-  Si-             Mi               La 

Grazie Gesù della vita, grazie di mamma e papà 

Fa#                         Si-                        So            Mi       La 

Grazie del sole che splende e di una stella nell’oscurità. 

Re                            Fa#-          Si-         Mi       La 

Grazie Gesù del tuo pane, che tutti fratelli ci fa 

Fa#                  Si-                 Sol               La     Re 

Figli dell’unico Padre che ci ama da un’eternità. 

 

Re                 La                     Sol                    La 

Grazie Gesù, grazie perché un vero amico tu sei per me! 

Re                 La             Sol                               La    Re 

Grazie Gesù, ora lo so che sempre accanto ti troverò. 

 

Re                            Fa#-  Si-           Mi           La 

Grazie Gesù del perdono, tu che la forza mi dai 

Fa#                               Si-                  Sol                   Mi      La 

Fammi ogni giorno più buono e il tuo amore non mi lasci mai. 

Re                           Fa#-          Si-         Mi        La 

Grazie Gesù del tuo pane, che tutti fratelli ci fa 

Fa#                   Si-                 Sol             La    Re 

Figli dell’unico Padre che ci ama da un’eternità. 

                                                                               

  



 

110 GUARDA IL MIO CIELO  Do   Fa    Do    Sol 

 

Do                  Fa   Sol         DoFaDoSol La-               Fa Sol          Do Fa Do Sol 

Guarda il mio cielo è su di te!            Guarda il tuo nome è scritto lì! 

Mi-      La-   Mi-                      La-                    Re-       Sol 

Alza il viso tu che cerchi un sogno, per riempire le notti, 

Re-                    Sol              Mi-          La-                     Sol      7 

per colmare il cuore e non sai che il sogno è già realtà! 

Do           Fa    Sol      DoFaDoSol La-          Fa  Sol            Do Fa Do Sol 

Questo silenzio è per te,              la tua canzone accoglierà. 

 Mi-                   La- Mi-                La-                Re-          Sol 

Ti ho dato un cuore fatto per amare, per scoprire l’immenso 

Re-                  Sol           Mi-    La-                   Sol   7 

E il volto delle cose e la vita che ti abbraccerà. 

Do                   Fa  Sol          Do Fa  Do  

Guarda, il mio cielo è su di te! 

        Mi-            Re- Mi-                Fa   Do     La-             Re-   Sol 

Sono io quell’amore che ti fa vibrare e cantare nella notte. 

(Sol) Mi-                  Re-Mi-                 Fa    Do   Re-    Re7       Sol4 Sol 

E’ lo stesso amore che fin dall’eternità ti ha voluto adesso qui. 

Do           Fa Sol             Do Fa Do Sol  La-          Fa Sol        Do Fa Do Sol 

No, non è vero che non c’è                  chi la tua vita coglierà. 

Mi-         La-  Mi-                  La-               Re-          Sol 

Ed io mi poso come una farfalla, ti accarezzo la fronte 

Re-                   Sol                  Mi-     La-                       Sol   7 

E ti leggo negli occhi e il tuo cuore batte insieme a me. 

Do                   Fa  Sol          Do Fa Do 

Guarda, il mio cielo è su di te. 

             Mi-       Re-Mi-                    Fa Do          La-                 Re-  Sol 

Non sei solo, lo sai, per arrivare a te come un ponte mi sdraiai. 

(Sol) Mi-                 Re-Mi-                              Fa  Do            Re-   Re7   Sol4 Sol 

E la morte non c’è più, a un legno la inchiodai, per dare a te l’eternità. 

Do                   Fa  Sol         DoFaDoSol   La-               Fa Sol        Do Fa Do Sol 

Guarda il mio cielo è su di te!              Guarda il tuo nome è scritto lì! 

Mi-       La-  Mi-                         La-                  Re-           Sol 

Apri la porta tu che cerchi un sogno, tu che cerchi l’amore 

Re-               Sol                Mi-La-             Sol    7              Do       Fa Sol 

   Non aver paura, perché lì   tu mi troverai,      mi troverai! 

          Do Fa Do Sol     Do  



 

110 HO ABBANDONATO 

 

RE              RE7                 SOL 

Ho abbandonato dietro di me 

           RE           LA7            RE  

ogni paura ogni dubbio perché 

                    RE7                       SOL 

una grande gioia mi sento in cuor 

                     RE           LA7                  RE  SOL  RE 

se penso a quanto è buono il mio Signor 

 

                      SOL          RE 

Ha fatto i cieli sopra di me 

                            SOL      RE    7  

ha fatto il sole il mare i fior 

                     MI-    LA7          RE         FA#      SI- 

ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor 

     MI-      LA                      RE   SOL  RE 

è stata la vita ed il Suo amor. 

 

RE              RE7                 SOL 

Ho abbandonato dietro di me 

              RE    LA7      RE 

Ogni tristezza ogni dolor 

                 RE7                       SOL 

E credo ancora in un mondo che 

           RE          LA7                    RE  SOL  RE 

Sarà diverso a causa del Suo amor. 

 

                         SOL            RE 

Se poi un giorno mi chiamerà 

                        SOL    RE     7 

un lungo viaggio io farò 

                   MI-      LA7  RE     FA#     SI- 

per monti e valli allor a tutti   io    dirò 

       MI-               LA                     RE  SOL  RE 

sappiate che è buono il mio Signor. 

 

  



 

111 INNO ALLA CARITA'  Paolo Baggio 

[Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi - 1Cor. 13, 1-13] 

 

 

RE           LA       MI-              SI- 

Posso parlare le lingue del mondo, 

     RE           FA#-         SI-    SI-  Intro 

ma senza l'amor nulla vale.  

RE           LA         MI-            SI- 

Posso conoscere tutti i misteri,  

      RE          FA#-         SI-  SI- 

ma senza l'amor nulla vale. 

RE          LA    MI-            SI- 

Posso donare le mie ricchezze,  

      SOL         RE           LA   LA 

ma senza l'amor nulla vale. 

RE             LA   MI-                 SI- 

Posso bruciare anche il mio corpo,  

      SOL         RE           LA LA SI- SI- 

ma senza l'amor nulla vale. 

 

 

RE        LA    MI-             SI- 

L'amore è benigno e paziente, 

     RE    FA#-          SI-     SI- 

l'amore non è invidioso. 

RE        LA MI-          SI- 

L'amore è umile e buono, 

RE                FA#-            SI-         SI- 

non cerca il proprio interesse. 

RE         LA      MI-       SI- 

L'amore non si adira mai, 

SOL          RE             LA   LA 

non tiene conto del male; 

RE             LA      MI-           SI- 

non si compiace dell'ingiustizia, 

SOL         RE       LA  LA  SI-  SI- 

ma cerca la Verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE LA MI- SI-  

RE FA#- SI- SI- 

 

RE          LA   MI-             SI- 

L'amore, poi, copre ogni cosa; 

RE            FA#-       SI-        SI- 

sempre dimostra fiducia. 

RE            LA   MI-         SI- 

L'amore spera oltre la Morte, 

RE             FA#-       SI- SI- 

con calma tutto sopporta. 

RE          LA      MI-        SI- 

Scompariranno le Profezie 

SOL          RE             LA  LA 

assieme a tutta la Scienza, 

RE         LA    MI-         SI- 

però l'Amore non avrà fine 

SOL       RE          LA LA      SI- SI- 

e la più grande Virtù è l'Amore. 

 

RE  LA   MI-   SI-  

RE  FA#-  SI-  SI-



 

113 LA RICERCA DI TE - Tazenda   

 

   Sol  do  sol  do 

 

sol  

A Te  

do                                      sol 

Che accogli il mio canto insicuro  

do                         sol 

Dolce le sere di quiete  

do                                re 

Muto nella notte dell'inconscio  

do                                 re 

Il mio profondo essere obbedisce  

sol 

A Te  

 

do                                     sol 

Che cogli il mio frutto immaturo  

do                         sol 

Acerba è la mia ragione  

do                                 re 

Trema al primo sibilo di vento  

do                                 re 

E cade nell'oblio del non-Ricordo  

sol 

Di Te  

 

mi-                      si- 

Portami oltre il pensiero 

mi-           si-  

Aldilà del mistero 

do                                                                 

Aiuta la mia Essenza  

    sol 

a andare via da ogni idea  

do                                  

Invitami ogni giorno  

           re 

alla ricerca di me  

                     sol  do sol do sol do re  

La ricerca di Te  

 

 

 

 

 

sol  

Io e Te  

do                   sol  

Tra galassie e foreste  

do                              sol 

Uccelli alla bruma dell'alba  

do                                 re 

I pesci negli abissi degli oceani  

do                                   re 

Io penso col pensiero d'un bambino  

sol 

A Te  

do                              sol 

Con quelli che sanno ascoltarTi  

do                              sol 

Con quelli che sanno vederTi  

do                              re 

Con tutte le creature della luce  

do                              re  

Accendo la scintilla nella notte  

sol 

Con Te  

mi-                       si- 

Portami oltre il pensiero  

mi-                si- 

Aldilà del mistero  

do                                            

Aiuta la mia Essenza  

       sol 

a andare via da ogni idea  

do                                      

Invitami ogni giorno  

 re 

alla Ricerca di me  

                    sol     

Ricerca di Te 

 

Do sol do sol do re                 sol 

       Ricerca di Te 



 

       114 Nel tuo silenzio 

 

Do           Fa          Sol              La- 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

Do           Fa       Sol           Do 

venuto a vivere dentro di me. 

Do7             Fa      Sol              La- 

Sei tu che vieni, o forse è più vero 

Do                Fa       Sol      Do 

che tu mi accogli in te, Gesù 

 

 

Do           Fa          Sol               La- 

Sorgente viva che nasce dal cuore 

Do           Fa           Sol         Do 

è questo dono che abita in me. 

Do7          Fa                Sol           La- 

La tua presenza è un Fuoco d'amore 

Do                Fa         Sol        Do (La) 

che avvolge l'anima mia, Gesù 

 

 

Re             Sol          

Ora il tuo Spirito  

     La            Si- 

in me dice: "Padre", 

Re          Sol        La          Re 

non sono io a parlare, sei tu. 

Re7      Sol    La           Si- 

Nell'infinito oceano di pace 

Re          Mi-         La La     Sol Sol Re 

tu vivi in me io in Te,   Gesù. 

 

 

 

 

 

 



 

114 POPOLI TUTTI ACCLAMATE   la   mi  la  mi 

Dio della mia Lode 33 I 

 

  

La       mi          fa#-          mi         re 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Teee. 

                   La        re            la 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Fa#-              sol       re       mi   re 

il tuo grande amor  per  meee. 

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       mi 

sempre io ti adoooreeeròòò. 

 

 

      *(La)       fa#-            re              mi 

Rit: 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    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) mi       

non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.   (dall’inizio) 

 

 

 

   (La)              fa#-            re        mi 

Fine   non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.  

La               fa#-             re        mi      la   mi  la 

non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.  

  



 

114 POPOLI TUTTI ACCLAMATE  sol   re    sol   re 

 

 

  

(sol)          re                  mi-        re       do 

   Mio Dio,  Signore,  nulla è pari a Te.  

                 sol                  do         sol  

Ora e per sempre,  voglio lodare 

    mi-                  fa      do   re    do 

il tuo grande amor  per  me. 

sol                    re              mi-             re            do 

   Mia roccia,  Tu sei,  pace e conforto mi dai, 

                        sol          do            sol         mi-                   fa /do/re4   re  

con tutto il cuore  e le mie forze,  sempre io ti ado-re---rò. 

 sol        mi-               do               re        sol             mi-               do         re4 re   

 Popoli  tutti acclamate al Signore,  gloria e potenza cantiamo al Re, 

mi-                        do                                 re        mi-        re         re 

 mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome,  o  Signore.     ------2----- mi 

 

sol            mi-            do              re                  sol               mi-             do          re4 re  

Canto di gioia per quello che fai,  per sempre Signore con Te resterò, 

mi-                                    do           re                    sol    Re    (sol) 

non c'è promessa non c'è fedeltà  che in Te.   -----------1--------------  

 

          (prima strofa e rit.) 

 

LA           FA#-          RE               MI                  LA              FA#-          RE            MI 

Canto di gioia per quello che fai,  per sempre Signore con Te resterò, 

FA#-                                 RE          MI                   (LA) 

non c'è promessa non c'è fedeltà  che in Te.  

(la)        fa#-             re               mi              la              fa#-           RE           mi4   mi   

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re, 

FA#-                      RE                                 MI      fa#-      mi         mi 

mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o   Signore. 

la             fa#-            re               mi                  la               fa#-            re         mi4 mi 

Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò, 

La                Fa#-              re           mi               

Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te!   

La                Fa#-               re           mi               

Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te!   

 La                Fa#-               re          mi              la      mi    la 

Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te!     

  



 

115 Signore Tu mi scruti  

 

Mi-                        La-                                         Si7 

Sempre dei pensieri miei, tu conosci la stoltezza e la bontà. 

Mi-                           La-                                         Si7 

Forte sento dentro me, la sapiente Tua presenza, o Signor: 

 

       Sol                          Re 

Quando cammino, quando riposo 

La-                                         Si7 

ogni cosa scruti del mio cuor. 

    La-                 Si7                Mi- 

 Ti lodo perché sai tutto di me!   2v 

 

Mi-                                            La-                                  Si7 

Dove io potrò fuggir? Sono note tutte le mie vie a te! 

Mi-                       La-                                           Si7 

Quanto grandi gli occhi tuoi, per vedere anche quello che non so!  

 

   Sol                           Re         

  Tutto intorno a te, tutto intorno a te  

          La-                                Si7 

   prende luce dalla verità! 

     La-                  Si7               Mi- 

  Ti lodo perché sai tutto di me!   2v 

 

 

Mi-                  La-                                         Si7 

Parla nel profondo a me; so che Tu conosci bene i giorni miei. 

Mi-                        La-                                    Si7 

Guida la mia vita e amerò sempre di più la verità. 

 

     Sol                               Re 

    Tutto era scelto già, tutto conosci tu 

       La-                                    Si7 

    della vita che mi aspetterà. 

        La-                 Si7                Mi- 

    Ti lodo perché sai tutto di me!   2v  

 

  



 

116 VOI SIETE DI DIO    INTRO: FA     DO SIB     RE-7    SIB DO 

 

 

 

(donne) Fa                          do fa  fa                          do re- 

  Tutte le stelle della notte, le nebulose, le comete, 

  fa                           do fa 

  il sole su una ragnatela, 

  sib                                      fa do       fa 

       …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

(uomini) Re                        la re  re                           la   si- 

  Tutte le rose della vita, il grano, i prati, i fili d’erba, 

  re                              la  re 

  i mari, i fiumi, le montagne, 

  sol                                     re la       re 

      …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

 (donne) Fa                              do  fa  fa                           do re- 

  Tutte le musiche e le danze, i grattacieli, le astronavi, 

  fa                           do fa 

  i quadri, i libri, le culture, 

  sib                                     fa do      fa 

     …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

(uomini) Re                             la re    re                                      la   si- 

  Tutte le volte che perdono, quando sorrido e quando piango, 

  re                                      la  re 

  quando mi accorgo di chi sono, 

  sol                                    re la       re 

     …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 
 

(insieme) Re                             la re    re                                      la   si- 

  Tutte le volte che perdono, quando sorrido e quando piango, 

  re                                     la  re 

  quando mi accorgo di chi sono, 

  sol/                                  si- la       sol 

     …è tutto vostro e voi siete di Dio. 

  sol/                                   re  la       re 

    …è tutto nostro e noi siamo di Dio 
 


