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SIGNORE, DOLCE VOLTO

DO FA DO/mi RE- DO FA6SOL DO MI7

LA-

MI7

LA-

Signore, dolce v o l t o di pena e di dolor.
DO7 FA DO/mi RE-

O

volto

DO FA6 SOL DO

MI7 LA-

MI7

LA-

pien di l u c e, colpito per amor.

RE-6 [MI-]

FA SOL FA

DO

FA DO RE-

LA7

A v v o l t o nella morte perduto sei per noi.
RE7 SOL

DO SOL LA-7 RE SOL

DO FA
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VIENI DAL LIBANO (Ct 4,8-15)

MI-

DO RE-7 SOL DO

Accogli il nostro p i a n t o, o nostro Salvator.

RE

DO

RE

MI-

1. Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano, vieni!
MI-

RE

DO

RE

MI-

Avrai per corona le vette dei monti , le alte cime dell'Ermon.

Nell’ombra della morte resistere non puoi;
o Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

Tu mi hai ferito, ferito al cuore, o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni!
SOL

RE

Cercai l’amore dell’anima mia,

O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perchè son sì spietati gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me!

LA-

MI-

lo cercai senza trovarlo.
SOL

RE

Trovai l’amore dell’anima mia,
DO

RE

MI-

l’ho abbracciato non lo lascerò mai.
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RE

2. Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.

FIGLIO Dl DAVIDE (Lc 9,21)
FA#-

SOL

FA#- SI7

Andremo all’alba nelle vigne vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.

Figlio di Davide abbi pietà di me,
SOL SOL- FA#-

SI-

MI-

LA7

RE

Signore se tu vuoi salvarmi puoi.
MI-

FA#4 FA#7

3.Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio
che l'amore è forte come la morte e l'acqua non lo spegneranno.

SI- SI-/la MI-

Se solo riesco a toccare un lembo
RE

SI-

MI- LA7

SOL SOL-

Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.

del suo mantello, guarita io sarò.
Figlio di Davide ...
Coraggio donna, coraggio donna
la tua fede ti ha guarita.
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GESU’ MIO SIGNORE

Gesù,l’innocente dal male schiacciato,
lui Figlio di Dio noi tutti ha salvato,
paura di morte morendo spezzo
e ci liberò.

209

Gesù, buon Pastore la vita ha donato,
amore infinito al mondo ha svelato;
noi figli dispersi lontano cercò
e a casa portò.

Gesù nuovo tempio e pietra angolare
dimora di Dio presente nel cuore
in noi pietre vive Lui abiterà
e pace sarà.

GRAZIE, DIO E’ AMOR
MI

LA

MI

Grazie, grazie! Dio è Amor
(FA#7)

DO#- (SI7)

SI7(MI) (LA MI)

il nostro cuore canta per Te. (bis)
MI

LA

MI

Benedirò il Signor, a Lui inneggerò
(FA#7)

DO#- (SI7)

SI7(MI)

la lode sua in eterno canterò. (bis)

Con me magnificate Dio, il Signor
e insieme il suo nome esaltiam. (bis)
Gustate quanto è buono Dio, il Signor
felice l’uomo che riposa in Lui. (bis)
Il giorno pien di gioia è dono del suo amor
a nuova vita tutti ci chiamò. (bis)

