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DO

231 CANTA CANTA LA GIOIA
DO

FA

SOL

FA

DO

DO

SOL

DO

RE-

SOL

E’ la chiesa la passione che invade i nostri cuori,
lei è l’unica città che sul monte vuol brillar.
Qui Maria Regina vera rivive in ogni cuore
e al Signor riporterà l’umanità. (bis)

FA

DO

GIORNO DI NATALE
Intr: SIb FA SOL- RE7 MIb SIb FA SIb
SIb

SOLdim

FA

Giorno di Natale, giorno di bontà

DO

MIb

SIb

DO-

FA SIb

in tutti i nostri cuori, c’è la felicità.
Giorno di Natale, giorno di dolcezza,
è nato il Redentore, che porta pace e amore!

SOL DO

una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù:
“ Oggi è nato a Betlemme per noi il Signor”.

MIb

SIb

In ogni chiesa, in ogni casa,

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,
nato è stanotte il Signor d'Israel!

FA

SIb

in ogni strada, in ogni via!
DO-

Ogni giorno per te il Natale sarà
se nell’uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te
sulle strade del mondo rinasce Gesù.

FA

SIb SOL-

Si sente un coro di Alleluia,
DO-

FA

SIb

è nato il Redentor!
In ogni chiesa, in ogni casa,
in ogni strada, in ogni via!
Si sente un suono di campane,
è nato il Redentor!

FEDELI

FA [DO FA] DO FA [DO FA] SIb

FA DO

2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore...

1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita
DO[RE- DO] FA

DO SOL7 DO

7

venite

venite

FA SIb

LA- SIb FA SOL- [LA7] RE- [SOL] DO[SOL DO]

Nasce per noi

a Betlemme.
Cristo

[DO FA] DO FA

Salvatore.

[DO FA] SOL- FA DO

Venite adoriamo, venite adoriamo
[FA] SOL- [FA DO SOL7] DO RE- SOL- FA DO

venite

SOL DO

3 Nata dal Signore nell’umanità,
la Chiesa sua sposa specchio suo sarà.

Nella notte sbocciò tutto il cielo lassù,

FA

DO

Nuove case, nuove strade fioriscon nella Chiesa,
in quest’unica città che sul monte vuol brillar.
Qui Maria Regina vera riviva in ogni cuore
e al Signor riporterà l’umanità.

NELLA NOTTE SBOCCIO’

RE-SOL

7

2 Sorge sotto il sole la nuova città
di fratelli uniti nella carità.

236

237 VENITE

DO

e al Signor riporterà l’umanità.

2. E quando sol ti sentirai
perché intorno a te non vedi amore.
canta, canta piu forte
fatti ancor più sentire
canta, canta e la gioia
dentro a te tornerà.

SOL

DO

FA

quando la vita verrà a mancarti,
canta, canta più forte
fatti ancor più sentire
canta, canta e la gioia
dentro a te tornerà
e tu nuovo sarai, e tu nuovo sarai.

FA

7

Qui Maria Regina vera riviva in ogni cuore

LA- SOL7

DO

DO

in quest’unica città che sul monte vuol brillar.

1. E quando tu, tu sentirai dolor

235

DO SOL

SOL7

DO

LA-

MI-

FA

E’ la nuova primavera fiorita nella chiesa,

Così come tu sei, così come tu sei.
MI-

SOL

FA

DO

SOL

DO

è la nostra gioia rivederci ancor.

Canta canta di gioia, c’è chi ama anche Te.
SOL

FA

1 Senti su nel cielo vola la canzon:

Canta canta la gioia, di restar sempre insieme.
DO

LA PASSIONE PER LA CHIESA

adoriamo,

FA

il Signore Gesù!

3. La notte risplende, tutto il mondo attende
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvarore...
4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore...

