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QUANTA SETE
FA

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

FA SIb FA

FA7+

FA

7+

FA

SIb

SOL-7

SIb

FA

7+

Guarda al di là del vino che bevi
SOL-

Quanta attesa di salvezza:

FA SIb FA SIb

vedrai il sangue suo divin.

FA SIb FA DO FA

FA7+

solo in Dio si sazierà.
FA [RE-] FA SIb FA

SIb

vedrai Gesù, il Salvator.

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

RE- DO

SOL-7
SOL-

DO FA

solo in Dio si spegnerà.
FA

FA7+

Guarda al di là del pane che mangi

1. Quanta sete nel mio cuore:
RE- DO

GUARDA AL DI LA’

MIb

FA

Dacci un segno, affinchè crediamo in Te

DO FA

FA7+

SOL-

MIb DO

ai Padri mandasti la manna dal cielo .

L’acqua viva che egli dà
SIb [FA] SOL- [FA] DO

Sono il Pane disceso dal cielo
chi mangia di questo Pane in eterno vivrà.

sempre fresca sgorgherà:
FA [DO-] SOL- [FA] SIb DO7 FA SIb

Il Pane che io vi dò è vera carne
e il mio Sangue è vera bevanda.

il Signore è la mia vita
FA

SIb

FA [DO RE-] DO4 DO FA

il Signore è la mia gioia.

Sei il Pane di Dio che è per la vita;
Signore dacci sempre di questo Pane.

2. Se la strada si fa scura
spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
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E' GRANDE IL SIGNOR
E’ grande il Signor,
potente è il suo amor. (bis)
Le acque ha diviso in due per me (te / noi)
non temere mi dice, sarò con te (ti / ci).

3. Nel mattino io t’invoco
tu, mio Dio risponderai.
Nella sera rendo grazie:
e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.

FA DO FA
FA

LAUDATO SII, SIGNORE MIO
FA SOL- DO RE-

SIb DO SIb FA

DO FA

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

Laudato sii, Signore mio. (4v)

DO

Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio .

MI-

FA

SOL

MI-

Dolce sentire come nel mio cuore,
LA- SOL FA MI-

LA- RE-

RE-7

SOL

ora umilmente, sta nascendo amore.
DO

MI-

FA

SOL

MI-

Dolce capire che non son più solo
LA- SOL FA

MI- LA-

RE-

SOL

DO

ma che son parte di una immensa vita,
LA-

FA-

DO FA

FA-

SOL

DO

che generosa risplende intorno a me:
LA- FA-

DO FA

FA-

SOL

DO

dono di Lui del suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna
la madre terra con frutti prati e fiori
LA- SOL FA

MI- LA-

RE-

SOL7

DO

il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
LA- SOL FA MI- LA- RE-

SIb

FA DO FA û

Gesù è il Signor,
potente il suo amor. (bis)
Lui viene a guarire il male che è in me / noi.
Se tu credi mi dice io vinco in te.
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FA DO FA

SOL7

DO

fonte di vita per le sue creature:
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amor:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore,
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore .

