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CHE SAREMMO NOI
RE (MIb)(MI)

Che saremmo noi

che saremmo noi

LA(SIb)(SI)

senza di Te, 7
che ci dai di vivere

260

senza di te

DO

RE (MIb)(MI)

la realtà del ciel.
Questa è la strada
7

PACE A TE

che ci porta a te

DO

FA

DO SOL

FA

FA

LA(SIb)(SI7)

DO SOL

RE(MIb)(MI)

DO

(per salire: SIb ; SI)

quando c’è il dolore. (bis)

FA

DO (SOL- DO FA)

Dai la mano a tuo fratello, dai la mano
SIb

(2v)

SIb-

FA

dagli un caldo benvenuto, mostra a lui volto sereno
SOL-

SOL7(DO)

DO(FA)

dai la mano a tuo fratello, dai la mano. (tutto 2v)
SIb

FA

SIb

FA

Ci ha riuniti per lodarlo, ed insieme ringraziarlo
LA7

RE-

DO û

SOL- SOL7

per i doni che darà a chi con fede

DO SOL

DO

pace a te, pace a te!
Nel suo Nome resteremo uniti;
pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo;
pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo;
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori;
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori;
pace a te, pace a te!

DA’ LA MANO A TUO FRATELLO
SOL-

DO

Nel suo Nome resteremo uniti;
FA

RE-

DO

pace a te, pace a te!

quando c’è la gioia

FA7

DO

Nel Signore io ti do la pace;

amarti sempre

FA

DO

pace a te, pace a te!

RE(MIb)(MI)
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DO

la realtà del cielo
sì la strada

SOL(LAb)(LA)

che ci porta a Te:

FA

Nel Signore io ti do la pace;

li chiederà. Dai la mano...

E riuniti nel suo amore formeremo un solo cuore
ed insieme nella gioia giungeremo alla sua gloria. Dai la mano...

264

COME UNICO PANE
LA

MI

265

FA#-

Come unico pane
RE

SI-

MI

TORNERO’

Tornerò, tornerò, da mio Padre

anche noi qui formiamo un solo corpo,
LA

MI

perché tutti mangiamo

RE-

il pane vivo di Cristo.
FA#-

SI-

MI
RE

LA

il vivere uniti con Cristo
RE

RE-

camminare senza Lui
LA7

senza il caldo del suo amore,

è questa la gioia
LA

LA7

SOL-

LA7
LA7

E’ questa la vita per noi,
RE

SOL-

1. Io credevo di sapere

MI

LA DO#7

FA

RE-

da mio Padre, ritornerò da Lui, da Lui.

FA#-

SI

(Lc 15)

RE-

LA SOL LA

facendo la Chiesa.
2 Per un’unica fede
noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all’amore
di un Dio fattosi carne.
3 Siamo quelli di sempre,
ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.
4 Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli:
noi saremo la voce
di Cristo, Dio e uomo.

RE-

nella notte morirò.
2. Quando dissi al mio Signore
dammi la mia libertà,
non mi chiese dove vai
disse so che tornerai.
3. Tanto freddo dentro il cuore
e non so più dove andare
senza amici intorno a me
che mi parlino di Lui.
4. Ma io so che tu sei là
e mi stai ad aspettar
so che quando tornerò
grande festa si farà.

