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280 CANTO PER TE GESU'

SOL

Lode a te Signore dell'immensità
MI-

LA

RE

FA

SIb

lode a te Signore che fai vivere in te

SOL-

RE

Oggi mi rendi felice.
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SI-
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SOL (LA)

LA (RE)

(LA)

noi ti cantiamo gloria Signor. (2v)
Lode a te coi flauti e con i cembali
lode a te col palpito del tempo che va
lode a te col canto della vita
con tutto il nostro cuor.
Lode a te nel sole e nelle tenebre
lode a te nel pianto e nella felicità
lode a te nell'attimo presente
e nell'eternità.
Lode a te Signore della fedeltà
lode a te Signore di perdono e bontà
lode a te Signore della pace
Signor che sei l'amor.
Lode a te Signore nostro Padre
lode a te Signore nostro Cristo Gesù
diamo lode a te Spirito Santo
per sempre lode a te.

IO STO PENSANDO A DIO
MI

FA#-7

Io sto pensando a Dio,
SI7

io sto pensando all’amor.
LA

Il Padre tuo pregavi, gli hai sempre detto sì;
l'amore della gente dovunque ti seguì.
E quando a trent'anni tuo Padre ti chiamò,
corresti sulla strada che Egli ti mostrò.
Chiedesti a Pietro un giorno: "Che dici tu di me?".
"Tu sei Figlio di Dio e il Padre vive in te!".
Gesù tu sei risorto e vivi in mezzo a noi;
fedele nostro amico ci rendi amici tuoi.
I bimbi che abbracciavi ti amavano, Gesù.
A te noi promettiamo di amarti sempre più.
Quest'oggi ho tanti amici che pregano con me:
ma il mondo è ancor più grande, io l'amerò con te.
La gioia del mio cuore a tutti canterò,
perchè Gesù mi ha detto: "per sempre ti amerò".
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AMAR COME GESU'
Intr: RE SOL LA7 RE (2v)

RE

MI
MI

LA7

1. Un giorno una bambina mi fermò
RE

aveva carta e penna lì con sè;

1. La gente sfugge dall’amor
LA -

RE

MI

e nel vuoto del suo cuore
MI

RE7

SOL MI-7 RE

LA7 RE

"vorrei sapere, padre, cosa fare per avere la felicità".
SOL

Amar come Gesù amò,

MI

LA7

Dio dimora tra di noi,
SI7

guardandomi negli occhi domandò:
RE7

non si fida più di lui.
LA

LA7

doveva fare un compito e perciò

MI

cercando solo vanità
SI7

DO

a Nazareth cresciuto insieme con i tuoi.

SI-

LA

DO

Sei nato a Betlemme vissuto sei tra noi

LA

LA SOL

MI

SIb

vieni e vivi con me.

Gloria a te, gloria a te,
FA#

RE-

SOL-

e lode da ogni cuor.
RE

SOL DO

Canto per te, Gesù canto per te!

tu l'unico Signor.
Lode a te Signor nel cielo altissimo
lode a te Signore sulla terra quaggiù
lode a te dal fondo dell'abisso
RE

FA

FA

LA

SOL LA

DO

Canto per te, Gesù canto per te!

LA

lode a te Signore della storia
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RE

sognar come Gesù sognò
MI

ma straniero resta ancor.
2. Io quanto soffro nel vedere
che la nostra umanità
dopo tante delusioni
ancor credere non sa.
I progetti della vita
li facciamo senza Lui.
3. Il nostro mondo di dolore,
di violenza e falsità,
troverebbe la giustizia
se trovasse te, Signore.
Ma tu sei dimenticato:
siam rimasti senz’amor.
4. Se il natale (la vita) non sarà
una festa e nulla più;
se vivranno le famiglie
come quella di Gesù
fioriranno le speranze;
tutto il mondo cambierà.

SI-

LA

pensar come Gesù pensò,
7

RE

scherzar come Gesù scherzò.
RE7

SOL

Sentir come Gesù sentiva,
LA7

FA#-

gioir come Gesù gioiva,
SI-7

SOL/la

e quando arriverà la sera
LA7

RE

(LA7)

tu ti senti pazza di felicità. (2v)

2. Sentendomi dettare tutto ciò,
mi disse ch'era bello ma però
mi chiese di ripetere perchè
potesse calma scrivere con me.
Con un sorriso angelico ricominciò pensando alla felicità.

3. E quando, ripetendo, terminai,
dal foglio non staccava gli occhi suoi;
allora accarezzandola spiegai
di scrivere con molta fedeltà,
ed ella soddisfatta un bacio mi donò e insieme a me così cantò:

