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E' RISORTO

DO

FA

DO

LA-

RE- SOL9 DO

alleluia!

DO

FA

1. Come primavera un nuovo giorno si levò
LA-

SOL

come primavera il Signore ritornò.

(Is 43,19)

Intr: RE MI-7/re (4v)
RE

E' risorto è risorto il Signor,

DO

ORA E’ TEMPO DI GIOIA
MI-7/re

RE

SOL LA

L’eco torna d’antiche valli
RE

MI-7/re RE7+

DO7+

la sua voce non porta più
SI-

FA#-7

SOL

LA4

ricordo di sommesse lacrime
RE

SOL/la RE

di esili in terre lontane.
SOL

RE

DO/re RE

Ora è tempo di gioia

E' risorto...

SOL LA-7 SOL/si DO RE4 RE

2. L'uomo dei dolori che dormiva in una tomba,
l'uomo dei dolori improvviso riapparì.

non ve ne accorgete,
SOL

RE

LA-7

MI-

ecco faccio una cosa nuova
SI7

DO7+

SI-7

MI-

SI-7/mi MI- SI-7/mi

E' risorto...

nel deserto una strada aprirò.

3. L'albero di morte su cui Cristo sanguinò,
l'albero di morte per noi tutti rifiorì.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va
cosí nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

E' risorto...

Ora è tempo di gioia...
4. Gloria al Re dei secoli, all'Agnello vincitor,
gloria al Re dei secoli, al Cristo Salvator.
E' risorto...

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
Ora è tempo di gioia...
SI7

DO7+

SI-7

MI- SI-7/mi MI- SI-7/mi MI

...nel deserto una strada aprirò.
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LODATE DIO

Oh.... SOL DO SOL FA DO SOL

SOL DO SOL RE- FA LA-

DO RE7/do SOL LA- RE

SOL DO SOL FA DO SOL

SOL

DO SOL FA

DO

302

SOL

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
SOL

DO SOL RE-7

LA-

Lodate Dio, cori eterni d'angeli.
DO

RE7/do SOL

LA-7

RE4 RE

Lodate Dio, Santi del suo regno.
SOL

LA-7

RE

MI-

LA-7

RE

DO

SOL

Lodatelo uomini, Dio è con voi.
(parlato)

Ti ringraziamo Dio nostro Padre, perchè sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perchè ci hai fatti partecipi della
tua opera creatrice donandoci un mondo da
plasmare con le nostre mani.

Lodate Dio...
(parlato)

RE

SOL

RE

Ti ringraziamo Signore Gesù, perchè per amore
nostro sei venuto in questo mondo per riscattarci
da ogni male e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perchè sei rimasto in mezzo a noi
per sempre per far di tutti gli uomini una sola
famiglia, un corpo solo in Te.

(Sal 18)
LA

I cieli narrano la gloria di Dio
SI-

SOL

RE

LA

e il firmamento annunzia l'opera sua.
SI-

MI-

LA RE

SI- SOL

MI-7 LA RE

Alleluia, alleluia, alleluia, allel u i a !
RE

RE

Lodatelo uomini, Dio vi ama.
SOL

I CIELI NARRANO

SOL

RE

LA

1 Il giorno al giorno ne affida il messaggio
SI-

SOL

RE

LA

la notte alla notte ne trasmette notizia,
SI-

SOL

LA

RE

non è linguaggio, non sono parole,
SI-

MI

LA

di cui non si oda il suono.
2 Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia alla sua strada.
3 Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa all'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

Lodate Dio...
(parlato)

Ti ringraziamo, Spirito d'Amore, perchè rinnovi la faccia
della terra. Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perchè con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della tua casa.

4 La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

