373 TODOS TE PRESENTAMOS 374 LODATE IL SIGNORE
RE-

DO

Lo - date il Signore,

Todos te presentamos,
SIb

DO

DO#-/do# SI

FA

ed

confiando en tua amistad,
LA7
FA

LA7

DO

FA#-

RE-

LA

SI/la

MI/si 7/mi

prodi - gi.

SOL#dim DO#-

7/mi

la

SI7

Lodate il Signore...
LA

RE-

Atiende el clamor del pueblo

Cercate la sua potenza,
ricordate le sue meraviglie.
LA

que esta vivendo en la opresiòn.
LA7

SI/la

SOL#-

DO#-

I suoi giudizi sopra tutta la terra,
esultino i giusti inneggiando al Signore.

RERE-

DOdim/do

gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Mira los sufrimentos de los pobres que te buscan.

SOL-

7/re

Gloriatevi del suo santo nome,
FA#-

LA7

MI

LA/do#

SOL-

SOL-

SI

contemplate tutti i suoi

REFA

MI4/la MI

Cantate a Lui con gioia,

de este pueblo que hoy te llama.
DO

SI7

LA

Miras las esperanzas
RE-

MI

le sue o - pe - re.

FA

LA7

LA

Proclamate tra i popoli,

nuestro diario trabajar.
Queremos ver convertidos
nuestras luchas y el dolor
en tu vida y en tu valor
derrotando al opresor.
RE-

MI

in - vo - cate il suo nome.

MI/mi SI LA

RE-

nuestro esfuerzo, nuestro sudor,
SOL-

(Intr. MI SI/mi LA MI SI/mi LA/mi SI DO#- SI LA [si] FA#-/la SI MI4/la MI)
SI

MI/mi SI LA

FA

RE-

Queremos resuscitar en tu vino y en tu pan (2v)

FA DO/faSIb
FA

Somos un pueblo hambriento
que camina en tierra ajenda;
solamente son nuestras la miseria y las cadenas;
lìbra nos del egoismo, la esclavidud y la opresiòn.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvaciòn. (2v)

DO FA DO/fa SIb

DO

Lo - da - te il Signore ed invo - ca - te il suo nome.
DO/fa DO#7+ RE-

SOL-7

SIb7+

FA9 FA#7 SOL-

Procla - ma - te tra i popoli le sue opere...
SOL RE/sol DO4/sol

Lo

-

SIb DO/re

le sue opere!

RE/fa#

date il Signo - re,

MI- RE/mi

DO

RE9

ed invo - cate il suo nome.
SOL

RE /sol DO/sol

RE

Pro - cla - mate tra i popoli,
LA-

SOL /reDO/re SOL

le sue o - pe - re. (3v)

BETLEMME
377 O PICCOLA
378 VOGLIO STARE ACCANTO A TE
(O little town of Bethlehem)
SOL

DO FA/do SIb/faFA DO/fa FA

DO

O pic - co - la Be - tle - mme,
FA

SIb/fa SIb DO

FA

DO4

FA

FA

DO-

le spe - ran - ze

SIb/fa FA

SOL2/si DO

RE

FA

SIb/fa FA DO

LA-7

SOL DO/sol RE/sol SOL

voglio stare accanto a Te.

su tutta la città,
FA

DO/sol SOL

io non posso vivere senza Te,

DO4/7

e tut - te

RE
MI-7

L'eterna luce splende
DO FA

SOL2/si DO

per adorare la tua presenza;

che pa - ce regna qui!
Sul tuo profondo sonno
silente il cielo sta.
FA

LA-7

Voglio stare qui accanto a Te,

Voglio stare qui accanto a Te,
abitare la tua casa;
nel tuo luogo santo dimorar
per restare accanto a a Te.

SIb DO FA

s'ac - cen - do - no per te.
Le stelle del mattino
annunciano Gesù,
fulgenti riecheggiando
le lodi del Signor.
Gesù a Betlemme è nato,
è nato il redentor
e mentre tutti dormon
inneggiano al Signor.
O little town of Bethleheme,
how still we see thee lie!
About thy deep and dreamless sleep
the silent stars go by.
Yet in thy dark streets shineth,
the everlasting lights;
the hopes and fears of all the years
are met in thee tonight.

LA-7

DO/re

Accanto a Te Signore,
MI-

RE/sol SOL RE/mi

voglio dimorare

LA-9 LA-7 DO/re

RE

RE/mi MI-

gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria,
RE

RE/do DO DO/re

del tuo Amore
DO

SOL SI-/fa# MI-

SOL7+/re

io voglio vivere Signor,

RE

MIb

voglio star con Te,

FA

SOL

voglio star con Te Gesù.

Voglio stare qui accanto a Te,
per entare alla tua presenza;
io non posso vivere senza Te,
voglio stare accanto a Te.
RE/fa# MI- RE/mi MI-

Mio Signor,
SI-

RE/fa# MI-/sol LA-

Tu sei
MI-

la
LA-

DO/re RE/do

mia forza,
DO/re (rall.)

la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor.
(SOL)

Voglio stare qui accanto a Te,
per adorare la tua presenza,
nel tuo luogo santo dimorar
DO

RE

MIb

FA

SOL

voglio star con Te, voglio star con Te Gesù. (2v.)

