














CANTI PROPOSTA 2001/2002
“SE LO DICI TU”


Se lo dici Tu   (Oratorio Paolo VI di Vimodrone - Don Claudio)

Do	Fa	Do	Fa	Mi-	La-	Sol

Do	       Fa		Sol	Do	(Fa	Sol)
Quel giorno sulla riva tra tanta gente
Do	       Fa	        Sol	Do	(Fa	Sol)
con gesto di fiducia, o Signor
Do	    Mi		La-
salisti sulla barca di Simone
Fa	    Do		Sol
vincendo resistenza ed incredulità

Fa	Sol		Mi-	La-
Noi oggi lo sappiamo, o Signore
Fa		Sol		Do	Do7
la tua fiducia è sempre su di noi
Fa		Sol		Mi-	La-
anche se siamo stanchi e a volte arresi
Fa		Do		Sol
la grazia tua ci spinge a riprovare

	Fa	Sol	Do		La-
Rit. Se lo dici tu, quante cose potremo fare
Fa	Do	La-		Sol
e gettare le nostre reti per la vita che verrà.
     Fa	  Sol	Do		La-
Se lo dici tu, prenderemo ancora il largo
Fa	Do		Re-	Sol	Do
per andare tra la gente, contagiare d’Amor l’Umanità

Do	Fa	Do	Fa	Mi-	La-	Sol

Quel giorno sulla barca, o Signore
stupore invase il cuore di Simone
che sulla Tua Parola riprese il mare
prodigio inatteso lo risvegliò.

Noi oggi lo sappiamo, o Signore
la tua Parola è al centro della vita
non torna senza aver dato effetto
senza guarire l’infelicità

Rit. Se lo dici tu, quante cose potremo fare
e gettare le nostre reti per la vita che verrà.
Se lo dici tu, prenderemo ancora il largo
per andare tra la gente, contagiare d’Amor l’Umanità

Quel giorno sulla terra fu nuovo cielo 
Simone e gli altri seguirono Gesù
lasciarono ogni cosa per Amore
mandati ad annunciar la Verità.

Noi oggi lo sappiamo, o Signore
ovunque c’è bisogno di un aiuto
l’Amore tuo ci chiama ad esser Chiesa
con gioia fino al giorno che verrà

Rit. Se lo dici tu, quante cose potremo fare
e gettare le nostre reti per la vita che verrà.
Se lo dici tu, prenderemo ancora il largo
per andare tra la gente, contagiare d’Amor l’Umanità



TUTTO E FORSE ANCHE DI PIÙ (don Stefano Colombo)

 SOL       LA-7      SI-7      RE
Se lo dici Tu ancora proverò 
 SOL       LA-7      SI-7         RE
Se lo dici Tu di nuovo cercherò
     SOL
E alle spalle la notte più nera
       SI 7                   MI-
Perché un nuovo giorno 
     DO                LA 4      LA 
Sulla tua Parola è iniziato già.
 DO            RE         SOL     SOL/FA#
Ora c’è speranza e libertà
 DO            RE         SOL     SOL/FA#
Si avvera l’impossibile 
 DO            RE         SOL   SOL/FA#
Ciò che cercavo ora c’è
     LA-7        RE          SOL 
Tutto e forse anche di più

Se lo dici Tu ancora proverò
Se lo dici Tu di nuovo cercherò
Sarò segno di un mondo diverso
Perché sarò fratello
Sulla tua parola io ci riuscirò
Ora c’è pace nella carità
E nasce una comunità
Ciò che cercavo ora c’è
Tutto e forse anche di più, se lo dici Tu
Ora c’è speranza e libertà
Si avvera l’impossibile 
Ciò che cercavo ora c’è
Tutto e forse anche di più

Se lo dici Tu ancora proverò 
Se lo dici Tu di nuovo cercherò
di smascherare la morte del cuore
per una vita più vera
Con la tua parola che racconterò
Ora c’è gioia e novità
L’amore ci perdonerà
Ciò che cercavo ora c’è
Tutto e forse anche di più
 SOL    LA-7       SI-7    DO   SOL
 Se lo dici Tu, io mi fiderò di Te

 

Camminerò con te
Autore:Gruppo Adolescenti Oratorio  San Leone Magno
Arrangiamento: Angelo Racz


INTRO:
Do  La-   Fa    Do  Lab   Sol
Do  La-   Fa    Do  Lab   Sol

Do
Come quella volta che
Fa
mi sentivo solo e poi
Sol
tu bussasti al mio cuore
Do
e mi dicesti “Forza prendi il largo!”
Fa
Ti guardavo e mi chiedevo
Mi-		La-
come potevi credere
Fa		Re-		Sol
che sarebbe potuto cambiare qualcosa

Do
Ma se lo dici tu (se lo dici tu)
La-
Io ci voglio credere
Fa	Do
Io ti seguirò
Lab		Sol
Camminerò con te

Così mi fidai di lui 
e gettando la mia rete 
non rimasi a mani vuote 
ma colme del suo grande amore
imparai a donare 
sapendo ricevere.
Gli dissi grazie 
per ciò che mi aveva donato

Ma se lo dici tu (se lo dici tu)
Io ci voglio credere
Io ti seguirò
Camminerò con te

Ed ad un tratto io capii 
che eri stato sempre qui 
senza mai lasciarmi solo 
neppure per un momento
Mi guardavo stupito allo specchio 
chiedendomi se ero degno 
Fa		Re-		Sol	Lab
di un vero amico come te

Reb
Ma se lo dici tu (se lo dici tu)
Sib-
Io ci voglio credere
Solb	Reb
Io ti seguirò
La		Si
Camminerò con te

Reb
Ma se lo dici tu (se lo dici tu)
Sib-
Io ci voglio credere
Solb	Reb
Io ti seguirò
La		Si
Io ti ascolterò
La		Si
Io ci crederò
La		Si	Reb
Camminerò con te…



Le tue reti
Autore: p. Raffaele Giacopuzzi
Arrangiamento: Angelo Racz


LA-		MI-
Pescatori senza pesci da pigliare
SOL		RE
Notti intere a sfidare questo mare
LA-		MI-
Così scuro che non ti perdona niente
SOL		RE
Così amaro che ti lascia addosso il sale

Sulla barca stamattina c’è uno nuovo
E la gente incantata ad ascoltare
Cosa dice? Che ora tutto può cambiare
Che la notte non ha l’ultima parola

FA		DO
E mi guarda e parla con me
RE				MI
Di speranze che avevo messo via con le mie reti

DO		RE/DO
Getta le tue reti sulla mia Parola
FA/DO		SOL/DO
Prendi ancora il largo
DO			SOL
dove l’acqua è fonda e scura
DO		RE/DO
Non aver paura dell’amore che ti do
FA		LAb	DO	SOL
Pescatore d’uomini io ti farò

Lo stupore dell’argento palpitante
Nella rete e un pensiero in quell’istante
Peccatore sono io davanti a te
Cosa vedi di speciale proprio in me?

E mi guardi e parli con me
La tua voce sembra nascere nel fondo del mio cuore

E mi dici che tu mi farai
Pescatore ma di uomini e io ti seguirò

Getta le tue reti sulla mia Parola
Prendi ancora il largo
dove l’acqua è fonda e scura
Non aver paura dell’amore che ti do
Pescatore d’uomini io ti farò


RE		MI/RE
Getta le tue reti sulla mia Parola
SOL/RE		LA/RE
Prendi ancora il largo
RE			LA
dove l’acqua è fonda e scura
RE		MI/RE
Non aver paura dell’amore che ti do
SOL/RE		SIb	RE	LA
Pescatore d’uomini io ti farò






