
sfn,nDE E PENsTER, PER ls-',;
DolvîAN' \ -

Sai, se guardo intorno a me, c'è
da fare,
cfè chi tempo non ne ha più.
Se sìamo solidi e solídali,
insieme si fa...

Sai, oggi imparerò più di ieri
stando anche insieme a te.
Donne e uomini,
non solo gente
e insieme si fa...

Sai, c'è un'unica bandiera
in tutto ,l mondo,
c'è una sola umariità.
Se dici: "Pace - libero tutti",
insieme si fa...
Sai, l'ha detto anche B.P.:
"Lascia il mondo
un po' migliore di così".
Noi respiriamo
verde awentura,
e insieme si fa...

17 COLORE DEL SOLE

do fa do

Colore del sole, più giallo dell'oro fino

fa do sol 4

la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino

d; fa do

colore di un fiore, il primo della matt'na

fa do sol do

in le sorellina io vedo rispecchiar
la- mi- fa do

nel gioco che fai, non sai ma già stringi forte

i; " do fa do fa sol

sàgretl cne sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte

la- mi- fa do

nel canlo che sai la voc.e tua chiara d'ce

fa do fa do
famigtia felice oggi nel mondo

fa do fa do
poi su nel ciel Per sempre sarà.

do fa do

colore del gÉno, che presto avrà d'or splendore

Ía do sol 4

la verde tua tenda fra gli alberi esploratore

do fa do
colore lonlano d'un prato che al cielo grida

fa do sol do
sorella mia guida con me scopdrai

la- mi- fa do
dove il luo sentiero si apre su un mondo ignoto

fa do fa do fa sol
che attende il tuo passo come un cavaliere fidato

fa- mi- fa do
dove il tuo pensiero dilata questa natura

fa do fa do fa do
verso I'awentura che ti fafà capire te 9esso

fa do
e amare il Signor.

do fa do
Colore rubino, del sangue di un testimone

fa do sol 4

il sangue che sgorga dal cuor tÚo fratello rover'

do fa do
Color vespertino di nubi sul sol raccolte

fa do sol do
l'amore che scolta tu impari a donar;

la- mi- fa do

conosci quel bene che prima tu hai ricevuto

fa do fa do

sai che non Potrai lenerlo con te

fa sol
neppure un minuto
ta- 

' mi- fa do
conosci la gioia di spenderti in sacrificio

fa do fa do fa
prometti servizio ad ogni fratello ovunque

do fa do
la strada li porterà.

Rit.
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ALLELUTA (Lo nostro festo)

DO FA DO SOL
RIT: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

DO FA DO SOL DO
Alleluia, alleluia, a - lle - luia!

DO FA SOL DO
La nostra festa non deve finire,

LA- RE- SOL DO
non deve finire e non finirà.

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà.

FA SOL DO
Perché la festa siamo noi,

FA SOLT DO7
che camminiamo verso Te.
FA SOL DO
Perché la festa siamo noi
RE7 SOLT
cantando insieme così.

RIT.



Parrocchia SS. Redentore -

La Mi Do#m Si
Santo, Santo,

Fa#m7 Milsor* La Si
Santo il Signore, Dio dell'universo

La Mi Do#m Si
Santo, Santo.

Fa#m? Milsor* La Fa#m/si Mi
I cieli e la terra sono pieni della tua glo - ria.
La Si/l,a La Si/r,a
Osanna nell'alto dei cieli.

Fa#m7 Lalsi La
osanna nell'alto dei cie - li.
La Mi Do#m Si
Santo, Santo,

Fa#m7 Mi/sor* La Si
Santo il Signore, Dio dell'universo
La Mi Do#m Si
Santo, Santo.

îa#m7 MiTsor* La Fa#m/si
I cieli e la terra sono pieni della tua glo

Mi
ria.

siMisi La
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
La Si/r,a La Silr,a

Osanna nell'alto dei cieli
Fa#m7 LalSi La
Osanna nell'alto dei cie - li
La Mi Do#m Si La Lalsi Mi
Santo, Santo, Sa - nto.



Pronti a servire
( E ancora scouting for boys )

DO SOL
Eravamo ragazzi ancora
LA- FA SOL
con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme
incrociare due canne più forti
legate allo spago le nostre speranze
nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto
più in alto di allora le danze
restare confusi il tempo ti afferra
scommetter sul mondo ma senza
arroganza.
La testa nel cielo è vero
ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire rischiare la strada
i fiori più veri non son quelli di serra.

RIT.

DO SOL LA-.
Va'più in su, più in là
FA SOL DO SOL LA-
contro vento è lotta dura ma
FA SOL DO SOL LA-
tendi lo spago se sta a cuore a noi
FA SOL DO
non è vana speranza
SOL LA- FA SOL DO
cambierà : oltre la siepe va'.

E' il potere all'indifferenza
indifferenza che il potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi
denaro trionfante schiaccia grida di
madri.
E'ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
inrialzo i profitti più disoccupati
e c'è sempre chi dice: "State buoni
ragazzi....
E' nascosta rassegna zione
dietro "grandi,' progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi

affiorare continui bisogni:
solidali ci chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo mare è un
segno. RIT.

RE LA
Ed ancora più in alto vola

SOL LA
prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare
di certe nubi si muore di acque inquinate.
Non cantare per evasione
canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme
un progresso per I'uomo dobbiamo
imparare.
Meccanismi perversi fuori
meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo
cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare
un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul
mondo. RIT.

MI SI
E spingendo di nuovo i passi
DO#- LA SI
sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole
"Già e non ancora'r seguire I'amore
E' un tesoro nascosto cerca
è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero
in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia futto se
vuoi"
sulla sua strada andare scordare i fuoi
fini.
Un aquilone nel vento chiama
tendi il filo è ora! puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia
pronti a servire è ancora: "Scouting for
boys". RIT.

SI-



Danza la Vita
DO FA DO FA

Canta con la voce e con il cuore,

DO FA

con la bocca e con la vita,

DO FA DO FA

canta senza stonature,
DO FA DO

la verità...del cuore.

DO FA DO

Canta come cantano iviandanti: (canta come cantano iviandanti)

Non solo per riempire iltempo, (non solo per riempire iltempo)

Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)

Canta e cammina canta e cammina

50t tA'
Se Poi, credi non Possa bastare,

RE

segui iltempo
FA SOt

stai Pronto e...

DO FA SOt DO

Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito
IA- FA SOL DO

Danza, danza al ritmo che c'è in te
FA SOL DO IA.
Spirito che riemPi i nostri cuor.

FA SOt DO

Danza assieme a noi

Cammina sulle orme del Signore

Non solo con i Piedi ma

Usa soPrattutto il cuore

Ama... chi è con te.

Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle)

La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)

Nella condivisione (nella condivisione)

Canta e cammina canta e cammina

sol tA-
Se poi, credi non Possa bastare,

RE

segui iltempo

FA SOL

stai pronto e...

Rit: Danza la vÍta...


