
124 (Mt 9) 

       Re              sol           la 

Rit.Andate ed imparate 
Re               sol      la 
che cosa vuole dire 
sol       re         mi-              la 
misericordia vuole il Signor 
re          sol    la  re 
e non il sacrificio 
fa#                si-               mi-     la 
non son venuto a chiamare giusti 
               sol re 
ma peccatori 
fa#                                     si-  
bisogno non hanno del medico 
sol       la           re 
i sani ma i malati 

      re                      fa#- 

1 Gesù vide un uomo 
Sol           la             si- 
al banco delle imposte 
mi-        fa#             si- 
gli disse il Signore seguimi 
sol      la                   re 
il suo nome era Matteo 

 re                         fa#- 

      egli si alzò e lo seguì 
Sol                la                 si- 
un gran banchetto fece a lui 
mi-          fa#              si- 
di pubblicani e peccatori 
sol      la                re 
la sua casa si riempì 

      re                        fa#- 

2 Perché coi peccatori 
Sol          la         si- 
mangiate e bevete 
mi-            fa#                si- 
non fan digiuno e non pregano 
sol          la            re 
i tuoi discepoli Signor 

 re                         fa#- 

     Potete voi far digiunar 
Sol     la            si- 
gli invitati a nozze 
mi-             fa#             si- 
mentre lo sposo è con loro 
sol        la             re 
così rispose il Signor 

 

 

 

 

 

      Re                              fa#- 

3 Al primo posto non seder 
Sol             la           si- 
se a nozze invitato sei 
mi-        fa#                 si- 
non ti diranno “cedi il posto 
sol             la             re 
a chi è più grande di te” 

 re                          fa#- 

      Al posto ultimo starai 
Sol             la         si- 
chi t’ha invitato ti dirà 
mi-        fa#           si- 
“Amico siedi più avanti” 
sol        la             re 
allora onore ne avrai 

      re                          fa#- 

4 A pranzo tu non invitar 
Sol         la            si- 
fratelli amici o ricchi 
mi-          fa#                   si- 
sicchè tu abbia contraccambio 
sol      la                re 
invita ciechi e poveri 

 re                      fa#- 

     Beato allora tu sarai 
Sol        la         si- 
nulla avrai da loro 
mi-     fa#             si- 
riceverai la ricompensa 
sol        la          re 
nella resurrezione 

      re                          fa#- 

5 Un uomo a cena invitò  
Sol        la             si- 
venite pronto è ormai 
mi-             fa#                     si- 
io ho comprato un campo scusami 
sol                 la                   re 
io ho preso moglie non verrò 

 re                           fa#- 

     Al servo disse il Signor 
Sol              la            si- 
per piazze e vie uscirai 
mi-      fa#                   si- 
poveri zoppi storpi e ciechi 
sol          la                re 
alla mia cena condurrai 

 

 

 

 



      re                            fa#- 

6 Il servo disse mio Signor 
Sol       la                   si- 
ancora posto in casa c’è 
mi-       fa#                si- 
esci e spingili ad entrare 
sol          la             re 
la casa mia sia piena 

 re                                fa#- 

      Un commensale vide il re 
Sol       la               si- 
senza veste di nozze 
mi-      fa#                si- 
amico come sei entrato 
sol         la         re 
senz’abito nuziale 

      re                        fa#- 

7 Dove comprare pane 
Sol            la               si- 
perché costoro mangino 
mi-            fa#              si- 
ma cinque pani e due pesci 
sol           la             re 
che cosa son per tanti 

 re                        fa#- 

     Sopra i pani e i pesci 
Sol          la              si- 
rese le grazie il Signor 
mi-     fa#                 si- 
distribuì finche ne vollero 
sol      la                   re 
dodici ceste ne avanzò 

      re                     fa#- 

8 Beato è quel servo 
Sol           la           si- 
che il Signore troverà 
mi-       fa#            si- 
a dare cibo a suo tempo 
sol          la                 re 
agli altri servi del Signor 

  re                          fa#- 

      Da oriente ad occidente  
Sol           la                   si- 
da settentrione a mezzodì 
mi-              fa#                 si- 
verranno e siederanno a mensa 
sol            la           re 
nel regno del Signore 

 


