
130  (Mc 4) 
(aumentabile +1 o +2)
 
     Re-    sol      re-      do               sib   re- 
1 Nella terra il seme cresce e germoglia 
                  sol         re-   do         sib re- 

l’uomo dorma o vegli notte e giorno 
           la         sib                  la 
così il regno il regno tuo Signore 
 re-      sol         re-     do         sib re- 
spunta stelo e spiga matura il grano 

 
 
     Re-    sol     re-     do        sib       re- 
2 cade sulla strada il seme del Signor 
               Sol         re-  do     sib   re- 

vengono gli uccelli e lo divorano 
               la          sib                  la 
così il maligno deruba dal tuo cuore 

     Re-           sol   re-  do      sib     re- 
     ciò che è seminato la parola di Dio 
 
 
     Re-     sol   re-     do         sib       re- 
3 cade sulla roccia il seme del Signor 
                     sol          re-      do            sib    re- 

spunta in fretta e cresce ma presto brucerà 
                  la        sib                la 
così chi ascolta però non ha radice 

      Re-  sol  re-   do           sib    re- 
la tribolazione lo  scandalizzerà 

 
 
     Re-   sol      re-    do         sib      re- 
4 cade tra le spine il seme del Signor 
                 sol     re-   do           sib   re 
      crebbero le spine e presto soffocò 

                la            sib                la 
così le angustie l’inganno del denaro 

      Re-  sol      re-      do         sib         re- 
soffocano il seme e frutto non può dar 

 
 
 

 
     Re-       sol     re-     do         sib      re- 
5 cade in terra buona il seme del Signor 
             sol      re-    do                 sib re- 

frutta ora il cento o sessanta o trenta 
                  la             sib              la 
così chi ascolta comprende la parola 

     Re-  sol   re-     do         sib        re- 
e la custodisce con amore nel cuor 

 
 
      Re-  sol       re-    do             sib re- 
6 pure se il nemico semina zizzania 
              Sol        re-    do              sib re- 
     lasciate che cresca insieme al grano 

              la          sib            la 
alla mietitura bruciata resterà 

      Re-     sol         re-  do         sib re- 
Dio nel suo granaio il grano riporrà 

 
 
     Re-       sol    re-    do         sib       re- 
7 è un piccolo seme il regno tuo Signor 
           Sol      re-  do        sib re- 

è il più piccino tra tutti i semi 
                     la               sib             la 
ma quando cresce è un albero frondoso 

       Re-  sol          re-  do         sib re- 
vengono gli uccelli tra i suoi rami 

 
 
     Re-         sol     re-      do       sib re- 
8 se il chicco di grano caduto in terra 
                  Sol            re-  do      sib re- 
     se il chicco non muore rimane solo 

                     la          sib              la 
se invece muore produce molto frutto 

      Re-  sol       re-    do        sib re- 
se invece muore produce frutto 
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