
150  (Gv 13) 

      Re-                         do          re- 

Rit.Ecco vi do un comando nuovo 
                 fa 
che vi amiate a vicenda 
                   sol-       do      fa 
da questo tutti conosceranno 
                  do          fa   la 
che siete miei discepoli 
                     sol-        do              fa 
se avrete amore gli uni per gli altri 
                 do              la                   re- 
se vi amerete come io ho amato voi 

 

      re-          sol-           do               fa 
1 Prima di pasqua sapendo il Signore 

               Do    fa      la 
ch’era venuta l’ora sua 
re-              sol-         do                        fa 
l’ora di passare da questo mondo al Padre 
            do       la                  re- 
volle amare fino alla fine i suoi 

 

      re-            sol-      do        fa 
2 durante la cena si levò da tavola 

              Do         fa                   la 
pose la veste si cinse con un panno 
re-          sol-        do         fa 
e in un catino versata dell’acqua 
                 do         la                  re- 
lavò ai discepoli i piedi e li asciugò 

 

      re-         sol-       do               fa 
3 ecco il maestro arriva da Simone 

               Do          fa             la 
questi gli dice tu non mi laverai 
re-                sol-    do               fa 
se non ti laverò risponde il Signore 
                 do       la                 re- 
parte con me tu Pietro non avrai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

     re-               sol-    do              fa 
4 dopo aver lavato i piedi ai discepoli 

                Do          fa            la 
prende la veste e ritorna a mensa 
re-              sol-   do             fa 
avete compreso dice il Signore 
                 do       la                       re- 
quello che io il maestro ho fatto a voi 

 

     re-            sol-    do                fa 
5 se dunque io maestro e Signore 

             Do                    fa            la 
vi ho lavato i piedi così fate pure voi 
re-               sol-         do          fa 
anche voi lavatevi i piedi l’un l’altro 
                   do               la            re- 
questo è l’esempio lasciatovi da me 

 

      re-                 sol-            do                    fa 
6 un servo non può esser più del suo padrone 

               Do        fa                  la 
né un inviato di chi lo ha mandato 
re-                       sol-      do          fa 
sapendo queste cose sarete voi beati 
            do       la                re- 
se le farete parola del Signore 

 


