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     fa                   sol-  sib      do 
1)  È giunta l’ora Padre per me        
                    re- sol-          do 
     ai miei amici ho detto che 
                         la-   sib           fa 
     questa è la vita conoscere te 
     sol- sib    do        sib     fa       do 
     e il Figlio tuo Cristo Gesù 
 
      fa            sol-    sib      do 
2)  erano tuoi li hai dati a me        
                 re-      sol-            do 
     ed ora sanno che torno a te 
                      la-   sib             fa 
     hanno creduto conservali tu 
     sol- sib    do        sib   fa       do 
     nel tuo amore nell’unità 
 
      fa                       sol- sib    do  
3)  tu mi hai mandato ai figli tuoi    
                    re- sol-   do 
     la tua parola è verità 
                     la-   sib                fa 
     e il loro cuore sia pieno di gioia 
     sol- sib    do        sib     fa       do 
     la   gioia vera viene da te 

      fa                 sol- sib    do  

4)  io sono in loro e tu in me        
                      re- sol-     do 
     e sian perfetti nell’unità 
                         la-    sib                         fa 
     e il mondo creda che tu mi hai mandato 
     sol- sib    do            sib     fa       do 
     li    hai amati come ami me 
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      fa                          sol-  sib    do  
5)  Guardando al cielo disse Gesù 
                     re-    sol-          do 
     E’ giunta l’ora Padre per me 
                 la-   sib          fa 
     Il Figlio tuo glorificherai 
     sol-  sib    do          sib         fa       do 
     perché il Figlio dia gloria a Te 
 
      fa                   sol- sib     do  
6)  Padre hai dato al Figlio tuo 
                    re-    sol-   do 
     Su ogni carne autorità 
                        la-      sib                 fa 
     Perché dia vita a quanti gli hai dato 
     sol- sib    do             sib   fa       do 
     La   vita eterna egli donerà 
 

 
 
      fa                 sol-  sib      do  
7)  Gloria in terra ho reso a Te 
                        re-    sol-          do 
     Quanto affidasti da fare a me 
                          la-       sib             fa 
      Io l’ho compiuto ed ora anche Tu 
       sol- sib      do        sib         fa       do 
      Mi    darai gloria accanto a Te 
 
 
       fa                   sol- sib    do 
8)  Ho manifestato il nome tuo 
                    re-  sol-          do 
      a quelli che  donasti a me 
                       la-     sib      fa 
      han custodito la tua parola  
      sol- sib    do             sib         fa       do 
      per   loro prego perché son tuoi 
 
      fa                  sol-  sib      do 
9)  Le tue parole hai dato a me 
                 re-   sol-        do 
     A loro Padre io le donai 
                         la-   sib                  fa 
     Han conosciuto che vengon da te 
     sol- sib          do          sib     fa       do 
     Le   hanno accolte nel loro cuor 
 
      fa                   sol-  sib      do  
10) Prego per loro e quanti ancor 
                         re-    sol-           do 
       Per mezzo loro credono in me 
                      la-      sib          fa 
      Sian tutti uno o Padre in noi 
      sol- sib       do     sib     fa       do 
      Come tu in me ed io in te 
 
       fa                 sol- sib      do  
11) Dove io sono o Padre mio  
                           re-    sol-          do 
      Voglio che questi siano con me 
                        la-   sib                     fa 
      Vedan la gloria che tu m’hai donato 
       sol- sib     do                 sib     fa       do 
      Poiché da sempre hai amato me 
 
        fa                   sol-  sib        do 
12) O Padre giusto io conosco Te 
                         re- sol-        do 
       E ho reso noto il nome tuo 
                      la-          sib             fa 
       Così l’amore con cui m’hai amato 
        sol- sib    do        sib   fa       do 
        Nel loro cuore dimorerà 


