
11  (possibile anche abbassato, tastiera – 2 /  chitarra tono in la- con capotasto in 3° tasto) 

     Re-                               sol-   
 1 Formasti Adamo e a lui facesti  

      Do                                  fa 

     Eva sua moglie quale suo aiuto  
     Sib                               sol-  la           re- 
     e da ambedue è stata generata l’umanità  

                                   sol- 
è male che l’uomo sia solo  
do                        fa               sib 
facciamogli un aiuto simile a lui  
                         sol-   la               re- 
così dicesti e così facesti in principio  

      fa             sib la-    fa 

2 benedetto sei tu o Dio  
Sib        la-     fa 
Dio dei padri nostri  
Sib                     la- 
benedetto è il nome tuo  
     sib         do 
per tutti i secoli  
     sib          fa 
per tutti i secoli 

     re-                           sol- 

3 ed ora non per il piacere  
Do                                   fa  
prendo per me codesta mia sorella  
sib                            sol-        la           re- 
concedi a noi misericordia e fa che insieme  
                             sol- 
restiamo nella tua pace  
do                            fa           sib 
viviamo nell’amore vicendevole  
                               sol-        la         re- 
si possa giungere alla vecchiaia insieme  

      fa             sib la-    fa 

4 benedetto sei tu o Dio  
Sib        la-     fa 
Dio dei padri nostri  
Sib                   la-  
il creato ti benedica  
     sib         do 
per tutti i secoli  
      sib         fa 
per tutti i secoli  
                    sib                       fa 
per tutti i secoli     a------------men  
 
 
 



FORMASTI ADAMO IN LA- 

11 ( chitarra con capotasto in 3° tasto / tastiera tono in re -  abbassato - 2) 

     La-                                re- 
 1 Formasti Adamo e a lui facesti  

     Sol                               do   

     Eva sua moglie quale suo aiuto  
     Fa                                re-   mi          la- 
     e da ambedue è stata generata l’umanità  

                                    re-                    
è male che l’uomo sia solo  

     sol                     do                 fa 
facciamogli un aiuto simile a lui  
                          re-    mi             la-            
così dicesti e così facesti in principio  

              do      fa mi-   do 

2 benedetto sei tu o Dio  
 Fa       mi-     do 
Dio dei padri nostri  
Fa                            mi- 
benedetto è il nome tuo  
       fa        sol 
per tutti i secoli  
       fa         do 
per tutti i secoli 

      la-                             re- 

3 ed ora non per il piacere  
  Sol                                   do   
prendo per me codesta mia sorella  
fa                               re-      mi             la- 
concedi a noi misericordia e fa che insieme  
                              re-                
restiamo nella tua pace  
 sol                            do          fa 
viviamo nell’amore vicendevole  
                                 re-       mi         la-                  
si possa giungere alla vecchiaia insieme  

              do     fa   mi-  do 

4 benedetto sei tu o Dio  
Fa        mi-     do 
Dio dei padri nostri  

      Fa                   mi-  
il creato ti benedica  
      fa         sol  
per tutti i secoli  
       fa         do 
per tutti i secoli  
                     fa                       do      
per tutti i secoli     a------------men  

 
 


