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       mi-        sol         re  

1 Io rendo lode o Padre a te 
          Do                            si 
o Signor della terra e del cielo 
  mi-        la                 re 
ti sei nascosto ai sapienti 
     do       si   mi- 
ti riveli ai piccoli 

      mi-      sol                 re  

2 così o Padre è piaciuto a te 
        Do                  si 
tutto mi ha dato il Padre mio 
mi-        la               re 
così o Padre è piaciuto a te 
              do        si          mi- 
tutto ha dato il Padre a me 

      sol           la          re si- 

Rit. Io sono mite ed umile 
         Do                       si 
imparate da me imparate da me 
sol          la          re si- 
io sono mite ed umile 
         do         si         mi- 
imparate da me da me 

 

       mi-         sol              re  

3 nessuno conosce il Figlio 
          Do                           si 
ma soltanto il Padre del cielo 
mi-         la              re 
il Figlio conosce il Padre 
         do        si    mi- 
e lui solo lo rivelerà 

       mi-         sol     re  

4 venite a me venite a me 
        Do                     si 
voi affaticati ed oppressi 
mi-           la      re 
venite a me venite a me 
      do        si      mi- 
e riposo a voi darò 

      mi-      sol            re  

5 il mio giogo prendete su voi 
      Do                 si 
e riposo voi troverete 
mi-       la           re 
il mio giogo è soave 
          do      si         mi- 
e leggero il carico mio 

               mi-         sol         re  

6 chiunque si farà piccolo 

Do                         si 

così come questo bambino 
mi-           la        re 
chiunque si farà piccolo 
          do              si          mi- 
sarà grande nel regno di Dio 

 

 

 

 

 

      mi-     sol                       re  

7 chi accoglie anche uno solo 
        Do                        si 
uno solo di questi bambini 
         mi-            la            re 
chi accoglie un bimbo in nome mio 
           do          si      mi- 
ecco questi accoglie me 

       mi-             sol             re  

8 Gesù chiamò un bambino a sé 
        Do                        si 
e lo pose in mezzo ai suoi 
mi-           la           re 
se non vi fate bambini 
            do         si            mi- 
non entrate nel regno di Dio 

       mi-             sol            re  

9 chi è il più grande in mezzo a voi 
       Do                      si 
si è fatto come il più piccolo 
mi-        la              re 
e chi governa in mezzo a voi 
       do        si  mi- 
è colui che serve 

       mi-      sol          re  

10 così io sono in mezzo a voi 
           Do                   si 
sono come colui che serve 
mi-             la        re 
io venni a dare la vita 
        do            si mi- 
in riscatto per molti 

       mi-          sol          re  

11 io sono il primo e l’ultimo 
    Do                      si 
io sono l’alfa e l’omega 
mi-        la           re 
i primi saranno ultimi 
        do      si   mi- 
e gli ultimi i primi 

       mi-         sol           re  

12 lasciate i bimbi venire a me 
         Do                    si 
e voi non glielo impedite 
mi-             la             re 
perché a chi è come loro 
         do       si             mi- 
appartiene il regno di Dio 

 

 

 

 



        mi-      sol              re  

13 se io maestro e Signore 
         Do                si 
ho lavato i vostri piedi 
mi-           la         re 
voi pure i piedi lavatevi 
    do      si   mi- 
gli uni gli altri 

       mi-             sol        re  

14 vi ho dato infatti l’esempio 
           Do                       si 
come me farete anche voi 
mi-            la               re 
un servo non è più grande 
        do       si  mi- 
del suo padrone 

 

       mi-         sol     re  

15  così voi pure direte 
             Do             si 
siamo servi servi inutili 
mi-          la        re 
così voi pure direte 
            do     si mi- 
siamo servi inutili 

       mi-          sol           re  

16 ciascuno di voi consideri 
         Do                       si 
superiori gli altri a se stesso 
mi-             la             re 
abbiate in voi i sentimenti 
        do            si          mi- 
che furono in Cristo Gesù 

       mi-              sol         re  

17 egli ha svuotato se stesso 
          Do                          si 
assumendo forma di schiavo 
mi-            la           re 
ed ha umiliato se stesso 
            do        si    mi- 
fino a morte di croce 

       mi-              sol          re  

18 non ti opporrai al malvagio 
          Do                         si 
e dà sempre a chi ti domanda 
mi-         la           re 
amate i vostri nemici 
         do         si  mi- 
e pregate per loro 

       mi-       sol           re  

19 il sole il Padre fa sorgere 
         Do                     si 
sopra i malvagi ed i buoni 
mi-          la             re 
il Padre vostro fa piovere 
            do          si  mi- 
sopra giusti e ingiusti 

 

 

        mi-      sol            re  

20 amate i vostri nemici 
     Do                    si 
amate e non giudicate 
mi-      la            re 
misericordia io voglio 
     do        si mi- 
e non sacrificio 

       mi-     sol       re  

21 sarete voi perfetti 
             Do                    si 
come il Padre vostro celeste 
mi-          la          re 
amate i vostri nemici 
            do        si    mi- 
perché Dio è amore 

  

      mi-    sol        re  

22 beati sono i miti 
      Do               si 
erediteranno la terra 
mi-        la            re 
beati i poveri in spirito 
      do        si          mi- 
è di essi il regno di Dio 

 


