
126  (Mt 11) 
       fa                                                           do 
1 Venite al banchetto così dice il Signore 
      fa                           do 
rit. Sii benedetto Signore 
     fa                         do 
      la cena è pronta ormai 
            fa   sib do                fa 
Rit. ai bimbi    tu l’hai rivelato 
 
 
      Fa                                              do 
2 ti benedico Dio del cielo e della terra  rit. 

      fa                   do 
è questo il tuo mistero  Rit. 

 
 
     Fa                                                        do 
3 a intelligenti e saggi tu l’hai nascosto Dio rit. 

   Fa            do 
così ti è piaciuto    Rit. 

 
 
      Fa                                                           do 
4 mi è stato dato tutto dal Padre mio del cielo 

    Fa                 do 
il Padre svela il Figlio 

 
 
     Fa                                                      do 
5 venite a me voi tutti oppressi e affaticati 

   Fa          do 
ristoro vi darò 

 
 
      Fa                                                      do 
6 sopra di voi prendete il giogo del Signore 

   Fa                  do 
è dolce il giogo suo 

 
 
     Fa                                                  do 
7 da me imparerete così dice il Signor 

    Fa                 do 
io son di cuore mite 

 
 
      Fa                                                     do 
8 beati i vostri occhi che vedono il Signore 
          Fa            do 
       beati i vostri occhi 
 
 
      Fa                                                            do 
9 beati i vostri orecchi che ascoltan la sua voce 

   Fa          do 
beati voi beati 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Fa                                             do 
10 beati sono i poveri i poveri in spirito 
           Fa         do 
       di essi è il regno 
 
 
     Fa                                                do 
11 beati son gli afflitti saranno consolati 

   Fa                do 
saranno consolati 

 
 
      Fa                                      do 
12 beati sono i miti eredi della terra 

  Fa           do 
eredi della terra 

 
 
      Fa                                             do 
13 beato chi ha fame e sete di giustizia 

   Fa              do 
saranno dissetati 

 
 
     Fa                                              do 
14 beati son coloro che han misericordia 

    Fa          do 
pietà ritroveranno 

 
 
      Fa                                                  do 
15 beati sono i puri perché vedranno Dio 

        Fa                do 
perché vedranno Dio 

 
 
      Fa                                            do 
16 beati son coloro che operano pace 

   Fa          do 
di essi è il regno 

 
 
      Fa                                                 do 
17 beato è chi soffre a causa del Signore 

      Fa                    do 
chi soffre a causa mia 

 
 
      Fa                                            do 
18 gioite ed esultate gioite ed esultate 

     Fa                         do 
è grande il premio in cielo 
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