
VOI VENITE A ME IN RE 

    (tastiera traspositore + 2     –     chitarra c apotasto 2 tasto)                 

                         Re                    la         sol                          re                     la  re 

153     Rit  Voi venite a me  tutti che siete oppressi e a ffaticati 
Mt 11                                          la             sol                     re                la   re 

                imparate da me  che sono mite ed um ile di cuore 
                                        la        sol         la  sol         la             re 
               e riposo e pace troverete per il vos tro cuor 
                                         la        sol        la  sol                   do                 sol    la          re 
               e riposo e pace troverete  e pienezz a della gioia dice il Signor 

 
      Re  la  si-          l                           

1 Padre è giunta l’ora del tuo figlio 
                Sol       re     la 
perch’egli doni la vita eterna 
           fa#-         mi-              si- 
a tutti quelli che tu gl’hai donato 
                  mi                     la 
questa è la vita conoscere te 
                 sol     la           re 
ed il figlio tuo il Cristo Gesù 

 

     Re                        la                si- 

2 ho reso noto il tuo nome agli uomini 
           Sol       re             la 
erano tuoi e li hai dati a me 
                   fa#-       mi-     si- 
hanno osservato la tua parola 
                mi                          la 
prego per loro e non per il mondo 
                   sol      la              re 
tu me li hai dati ed essi son tuoi 

 

     Re                       la            si- 

3 nel tuo nome conserva o padre 
          Sol         re             la 
tutti coloro che tu mi hai dato 
           fa#-      mi-          si- 
nell’unità custodisci i fratelli 
                   mi                          la 
abbiano in cuore pienezza di gioia 
                  sol       la       re 
sian conservati nella verità 

     Re                            la            si- 
4  non solamente per questi io prego 

                  Sol         re           la 
anche per quanti in me crederanno 
                   fa#-    mi-         si- 
perché sian tutti una cosa sola 
             mi                       la 
come tu abiti o padre in me 
            sol         la                re 
ed io in te così siano anche loro 

     Re                      la          si- 

5 sian come noi una cosa sola 
                Sol     re                la 
io sono in loro e tu padre in me 
                 a#-          mi-      si- 
perché perfetti sian nell’unità 
               mi                                     la 
il mondo sappia che tu mi hai mandato 
            sol        la          re 
li hai amati come ami me 

     Re                            la                   si- 

6 Padre io voglio che quanti mi hai dato 
            Sol          re               la 
dove io sono là siano anche loro 
                 fa#-         mi-        si- 
perché contemplino la mia gloria 
                     mi                             la 
che tu m’hai dato perché m’hai amato 
              sol         la             re 
prima della creazione del mondo   
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VOI VENITE A ME IN MI 

                        Mi                       si        la                            mi                     si  mi 

153     Rit  Voi venite a me  tutti che siete oppressi e a ffaticati 
Mt 11                                          si              la                      mi                si  mi 

                imparate da me  che sono mite ed um ile di cuore 
                                        si         la           si  la         si             mi 
               e riposo e pace troverete per il vos tro cuor 
                                         si         la         si   la                    re                  la      si         mi 
               e riposo e pace troverete  e pienezz a della gioia dice il Signor 

 
(Gv 17) 

 
Mi                           si              do#- 

1 Padre è giunta l’ora del tuo figlio 
                 La        mi    si 
perch’egli doni la vita eterna 
            sol#-      fa#-           do#- 
a tutti quelli che tu gl’hai donato 
                  fa#                    si 
questa è la vita conoscere te 
                 la        si          mi 
ed il figlio tuo il Cristo Gesù 

 

      Mi                            si               do#- 

2 ho reso noto il tuo nome agli uomini 
           La        mi             si 
erano tuoi e li hai dati a me 
                    sol#-    fa#-   do#- 
hanno osservato la tua parola 
                fa#                        si  
prego per loro e non per il mondo 
                    la       si              mi 
tu me li hai dati ed essi son tuoi 

 

     Mi                            si         do#- 

3 nel tuo nome conserva o Padre 
           La         mi             si 
tutti coloro che tu mi hai dato 
           sol#-       fa#-        do#- 
 nell’unità custodisci i fratelli 
                   fa#                           si 
 abbiano in cuore pienezza di gioia 
                   la         si     mi 
sian conservati nella verità 
 

Mi                                si             do#- 
4   non solamente per questi io prego 

                   La          mi           si 
anche per quanti in me crederanno 
                  sol#-   fa#-       do#- 
perché sian tutti una cosa sola 
             fa#                      si 
come tu abiti o padre in me 
            la           si                mi 
ed io in te così siano anche loro 

     Mi                         si            do#- 

5 sian come noi una cosa sola 
                 La      mi                si 

     io sono in loro e tu padre in me 
                sol#-         fa#-   do#- 
perché perfetti sian nell’unità 
               fa#                                    si 
il mondo sappia che tu mi hai mandato 
            la         si          mi 
li hai amati come ami me 

     Mi                                 si                 do#- 

6 Padre io voglio che quanti mi hai dato 
             La         mi                 si 

     dove io sono là siano anche loro 
                 sol#-      fa#-       do#- 
perché contemplino la mia gloria 
                     fa#                            si 
che tu m’hai dato perché m’hai amato 
              la          si               mi 
prima della creazione del mondo 
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