
LA- MI-        FA     DO 

Io     sono la vera vite            (Gv 15)                    

RE-   LA-      SOL 

e voi siete i tralci                                   

LA-              MI-                FA       DO 

chi in me rimane porta molto frutto   

RE-             SOL     FA    DO (FA DO) 

rimanete in me ed io in voi    
 

 

 

      DO                        FASOLDO  (FA DO) 

1) assomiglia il regno de-i cieli                (Mt 20)    

                               MI-               FA 

     a un padrone che all'alba è uscito            

               LA-       MI-        FA               DO 

     a cercare dei lavoratori per la vigna sua   

             LA-              SOL   FA        DO (FA DO) 

     e per un denaro al giorno si accordò        

     DO                     FASOL      DO  (FA DO) 

     alle nove del mattino ne trovò  

                            MI-               FA 

     che disoccupati eran nella piazza  

               LA-            MI-          FA              DO 

     anche voi andate a lavorare nella vigna mia  

            LA-               SOL      FA         DO (FA DO) 

     io darò quello che è giusto anche a voi             

 

 

 

     DO                         FASOL          DO  (FA DO) 

 2) uscì ancor a mezzogiorno ed alle tre 

                                MI-             FA 

     e invitò pure degli altri a lavorare 

           LA-                    MI-             FA               DO 

     alle cinque ad altri ancora disse perchè  inoperosi 

                 LA-          SOL    FA DO (FA DO) 

     tutto il giorno state senza lavorar 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     DO                 FASOL        DO  (FA DO)  

     gli risposero allora gl' uomini  

                                  MI-              FA 

     mai nessuno ci ha presi a giornata 

           LA-              MI-            FA               DO 

     egli disse  anche voi andate nella vigna mia 

           LA-       SOL     FA    DO (FA DO) 

     lavorate nella vigna pure voi 

 

             DO                 FASOL    DO  (FA DO) 

3)  alla sera egli disse al fattor 

                          MI-              FA 

     il salario paga ora agli operai 

             LA-       MI-         FA            DO 

     dagli ultimi inizia ed i primi seguiranno 

             LA-         SOL   FA  DO (FA DO) 

     a ciascuno un denaro tu darai 

     DO                      FASOL    DO  (FA DO) 

     quelli di una sola ora vengono 

                            MI-            FA 

     e ricevono ciascuno un denaro 

           LA-           MI-                 FA                DO 

     alla fine giunsero anche quelli della prima ora 

                LA-         SOL FA DO (FA DO) 

     e un denaro essi pure ebbero 

  

 

    DO                 FASOL    DO  (FA DO) 

4) ritenendo di ricevere di più 

                                  MI-             FA 

    mormoravan quelli della prima ora 

            LA-            MI-                FA               DO 

    a uno disse il padrone:  amico non ti faccio torto 

            LA-           SOL       FA        DO (FA DO) 

    un denaro ti accordasti insieme a me 

    DO                         FASOL     DO  (FA DO) 

    se io voglio dare a tutti come a te 

                                    MI-                    FA   

    posso far quello che voglio dei miei beni  

             LA-               MI-               FA          DO 

    forse l'occhio tuo invidia  perchè io sono buono  

                    LA-      SOL     FA DO (FA DO) 

    quando gli ultimi io rendo primi 

  

 

 

 

 

 

 


