
GRAZIE A TE SIGNORE ! 

LA TUA GIOIA E' LA NOSTRA FORZA 

 

MI                           LA             MI 

grazie a Te  Signore per i tuoi doni 

                                          SI 

per la tua parola e il tuo pane     

MI                 LA             SI 

per il tuo vino e per i fratelli 

MI             SI        MI 

rendiamo a Te la lode       (grazie)        

MI                           LA                MI 

grazie a Te  Signore per il tuo bene  

                                          SI 

la tua gioia è la nostra forza 

MI                              LA            SI 

alzate gli occhi e guardate i campi 

MI                   SI           MI 

biondeggiano per il grano  
  
 (questo testo può essere usato anche  

come ritornello delle strofe seguenti)    
  

    MI                              LA              MI          SI      MI 

1) il Signore è il mio pastore mai di nulla io mancherò 

                          LA              MI   SI  MI 

ed in pascoli erbosi sempre io riposerò 

                       SOL#-           LA                 SI 

la mia anima ristora mi conduce nel cammino 

          MI           LA             MI             SI   MI 

per il santo suo nome egli sempre  mi guiderà 

la mia anima.... 

 

    MI                                 LA               MI       SI    MI 

2) se cammino in valle oscura nessun male io temerò 

                                 LA             MI                 SI       MI 

tu sei sempre a me vicino tu sei sempre  con me Signor 

                          SOL#-     LA            SI 

il bastone tuo Signore sicurezza donerà 

            MI               LA           MI         SI   MI 

la tua croce il mio cuore nella pace custodirà 

il bastone.... 

 

    MI                       LA           MI         SI       MI 

3) una mensa tu prepari una mensa prepari a me 

                                 LA           MI            SI       MI 

sotto gli occhi dei nemici una mensa per me Signor 

                       SOL#-           LA                 SI 

con il santo tuo olio  hai cosparso il capo mio  

          MI           LA             MI    SI   MI 

il mio calice trabocca o Signore mio Dio 

con il santo.... 

 

     MI                          LA                 MI       SI       MI 

4) mia compagna sarà sempre  o Signore la tua bontà 

                           LA            MI             SI    MI 

ogni giorno della vita è con me  la tua fedeltà 

                          SOL#-         LA              SI 

la dimora tua Signore io per sempre abiterò 

            MI              LA                MI      SI   MI 

lunghi giorni nella casa del mio  Dio dimorerò 

la dimora... 


