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S. Messa dei Defunti 
Convento frati Minori Conventuali 

Chiesa di San Francesco 
Ascoli Piceno, 21/11/2015 

CANTI 

 
 

 

Laudato sii, Signore mio 
 
RIT. 
SOL                     LA-     RE                     MI- 
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio. 
DO                         RE     LA-        RE             
SOL 
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio. 
 
SOL                 LA- 
Per il sole d'ogni giorno  
RE                         MI- 
che riscalda e dona vita, 
DO                     RE 
egli illumina il cammino  
LA-                     RE 
di chi cerca Te, Signore. 
 
RIT. 
Per la luna e per le stelle  
io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
 
RIT. 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 
 
RIT. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel Tuo amore 
Tu gli dai la pace Tua 
alla sera della vita. 
 
RIT. 
Per la morte che è di tutti 
io la sento ogni istante, 
ma se vivo nel Tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
 
 

RIT. 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo, 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
RIT. 
Io Ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore. 
 
RIT. 
 
 

Alleluja delle lampadine 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
La      Re                     La   Mi  La 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
La                  Re            Mi     La 
La nostra festa non deve finire, 
Fa#-               Re        Mi    La 
non deve finire e non finirà. (2 v.) 
 
Re                 Mi        La 
Perchè la festa siamo noi, 
        Re                              Mi 
che camminiamo verso te, 
 
perchè la festa siamo noi, 
che cantiamo insieme così. 
 
 

Mani 
 
RE                 SOL         LA                 RE 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
    SOL    SI-             SOL         LA 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
    RE             SOL         LA                 RE 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
SOL                 SI-     SOL LA        RE 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
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SI-                     FA#-     SOL        RE 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
    SOL        MI                     LA 
per sostenere chi non può camminare 
SI-                     FA#-             SOL             RE 
Vorrei che questo cuore che esplode in 
sentimenti 
SOL        SI-         SOL             LA 
diventasse culla per chi non ha più madre... 
 
RIT. 
RE                                 LA 
Mani, prendi queste mie mani,  
                        SOL 
fanne vita, fanne amore 
                        SI-     LA 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
 
RE                                 LA 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
                            SOL 
fa che si spalanchi al mondo 
                                SI- 
germogliando per quegli occhi  
            LA                 SOL     (LA) 
che non sanno pianger più. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati... 
 
RIT. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti 
e inscatola le forze nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di 
gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo 
insieme... 
 
RIT. 
MI                                     SI 
Mani, prendi queste nostre mani  
                        LA 
fanne vita fanne amore, 
                        DO#- Si             
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
MI                                 SI 

Cuori, prendi questi nostri cuori  
                    LA 
fa che siano testimoni 
                        DO#-         Si          LA 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 
 
 

Santo Osanna eh 
 
Osanna eh, Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2v)Solista: Santo 
ohohoh Santo 
 
Tutti: Osa-anna 
 
Solista: Santo ohohoh Santo 
 
Tutti: Osa-anna 
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
 
Solista: I cieli e la terra o Signore 
Tutti: Sono pieni di Te 
Solista: I cieli e la terra o Signore 
Tutti: Sono pieni di Te 
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
 
Solista: Benedetto colui che viene 
Tutti: Nel nome tuo Signor 
Solista: Benedetto colui che viene 
Tutti: Nel nome tuo Signor. 
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2) 
 
 

Padre nostro 
 
La-                          Sol 
Padre nostro tu che stai 
                       La- 
in chi ama verità… 
                              Fa     Do 
Ed il regno che Lui ci lasciò 
                            Fa     Do 
resti sempre nei nostri cuor 
      Fa                                     Do 
e l’Amore che suo Figlio ci donò, 
           La-             Sol             La- 
oh Signor, rimanga sempre in noi. 
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La- 
mmm…(vocalizzato) 
  Sol 
“Padre Nostro, che sei nei cieli 
                                       La- 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
Regno, 
sia fatta la Tua volontà come in cielo così in 
terra. 
          Fa                      Do 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
          Fa                     Do 
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal 
male.” 
                          Sol 
E nel pan dell’unità, 
                        La- 
dacci la fraternità 
                        Fa     Do 
e dimentica il nostro mal 
                                       Fa     Do 
che anche noi sappiamo perdonar 
               Fa 
e non permettere 
                              Do 
che cadiamo in tentazion, 
          La-        Sol            La- 
oh Signor, abbi pietà del mondo. 
 
 

Pace in terra agli uomini 
 
Pace, pace, pace in terra agli uomini, e nel mare 
ai pesci, 
nel cielo agli uccelli. Pace tra noi fratelli. 
 
1. Vi riconosceranno da come vi amerete. Vi 
seguiranno non li deludete. 
 
2. Amatevi l'un l'altro, Cristo ci ha detto. Chi ama 
nel mio nome sia benedetto. 
 
3. Dove saranno uniti nel mio nome io sarò con 
loro unito nell'amore 
 
 

Canzone di San Damiano 
 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

Più felice tu sarai anche senza niente 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

Una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

Sono quelle che alla fine sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 
 

Fratello sole sorella luna 
 
Intro: SIm LA SOL FA#m SIm MIm LA 
 
 
RE       FA#m SOL  LA      FA#m 
Dolce sentire come nel mio cuore 
 
SIm  LA   SOL FA#m SIm MIm           LA 
o____ra, umil_men__te, sta nascendo amore. 
 
RE      FA#m SOL     LA      FA#m 
Dolce capire che non son più solo 
 
SIm LA  SOL FA#m SIm    MIm  LA    RE   
LA/DO# 
ma  che son par__te  di un'immensa vita, 
 
SIm     SOLm/SIb RE/LA    MIm/LA   LA      RE   
LA/DO# 
    che gene_____rosa  risplende intorno a me: 
 
SIm   SOLm/SIb RE/LA     MIm/LA LA     RE 
    dono di    Lui,  del Suo  immenso amore. 
 
 
   RE         FA#m  SOL  LA     FA#m 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
 
SIm LA SOL FA#m SIm MIm       LA 
fra_tello  So___le  e sorella Luna; 
 
RE       FA#m      SOL     LA      FA#m 
la madre Terra con frutti, prati e fiori 
 
SIm LA SOL    FA#m SIm   MIm      LA    FA#m 
il  fuoco, il ven__to, l'aria e l'acqua pura, 
 
SIm LA SOL FA#m SIm MIm    LA      RE   
LA/DO# 
fon_te di  vi___ta  per le Sue creature: 
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SIm   SOLm/SIb RE/LA    MIm/LA LA     RE   
LA/DO# 
    dono di    Lui, del Suo  immenso amore, 
 
SIm   SOLm/SIb RE/LA    MIm/LA LA     RE 
    dono di    Lui, del Suo  immenso amore. 
 
 

Su ali d'Aquila 
 

SOL7+                 RE7+  
Tu che abiti al riparo del Signore 
SOL7+                     RE7+ 
e che dimori alla Sua ombra, 
FA                         SIb 
di' al Signore "Mio rifugio, 
SOL7-                     LA4         LA7         
mia roccia in cui confido". 
RIT. 
    RE             RE7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
        MI-         LA7 
su ali d'aquila, ti reggerà 
        LA7-         RE7    SOL    MI-      
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
            SI- FA#-     SOL MI-        LA7         RE 
come il sole, così nelle Sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. 
RIT. 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
RIT. 
Perché‚ ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
RIT. 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
 
 

Per un amico 
 
do           rem                                lam    mim          
fa                  sol 
Sei stato a lungo con me vicino or sei lassù e 
sento che  

           lam                       fa   sol             lam   fa                       
sol 
nel silenzio tu dici a me  senza parlare  cose di 
un mondo  
        lam                     rem          sol                     
lam 
più vero oltre il dolore e il tempo sei ormai sei 
nella  
 rem          sol                 mi  lam                                   
rem                                     fa  sol     do 
vita che più non finirà sei del sole un altro sole un 
canto che mai più si udrà.  
 
do            rem                       lam     mim              
fa                     sol            lam      fa sol lam fa sol 
lam 
Ovunque io trovo te ancora perché tu sei ora una 
voce del cielo oooo....  
                  rem             sol              lam                        
rem 
Oltre il dolore e il tempo sei ormai sei nella vita 
che  
sol                  mi   lam                                   rem                                          
fa    sol    do  
più non finirà Sei del sole un altro sole un canto 
che mai più si udrà. 
 
 

Signore delle cime 
 

Dio del cielo, 

Signore delle cime, 

un nostro amico 

hai chiesto alla montagna. 

Ma ti preghiamo: 

su nel Paradiso 

lascialo andare 

per le tue montagne. 

 

Santa Maria, 

Signora della neve, 

copri col bianco, 

soffice mantello, 

il nostro amico, 

il nostro fratello. 

Su nel Paradiso 

lascialo andare 

per le tue montagne. 


