
125.    E’ TEMPO DI GRAZIA                  F. Baggio

intr: /Sol   La-   /Sol    Do Re4 /Sol   La  /  Sol     Do  Re /

/Sol                  La-           /Sol     Do Re  /Sol               La-           /Re       /
Siamo Chiesa, popolo di Dio,                   nel deserto dell’umanità; . . . .
/La-                         /Sol            Mi-  /La-                                          /Re4/7     // 
anche nelle tenebre dell’infedeltà,     brilla la sua luce in mezzo a  noi. .  .  .

/Sol                  La-         /Sol     Do Re  /Sol                   La-         /Re       /
Nonostante    le malvagità,                     le menzogne e le ipocrisie, .  .  .
/La-                          /Sol            Mi-  /La-                               /Re4    Re 
Dio ci offre ancora l’opportunità     di tornare a vivere con Lui.

       /Sol          Re             /Do         /Sol           Re            /Do    Sol 
E’  tempo di grazia per noi,          tempo di tornare a  Dio.   .    .  
      /La-         Sol        /Si7           Mi- Re  /Do                                       /Re4/7    
E’ tempo di credere  nella vita che          nasce dall’incontro con Gesù.
       /Sol          Re             /Do         /Sol           Re            /Do    Sol
E’ tempo di grazia per noi,       è tempo  di tornare a Dio,
    /La-         Sol        /Si7               Mi- Re  /Do              Re4/7           /Sol   Do  Re4 /
di ridare all’anima la speranza che        c’è salvezza per l’umanità 

/Sol                  La-         /Sol     Do Re  /Sol                   La-           /Re       /
Questo è il tempo della libertà              dal peccato e dalla schiavitù;
/La-                               /Sol            Mi-     /La-                                   /Re4    Re 
tempo di riprenderci la nostra dignità     di creatura, a immagine di Dio. .  .  .  .

/Sol              La-               /Sol     Do Re  /Sol                   La-            /Re       /
Oggi, come ieri con Zaccheo,                  Dio si siede a tavola con noi,
/La-                         /Sol        Mi-  /La-                               /Re4    Re                                                  
e ci offre ancora l’opportunità     di tornare a vivere con Lui. 

       /Sol          Re             /Do         /Sol           Re            /Do    Sol 
E’  tempo di grazia per noi,          tempo di tornare a  Dio.   .    .  
      /La-         Sol        /Si7           Mi- Re  /Do                                       /Re4/7    
E’ tempo di credere  nella vita che          nasce dall’incontro con Gesù.
       /Sol          Re             /Do         /Sol           Re            /Do    Sol
E’ tempo di grazia per noi,       è tempo  di tornare a Dio,
    /La-         Sol        /Si7               Mi- Re  /Do              Re4/7           /Sol   Do  Re4 /
di ridare all’anima la speranza che        c’è salvezza per l’umanità 
/Do              Re4/7           /Sol        //Do              Re4/7           /Sol        /



  c’è salvezza per l’umanità           c’è salvezza per l’umanità 


