
223.   OGGI E’ NATO GESU’  M. Zambuto

intro:/Re-  Do  /Re- Do / Re- Do /  Re-    
           /Re-                                            /Do             Re-     
Come l’acqua che dal cielo scende in  terra e la feconda,
   /Re-                          /Do                   
così la tua parola è la voce della vita.
    /Fa                                      /Sol-  
E noi, rigenerati in te, alla sorgente ristorati,
         /La-              Re-            /Sol-           La4    La   
ci sentiamo pietre vive di un mondo rinnovato,
         /Sib             Do                /La-              Re-    
dove l’uomo è fratello di ogni uomo della terra:
          /Sol-                                /La4                    La     / 
è il miracolo che accade per l’amore che c’è in noi.

/Re        Sol        Re       /Sol                   La  /Re        Sol       Re                        /Sol     La    
Oggi è nato Gesù, sia gloria al Salvatore.Oggi è nato Gesù, cantiamo un canto nuovo.
/Si-                Fa#-      /Sol             Mi   /Re       Mi-        Re / Sol     Re /Re- Do  / Re-   Do   
Oggi è nata la vita, sia pace sulla terra.Oggi è nato Gesù,   alleluia.

       /Re-                                  /Do             Re-     
Hai bussato alla porta tu, principio della vita,
   /Re-                                                /Do    
i nostri occhi hai cercato, le nostre mani hai stretto a te.
   /Fa                                               /Sol-  
E noi, stupiti dall’amore che ci rinnovi ogni giorno,
      /La-                Re-             /Sol-     La4  La   
seguiremo le tue strade perchè sei la verità;
         /Sib             Do                /La-              Re-    
e nelle storia d’ogni uomo porteremo il tuo Vangelo
         /Sol-                              /La4                  La     / 
come servi della gioia per la fede che c’è in noi.
        /Sib             Do                /La-              Re-    
Ora è tempo di partire, ora è tempo di gridare
         /Sol-                          /La4                    La   Si7  / 
sulle strade della vita la speranza che c’è in noi.

/Mi        La        Mi       / La                   Si  / Mi        La       Mi                        / La      Si   /
Oggi è nato Gesù, sia gloria al Salvatore.Oggi è nato Gesù, cantiamo un canto nuovo.
/Do#-                 Sol#-    / La             Fa#   / Mi    Fa#-    Mi   / La     Do 
Oggi è nata la vita, sia pace sulla terra.Oggi è nato Gesù,    alleluia.
/Re     Mi4    / Mi  Re   Do       Re       Mi      Mi4        Mi   Mi4     Mi  Mi4     Mi                           
Alleluia,          alleluia,             alleluia.


