
244.QUELLO CHE ABBIAMO UDITO              Francesco Buttazzo

/Sol                             /La- Re  /Sol   Re7      Sol           /Mi-  Re /
Quello che abbiamo udi  -  to, quel - lo che abbiam vedu  -  to,
/La-              Si         /Mi-             /Do  Re7 Sol /Sol  / Do      Re4        / Do      /Sol     //   
quello che abbiam toccato dell’amo - re infi - nito   l’annunciamo a voi!!!!

/Do      Sol       /La-        Sol    /Do          Sol     /Do           Re  /
Grandi cose ha fatto il Signore!Del suo amore vogliamo parlare:
/La-   Si7             /Si7            Mi-7 /Do   Sol         /Do        Re4   Re7  /Do    /
Dio   Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo vedu  -  u   -   to . .

/Sol                             /La- Re  /Sol   Re7      Sol           /Mi-  Re /
Quello che abbiamo udi  -  to, quel - lo che abbiam vedu  -  to,
/La-              Si         /Mi-             /Do  Re7 Sol /Sol  / Do      Re4        / Do      /Sol     //   
quello che abbiam toccato dell’amo - re infi - nito   l’annunciamo a voi!!!!

/Do   Sol          /La-      Sol    /Do     Sol     /Do              Re  /                                                                                
In Gesù tutto il cielo si apre,  ogni    figlio conosce suo Padre;
/La-   Si7   /Si7             Mi-7  /Do   Sol      /Do      Re4   Re7  /Do  /
alla    vita   rinasce ogni cosa  e l’amore raduna la Chie  -  e  -   sa.

/Sol                             /La- Re  /Sol   Re7      Sol           /Mi-  Re /
Quello che abbiamo udi  -  to, quel - lo che abbiam vedu  -  to,
/La-              Si         /Mi-             /Do  Re7 Sol /Sol  / Do      Re4        / Do      /Sol     //   
quello che abbiam toccato dell’amo - re infi - nito   l’annunciamo a voi!!!!

/Do      Sol       /La-        Sol     /Do   Sol            /Do         Re  /  
Nello Spirito il mondo è creato  e si  apre  al suo dono infinito;
/La- Si7         /Si7        Mi-7  /Do   Sol         /Do        Re4   Re7  /Do  /
il fratello al fratello dà mano   per aprire un nuovo cammi  -  i   -   no.

/Sol                             /La- Re  /Sol   Re7      Sol           /Mi-  Re /
Quello che abbiamo udi  -  to, quel - lo che abbiam vedu  -  to,
/La-              Si         /Mi-             /Do  Re7 Sol /Sol  / Do      Re4        / Do      /Sol     //   
quello che abbiam toccato dell’amo - re infi - nito   l’annunciamo a voi!!!!

/Do      Sol         /La-      Sol       /Do     Sol   /Do              Re    / 
Viene il regno di Dio nel mondo   e l’amore rivela il suo avvento;
/La-         Si7          /Si7         Mi-7  /Do     Sol           /Do       Re4   Re7  /Do  /
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito   divi   -   i   -   no.


