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  Intr:/Do     /SOL   Fa /Do      /SOL   Fa 

/Do      /Sol   Fa          /Do         /Sol   Fa
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo gior----no.

/Do      /Sol   Fa                /Do     /Sol     Fa
Rallegriamoci,        è la vita che distrugge ogni  pa---u-----ra.

//Mi-       /Fa    /Do              /Sol
Rallegriamoci,   che si compie in questo giorno ogni promessa.

/La-      /Fa /Do            /Sol              /Do      Fa/Do|2,3
Rallegriamoci..........,  ogni uomo lo vedrà:   la salvezza di Dio.

     /Do  /Fa Sol  /Do                /Fa  Sol

Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /La-        /Fa    /Do         /Do   Sol

Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---ia!

     /Do  /Fa  Sol     /Do         /Fa  Sol

Gloria a te,    Emmanuee---lee, gloria a te,   Figlio di Dii--oo,

    /La-        /Fa   /Do                  /Do Sol /Do  /Sol Fa/Do /Sol Fa   

gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio--o---ia!

           /Do      /Sol   Fa         /Do      /Sol   Fa
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni maa--lee.

/Do      /Sol    Fa              /Do /Sol  Fa
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdoo--noo.

//Mi-       /Fa /Do    /Sol
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua  vita.

/La-       /Fa /Do             /Sol   /Do      Fa/Do|2,3
Rallegriamoci,.........perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.



     /Do  /Fa Sol  /Do                /Fa  Sol

Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /La-        /Fa    /Do         /Do   Sol

Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---ia!

     /Do  /Fa  Sol     /Do         /Fa  Sol

Gloria a te,    Emmanuee---lee, gloria a te,   Figlio di Dii--oo,

    /La-        /Fa   /Do                  /Do Sol /Do  /Sol Fa   

gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio--o---ia!

/Do        /Sol    Fa     /Do         /Sol Fa
Rallegriamoci,     tutti i popoli del mondo lo vedranno......

/Do       /Sol  Fa /Do            /Sol  Fa
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.............

/Mi-      /Fa   /Do        /Sol
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo.

/La-   /Fa        /Do /Sol|          /Do   Fa/Sol     /

Rallegriamoci,      siamo  tempio vivo suo  , siamo Chiesa di Dio.

/Do           Fa  /     Sol         /      La-        /      Fa         /         Do    / Do    Sol

     /Do  /Fa Sol  /Do                /Fa  Sol

Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /La-        /Fa    /Do         /Do   Sol   /Do  Fa/Doooooooooo  

Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---o-----ia.............................. . ... . .. . . .. ..  ..  .. . . 



246.      RALLEGRIAMOCI             Paolo Auricchio       Re+

  Intr:/Re     /La   Sol / Re      /La   Sol 

/Re      /La    Sol          /Re         /La   Sol
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo gior----no.

/Re      /La   Sol                /Re     /La     Sol
Rallegriamoci,        è la vita che distrugge ogni  pa---u-----ra.

/Fa#-      /Sol    /Re              /La
Rallegriamoci,   che si compie in questo giorno ogni promessa.

/Si-      /Sol /Re            /La              /Re      Sol/Re |2,3
Rallegriamoci..........,  ogni uomo lo vedrà:   la salvezza di Dio.

     /Re  /Sol La  /Re                /Sol  La
Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /Si-        /Sol    /Re         /Re   La
Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---ia!

     /Re  /Sol  La        /Re         /Sol  La
Gloria a te,    Emmanuee---lee, gloria a te,   Figlio di Dii--oo,

    /Si-        /Sol   /Re                  /Re La /Re  /La Sol/Re /La Sol   
gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio--o---ia!

           /Re      /La   Sol         /Re      /La   Sol
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni maa--lee.

/Re      /La    Sol              /Re /La  Sol
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdoo--noo.

/Fa#-      /Sol /Re    /La
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua  vita.

/Si-       /Sol /Re             /La   /Re     Sol/Re|2,3
Rallegriamoci,.........perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.



     /Re  /Sol La  /Re                /Sol  La
Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /Si-        /Sol    /Re         /Re   La
Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---ia!

     /Re  /Sol  La     /Re         /Sol  La
Gloria a te,    Emmanuee---lee, gloria a te,   Figlio di Dii--oo,

    /Si-        /Sol   /Re                  /Re La /Re  /La Sol   
gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio--o---ia!

/Re        /La    Sol     /Re         /La   Sol
Rallegriamoci,     tutti i popoli del mondo lo vedranno......

/Re       /La   Sol /Re            /La  Sol
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.............

/Re-      /Sol   /Re        /La
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo.

/Si-   /Sol        /Re /La |          /Re   Sol/La     /
Rallegriamoci,      siamo  tempio vivo suo  , siamo Chiesa di Dio.

/Re          Sol  /     La         /      Si-        /      Sol         /         Re    / Re    La

     /Re  /Sol La            /Re               /Sol  La
Gloria a te,    Emmanuee--lee,  gloria a te,   Figlio di  Dii--oo,

    /Si-        /Sol    /Re         /Re   La   /Re  Sol/Reeeeeeeeeeee  
Gloria a te, Cristo Signore che nasci per noi e torna la gio---o-----ia.............................. . ... . .. . . .. ..  ..  .. . . 


