
87.Ci inviti alla tua festa              F.Buttazzo

intr:/......./La4  La /Sol   /Re  La4  / Re  Sol 

         /Re                            /Sol                                /Re7+                     /Sol  La
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,ci doni la tua vita Gesù........
        /Re                           /Sol                                  /Re       La               /Re
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,per vivere sempre con noi.       

       /Sol                               /Re7+           /Sol                                    /Re7+ 
Per noi hai preparato il tuo banchetto,l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
     /Do#                             /Fa#-      /Si4       Si6                      /La4 La 
La casa tua risuona già di canti:con grande gioia accogli tutti noi........

         /Re                           /Sol                               /Re7+                    /Sol  La
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,ci doni la tua vita Gesù.
        /Re                           /Sol                                  /Re       La               /Re
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,per vivere sempre con noi.

      /Sol                              /Re7+   / Sol                                         /Re7+
Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore,ascolteremo quello che dirai.
    /Do#                                /Fa#-      /Si4            Si6              /La4 La 
Riceveremo il dono tuo più grande:il pane della vita che sei  Tu........

        /Re                           /Sol                               /Re7+                    /Sol  La
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,ci doni la tua vita Gesù.
        /Re                           /Sol                                  /Re       La               /Re
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,per vivere sempre con noi.

       /Sol                                    /Re7+ /Sol                                /Re7+
Mangiando il tuo pane alla tua festa, diventeremo come te, Gesù.
   /Do#                              /Fa#-  /Si4               Si6             /La4 La
Sarai la forza della nostra vita,   sarai la gioia che non finirà..............

        /Re                           /Sol                               /Re7+                     /Sol  La
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,ci doni la tua vita Gesù......
        /Re                           /Sol                                  /Re       La               /Re
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,per vivere sempre con noi.             
      /Mi                              /La                                /Mi7+                    /La Si
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,ci doni la tua vita Gesù.......
    /Mi                                /La                                /Mi        Si                    /Mi
Ci inviti alla tua festa,ci chiami intorno a Te,per vivere sempre con noi.
       /Mi         Si                /Mi.................................
per vivere    sempre con noi..................................


