
98. CON L’OFFERTA DI GESÙ            F.Buttazzo - P.Dargrenio

intro: / Re  Mi- / Sol   La   / Re  Mi- / Sol   La / 
        /Re      Mi-    /Sol     La           /
Ti lodiamo, Padre buono,     per la 
/Re       Mi-  /Sol        La        /Si-       Sol  /Mi-    La        /Re  Mi- /Sol  La/ Re Mi-/ Sol La
vita che Tu doni a noi     e rinovi per    amore dell'umanità

      /Re       Mi-   /Sol   La      
Ti lodiamo per il pane    che 
      /Re       Mi- /Sol      La       /Si-      Sol      /Mi-        La-          /Re    Mi    /
portiamo sull’altare e Tu lo trasformerai nel corpo di Cristo Signo - - re...
        
/Sol    La        /Re              / Mi-                  /Re                  /Sol               /

              Nell’offerta di Gesù              nella Pasqua del Signore, nella
    /Si-              /Fa#-    / Mi-                     /Sol      La  
    Sua   risurrezione       ci sarà la nostra umanità.
             /Re                   /Mi-       /Re                /Sol                  / Si-         / Mi-    /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Mi-                           /La4      La      /Re   Mi-  / Sol La  / Re Mi- / Sol La         
 questa vita che Dio Padre gradirà.

         /Re      Mi-   /Sol     La      /Re       Mi- / Sol     La      
Ti lodiamo, Padre buono,per l’amore che tu doni a noi
          /Si-      Sol  /Mi-   La          /Re Mi-  / Sol  La / Re Mi- / Sol  La     
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.   

         /Re      Mi-    /Sol    La         
Ti lodiamo per il   vino    che 
        /Re     Mi-  /Sol       La        /Si-       Sol    /Mi-        La-          /Re     Mi      /
portiamo  sull’altare e Tu lo trasformerai nel sangue di Cristo Signo  -  re. .  .

/Sol   La             /Re                 /Mi-             /Re                  /Sol               /
              Nell’offerta di Gesù              nella Pasqua del Signore, nella
    /Si-            /Fa#-    / Mi-                     /Sol         La        
    Sua   risurrezione       ci sarà la nostra umanità.
             /Re                   /Mi-       /Re                /Sol                  / Si-         / Mi-       /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Mi                             /La4      La      /Re   Mi- /Re Sol/ Si-  Fa#- / Sol   La       
 questa vita che Dio Padre gradirà.
            /Re                   /Mi-       /Re                /Sol                  / Si-         / Mi-      /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Mi-                           /La4     La      /Re Mi-/Sol La /Re  Mi- /Sol La  /Re Mi- /Sol La  /Mi      
 questa vita che Dio Padre gradirà.



98. CON L’OFFERTA DI GESÙ            F.Buttazzo - P.Dargrenio

intro: / Mi / Fa#- /La  / Si  / Mi / Fa#- /La  / Si 
        /Mi      Fa#-   /La     Si          /
Ti lodiamo, Padre buono,    per la 
/Mi       Fa#- / La       Si        /Do#-      La  /Fa#-  Si          /Mi
vita che Tu doni a noi     e rinovi per    amore dell'umanità
Fa#-  / La Si  / Mi Fa#- / La   Si  
      /Mi      Fa#-   /La   Si      
Ti lodiamo per il pane    che 
      /Mi     Fa#- /La       Si      /Do#-      La      /Fa#-       Si-          /Mi    Fa#    /
portiamo sull’altare e Tu lo trasformerai nel corpo di Cristo Signo - - re...
        
/La   Si             /Mi                 / Fa#-             /Mi                  /La               /

              Nell’offerta di Gesù              nella Pasqua del Signore, nella
    /Do#-            /Sol#-    / Fa#-                     /La     Si  
    Sua   risurrezione       ci sarà la nostra umanità.
             /Mi                   /Fa#-       /Mi                /La                  / Do#-         / Fa#- /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Fa#-                           /Si4      Si      /Mi   Fa#-  / La Si  / Mi Fa#- / La   Si       
 questa vita che Dio Padre gradirà.

         /Mi      Fa#-   /La     Si      /Mi       Fa#- / La       Si
Ti lodiamo, Padre buono,per l’amore che tu doni a noi
          /Do#-      La  /Fa#-  Si          /Mi  Fa#-  / La Si  / Mi Fa#- / La   Si  
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.   

         /Mi      Fa#-   /La   Si      
Ti lodiamo per il   vino    che 
        /Mi     Fa#- /La       Si        /Do#-      La    /Fa#-       Si-          /Mi     Fa#    /
portiamo  sull’altare e Tu lo trasformerai nel sangue di Cristo Signo  -  re. .  .

/La   Si             /Mi                 / Fa#-             /Mi                  /La               /
              Nell’offerta di Gesù              nella Pasqua del Signore, nella
    /Do#-            /Sol#-    / Fa#-                     /La     Si   
    Sua   risurrezione       ci sarà la nostra umanità.
             /Mi                   /Fa#-       /Mi                /La                  / Do#-         / Fa#- /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Fa                             /Si4      Si      /Mi   /Fa#- /Mi/La/ Do#-/Sol#- / La  / Si       
 questa vita che Dio Padre gradirà.
            /Mi                   /Fa#-       /Mi                /La                  / Do#-         / Fa#- /
Con l’offerta di Gesù,            alleanza dell’amore, noi portiamo sull’altare
/Fa#-                           /Si4      Si      /Mi Fa#-/La Si/Mi Fa#- /La Si /Mi Fa#- /La Si /Mi      
 questa vita che Dio Padre gradirà.


