
119. DOV E' CARITA' E AMORE                                                                                                                                                                                                                                                               

                  /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!                                                                                                                                                                                                                                                               

               /La   Mi-     /Si-                   /Re /Mi-/Fa#-      /Mi-            /La
Ci ha riuniti   tutti insieme Cristo amore,godiamo esultanti nel Signore,                                                                                                                                                        
/Re /La               /Mi-                 /Si-   /Sol  /Re            /Fa#-     /Si-        /La
   temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero.                                                                                                                                                                                                                                                                

                 /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!
            /La        Mi-     /Si-              /Re    /Mi-/Fa#-         /Mi-          /La     
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,  evitiamo di dividerci tra noi:                                                                                                                                                                     
/Re      /La        /Mi-           /Si-   /Sol  /Re                    /Fa#-  /Si-        /La
  via le lotte maligne,via le liti        e regni in mezzo a noi    Cristo    Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                

             /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!

              /La    Mi-    /Si-               /Re    /Mi-   /Fa#-     /Mi-              /La   
Chi non ama resta   sempre nella notte     e dall'ombra morte non risorge,                                                                                                                                                        
/Re        /La          /Mi-             /Si-      /Sol       /Re           /Fa#-  /Si-        /La
    ma se noi camminiamo nell'amore     noi saremo veri figli   della       luce.

 .             /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!                                                                                                                                                          

              /La       Mi-    /Si-           /Re    /Mi-    /Fa#-         /Mi-              /La   
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,     rinnovati dallo Spirito del    Padre,                                                                                                                                                     
/Re        /La       /Mi-             /Si-   /Sol       /Re             /Fa#-    /Si-     /La
     tutti uniti sentiamoci fratelli           e la gioia diffondiamo sulla   terra.                                                                                                                                                                                                                                                                

.             /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!            
          /La               Mi-    /Si-           /Re    /Mi-          /Fa#-              /Mi-                /La   
Imploriamo con fiducia il Padre    santo        perchè doni ai nostri giorni la Sua pace;                                                                                                                                           
/Re        /La       /Mi-                 /Si-   /Sol         /Re             /Fa#-    /Si-     /La
    ogni popolo dimentichi i rancori         ed il mondo si rinnovi   nell'amore.

.             /Re     /Mi-        /Fa#-  /Sol           /La      / Re  /Re . .
Dov'è   carità   e   amore,        qui c'è Di  -  -  - o!   


