
200. MADRE DOLCISSIMA      G.Castiglia 

/Fa           Sib       / Sol-  Mi-     La-            /Re-             Sib             /Sol-             Do4 Do /  
Madre dolcissima, come ami Gesù, ama il mondo, ama me; ama il mondo, ama me;         
/Fa                       Sib                       /Sol-          Mi-      La-                                                                                    
Come accogli lo Spirito, accogli il mondo, le sue     attese, 
            /Re-             Sib                      /Sol-                 Do                  /Fa     Re7             / 
accogli me, le mie attese, perché‚ in tutto si compia la volontà del Padre............. 

/Sol-                                     /Do                Fa                               /Re-
Fa' che nel decidermi per  Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     Sol-           /Do                  Sib                    /Do                    Sib                  /Fa    
guardi agli altri come amico, come amico, fratello e padre, come amica, sorella e madre.
/Sol-                                      /Do               Fa                               /Re7
Fa' che nel decidermi per  Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     Sol-           /Do                  Sib                    /Do               Sib                 /Fa  
Re7  
guardi agli altri come amico,come amico,fratello e padre,come amica,sorella e madre.

Fa           Sib          Sol-    Mi-     La-                Re-               Sib                Sol-                Do 
Madre dolcissima,come preghi Gesù,affida il mondo,affida me, affida il mondo,affida me; 
Fa                      Sib                      Sol-           Mi-   La-  
come preghi lo Spirito, ricorda il mondo, le sue  attese, 
             Re-             Sib                      Sol-                       Do              Fa     Re7             /              
ricorda me, le mie attese, perché‚ in tutto si compia la volontà del Padre. 

/Sol-                                      /Do               Fa                               /Re7
Fa' che nel decidermi per  Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     Sol-           /Do                  Sib                    /Do                    Sib                  /Fa    
guardi agli altri come amico, come amico, fratello e padre, come amica, sorella e madre.
/Sol-                                      /Do               Fa                               /Re7
Fa' che nel decidermi per  Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     Sol-           /Do                  Sib                    /Do                    Sib            /Fa Re7  
guardi agli altri come amico,come amico,fratello e padre,come amica,sorella e madre.
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/Sol          Do         /La-   Fa#-     Si-             /Mi-              Do             /La-7           Re4  Re / 
Madre dolcissima, come ami    Gesù, ama il mondo, ama me; ama il mondo, ama me;
/Sol                    Do                         /La-      Fa#-7    Si-  
come accogli lo Spirito, accogli il mondo, le sue    attese, 
             /Mi-           Do                       /La-7                      Re4   Re    /Sol        Mi7 
accogli me, le mie attese, perché‚ in tutto si compia la volontà del   Padre. 

/La-                                     /Re                  Sol                            /Mi-
Fa' che nel decidermi per Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     La-                /Re              Do                   
guardi agli altri come amico, come amico, fratello e 
/Re               Do                         /Sol      Mi7 /Do         //

padre, come amica, sorella e madre. 

/Sol           Do        /La-    Fa#- Si-                    /Mi-             Do                /La-7          Re4 Re 
Madre dolcissima, come preghi Gesù,affida il mondo,affida me, affida il mondo, affida me; 
/Sol                    Do                       /La-        Fa#-7  Si-                /Mi-             Do 
come accogli lo Spirito, accogli  il mondo, le sue   attese, accogli me, le mie attese, 
                  /La-7                       Re4     Re  /Sol         Mi7 
perché‚ in tutto si compia la volontà    del    Padre. 

/La-                                     /Re                  Sol                            /Mi-
Fa' che nel decidermi per Dio guardi a te, o Madre, guardi a te, o Madre, 
                     La-                /Re              Do                   
guardi agli altri come amico, come amico, fratello e 
/Re               Do                         /Sol      Mi7 /Do         //

padre, come amica, sorella e madre. 


