
                          Prenderemo il largo

intro: /Sol    / Do     /Mi-     /Do    /

Sol                                            Re                                Mi-                                        Re 
Questo è il nostro tempo per osare, per andare, la parola che ci chiama è quella Tua,      
Do                                                 La-7                                Do7+                                   Re 
come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi,“Getta al  largo le tue reti insieme a Me”.  
                  

Sol                             Re                     Mi-                Do7+                    La-7                Re Si7

Saliremo in questa barca anche noi       il Tuo vento soffia già sulle vele    
             Sol                   Re             Mi- MI-7        Do7+                                  Re       Sol  
Prenderemo il largo dove vuoi Tu               Navigando insieme a Te, Gesù.

        strum. . . . . . . . . . . . . . /Sol    /Do   /Mi-   /Do   /

Sol                                      Re                                         Mi-                                         Re  
Questo è il nostro tempo, questo è il modo che ci dai orizzonti nuovi, vie di umanità, 
Do                                                  La-7                 Do7+                                           Re
come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi “Se mi ami più di tutto, segui Me”.

Sol                             Re                     Mi-                Do7+                    La-7                Re Si7

Saliremo in questa barca anche noi       il Tuo vento soffia già sulle vele    
             Sol                   Re             Mi- MI-7        Do7+                                  Re       Sol  
Prenderemo il largo dove vuoi Tu               Navigando insieme a Te, Gesù.

Sol                                                              Re             Mi-                                        Re  
Navigando il mare della storia insieme a Te, la Tua barca in mezzo a forti venti va,
Do                                                  La-7                 Do7+                                           Re
come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi “Se tu credi in Me tu non affonderai”.

Sol                             Re                     Mi-                Do7+                    La-7                Re Si7

Saliremo in questa barca anche noi       il Tuo vento soffia già sulle vele    
             Sol                   Re             Mi- MI-7        Do7+                                  Re       Sol  
Prenderemo il largo dove vuoi Tu               Navigando insieme a Te, Gesù.
Sol                             Re                     Mi-                Do7+                    La-7                Re Si7

Saliremo in questa barca anche noi       il Tuo vento soffia già sulle vele    
             Sol                   Re             Mi- MI-7        Do7+                                  Re       Sol  
Prenderemo il largo dove vuoi Tu               Navigando insieme a Te, Gesù.
                                 Do7+                                      Re       Sol         Sol                            
                           Navigando insieme a Te, Gesù. . . . . . . . . .


