
20.ALLA MENSA DELL SIGNORE     Francesco Buttazzo

Intro:....../ Re- /Sol  Sol-/ Fa Fa-6/La4 La

                 /Re-      La-7  /Re-              /Fa        Sib    /Fa   La7   
        Alla mensa del Signore noi facciamo comunione   
              /Re-    La-7      /Sib       Do           /Fa     Sol-       /La4  La
col suo corpo, col suo sangue,dono d'amore, fonte di vita. 
        /Re-      La-7  /Re-                 /Fa      Sib      /Fa    La7
Alla mensa del Signore c'incontriamo coi fratelli,
           /Re-  La7  /Sib     Do              /Re-         La-7     /Re-
per tornare alla fonte dov'è la speranza, la nostra fede.  

            /Fa  Sib     /Fa                 /Sol-    Sib       /Fa   La7
  Il Tuo popolo, Signore,     assetato      del Tuo amore,
               /Re-    Do6 /Sib7           La-7     /Sol-7    Sib         /La4   La
    è smarrito e cerca   Te,       per avere la luce, la luce del cuore.

         /Re-      La-7  /Re-                 /Fa      Sib      /Fa    La7
Alla mensa del Signore c'incontriamo coi fratelli,
           /Re-  La7  /Sib     Do              /Re-         La-7     /Re-
per tornare alla fonte dov'è la speranza, la nostra fede.  

           /Fa  Sib     /Fa                 /Sol-    Sib       /Fa   La7
 Il Tuo Spirito ci guida      alla mensa   Tua, Signore,
         /Re-      Do6  /Sib7       La-7      /Sol-7    Sib         /La4   La
    sacramento di salvezza,    segno d'amore, divina presenza.

       /Re-      La-7  /Re-                 /Fa      Sib      /Fa    La7
Alla mensa del Signore c'incontriamo coi fratelli,
           /Re-  La7  /Sib     Do              /Re-         La-7     /Re-
per tornare alla fonte dov'è la speranza, la nostra fede.  

  



          /Fa  Sib      /Fa                    /Sol-    Sib       /Fa   La7
     Benedetto sei, Signore,      che ci nutri col tuo pane:
            /Re-      Do6   /Sib7       La-7      /Sol-7    Sib         /La4   La
    rendi forte   questa fede, trasforma la vita in dono d'amore. 

      /Re-      La-7  /Re-                 /Fa      Sib      /Fa    La7
Alla mensa del Signore c'incontriamo coi fratelli,
           /Re-  La7  /Sib     Do              /Re-         La-7     /Re-
per tornare alla fonte dov'è la speranza, la nostra fede.  

  

              /Fa     Sib   /Fa            /Sol-    Sib   /Fa   La7  
     Sei del Padre la Parola, Tu il Cristo Salvatore,
              /Re-   Do6 /Sib7       La-7      /Sol-7     Sib          /La4   La  
    sei Pastore della Chiesa:  noi ti acclamiamo, nostro Signore. 

            /Re-      La-7  /Re-              /Fa        Sib    /Fa   La7   
        Alla mensa del Signore noi facciamo comunione   
              /Re-    La-7      /Sib       Do           /Fa     Sol-       /La4  La
col suo corpo, col suo sangue,dono d'amore, fonte di vita. 
        /Re-      La-7  /Re-                 /Fa      Sib      /Fa    La7
Alla mensa del Signore c'incontriamo coi fratelli,
           /Re-  La7  /Sib     Do              /Re-         La-7     /Re-
per tornare alla fonte dov'è la speranza, la nostra fede.  

         strum: / Re- /Sol  Sol-/ Fa Fa-6/La4 La


