
VEDRAI CHE BELLO INSIEME            (Organo in Do-  Chitarra + 1#) 
(testo e musica:  Martino Vergnaghi) 
 

Si- Sol Re La (2x) 
 

Si-                  Sol                                   Re                     La 
1.  Mio Signore, giungo alla tua casa, dove so cheoggi tincontrerò 

Si-            Sol                                     Re                La 
Ed avrei bisogno di riposo e qualche cosa daman_giaare. 
Si-                Sol                                Re                 La 
Ho voglia di vita e veritàe vorrei conoscerti in profondità 
Si-               Sol                                Re                La 
Viene sera e ti vorrei parlare, vorrei rimane_reunpo’ con te. 

 

   Mi-           Do                   Sol                   Re 
Rit. Se mangerai di questo cibo mi sarai vicino 

   La               Do                          Sol                         Re 

E’ nutrimento vero, è farmi pane per restare in te. 
  Mi-                Do                Sol                               Re 

Dono di Dio perché nessuno sia mai più affamato. 
   La                   Do                                Sol                          Re           

Vedrai che bello insieme: alla mia tavola ci sei anche tu,  
          Mi-             Do                              Sol                 Re 

amico mio.                  a m i c o       m i o 
          Pane della vita è colui che viene e dà la vita al moondo 

           Mi-           Do                             Sol                Re         Si- 

Amico mio,                  a m i c o     m i o 
          Pane della vita è colui che si è donato fino in foondo  
 

Si-              Sol                                  Re             La 
2. Ho passato giorni a camminare ricercan_do la felicità 

Si-                   Sol                                      Re              La 
Il mio cuo-realun-goti ha cercato ma non ha tro-va-to pa-ce_mai 
Si-                   Sol                                        Re                  La 
E_ho trascor-sogior-ni a preoccuparmi per il cibo che non dura 
Si-                   Sol                            Re                   La 
Non capendo che sei tu Signore il pane della vita veera. 

  

   Mi-           Do                   Sol                   Re 
Rit. Se mangerai di questo cibo mi sarai vicino 

   La               Do                          Sol                         Re 

E’ nutrimento vero, è farmi pane per restare in te. 
  Mi-                Do                Sol                               Re 

Dono di Dio perché nessuno sia mai più affamato. 
   La                   Do                                Sol                          Re           

Vedrai che bello insieme: alla mia tavola ci sei anche tu,  
          Mi-             Do                              Sol                 Re 

amico mio.                  a m i c o       m i o 
          Pane della vita è colui che viene e dà la vita al moondo 

           Mi-           Do                             Sol                Re         Si- 

Amico mio,                  a m i c o     m i o 
          Pane della vita è colui che si è donato fino in foondo ( 2v) 

         Mi-             Do                              Sol                 Re 

Finale amico mio.                  a m i c o       m i o 
          Pane della vita è colui che viene e dà la vita al moondo 

           Mi-           Do                             Sol                Re         Si- 

Amico mio,                  a m i c o     m i o 
          Pane della vita è colui che si è donato fino in foondo 


