
- Una vita “per”… – 
( inno ufficiale ACR ) 

 
 
Intro: Re Fa# - Mi -7 La 4/3 

Si - Si -7/La Mi -7 La 4/3 
 
 
Re            Fa# -        Mi -                  La 
I sogni, da soli, possono servire 
    Si -                                      Mi -           La 
a volare, partire, qualcuno ci sarà 
                Re         Fa# -               Mi -                       La 
Perché soli, i sogni, non vanno mai lontano 
                      Si -                                     Mi -                La 
ma al tuo fianco, un sorriso, il ritmo ti darà. 
 
 
Re                             Sol                      Si -                   Sol   La 
Ho un progetto da riempire, chi mi seguirà? 
Re                   Sol                   Si -                          Sol   La 
Una barca per partire, chissà dove andrà? 
                  Si -                       Sol                 Re                            La 
Non c’è spazio per la noia, è un ingaggio questo qua, 
                   Si -           Sol                       Re                      La 
che ti porterà lontano, che bei viaggio si farà! 
 
Fa+              Re -            Sib                  Do 
Una vita “per” insieme lavorare, 
Fa+              Re -                   Sib              Do 
una vita “per” nella vigna di Gesù, 
Re                Si -                  Sol                                 La 
una vita “per” non puoi stare a guardare, 
Re               Si -             Sol                             La 
una vita “per” è questo il nostro sì…     sì sì sì! 
 
Re 
000H ISSA! 
Si 
000H ISSA! 
Mi -                     La 
000H ISSA! 
 
Re                         Sol                 Si -                   Sol   La 
Ho una storia da capire, chi mi aiuterà?  
Re                     Sol                 Si -                   Sol   La 
E un tesoro da offrire, a chi lo vorrà!  
                Si -                       Sol                      Re                La 
Quanti tarli ogni giorno, da affrontare in città,  
              Si -                 Sol                       Re                     La 
però i frutti della vite, son per tutti, siamo noi! 
 
 
 
 
 

Fa+              Re -            Sib                  Do 
Una vita “per” insieme lavorare, 
Fa+              Re -                   Sib              Do 
una vita “per” nella vigna di Gesù, 
Re                Si -                  Sol                                 La 
una vita “per” non puoi stare a guardare, 
Re               Si -             Sol                             La 
una vita “per” è questo il nostro sì…     sì sì sì! 
 
Re 
000H ISSA! 
Si 
000H ISSA! 
Mi -                     La 
000H ISSA!    (4 volte) 


