
- Annunciare - 
 
 
Do                                             Fa                  Do 
Ogni giorno penso alla vita che farò, 
                          La -      Re -              Sol 
se potente e ricco io diventerò; 
Do                                                    Fa                        Do 
c’è qualcosa di più grande che io possa far: 
                         La -        Fa               Sol    Do 
nella vigna tua mi chiami a lavorar. 
 
                       Do7           Fa  Fa - 
Annunciare il vangelo, 
          Do                                                                            Re -  Sol 
è la buona notizia che la vita non deve finire. 
              Do                  Do7                         Fa                         Fa - 
E’ gridare (è gridare) fino al cielo (fino al cielo) 
                  Do                                                 Re -                  Sol             Do  Fa  Do 
che il Signore è risorto e che da soli non ci lascia mai. 
 
Do                                                             Fa                    Do 
L’uomo d’oggi è sordo e forse non ascolterà, 
                         La -                  Re -                   Sol 
troppe voci s’alzano in questa società, 
Do                                             Fa                     Do 
ma parole nuove posso proclamare io, 
                           La -                           Fa      Sol         Do 
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio. 
 
                       Do7           Fa  Fa - 
Annunciare il vangelo, 
          Do                                                                            Re -  Sol 
è la buona notizia che la vita non deve finire. 
              Do                  Do7                         Fa                         Fa - 
E’ gridare (è gridare) fino al cielo (fino al cielo) 
                  Do                                                 Re -                  Sol             Do  Fa  Do 
che il Signore è risorto e che da soli non ci lascia mai. 
 
Do                                                     Fa                     Do 
Ma una cosa così grande a tutti si può dir? 
                                     La -                  Re -                   Sol 
Anche ad un bambino, forse non potrà capir? 
Do                                                        Fa                      Do 
Nel vangelo è scritto: “Solo chi bimbo sarà, 
                       La -                       Fa          Sol    Do 
avrà parte nel mio regno per l’eternità.” 
 
                       Do7           Fa  Fa - 
Annunciare il vangelo, 
          Do                                                                            Re -  Sol 
è la buona notizia che la vita non deve finire. 
              Do                  Do7                         Fa                         Fa - 
E’ gridare (è gridare) fino al cielo (fino al cielo) 
                  Do                                                 Re -                  Sol             Do  Fa  Do 
che il Signore è risorto e che da soli non ci lascia mai. 


