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Intro: [ Mi Sol#m  |  La   Si  ] (x2) 
 
La                         Mi                      Si           Do#m 
Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto con amore, 
  La                          Mi                Si           Do#m 
e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi 
La                        Mi                Si             Do#m 
per donarci i mari, prati, fiori, il sole e tanta vita 
La                /sol#  Fa#m         /sol#  La                     Si     
lui che a tutti vuole bene e ci conosce non ci lascia soli mai! 

 
                        Mi        Sol#m La          Do#m 

RIT. O padre ma che gioia di cielo, incontrare Te 
      Mi        Sol#m  La            Si  
che gioia di cielo stringerci a Te! 
                        Mi     Sol#m La                Do#m 
O padre ma che festa felice, stare insieme a Te 
      Mi     Sol#m La         Si                            (Mi) 
che festa felice stare con Te! Che sei nostro papà... 

 
strum: | Mi Sol#m  |  La   Si  |  
 
La                           Mi                     Si                 Do#m 
Dio è il Padre buono che sa ciò che abbiamo dentro l'anima 
La                           Mi                Si                Do#m 
che di noi si cura che ogni giorno sempre pensa a noi 
La                              Mi                  Si             Do#m 
Ci ha mandato il figlio suo nel mondo per accarezzarci 
La              /sol#  Fa#m         /sol#   La                   Si     
per portarci il paradiso per portarci il dono della vita sua! 
 

                        Mi        Sol#m La          Do#m 
RIT. O padre ma che gioia di cielo, incontrare Te 

      Mi        Sol#m  La            Si  
che gioia di cielo stringerci a Te! 
 



                        Mi     Sol#m La                Do#m 
O padre ma che festa felice, stare insieme a Te 
      Mi     Sol#m La         Si                            (Mi) 
che festa felice stare con Te! Che sei nostro papà... 

 
strum: [ Mi Sol#m  |  La   Si  ] (x2)  
 
La                          Mi                 Si            Do#m 
Tu sei il nostro solo Padre e fai di noi tutti fratelli, 
      La                  Mi             Si             Do#m 
che abitano nella stessa casa quella che ci dai. 
La                              Mi               Si                Do#m 
Grande come il mondo casa che raccoglie la famiglia tua 
La             /sol#  Fa#m         /sol#  La                        Si     
e oggi noi ci ritroviamo mano nella mano per cantare a Te! 
 

                        Mi        Sol#m La          Do#m 
RIT. O padre ma che gioia di cielo, incontrare Te 

      Mi        Sol#m  La            Si  
che gioia di cielo stringerci a Te! 
                        Mi     Sol#m La                Do#m 
O padre ma che festa felice, stare insieme a Te 
      Mi     Sol#m La         Si                             Mi  
che festa felice stare con Te! Che sei nostro papà... 
      Mi     Sol#m La         Si                            (Mi) 
………………………………… Che sei nostro papà… 

 
strum: | Mi Sol#m  |  La   Si  |  Mi 
 


