
SEI CON NOI, SIGNOR 
 

 
           Re              Sol       Re      
Sei con noi, Signor, sei con noi, 
         Fa#m                      La    La4 
sei con noi, Signor, sei con noi, 
           Re             Sim     Fa#m 
sei con noi, Signor, sei con noi, 
Mim  Re   La7       Re 
o Signore sei con noi... 
 
(stesso giro di accordi) 

Nella gioia Tu, sei con noi, 
nel dolore Tu, sei con noi, 
sei con noi Signor, sei con noi, 
o Signore sei con noi. 
 
Nella notte Tu, sei con noi, 
nella luce Tu, sei con noi, 
sei con noi Signor, sei con noi, 
o Signore sei con noi. 
 
Nel lavoro Tu, sei con noi, 
nel riposo Tu, sei con noi, 
sei con noi Signor, sei con noi, 
o Signore sei con noi. 
 
Nella casa Tu, sei con noi, 
nella strada Tu, sei con noi, 
sei con noi Signor, sei con noi, 
o Signore sei con noi. 
 
Noi crediamo in Te, o Signor, 
noi speriamo in Te, o Signor, 
noi amiamo Te, o Signor 
Tu ci ascolti, o Signor. 
 



Noi cerchiamo Te, o Signor, 
noi preghiamo Te, o Signor, 
noi cantiamo a Te, o Signor 
Tu ci ascolti, o Signor. 
 
C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C’è chi spera, Signor: vieni a noi, 
o Signore, vieni a noi. 
 
Vieni qui, Signor, vieni qui. 
Vieni qui, Signor, vieni qui. 
Vieni qui, Signor, vieni qui, 
o Signore, vieni qui. 
 
C’è chi piange, Signor, vieni qui. 
C’è chi piange, Signor, vieni qui. 
C’è chi piange, Signor, vieni qui, 
o Signore, vieni qui. 
 
C’è chi soffre, Signor, vieni qui. (x 3) 
o Signore, vieni qui. 
 
C’è chi muore, Signor, vieni qui. (x 3) 
o Signore, vieni qui. 
 
C’è chi spera, Signor, vieni qui. (x 3) 
o Signore, vieni qui. 
 
C’è chi canta, Signor, vieni qui. (x 3) 
o Signore, vieni qui. 
 


