COL TUO SORRISO - INNO AL BEATO PINO PUGLISI
Armonizzazione vocale e
arrangiamento orchestrale:
Giuseppe Sanfratello

Testo: don Giuseppe Bruno
Musica: Daniele Bruno

(MARTIRIO)
SI7
MI SOL#-7
LA
Cantiamo a te, Martire di Cristo,
MI FA#- /re# SOL#4 / 7
con la tua vita sei prezioso esempio
DO#- SOL#LA LA- MI
di santità che rischiara e rivela a noi
FA#RE
SI4 SI
LA SI7
l’amore immenso del Signore.
MI /sol#
LA
Col tuo sorriso,
o Beato Pino,
FA#SI4 SI SOL#7
hai incarnato il vangelo del Signore:
DO#LA
MI/sol# FA#- SI4 SI SOL#7
“Chi mai potrà separarmi dall’amore di Cristo Dio”.
DO#LA
MI/sol# FA#SI4 SI
FA#- MI/sol# LA SI7
Il tuo sangue feconda questa Chiesa nel suo cammino.
(VOCAZIONE)
Cantiamo a te, Segno di fortezza,
con il tuo sì hai fatto il Suo volere.
Con carità tu sospingi il Regno di Gesù
E annunci la Sua misericordia.
(SACERDOZIO)
Cantiamo a te, Servo del Signore,
con la tua vita incarni il Buon Pastore,
e vita dai per il popolo che ti donò,
il Cristo eterno sacerdote.
(GIOVANI)
Cantiamo a te, Volto di speranza,
per chi ricerca Dio Padre Nostro.
La gioventù non è mai lontana dal tuo amor,
Soave, Dio bussa ad ogni cuore.
(ASSASSINIO)
Cantiamo a te, Testimone vero,
che con prudenza e con temperanza,
il tuo Signor, hai accolto in chi uccideva te,
Stringendo con gioia la tua croce.
(PALERMO)
Cantiamo a te, voce di Giustizia,
la tua Palermo, hai riscattato
mostrando che chi combatte il male con l’amor,
Beato sarà nel regno eterno.
Orchestrale poi ALZA IN FA
Col tuo sorriso, o Beato Pino,
hai incarnato il vangelo del Signore:
“Chi mai potrà separarmi dall’amore di Cristo Dio”,
LA7
RE- SIb
FA/la SOL-7 DO7 SOL- DO7 FA4 FA
Ora dal cielo prega per no - i…
Verso la santità!

