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CHAIRE
Spoladore / Spoladore (Luca 1,28.42)

    MImadd9    DOmaj7(#11)

MImadd9                                            DOmaj7(#11)
Onore a te Maria onore a te piena di Grazia
MImadd9                                                         DOmaj7(#11)
Onore a te Maria onore a te il Signore è con te
LAm                             MImadd9
Benedetta sei tu tra le donne  
LAm                                                   DOmaj7
Benedetto è il frutto del tuo grembo Gesù

MImadd9   DOmaj7(#11)    SOL  RE
Chaire                          Maria 
LAm     DO                      SOL  RE
Chaire                          Maria 
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MImadd9                                               DOmaj7(#11)
Santa Maria Santa Maria Madre del Signore  
MImadd9                                          DOmaj7(#11)
Prega per noi prega per noi noi figli tuoi
LAm                                 MImadd9
Ora e nell’ora del nostro ritorno
LAm                                         DOmaj7
Del nostro ritorno alla casa del Padre

    MImadd9 DOmaj7(#11) SOL  RE
    LAm      DO  SOL RE

MImadd9   DOmaj7(#11)    SOL  RE
Chaire                          Maria 
LAm     DO                      SOL  RE
Chaire                          Maria
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