
TUTTI A TAVOLA 
Testo e musica: Mattia Tagliani - Oratori di Bresso 

 
Intro 
LAb  MIb  DO-  SIb    (x 2 volte) 
 
LAb                MIb               DO- 
Ehi Che cosa fai Dai Vieni qua  
                  SIb 
Non puoi più aspettare 
LAb                MIb        DO- 
Ehi Dai resta qui Aiutami  
                  SIb 
bisogna preparare! 
 
Ehi  
Guarda chi c’è Chi è Accanto a te  
Non perderlo di vista   
mai  
Lui crede in te Ti insegnerà  
La cosa più importante  
 
LAb                                       MIb                
ogni fetta della vita ha un gusto speciale 
DO-                                   SIb 
condividila con l’altro e saprai che vale 
Apri le tue porte che fuori c’è il mondo  
che ormai è quasi pronto…  
 
tutti a tavola  
MIb                               SIb                             FA    SOL  LAb 
il miglior cibo che dia la giusta spinta per vi----ve----re  
tutti a tavola  
MIb                               SIb                                    FA   SOL  LAb 
Sei tu Signore e chi mi hai posto accanto per cre--sce---re  
tutti a tavola  
DO-                                      LAb 
Parlami ancora perchè io viva ogni istante  
DO-                                LAb 
Parlami ancora dell’Amore più grande 
    FA   FA  SOL LAb 
Io so 
            SIb                           LAb  MIb  DO-  SIb     
che di non solo pane vivrò  



Sai  
Quanta energia per affrontar  
La strada che hai davanti  
Ma  
coraggio avrai imparerai  
da Lui a donare tutto. 
 
Di ogni tua parola e di ogni singolo sguardo  
Ne ho già fame e voglio farne il pieno ogni giorno  
il sale della terra siamo e diamo sapore  
Il migliore sapore perciò 
 
tutti a tavola  
il miglior cibo che dia la spinta giusta per vivere  
tutti a tavola  
Sei tu Signore e chi mi hai posto accanto per crescere  
tutti a tavola  
Parlami ancora perch’io viva ogni istante  
Parlami ancora dell’Amore più grande 
Io so che di non solo pane vivrò  
 
DUB 
LAb  MIb  DO-  SIb    (x 4 volte) 
 
tutti a tavola  
MIb                               SIb                             FA    SOL  LAb 
il miglior cibo che dia la giusta spinta per vi----ve----re  
MIb                               SIb                                    FA   SOL  LAb 
Sei tu Signore e chi mi hai posto accanto per cre--sce---re  
tutti a tavola  
DO-                                      LAb 
Parlami ancora perchè io viva ogni istante  
DO-                                LAb 
Parlami ancora dell’Amore più grande 
DO-                                         Lab                                     FA- SOL- LAb FA SIb 
Lo griderò con gli occhi e il cuore e la mente Perciò                               tuttiatavola 
 
MIb  SIb  FA  SOL  LAb  MIb  SIb 
 
FA- SOL- LAb SIb DO- SIb MIb 


