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II Domenica T.O.: Salmo 39

         Re                 4   Re  Si-            Sol                Mi-7          Fa#7                 Si-

                       Ec-co, Si-gno-re,        io        ven-go  per  fa-re   la   tu-a   vo- lon  -  tà.
                

Rit.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

          Re                Si-        Mi-             La        Re               Mi-   Re         Fa#                         Si-

Ho sperato, ho sperato nel Si-Ho sperato, ho sperato nel Si-gnognore,re,
ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grigrido.do.
Mi ha messo sulla bocca un Mi ha messo sulla bocca un cancan-to nuovo,-to nuovo,
una lode al una lode al nono-stro Dio.-stro Dio.

Sacrifi cio e offerta non gra-Sacrifi cio e offerta non gra-didisci,sci,
gli orecchi mi hai a-gli orecchi mi hai a-perperto,to,
non hai chiesto olocausto né sacrifi cio per non hai chiesto olocausto né sacrifi cio per ilil pec-cato. pec-cato.
Allora ho detto: «Ecco, Allora ho detto: «Ecco, ii-o vengo».-o vengo».

«Nel rotolo del libro su di me è «Nel rotolo del libro su di me è scritscrittoto
di fare la tua volon-di fare la tua volon-tàtà::
mio Dio, questo mio Dio, questo ioio de-sidero; de-sidero;
la tua legge è nel la tua legge è nel mimi-o intimo».-o intimo».

Ho annunciato la tua giu-Ho annunciato la tua giu-stistiziazia
nella grande assem-nella grande assem-bleblea;a;
vedi: non tengo chiu-vedi: non tengo chiu-sese le labbra, le labbra,
Signore, Signore, tutu lo sai lo sai
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