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XII Domenica T.O.: Salmo 68

      Sol-           Do-    Re7              Do-/Mi�    Re/Fa#       Mi �      Re7

      Nel-la tua  gran-de bon  - tà               ri   -   spon-di -mi,    o   Di    -    o.
                

Rit.: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

         Sol-       Re        Sol-                    Re-       Si �                   La �        Re                   Mi �7+

Per te io soppor-Per te io soppor-toto l’in-sulto l’in-sulto
e la vergogna mi co-e la vergogna mi co-prepre la faccia; la faccia;
sono diventato un estraneo ai sono diventato un estraneo ai mieimiei fra-telli, fra-telli,
uno straniero per i fi gli di uno straniero per i fi gli di mimi-a madre.-a madre.

Perché mi divora lo zelo per la Perché mi divora lo zelo per la tutu-a casa,-a casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono gli insulti di chi ti insulta ricadono susu di me. di me.
Ma io rivolgo a te la mi-Ma io rivolgo a te la mi-aa pre-ghiera, pre-ghiera,
Signore, nel tempo della be-Signore, nel tempo della be-nene-vo-lenza.-vo-lenza.

O Dio, nella tua grande bon-O Dio, nella tua grande bon-tàtà, ri-spondimi,, ri-spondimi,
nella fedeltà della tu-nella fedeltà della tu-aa sal-vezza. sal-vezza.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tu-Rispondimi, Signore, perché buono è il tu-oo a-more; a-more;
volgiti a me nella tua grande volgiti a me nella tua grande tete-ne-rezza.-ne-rezza.

Vedano i poveri e Vedano i poveri e sisi ral-legrino; ral-legrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascol-voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascol-tata i miseri i miseri
non disprezza i suoi che sono non disprezza i suoi che sono pripri-gio-nieri.-gio-nieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brùli-A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brùli-caca in essi. in essi.
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