
- 57 -
anno A

XIV Domenica T.O.: Salmo 144

                        Mi�               Si �      Sol7              Do-   /Si�                         La �   Sol-            Si �    Mi �

    
        Be-ne-di  -   rò      il   tu-o       no - me          per    sem - pre   Si   -   gno - re.
                

Rit.: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

       Mi �                 Do-      La �                Fa-   Mi �               Sol-      Do-                          La � Sol

O Dio, mio re, voglio e-O Dio, mio re, voglio e-salsal-tarti-tarti
e benedire il tuo nome in eterno e per e benedire il tuo nome in eterno e per semsempre.pre.
Ti voglio benedire o-Ti voglio benedire o-gnigni giorno, giorno,
lodare il tuo nome in eter-lodare il tuo nome in eter-nono e per  e per sémsém-pre.-pre.

Misericordioso e pietoso è il Misericordioso e pietoso è il SiSi-gnore,-gnore,
lento all’ira e grande nell’a-lento all’ira e grande nell’a-momore.re.
Buono è il Signore ver-Buono è il Signore ver-soso tutti, tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte la sua tenerezza si espande su tutte lele cre-a- cre-a-tùtù-re.-re.

Ti lodino, Signore, tutte le tu-Ti lodino, Signore, tutte le tu-ee opere opere
e ti benedicano i tuoi fe-e ti benedicano i tuoi fe-dedeli.li.
Dicano la gloria del tu-Dicano la gloria del tu-oo regno regno
e parlino della e parlino della tutu-a po--a po-téntén-za.-za.

Fedele è il Signore in tutte le sue Fedele è il Signore in tutte le sue papa-role-role
e buono in tutte le sue e buono in tutte le sue oopere.pere.
Il Signore sostiene quelli che Il Signore sostiene quelli che vava-cillano-cillano
e rialza chiun-e rialza chiun-queque è ca- è ca-dùdù-to.-to.
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