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XXIV Domenica T.O.: Salmo 102

            Do-        Si �           La �                     Fa-7       Si �        Mi �7+

    
 
            Il    Si-gno - re é buo - no   e       gran-de   nell’a- mo -  re.
                

Rit.: Il Signore è buono e grande nell’amore.

           Do-           Fa-        Si �                  Sol        Do-                    Mi �       Fa-               Re     Sol

Benedici il Signore, anima Benedici il Signore, anima mimia,a,
quanto è in me benedica il suo san-quanto è in me benedica il suo san-toto nome. nome.
Benedici il Signore, a-Benedici il Signore, a-nini-ma mia,-ma mia,
non dimenticare tutti i suoi non dimenticare tutti i suoi bebe-ne-fi ci.-ne-fi ci.

Egli perdona tutte le tue Egli perdona tutte le tue colcolpe,pe,
guarisce tutte le tue infer-guarisce tutte le tue infer-mimi-tà,-tà,
salva dalla fossa la salva dalla fossa la tutu-a vita,-a vita,
ti circonda di bontà e mi-ti circonda di bontà e mi-sese-ri-cordia.-ri-cordia.

Non è in lite per Non è in lite per semsempre,pre,
non rimane adirato in non rimane adirato in ee-terno.-terno.
Non ci tratta secondo i no-Non ci tratta secondo i no-stristri pec-cati pec-cati
e non ci ripaga secondo le e non ci ripaga secondo le nono-stre colpe.-stre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla Perché quanto il cielo è alto sulla terterra,ra,
così la sua misericordia è potente su quelli che così la sua misericordia è potente su quelli che lolo temono; temono;
quanto dista l’oriente dall’quanto dista l’oriente dall’ococ-ci-dente,-ci-dente,
così egli allontana da noi le così egli allontana da noi le nono-stre colpe.-stre colpe.

Anno A_001-094.indd   67Anno A_001-094.indd   67 30/08/12   18.5530/08/12   18.55

Anno A

Estratto da I salmi responsoriali domenicali e festivi cantati - Luz Edizioni, Fondazione Don Comelli info@doncomelli.it 

A cura di Comunità e Confraternita di Santa Maria del Popolo, Vigevano – segreteria@santamariadelpopolo.net

Anno A

Estratto da I salmi responsoriali domenicali e festivi cantati - Luz Edizioni, Fondazione Don Comelli info@doncomelli.it 

A cura di Comunità e Confraternita di Santa Maria del Popolo, Vigevano – segreteria@santamariadelpopolo.net




