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XXVIII Domenica T.O.: Salmo 22

                    Sol-                        Mib7+                             Do-7    Mi �       Fa       Sol

    
 
      A- bi- te  rò per     sem  - pre      nel-la     ca- sa del Si   -  gno -  re.
                

Rit.: Abiterò per sempre nella casa del Signore.

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

Il Signore è il mio pastore: non man-Il Signore è il mio pastore: non man-coco di  di nulnul-la.-la.
Su pascoli erbosi mi fa Su pascoli erbosi mi fa riri-po-sare,-po-sare,
ad acque tranquille ad acque tranquille mimi con- con-dudu-ce.-ce.
Rinfranca l’a-Rinfranca l’a-nini-ma mia.-ma mia.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del Mi guida per il giusto cammino a motivo del susu-o -o nono-me.-me.
Anche se vado per una val-Anche se vado per una val-lele o-scura, o-scura,
non temo alcun male, perché non temo alcun male, perché tutu sei  sei concon me. me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sisi-cu-rezza.-cu-rezza.

Davanti a me tu prepari Davanti a me tu prepari uu-na -na menmen-sa-sa
sotto gli occhi dei sotto gli occhi dei mieimiei ne-mici. ne-mici.
Ungi di olio il Ungi di olio il mimi-o -o caca-po;-po;
il mio cali-il mio cali-cece tra-bocca. tra-bocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saran-Sì, bontà e fedeltà mi saran-nono com- com-papa-gne-gne
tutti i giorni della tutti i giorni della mimi-a vita,-a vita,
abiterò ancora nella casa abiterò ancora nella casa deldel Si- Si-gnogno-re-re
per per lunlun-ghi giorni.-ghi giorni.
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