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XXXII Domenica T.O.: Salmo 62

                               Mi �                            Fa-                              Si � 4              Sol/Si       Do-

    
 
                     Ha      se - te  di  te, Si  - gno-re,                        l’a -ni - ma  -  mi     -     a.
                

Rit.: Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

                 Do-               Mi �        Fa-             Mi �        Sol7           Do-       La �                       Sol

OO Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io  Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io titi cerco, cerco,
ha sete di te l’anima ha sete di te l’anima miamia,,
desidera te la mia desidera te la mia carcarnene
in terra arida, asseta-in terra arida, asseta-tata, senz’acqua., senz’acqua.

CoCo-sì nel santuario ti ho con--sì nel santuario ti ho con-temtem-plato,-plato,
guardando la tua potenza e la tua guardando la tua potenza e la tua glogloria.ria.
Poiché il tuo amore vale più della Poiché il tuo amore vale più della vivita,ta,
le mie labbra canteranno la le mie labbra canteranno la tutu-a lode.-a lode.

CoCo-sì ti benedirò per tutta -sì ti benedirò per tutta lala vita: vita:
nel tuo nome alzerò le mie nel tuo nome alzerò le mie mamani.ni.
Come saziato dai cibi mi-Come saziato dai cibi mi-gliogliori,ri,
con labbra gioiose ti loderà la con labbra gioiose ti loderà la mimi-a bocca.-a bocca.

Quando nel mio letto di te mi Quando nel mio letto di te mi riri-cordo-cordo
e penso a te nelle veglie not-e penso a te nelle veglie not-turturne,ne,
a te che sei stato il mio a-a te che sei stato il mio a-iuiuto,to,
esulto di gioia all’ombra delle esulto di gioia all’ombra delle tutu-e ali.-e ali.
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