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La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo

DO7 | DO7/9 

DO                                                                                 LA-                                SOL

Lodate, celebrate il Signore perché è buono, perché eterno è il suo amore:
SOL7                                                            DO                                       LA-                 SOL                  FA                                        DO

lo dica Israele che il Signore è buono. La casa di Aronne proclami che eterna è il sua misericordia.
         SOL                                                              SOL7          DO

Chi teme Dio proclami che il suo amore è eterno.

                                                                                   LA-                                SOL

Nella mia angoscia al Signore ho gridato, mi ha esaudito, mi ha salvato.
SOL7                                                         DO                                   LA-                      SOL                        FA                                          DO

È con me il Signore, che può farmi l’uomo? Il Signore è per me, è mio soccorso, io non avrò timore
          SOL                      SOL7          DO

e vedrò i miei  nemici  confusi.

         LA-                              MI-7                                              LA-                    SOL                  SOL7                   DO

Alleluia, questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo.

                                                                                            LA-                    SOL

Meglio è rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti  e nell’uomo.
SOL7                                                        DO                        LA-                         SOL                FA                                                      DO

Mi avevan circondato tutti i popoli, accerchiato,  come api, come fuoco che divampa tra le spine,
                 SOL                   SOL7                     DO

ma nel nome del Signore li ho respinti.

                                                                                      LA-                          SOL

Mi si urtò con forza per potermi far cadere, mi ha aiutato il Signore;
SOL7                                                        DO                         MI-                       LA-         SOL     FA MI RE DO

mia forza e mio canto lui che mi ha salvato. Mi ha soccorso il Signore.

                                                                               LA-                         SOL

Grida di esultanza nelle tende dei giusti: ha compiuto meraviglie
SOL7                                                         DO                                                     LA-               SOL                 FA                                            DO

la destra del Signore, si è mostrata grande. Io non morrò, ma vivrò e narrerò le gesta del mio Signore,
                      SOL                       SOL7           DO

mi ha provato ma non dato alla morte.

         LA-                              MI-7                                              LA-                    SOL                  SOL7                   DO

Alleluia, questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo.

                                                                                          LA-                     SOL

Apritemi le porte di giustizia: voglio entrare, ringraziare il Signore.
SOL7                                                               DO                                     LA-                     SOL                    FA                                              DO

Per la porta del Signore i giusti entreranno. Mio Signore, ti ringrazierò perché tu hai voluto esaudirmi
             SOL                     SOL7       DO

e perché tu hai voluto salvarmi.

                               LA-            SOL                 SOL7     DO                                    LA- SOL                        FA        DO   SOL   DO

La pietra scartata dai costruttori         divenne capo d’angolo: questo è meraviglia del Si___gnore.

         LA-                              MI-7                                              LA-                    SOL                  SOL7                   DO

Alleluia, questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo.

                                                                       LA-              SOL

Donaci salvezza e prosperità, Signore! Colui che viene



        SOL7                                      DO                 MI-                   LA-                             SOL   FA MI RE DO

nel nome del Signore sia benedetto. Vi benediciamo dalla sua casa.

                                                                      LA-                 SOL

Il Signore Dio è la luce per noi tutti. Ordinate il corteo
SOL7                                                     DO                     LA-          SOL            FA                                                   DO

fino all’altare con frondosi rami. Il mio Dio sei tu, io ti esalto e grazie io ti renderò.
               SOL                  SOL7                                   DO

Ringraziatelo perché il suo amore è eterno.

         LA-            MI-7                              LA-             SOL           SOL7         LA-

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

 [ FINALE ]
         LA-            MI-7                              LA-             SOL           SOL7         DO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia


