
16 NARRA IL CIELO (Sal 18)  

       do                                                fa   do                             sol    do 

1  Il Signore Gesù Cristo è risorto dai morti  (tutti) Alleluia 
do                                                     fa  do                          sol    do  
la parola del Vangelo corre ed è glorificata (tutti) Alleluia 
    
(facoltativa, solo in tempo pasquale) 

        do                                                    fa       do                    sol      do 

2  Narra il cielo o Signore narra la gloria di Dio  (tutti) Alleluia 
 do                                                   fa        do                     sol     do  
e racconta il firmamento l’opera delle tue mani (tutti) Alleluia 

                         do 

Rit. (Solista) Sia gloria e lode 
                  Fa                 do 
(tutti) Gloria al Signor 
 
(Solista) Gloria e lode al Signore 
                   sol                do 
(tutti) Gloria al Signor 

       do                                                             fa          do                       sol      do 

3 Ogni giorno narra al giorno il messaggio del Vangelo (tutti) Alleluia  
do                                                 fa     do                                         sol     do 
e la notte alla notte ne trasmette la notizia  (tutti) Alleluia  

         do                                                       fa         do                              sol do 

4  .Non è lingua non parole di cui non si oda il suono 
  do                                               fa     do                                          sol do  
  ai confini della terra giunta è la loro voce  

       do                                                     fa       do                                    sol do 

5 Esce il sole come sposo dalla camera nuziale  
do                                                            fa        do                             sol do  
egli esulta come un prode che percorre la sua via 

       do                                                            fa        do                            sol do 

6     Da un estremo sorge il sole e percorre tutto il cielo  
do                                                                fa     do                            sol do  
non v’è nulla di nascosto che non goda il suo calore 

        do                                                   fa      do                                      sol do 

7  La parola del Signore è perfetta e dona gioia  
do                                             fa      do                                              sol do  
luminosa e verace è la sua testimonianza 

       do                                                           fa        do                             sol do 

8  La tua legge rende saggio chi è semplice di cuore  
 do                                                        fa        do                                sol do  
 sono giusti i tuoi precetti ed al cuore danno gioia 

       do                                                      fa   do                                       sol do 

9 Luminosi i tuoi comandi danno luce agli occhi  
do                                                  fa      do                                         sol do  
dura sempre ed è puro il timore del Signore 

        do                                              fa    do                                             sol do 

10  I giudizi del Signore sono giusti e fedeli  
do                                                 fa            do                                    sol do  
più preziosi d’oro fino e più dolci son del miele 

 

 



        do                                                 fa       do                                      sol do 

11  Il tuo servo è istruito dai giudizi tuoi Signore  
 do                                                fa         do                                      sol do  
per chiunque li osserva il profitto sarà grande 

        do                                                      fa      do                                  sol do 

12  Dalle colpe che non vedo tu assolvimi Signore  
do                                                        fa    do                                    sol do  
dal peccato dell’orgoglio il tuo servo salverai 

        do                                                     fa          do                                sol do 

13  Sian graditi a te Signore i pensieri del mio cuore  
do                                                 fa     do                                           sol do  
tu Signore sei mia rupe tu il mio redentore 

 


