
45 GLORIA AL SIGNORE IN CIELO
 (Sal 117) 

       re                   la                sol   re             la 

Rit. Gloria al Signore in cielo alleluia alleluia 
Re                 la                   sol      re       la 
con la sua morte ai morti ha donato vita 

               sol             re 

1 Celebrate il Signore perché è buono 
la                 re             sol 
e misericordioso (alleluia) 
                              re  
sempre lo dica la casa di Israele  
fa#              si-        la 
e chiunque teme Dio 

                       sol              re 

2 sempre è meglio rifugiarsi nel Signore 
la                         re               sol 
che confidar nell’uomo (alleluia) 
                   re 
affidarsi al suo volere 
fa#                            si-   la 
senza sperare nei potenti 

               sol           re 

 3 come api mi avevan circondato 
la                           re            sol 
accerchiato come cani (alleluia) 
                               re 
come fuoco che divampa tra le spine 
fa#                                      si- la 
ma nel suo nome li ho respinti 

               sol             re 

 4 il Signore è mia forza e mio canto 
la                            re               sol 
egli è stato mia salvezza (alleluia) 
                  re 
esultate o tende dei giusti  
fa#                          si- la 
per il suo potente braccio 

                   sol         re 

 5 non morrò resterò in vita 
la                          re            sol 
annunzierò il Signore (alleluia) 
                        re 
duramente mi hai provato 
fa#                         si- la 
ma non dato alla morte 

                    sol            re 

6 presto apritemi le porte di giustizia 
la                      re          sol 
voglio lodare Iddio (alleluia) 
                      re 
ringraziare il mio Signore  
fa#                       si- la 
perché mi ha esaudito 

 

 

 

 

 

 

               sol             re 

7 e la pietra che i costruttori 
la                   re            sol 
avevano scartata (alleluia) 
                               re 
nella sua eterna misericordia 
fa#                      si-   la 
divenne pietra d’angolo 

                    sol          re 

8 dona o Padre la tua salvezza 
la                   re          sol 
dona prosperità (alleluia) 
                     re 
benedetto colui che viene 
fa#                       si- la 
nel nome del Signore 

                sol         re 

9 egli è luce per il suo popolo 
la                   re            sol 
ordinate il corteo (alleluia) 
                        re 
preparate frondosi rami 
fa#                                 si- la 
perché il suo amore è eterno 

                   sol            re 

10 tu sei il Dio della mia difesa 
la                    re         sol 
sempre ti loderò (alleluia) 
                          re 
rallegratevi nel giorno del Signore 
fa#                          si- la 
fate festa nel suo nome 

 


