
47 VOGLIO MEDITARE (Sal 118) 

           Si-                              re  

1 D) Voglio meditare tutti i tuoi comandamenti 
          Sol                               re  
    considerare le tue vie Signore 
   mi-                                do   
    la mia gioia o Dio è nel fare il tuo volere 
     re                       la-              re  
    mai la tua parola dimenticherò 

          si-                                  re 
     U) Ti manca una cosa sola vendi ciò che hai 

        Sol                                re  
    ai poveri fa’ dono e segui me 
 

mi-                                     do    
L’anima mia anela come cerva ai corsi d’acqua 
Re                                  la-                    re 
l’anima mia ha sete di Dio del Dio vivente 
           mi- 
chi ha sete venga e beva  
                  do 
chi in me crede sgorgheranno 
             re                              la-                       re 
dal suo seno fiumi d’acqua fiumi d’acqua viva 
 
 
            Si-                              re 
2 D) Aprimi gli occhi perché io possa  vedere 

         Sol                             re  
    le meraviglie della legge tua 
  mi-                                   do  
   l’anima è prostrata nella polvere o Dio  
    re                       la-              re  
   con la tua parola donami la vita 

          si-                                re 
U) In verità vi dico che chiunque custodisce 
         Sol                                   re  
    la mia parola non vedrà la morte 

 
 
         Si-                                      re 
3 D)Corro per la via dei tuoi comandamenti o Dio 

       Sol                               re  
 perché hai dilatato il mio cuore 
mi-                                do  
 indicami Dio la via dei tuoi comandamenti 
re                 la-             re  
sino alla fine io la seguirò 

          si-                            re 
U) Io sono la via la verità e la vita 
         Sol                                        re  
     al Padre mio si va per mezzo mio 

 
 

 
 
      Si-                                           re 
4D)Dammi intelligenza perché osservi la tua legge 
           Sol                                 re 
      con tutto il cuore io la custodisca 
      mi-                                     do 
      piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti  
      re                          la-              re 
      per la tua giustizia fa’ che io viva 
          si-                        re 
     U) Io sono la luce la luce del mondo 

         Sol                                     re  
          chi segue me ha la luce della vita 

           Si-                                       re 
5 D) Non togliere mai dalla mia bocca la parola 

           Sol                                 re  
    perché confido nel giudizio tuo 
    mi-                                  do  
    alzerò le mani ai tuoi precetti che io amo 
    re                  la-          re  
    e le tue leggi io mediterò 

          si-                                   re 
U) Ecco mia madre miei fratelli son coloro 
              Sol                            re  
    che ascoltano e fanno la parola 

 
          Si-                                    re 
6 D) La promessa fatta ai tuoi servi Dio ricorda 

       Sol                                re  
    in essa mi hai dato la speranza 
    mi-                                do  
    nella mia miseria solo questo mi consola 
    re                    la-              re   
    e la tua parola mi dona la vita 

          si-                              re 
U) Si è fatta carne la parola del Signore 
       Sol                                         re  

          e venne ad abitare in mezzo a noi 

 
            Si-                       re 
7 D) Possa io vivere e darti lode o Dio 

          Sol                               re  
    mi aiutino Signore i tuoi giudizi 
    mi-                                        do  
    sempre vado errando come pecora smarrita 
     re                       la-                 re  
    cerca il tuo servo vieni in mio aiuto 

           si-                            re 
U) In tutto il mondo andate ed ammaestrate 
        Sol                                re  
   con voi ecco io sono tutti i giorni 

 


