
54  PER NOI IL SIGNOR  
           FA GRANDI COSE                                                                   
           (Sal 125) 

      Re- 

Rit.Per noi il Signor  

 

       fa grandi cose 
                             la- 
ci ha colmati di gioia 
                       re- 
per noi il Signor fa grandi cose 
                 sol-      la            re- 
ci hai colmati di gioia Signor 
          sol-                re- 
allelu alleluia alleluia    
          sol- do          fa 
allelu alleluia alleluia allelu 
sol- do       fa           re- 
alleluia alleluia allelu 
       la            re- 
alleluia alleluia 

       re-                               sol-  re- 

1 Quando il Signor fece ritornar 

      Sol-        re-     la  re- 

       i  prigionieri di Sion 
                        sol-       re- 
a noi sembrava di sognar  
sol-            re-       la    re-   re 
si empì di gioia la bocca 
                  sol-                    do 
la lingua in noi si sciolse in canti 
                            fa 
così dicevano le genti 
               sib              do 
con loro Dio è stato grande 
                   la                re- 
per loro ha fatto grandi cose 

               re-                     sol-        re- 

2 i prigionieri fà tornare o Dio 

sol-            re-         la     re- 

 come i torrenti del Negheb 
                             sol-   re- 
  chi nelle lacrime seminò 
  sol-         re-  la          re-   re 

         con esultanza mieterà 
 
                    sol-                    do 
   nel suo andar egli va e piange                                                                           
                                         fa 
   portando il seme da gettare 
                   sib                    do 
   ma nel tornar viene con gioia 
                   la                    re- 
   tornando porta i suoi covoni 

         re-                 sol-                 re- 

3      Senza il Signore in mezzo a noi  

 Sol-      re-     la re- 

 così dirai Israele 

                                sol-                re- 
        senza il Signore in mezzo a noi 

sol-                re-            la      re-   re 
quando ci assalgono gli uomini 
                  sol-             do 
saremmo presto divorati  
                                  fa 
dall’infuriar della loro ira 
                 sib                   do 
travolti in mezzo a grandi acque 
                   la                      re- 
sommersi in acque impetuose 

       re-                          sol- re- 

4     sia benedetto il Signore  

Sol-       re-  la              re- 

dai loro denti ci   strappò 
                              sol-  re- 
come un uccello ci liberò  
sol-            re-          la re-  re 
dal laccio dei cacciatori 
         sol-                    do 
il loro laccio si è spezzato  
                                      fa 
e noi siamo ormai scampati 
                sib                 do 
il nostro aiuto è nel tuo nome 
                    la                 re- 
Signor tu hai fatto cielo e terra 

       Re-                        sol- re- 

5     Chi nel Signore confida  

      Sol-             re-        la re- 

       è come il monte di Sion 
                                 sol- re- 
       egli non può vacillare 
       sol-                re-      la     re-  re 
       per sempre  stabile resterà                 

                 sol-               do 
cingono i monti Gerusalemme 
                                          fa 
così il Signore è intorno a noi 
               sib                      do 
il nostro Dio cinge il suo popolo 
                la                    re- 
ora e per sempre in eterno 
 
  
 
         re-                         sol- re- 

6  lo scettro dei peccatori  

sol-          re-            la  re- 

        non peserà sopra i giusti 
                                        sol- re- 
        perché non stendan le mani  
         sol-            re-            la re-  re 
         a compier ciò che è male 
                       sol-               do 
         ai buoni Dio farai del bene  
                                                     fa 
         ma chi cammina in vie non rette 
                     sib                    do 
         farai andar con chi fa il male 
                      la                 re- 
         la pace regni su Israele                                                                                           


