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       Re                        sol-                    re    sol- 

1 O Signore mio Dio pietà di me  
             Re            si           mi-       si 
pietà di me nella tua misericordia  
         mi-                 sol-      la 
per il tuo grande amore o Dio  
         sol          la          re  sol- la 
il peccato cancella in me  
              re         sol-          re    sol- 
da ogni colpa tu lavami o Dio  
            re            si         mi-    si 
fammi puro dal mio peccato  
             mi-   la         fa#-        si 
la mia colpa io la riconosco  
               mi-           la               re      re7 
il mio peccato mi è sempre dinanzi  

 

                   sol                 si                   mi-    sol7 

     Crea in me Signore Dio un cuore puro 
         Do                      fa           re 
e rinnova un saldo spirito in me 
              do                         re   
non respingermi dal tuo volto 
si                   mi-    sol        la-        re sol sol7 
e non mi privare del tuo santo Spirito 
 do      re               si                mi- 
rendimi la gioia d’essere salvato 
sol            la-  re     sol  sol7do                      re 
un forte spirito o Dio         tu sostieni in me 
                       do   sol   sol- 
tu sostieni in me 

 

       Re                     sol-                re      sol- 
2 solo contro di te ho peccato  

               Re            si           mi-       si 
ciò ch’è male ai tuoi occhi ho fatto  
           mi-          sol-     la 
tu sei giusto nel tuo parlare  
        sol          la            re    sol- la 
e sei retto nel tuo giudicare  
           re       sol-         re    sol- 
nella colpa io fui generato  
              re              si             mi-    si 
mi concepì nel peccato mia madre  
   mi-         la              fa#-     si 
verità tu ricerchi nel cuore  
            mi-           la            re        re7 

      e nell’intimo m’insegni sapienza  

 

 

 

 
       Re                           sol-              re    sol- 
3 con issopo tu mi aspergerai  

           Re       si             mi-       si 
fammi puro e sarò mondato  
         mi-      sol-      la 
o Signore tu mi laverai  
          sol              la        re   sol- la 
e più bianco che neve sarò  
              re    sol-        re    sol- 
fammi udire letizia e gioia  
          re        si               mi-    si 
fà esultare le ossa spezzate  
             mi-     la            fa#-      si 
dai peccati distogli lo sguardo  
         mi-           la            re      re7 

     e cancella ogni colpa in me  

 
       Re                            sol-             re       sol- 
4 le tue vie insegnerò agli erranti  

       Re         si             mi-       si 
torneranno a te i peccatori  
          mi-        sol-              la 
se mi salvi dal sangue versato  
         sol          la          re  sol- la 
la giustizia tua io canterò  
       re           sol-            re     sol- 
apri tu le mie labbra Signore  
            re             si         mi-    si 
la mia bocca proclami la lode  
       mi-           la            fa#-     si  
sacrificio Tu Dio non gradisci  
          mi-          la               re      re7 

     e olocausti in offerta non vuoi  
       Re                  sol-        re     sol- 
5 sacrificio a Dio gradito  

           Re               si           mi-       si 
è uno spirito e un cuore contrito  
          mi-         sol-              la 
ed un animo affranto e umiliato  
         sol           la             re  sol- la 
 o Signore non disprezzerai  
                re         sol-          re    sol- 
nel tuo amore fà grazia a Sion  
              re       si       mi-         si 
rialza i muri di Gerusalemme  
        mi-      la         fa#-    si 
sull’altare allor gradirai  
          mi-               la             re      re7 
gli olocausti e le offerte immolate  


