
119   (Mi 6) 

      La-        re- la-                re- la- 

Rit. Popolo mi-o cosa ti ho fatto 
                      Re-                 mi            la- mi 
in che cosa ti ho stancato rispondimi 
la-                    re-                mi         la- 
in che cosa ti ho stancato rispondimi 

       la-      sol     fa             mi 
1 Dall’Egitto ti ho fatto uscire 

La-           re- mi 
e dalla schiavitù 
la-     sol      fa          mi 
e tu invece hai preparato 
la-              re-        la- 
la croce al tuo Signor 

       la-         sol      fa              mi 
2 Io nel deserto per quarant’anni 

La-        re- mi 
ti ho guidato 
la-     sol     fa        mi 
e tu invece hai preparato 
la-              re-       la- 
la croce al tuo Signor 

       la-          sol       fa            mi 
3 Io con la manna ti ho sfamato 

La-        re- mi 
là nel deserto 
la-      sol     fa               mi 
e tu invece hai dato in cibo 
la-             re-         la- 
la croce al tuo Signor 

      la-             sol     fa         mi 
4 Io ti ho condotto in una terra 

La-         re-   mi 
ricca e feconda 
la-    sol           fa       mi 
e tu invece mi hai portato  
la-          re- la- 
fino alla croce 

       la-             sol   fa              mi 
5 Io t’ho piantato come una vigna 

La-         re- mi 
scelta e florida 
la-            sol   fa               mi 
tu mi sei stata aspra ed amara 
la-             re-      la- 
aceto hai dato a me 

       la-                   sol     fa      mi 
6 Per te ho sommerso il Faraone 

La-          re- mi 
nel mare Rosso 
la-     sol        fa                mi 
e tu invece m’hai consegnato 
la-        re- la- 
ai sacerdoti 

 
 

       la-       sol       fa              mi 
7 Io ho aperto per te una strada 

La-             re- mi 
in mezzo al mare 
la-           sol     fa            mi 
tu con la lancia il mio costato 
la-     re-       la- 
hai aperto a me 

       la-           sol      fa             mi 
8 Io con la nube ti ho fatto strada 

La-               re- mi 
lungo il cammino 
la-         sol     fa      mi 
tu al pretorio dei Romani 
la-        re-      la- 
hai condotto me 

       la-          sol    fa        mi 
9 Io nel deserto ti ho nutrito 

La-       re- mi 
con la manna 
la-               sol    fa           mi 
tu con gli schiaffi mi hai colpito 
la-        re- la- 
e con flagelli 

       la-         sol    fa           mi 
10 Io dalla rupe t’ho dissetato 

La-          re- mi 
con acqua viva 
la-      sol     fa          mi 
e tu invece fiele ed aceto 
la-             re- la- 
m’hai fatto bere 

       la-         sol   fa       mi 
11 Io ho colpito per te il re 

La-      re- mi 
dei Cananei 
la-          sol      fa        mi 
tu con la canna il mio capo 
la-       re- la- 
hai colpito 

      la-       sol          fa          mi 
12 Io ho posto lo scettro regale 

La-          re- mi 
nella tua mano 
la-       sol         fa            mi 
tu la corona di spine hai posto 
la-               re- la- 
sopra il mio capo 

       la-          sol    fa        mi 
13 Io nella gloria t’ho esaltato 

La-        re- mi 
e con potenza 
la-                  sol   fa          mi 
tu m’hai innalzato sopra il legno 
la-      re- la- 
della croce 

NUOVO 

 


