
133 ECCOMI SONO LA SERVA (Lc 1) 

       La                        re  la re           la          re la 

Rit. Eccomi sono la serva sono la serva di Dio  
                             Si- sol                    fa # si- 
così avvenga di me quello che hai detto 

 

       si-      fa#        si-    fa#  si-  mi-          si- fa# 

1 Disse l’angelo a Maria ave piena di grazia 
Si-      fa# si-      fa#  si-    mi-         si- fa# si- 
il Signore ha posato su di te la sua mano 
la             re     la                    re 
ti ha ricoperta con il suo Spirito 
la                    si-         fa#                             si- la 
sopra di te l’Altissimo la sua ombra stenderà 

 

       si-       fa#     si-    fa#    si-           mi-         si- fa# 

2 non temere hai trovato grazia agli occhi di Dio 
Si-        fa#  si-     fa# si-   mi-       si- fa# si- 
non temere tu darai   alla luce un figlio 
la              re       la                      re 
egli sarà grande lo chiamerai Gesù 
la                  si-         fa#               si- la 
è figlio dell’Altissimo figlio di Davide 

 

       si-       fa#       si-      fa#      si-      mi-     si- fa# 

3 non conobbi mai un uomo disse allora Maria 
Si-     fa# si-         fa#    si-         mi-           si- fa# si- 
la parola che hai detto in qual modo si avvererà 
la                re      la                  re 
l’angelo rispose discenderà su te 
la                 si-  fa#                  si- la 
lo Spirito di Dio egli ti adombrerà 

 

       si-      fa#    si-     fa#     si-    mi-     si- fa# 

4 il tuo Figlio sarà Santo regnerà in eterno 
Si-      fa#   si-     fa#      si-    mi-         si- fa# si- 
sulla casa di Giacobbe e sul trono di Davide 
la              re     la                        re 
vedi Elisabetta anch’essa concepì 
la                    si-     fa#                        si- la 
nulla è impossibile presso il Signore Dio 

 

       si-     fa#   si-      fa#      si-    mi-           si- fa# 

5 benedetta tra le donne benedetto il tuo frutto 
Si-    fa#  si-       fa#  si-    mi-    si- fa# si- 
te beata hai creduto la parola di Dio 
la                         re       la                     re 
l’anima mia magnifica magnifica il Signor 
la                    si-     fa#                     si- la 
esulta il mio spirito in Dio mio salvator 

 

       si-        fa#   si-     fa#  si-       mi-      si- fa# 

6 ha guardato il Signore la sua umile serva 
Si-     fa# si-     fa#      si-   mi-        si- fa# si- 
ecco ora tutti i popoli mi diranno beata 
la                       re     la                       re 
grandi cose ha fatto l’onnipotente in me 
la                      si-    fa#                       si- la 
grandi cose ha fatto santo è il suo nome 

 

 

       si-        fa#     si-   fa#     si-    mi-          si- fa# 

7 il suo amore per i secoli su chiunque lo teme 
Si-         fa#  si-    fa#     si-         mi-            si- fa# si- 
ha spiegato la potenza del suo braccio il Signore 
la               re      la               re 
egli ha disperso tutti i superbi 
la                   si- fa#             si- la 
nelle oscure vie del loro cuore 

 

       si-    fa#    si-        fa#  si-  mi-           si- fa# 

8 il Signore ha scacciato i potenti dai troni 
Si-    fa#   si-        fa#  si-         mi-     si- fa# si- 
e gli umili ha esaltato ha innalzato i poveri 
la               re    la                re 
ricolmò di beni ogni affamato 
la                     si-     fa#              si- la 
ha rimandato i ricchi a mani vuote 

 

      si-      fa#  si-        fa#    si-  mi-       si- fa# 

9 il Signore ha soccorso Israele suo servo 
Si-    fa#     si-          fa# si-         mi-    si- fa# si- 
ricordando il suo amore la sua misericordia 
la                          re        la                      re 
al nostro padre Abramo ai discendenti suoi 
la                  si-    fa#               si- la 
come aveva detto ai nostri padri 

955 

 


