
221(aumentabile)   
     sol                   do 

1 Noi ti lodiamo Dio   
 la-          re   do       re 
ti proclamiamo Signore 

     sol              do 

2 o eterno Padre 
la-        re do      re 
tutta la terra ti adora 

     sol                         do 

3 a te cantano gli angeli 
la-               re   do        re 
e tutte le potenze dei cieli 

      sol do  sol do 

4 santo,  santo 
 la-                                re do re 
santo il Signore Dio dell’universo 

     sol              do 

5 i cieli e la terra 
     la-                       re do re 

sono pieni della tua gloria 

     sol                                       do 

6 ti acclama il coro degli apostoli 
     la-                      re do       re 

e la candida schiera dei martiri 

      sol                                                          do 

7 le voci dei profeti si uniscono nella tua lode 
 la-                                        re do re 
la santa chiesa proclama la tua gloria 

      sol                         do 

8 adora il tuo unico Figlio 
la-                re do      re 
e lo Spirito Santo Paraclito 

     sol                          do 

9 o Cristo re della gloria 
la-       re do         re 
eterno Figlio del Padre 

     sol                                     do 

10 tu nascesti dalla Vergine Madre 
la-           re   do      re 
per la salvezza dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     sol                       do 

11 vincitore della morte 
la-                                 re   do       re 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli 

     sol                                                               do 

12 tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre 
 la-                                             re do    re 
verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi 

      sol                             do 

13 soccorri i tuoi figli Signore 
la-                                  re    do        re 
che hai redento col tuo sangue prezioso 

     sol                            do 

14 accoglici nella tua gloria 
la-               re do    re 
nell’assemblea dei santi 

     sol                                do 

15 salva il tuo popolo Signore 
 la-             re do          re 
guida e proteggi i tuoi figli 

     sol                               do 

16 ogni giorno ti benediciamo 
 la-                  re  do        re 
lodiamo il tuo nome per sempre 

     sol                       do 

17 degnati oggi Signore 
la-                 re  do      re 
di custodirci senza peccato 

     sol                                                 do 

18 sia sempre con noi la tua misericordia 
la-          re do      re 
in te abbiamo sperato 

      sol                  do 

19 pietà di noi Signore 
la-  re do re 
pietà di noi 

     sol                            do 

20 tu sei la nostra speranza 
la-                       re   do  re 
non saremo confusi in eterno 

 


