
241 (Lament.  3) 
    (alternando solista e tutti  
     oppure uomini e donne) 
 
 
    mi-                             la- 
1) Io  sono l’uomo che per l’ira di Dio         
     mi-           re        do mi- 
    Grande miseria provò 
                                   la- 
    Io camminai nelle tenebre 
    mi-         re do mi- 
    Privo di luce 
            La-                                         mi- 
    Solo contro me con la mano il Signor 
                  Re        do mi- 
    Tutto il giorno colpì 
                La-                                              mi- 
    Le mie ossa ogni giorno il Signore spezzò 
                      Re          do mi- 
    La carne mia consumò 
 
 
    mi-                        la- 
2) La mia dimora fu nell’oscurità 
      mi-      re do mi- 
    Come i morti 
                                    la- 
    Intorno a me  un muro costruì 
    mi-          re       do mi- 
    E non potevo uscir 
             La-            mi- 
    Le catene rese pesanti a me 
                  Re      do mi- 
   Egli mi chiuse la via 
            La-                  mi- 
   Tese arco e frecce  contro di me 
                      Re     do mi- 
   Con spine mi lacerò 
 
 
    mi-                              la- 
3) Io son lo scherno dei popoli 
    mi-          re do mi- 
    Loro canzone 
                                      la- 
    Mi ha saziato il Signore 
   mi-              re do mi- 
   D’ogni amarezza 
    

           La-                          mi- 
  Nella polvere egli mi ha fatto giacer 
               Re do mi- 
  Senza la pace 
             La-                              mi- 
  Griderò: la mia gloria è fuggita da me 
                     Re         do mi- 
  La mia speranza svanì 
 
 
     mi-                              la- 
4) Ma ancora l’anima in me ricorderà 
     mi-          re               do mi- 
    Vuole sperare il mio cuor 
                                   la- 
    Non son finite le grazie del Signor 
     mi-            re           do mi- 
    La sua pietà non cessò 
              La-                        mi- 
    Ogni giorno ha compassione di noi 
                    Re       do mi- 
    Grande la sua fedeltà 
              La-                  mi- 
    Griderò: la mia speranza è il Signor 
              Re          do mi- 
    In lui voglio sperar 
 
 
     mi-                               la- 
5) Per l’uomo  il giogo è bene portar  
     mi-          re    do mi- 
    Fin dalla gioventù 
                                 la- 
     E nel silenzio la bocca umiliar 
     mi-                re         do mi- 
     Sperando in te o Signor 
                La-                       mi- 
     Il suo volto a chi lo percuote offrirà 
                 Re   do mi- 
     Si sazi di umiltà 
                 La-                            mi-  
     Se ti affligge il Signore ti esalterà 
                      Re      do mi- 
     Grande la sua pietà 
 


