COME UN PRODIGIO (Sal 139,13-17.23-24)

ReDo
Ti lodo Signore che mi hai fatto
SolRecome un prodigio, come un prodigio.
ReDo
Stupende sono le tue opere
SolLa
come un prodigio, come un prodigio.

Fa
Do
Sei tu Signore che mi hai fatto
SolRenel seno di mia madre mi hai intessuto.
Fa
Do
Stupende sono le tue opere
SolLa
e io le ho conosciute fino in fondo.
Signore non ti ero nascosto
quando io ero formato nel segreto.
Informe mi han visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto nel tuo libro.
I giorni miei eran fissati
quando non ne esisteva neanche uno.
Preziosi per me i tuoi pensieri
più grandi di quanto possa immaginare.
Scruta Signore il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri,
se in me c’è una via di menzogna,
e guidami sulla Via che è da sempre.

AVE MARIA
La- Fa Re- MiAve, ave Maria,
La- Fa ReMipiena, piena di grazia,
Ladim
Mi- Ladim
Miil Signore è con te; non temere perché
Fa
Do
Sol
hai trovato grazia presso Dio.
LaFa
ReMiLo Spirito Santo scenderà su di te o Maria,
LaFa
ReMilo Spirito ti coprirà, la potenza dell’Altissimo,
Ladim Mi- Ladim
Mie tu concepirai il figlio di Dio,
Fa
Do
Sol
e ti chiamerai madre di Dio.
A Dio non è impossibile realizzare la sua parola,
lo Spirito Santo verrà per realizzare la sua parola.
Sono la serva del Signore,
si compia in me la sua parola.
E Dio venne ad abitare in mezzo a noi.
Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.
La vergine concepirà, darà alla luce un bambino,
sarà chiamato Emmanuele,
che significa “Dio con noi”,
fino alla fine dei tempi sarà con noi.
La- Fa Re- MiAve, ave Maria,
La- Fa ReMipiena, piena di grazia,
Ladim
Mi- Ladim
Mibenedetta tu sei fra tutte le donne,
Fa
Do
Sol
perché hai creduto alla parola del Signore.

LUI NON DORMIRÀ (Sal 121,4)
DoLui non dormirà, ma veglierà,
Do-7 Do7
Fasì veglierà il pastore d’Israel.
Sib
Lui non dormirà, ma veglierà,
DoSib
Re# Sol Dosì veglierà, pastor pastore d’Israel.
DoLui non dormirà, ma veglierà,
Sib
Re#
sì veglierà il pastore d’Israel.
Sil
DoLui non dormirà, ma veglierà,
Re#
Do- Sil
Re# Sol Dosì veglierà, pastor pastore d’Israel.

CANTERÒ LA BONTÀ DEL SIGNORE
(Sal 71,16-18; 92,13-16)

La
Re Mi La
Canterò la bontà del Signore,
FadRe
Siricorderò che tu solo sei giusto.
La Dod
FadTu mi hai istruito dalla giovinezza
SiMi
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
E ora, nella mia vecchiaia,
non abbandonarmi Signore
finché io annunzi la tua potenza,
ai miei figli le tue meraviglie.
Come palma il giusto fiorirà,
crescerà come cedro del Libano;
piantato nel tempio del Signore,
fiorirà negli atri di Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare che retto è il Signore:
mia roccia, in lui non c’è che amore.

SEQUENZA DI PENTECOSTE

Sol
Si
Véni Sáncte Spíritus
Do
Sol
et emítte caélitus
La- Re Si Milúcis túae rádium.
Véni páter páuperum,
véni dátor múnerum,
véni lúmen córdium.
Sol
Re
Consolátor óptime,
MiSidúlcis hóspes ánimae,
Do Re Si
dúlce refrigérium.
In labóre réquies,
in aéstu tempéries,
in flétu solácium.
O lux beatíssima,
réple córdis íntima
tuórum fidélium.
Sine túo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.
Láva quod est sórdidum,
ríga quod est áridum,
sána quod est sáucium.
Flécte quod est rígidum,
fóve quod est frigidum,
rége quod est dévium.
Da túis fidélibus,
in te confidéntibus,
sácrum septenárium.
Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Do Re Sol
Amen.

DI TE HA DETTO IL MIO CUORE (Sal 27)

MiSi
Di te ha detto il mio cuore:
MiCercate il suo volto.
Si
Il tuo volto io cerco,
Re
Si
Signore, non nascondermi il tuo volto.
MiLaUna cosa ho chiesto al Signore,
Re
Sol
questa sola cerco,
MiLaabitare nella casa del Signore
Si
Miper tutta la mia vita.
Mi nasconderà nella sua casa
nel giorno della sventura.
Mi farà abitare nella sua tenda,
mi solleverà sulla roccia.
E ora rialzerò la mia testa
contro i miei nemici.
Offrirò sacrifici di esultanza
e canterò al Signore.
Sei tu il mio aiuto non lasciarmi,
Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami Signore la tua via,
guidami sul retto cammino,
non lasciarmi in balia dei miei nemici
che spirano violenza.
Contemplerò la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore sii forte,
spera nel Signore.

MOSTRAMI SIGNORE LE TUE VIE (Sal 25)

Sol
LaMostrami, Signore le tue vie,
Re
Sol Re 4
insegnami i tuoi sentieri.
Sol
LaGuidami nella tua verità,
Re
Sol
ed istruiscimi.
MiLa- Do
Sol
Dei miei peccati non ti ricordare
Mi- LaDo
Sol
dei peccati della mia giovinezza.
MiLaDo
Sol
Ricordati Signor della tua misericordia
MiLa- Do
Sol
del tuo amore che è per sempre.
Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori.
Guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie.
Chi è l’uomo che teme il Signore?
Gli indica il cammino da seguire.
Dimorerà in compagnia di ogni bene,
la sua discendenza possederà la terra.
L’amicizia del Signore per chi lo teme,
gli fa conoscere la sua alleanza.
Tengo i miei occhi rivolti al Signore,
perché libera dal laccio il mio piede.
Volgiti a me e abbi misericordia,
perché sono solo e infelice.
Allevia le angosce del mio cuore,
liberami da tutti i miei affanni.
Proteggimi Signore, dammi salvezza,
al tuo riparo non sia deluso.
Mi proteggano integrità e giustizia,
perché in te Signore io ho sperato.

PREGHIERA PER LA SAPIENZA (Sap 9)

Fa#Mi
Dio dei padri e Signore di misericordia,
Fa#Mi
che tutto hai creato con la tua parola,
La
Do#
che con la tua Sapienza hai formato l’uomo,
Re
Do#
perché domini sulle creature che tu hai fatto,
e governi il mondo con santità e giustizia,
e pronunzi giudizi con animo retto,
dammi la Sapienza, che siede accanto a te in trono
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
Re
Mi
Fa#Mandala, mandala dal cielo!
Re
Mi
Do#
Mandala, mandala dal cielo!
Re
Mi
Fa#Perché mi affianchi con la sua fatica,
Re
Mi
Do#
ed io sappia cosa ti è gradito.
Con te è la Sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo.
Essa conosce che cosa ti è gradito
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Inviala dai tuoi cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi sostenga con la sua fatica
ed io sappia ciò che ti è gradito.
Rit.
Essa conosce e comprende ogni cosa,
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni,
e mi proteggerà con la sua gloria,
perché non mi allontani dalle tue vie.
Chi ha conosciuto Signore il tuo pensiero,
chi può sapere qual è il tuo volere,
se non gli hai concesso la tua Sapienza
e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito?
Rit.

CHI FA SHALOM
ReLa
Fa Re7
Chi fa shalom lassù
Sol- Do
Fa Re7
Lui faccia shalom su noi
Sol- Do
Fa Sib
e su tutto Israel,
Sol- Do La Re- La Ree diciamo: Amen, amen!
Re7
SolLui faccia shalom
Do
Fa
Lui faccia shalom
Sib
SolLa
Reshalom su noi e su tutto Israel.
ReLaLui faccia shalom, Lui faccia shalom
ReLashalom su noi e su tutto Israel

