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OGGI È NATO 
Natale del Signore – Notte 
Salmo 95,1-3.11-13 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 

DO/SOL    MI7         LAm    LAm/SOL     SOLm    LA7     FA       (due volte) 
 Oggi       è nato  per  no     -     i            il   Salva   -   to   -   re 
 
 
FAm                                    DO/SOL 
Cantate al Signore un canto nuovo 
FAm                                               DO/SOL 
Cantate al Signore uomini di tutta la terra 
SOLm                                           SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

Cantate al Signore benedite il suo no   -   me 
  
 
FAm                                                   DO/SOL 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza 
FAm                                            DO/SOL 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria  
SOLm                                   SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

A tutti i popoli dite le sue meravi   -    glie 
 
 
FAm                             DO/SOL 
Gioiscano i cieli esulti la terra  
FAm                                   DO/SOL 
Risuoni il mare e quanto racchiude 
SOLm                                                REm7 

Sia in festa la campagna e quanto contiene  
SOLm                                      SIb     DO/SOL   (antifona una volta) 

Acclamino tutti gli alberi della fore   -    sta 
 
 
FAm                            DO/SOL 
Davanti al Signore che viene  
FAm                                 DO/SOL 
Sì egli viene a giudicare la terra 
SOLm                                REm7 

Giudicherà il mondo con giustizia  
SOLm                     SIb     DO/SOL   (antifona due volte) 

E nella sua fedeltà i popo   -   li 
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