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TI ADORERANNO SIGNORE 
Epifania del Signore 
Salmo 71,1-2.7-8.10-13 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
 

 LAsus2/MI      LAsus2add11/SI     LAsus2/DO#       LAsus2add11/SI 
Ti ado        -        reranno                Signore 
        LAsus2    LAsus2add11/SI          LAsus2/DO#       LAsus2add11/SI      
Tutti i popoli                                  della terra 
LAsus2/MI      LAsus2add11/SI     LAsus2/DO#       LAsus2add11/SI 
Ti ado        -        reranno                Signore 
        LAsus2    LAsus2add11/SI          LAsus2/DO#       LAsus2add11/SI      
Tutti i popoli                                  della terra 

 
 
 
LA                REadd9 
O Dio affida al re il tuo diritto al figlio di re la tua giustizia 
LA                                                                     MI                                          
Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto 
 
 
LA                                                  REadd9 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna  
LA                                     MI                                          
E dòmini da mare a mare dal fiume sino ai confini della terra 
 
 
LA                                 REadd9 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi i re di Saba e di Seba offrano doni 
LA                                  MI                                          
Tutti i re si prostrino a lui lo servano tutte le genti 
 
 
LA                                 REadd9 
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto 
LA                                                    MI                                     (antifona due volte)     
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri 
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