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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Anno A 
Salmo 22,1-6 
Musica di Paolo Spoladore 
 

RE                 LA  SIm FA#sus4/LA  
Antifona:  Il Signore è il mio pastore non manco di nulla  

SOL           REadd9/FA#          MIm           LA   (due volte)  
Il Signore è il mio pastore non manco di nulla  

SOL  REadd9/FA#           
Il Signore è il mio pastore non manco di nulla  
SOL  REadd9/FA#           
Su pascoli erbosi mi fa riposare  
DO                                      FA   MI                             LA      (antifona una volta)  
Ad acque tranquille mi conduce      rinfranca l’anima mia  

SOL  REadd9/FA#           
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome  
SOL                                    REadd9/FA#           
Anche se vado per una valle oscura  
DO7                                                        FA  
Non temo alcun male perché tu sei con me  
MI                                                                    LA         (antifona una volta)  
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza  

SOL                                  REadd9/FA#           
Davanti a me tu prepari una mensa  
SOL                          REadd9/FA#           
Sotto gli occhi dei miei nemici  
DO7                      FA   MI  LA        (antifona una volta)  
Ungi di olio il mio capo      il mio calice trabocca  

SOL  REadd9/FA#           
Sì bontà e fedeltà mi saranno compagne  
SOL                     REadd9/FA#           
Tutti i giorni della mia vita  
DO7  FA     MI                      LA       (antifona due volte)  
Abiterò ancora nella casa del Signore       per lunghi giorni 
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