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LA MIA ANIMA ESULTA 
3a domenica di Avvento – Anno B 
Salmo: Vangelo di Luca 1,46-50.53-54 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
             MI       LA       MI    LA     MI      LA               MI 
Antifona:  La mia ani  -  ma           esulta          nel mio Dio 
  MI       LA       MI    LA     MI       SI               LA        MI 
  La mia ani  -  ma           esulta          nel mio Dio 
 
 
 
MI                                       LA 
L’anima mia magnifica il Signore 
               MI                                       LA 
E il mio spirito esulta in Dio mio salvatore 
SI                                                          LA 
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva 
SI                                                                           LA       (antifona) 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata 
  
 
MI                                                      LA 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
MI                      LA 
E Santo è il suo nome 
SI                                                                   LA 
Di generazione in generazione la sua misericordia 
SI                       LA             (antifona) 
Per quelli che lo temono 
 
 
MI                                    LA 
Ha ricolmato di beni gli affamati 
MI                                          LA 
Ha rimandato i ricchi a mani vuote 
SI                                    LA 
Ha soccorso Israele suo servo 
SI                                            LA             (antifona tre volte) 
Ricordandosi della sua misericordia 
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