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CAMMINERÒ 
2a domenica di Quaresima – Anno B 
Salmo 115,10.15-19 
Musica di Paolo Spoladore 
 
   
  MI5                         SI5                    
Antifona:  Camminerò alla presenza del Signore  
           DO#5     LAsus2      (antifona due volte) 
  Nella terra dei viventi 
  	  
 
MI                                  SIm 
 Ho creduto anche quando dicevo  
LAsus2            MI 
Sono troppo infelice 
MI                                  SIm 
Agli occhi del Signore è preziosa 
LAsus2                    MI     (antifona due volte) 
La morte dei suoi fedeli 
 
 
MI                                   SIm 
Ti prego Signore perché sono tuo servo 
MI                                SIm 
Io sono tuo servo figlio della tua schiava 
LAsus2                           MI 
Tu hai spezzato le mie catene 
MI                                                  SIm 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
LAsus2                               MI       (antifona due volte) 
E invocherò il nome del Signore 
 
 
MI                                   SIm 
Adempirò i miei voti al Signore 
LAsus2                     MI 
Davanti a tutto il suo popolo 
MI                                      SIm 
Negli atri della casa del Signore 
LAsus2                     MI             (antifona quattro volte) 
In mezzo a te Gerusalemme 
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