
       
 

 
 

MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE 
Pentecoste 
Salmo 103,1ab.24.29bc-31.34 
Musica di Paolo Spoladore 
 
MI         LAsus2         MI         LAsus2                        
 
  MI              LAsus2     MI   LAsus2   MI                 LAsus2     SI5 
Antifona:  Manda il tuo Spi   -   rito                 manda il tuo Spirito Signore 
     LA         LA(#11)     LA5     LA(#11)          
  A rin   -   novare   la   terra                     
     LA       LA(#11)        MI        LAsus2       MI       LAsus2      MI      (due volte) 
  A rin   -   novare   la   terra                      
 
 
MI              LAsus2 
Benedici il Signore anima mia sei tanto grande Signore mio Dio 
MI                                          LAsus2 
Quante sono le tue opere Signore 
SIadd11                             LAsus2     
Le hai fatte tutte con saggezza    
SIadd11                                  LAsus2     (antifona una volta) 
La terra è piena delle tue creature 
 
 
MI                            LAsus2 
Togli loro il respiro muoiono  
MI                               LAsus2 
E ritornano nella loro polvere 
SIadd11                           LAsus2     
Mandi il tuo spirito sono creati 
SIadd11                         LAsus2     (antifona una volta)     
E rinnovi la faccia della terra 
 
 
MI                                              LAsus2 
Sia per sempre la gloria del Signore 
MI                                         LAsus2 
Gioisca il Signore delle sue opere 
SIadd11                        LAsus2     
A lui sia gradito il mio canto  
SIadd11          LAsus2     (antifona due volte)      
Io gioirò nel Signore 
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