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ATTINGEREMO CON GIOIA 
Salmo: Isaìa 12,2.4-6 
Musica di Paolo Spoladore 
 
   
 
                     MIm             LAm         FAmaj7       DO/SOL         MIm 
Antifona:   Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 
                         LAm         FAmaj7       DO/SOL         MIm 
   Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 
   
 
LAm                         MIm 
Ecco Dio è la mia salvezza 
LAm                               MIm 
Io avrò fiducia non avrò timore 
REm                                               LAm 
Perché mia forza e mio canto è il Signore 
REm                         MIm        (antifona) 
Egli è stato la mia salvezza 
 
 
LAm                         MIm 
Rendete grazie al Signore  
LAm                    MIm 
E invocate il suo nome 
REm                                       LAm 
Proclamate fra i popoli le sue opere 
REm                                               MIm        (antifona) 
Fate ricordare che il suo nome è sublime 
 
 
LAm                                                                  MIm 
Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse 
LAm                       MIm 
Le conosca tutta la terra 
REm                                        LAm 
Canta ed esulta tu che abiti in Sion 
REm                                                             MIm     (antifona quattro volte) 
Perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 
 
 
Vocalizzo su linea di voce dell’Antifona:     LAm     FAmaj7     DO/SOL     MIm   (due volte) 
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