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IL SIGNORE È FEDELE 
Salmo 104,1-6.8-9  
Musica di Paolo Spoladore 
 
 
  DO#m      SIm         DO#m            SOL     
Antifona: Il         Signore è fede  -   le al suo patto          
  RE           MI/RE      RE                  MI/RE     

  Il         Signore è fede  -   le al suo patto    (nell’antifona iniziale e finale questa  
          seconda riga si ripete 2 volte) 

 
    
DO#m           REm                      DO#m             SIm    
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome proclamate fra i popoli le sue opere 
FAmaj7      SOL6      FAmaj7                 SOL6     SOLadd9    (Antifona) 
A lui cantate a lui inneggiate      meditate tutte le sue meraviglie 
 
 
DO#m          REm     DO#m                  SIm    
Gloriatevi del suo santo nome    gioisca il cuore di chi cerca il Signore 
FAmaj7                      SOL6      FAmaj7             SOL6     SOLadd9    (Antifona) 
Cercate il Signore e la sua potenza    ricercate sempre il suo volto 
 
 
DO#m                          REm     DO#m                  SIm    
Ricordate le meraviglie che ha compiuto    i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca 
FAmaj7                 SOL6      FAmaj7               SOL6     SOLadd9    (Antifona) 
Voi stirpe di Abramo suo servo      figli di Giacobbe suo eletto 
 
 
DO#m                          REm     DO#m         SIm    
Si è sempre ricordato della sua alleanza    parola data per mille generazioni 
FAmaj7                             SOL6      FAmaj7                        SOL6     SOLadd9    (Antifona) 
Dell’alleanza stabilita con Abramo     e del suo giuramento a Isacco 
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