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IL SIGNORE È MIA LUCE 
Salmo 26,1.7-9.13-14 
Musica di Paolo Spoladore 
 
            MIm         SOL   LA      DO 
Antifona: Il Signore è mia luce e mia salvezza 
            MIm         SOL              LA          (2 volte) 
 Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 
 
SOL                                         FA#    SIm                        LA      
Il Signore è mia luce e mia salvezza           di chi avrò timore? 
SOL                                      FA#    SIm                       DO        (Antifona) 
Il Signore è difesa della mia vita              di chi avrò paura? 
 
 
SOL                             FA#    SIm                                              LA      
Ascolta Signore la mia voce          io grido «Abbi pietà di me rispondimi» 
SOL                                FA#       SIm                                                          DO        (Antifona) 
Il mio cuore ripete il tuo invito «Cercate il mio volto» il tuo volto Signore io cerco 
 
 
SOL                               FA#    SIm                                               LA      
Non nascondermi il tuo volto            non respingere con ira il tuo servo 
SOL                                 FA#      SIm                                                          DO        (Antifona) 
Sei tu il mio aiuto non lasciarmi           non abbandonarmi Dio della mia salvezza 
 
 
SOL                                                            FA#    SIm                          LA      
Sono certo di contemplare la bontà del Signore           nella terra dei viventi 
SOL                           FA#      SIm                                                            DO       (Antifona) 
Spera nel Signore sii forte              si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore 
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