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IL VERBO SI È FATTO CARNE 
Salmo 147,12-15.19-20 
Musica di Paolo Spoladore 
 
 

MI       MIsus4/MI     MI      MIsus4/MI 
 Il Verbo si è fatto          carne  
        DO#m    SOL#m    FA#     FA#m     LA               MI     MIsus4/MI   (due volte) 
 E ha posto   la  sua    dimora in mez         -         zo a noi 
 
 
 
MI                                MIsus4/MI 
Celebra il Signore Gerusalemme 
MI                MIsus4/MI 
Loda il tuo Dio Sion 
DO#m                                                     FA# 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte 
    LA                                             MI       MIsus4/MI    (antifona una volta) 
In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli 
 
 
MI                                  MIsus4/MI 
Egli mette pace nei tuoi confini  
MI                             MIsus4/MI 
E ti sazia con fiore di frumento 
DO#m                                  FA# 
Manda sulla terra il suo messaggio  
     LA                         MI        MIsus4/MI    (antifona una volta) 
La sua parola corre veloce 
 
 
MI                                       MIsus4/MI 
Annuncia a Giacobbe la sua parola  
               MI                             MIsus4/MI 
I suoi decreti e i suoi giudizi a Israele 
DO#m                                                FA# 
Così non ha fatto con nessun'altra nazione 
             LA                                          MI        MIsus4/MI    (antifona una volta) 
Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi  
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