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BENEDETTO
Spoladore / Spoladore (Luca 1,68-79)

          REm                  SIb/RE
Benedetto il Signore il Dio di Israele
             REm                         SIb/RE
Ha guardato e liberato il suo popolo
              REm                  SIb/RE
Ha suscitato per noi una forza di salvezza
          REm                     SIb/RE
Nella casa di David suo servo 
SOL               LA/SOL
Come aveva parlato da sempre 
       SOL                              LA/SOL
Per bocca dei suoi santi profeti
SOL                        LA/SOL
Salvezza dai nostri nemici
         SOL                     LA/SOL
Dalla mano di quanti ci odiano 
       REm                         SIb/RE
Per fare ai nostri padri la sua misericordia 
         REm                               SIb/RE
Ricordarsi della sua santa alleanza
       REm                         SIb/RE
Del patto che giurò ad Abramo nostro padre
           REm                     SIb/RE
Ci concede liberati dai nemici
        SOL               LA/SOL
Di servirlo senza paura 
    SOL            LA/SOL
In santità e giustizia
    SOL             LA/SOL
Davanti a Lui davanti a Lui 
       SOL           LA/SOL
Per tutti i nostri giorni

        FAm                SIb
    E tu che ora sei piccolo
                     FAm                         SIb
    Sarai chiamato profeta dell’Altissimo
                    FAm                    SIb
    Camminerai incontro al Signore
                 FAm           SIb
    A preparare le sue vie

    

       REm                    SIb/RE
Per dare conoscenza della salvezza
            REm                             SIb/RE
Nel perdono dei peccati al suo popolo
        REm                 SIb/RE
Attraverso le viscere di misericordia 
                 REm               SIb/RE
Del nostro Dio del nostro Dio
         SOL                 LA/SOL
Nelle quali guarderà giù a noi 
         SOL                 LA/SOL
Un’aurora un’aurora dall’alto 
          SOL                             LA/SOL
Per risplendere su quelli che sono seduti 
         SOL                           LA/SOL 
Nella tenebra e nell’ombra di morte 

        FAm                SIb
    E tu che ora sei piccolo
                      FAm                         SIb
    Sarai chiamato profeta dell’Altissimo
                    FAm                    SIb
    Camminerai incontro al Signore
                 FAm           SIb
    A preparare le sue vie

            REm                       SIb/RE
Raddrizzare i nostri piedi 
REm                    SIb/RE    REm     
Verso la via della pace

REm

x x o 2 4 1

SIb/RE

x x o 3 4 1


