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Salmo di Lode 95
per coro a 4voci dispari con accompagnamento d'organo o armonium

Musica: Leonardo Antonio Di Chiara
Testo. Commissione Chiesa Protestante Napoli

______________________________________________________

 Soprani

Ve- ni- te, can- tia- mo con giu- bi- lo all'- E- ter- no, man- - dia- mo gri- da

di- - gio- ia al- la roc- ca del- la nos- tra sal- - vez- za!

ce- le- bria- mo- lo con sal- mi: Poi- chè l'E- ter- no è un Di- o gran- de, è un gran Re so- pra

 Contralti

Ve- - ni- te, can- - tia- mo con giu- bi- lo all' E- ter- - no, man- - dia- mo gri- da

di gio- ia al- la roc- ca del- la nos- tra sal- - vez- za! Pre- sen- tia- mo- ci a lui con lo- di

ce- le- bria- mo- lo con Sal- mi: Poi- chè l'E- ter- no è un Di- o gran- de, e un gran Re so- pra

 Tenori

Ve- ni- te, can- tia- mo con giu- bi- lo all' E- ter- - no, man- dia- mo

gri- da di sal- vez- za Pre- sen- tia- mo- ci a lui con lo- di,

ce- le- bria- mo- lo con sal- - mi: Poi- chè l'E- ter- no è un Di- o gran- de, e un gran Re so- pra

 Bassi

Ve- ni- te, can- tia- mo con giu- bi- lo all' E- ter- no man- dia- mo

gri- - da di sal- vez- - za! Pre- sen- tia- mo- ci a lui con lo- di,

ce- le- bria- mo- lo con sal- mi poi- chè l'E ter- no è un Di- o gran- de, e un gran Re so-

 Organo o Armonium

sempre
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tut- ti gli de- i. Nel- le su- e ma- - - - ni stan- no le pro- fon- di- tà del- la ter-

ra, e le al- tez- ze dei mon- ti so- no

poco rit.

su- e.

a tempo

Su- o è il ma- re per- - chè E- - gli l'ha fat- to, e

le sue ma- ni han for- ma- to

poco rit...................................

la ter- ra a- sciut- ta

a tempo

Ve- ni- te, a- do- ria-

tut- - ti gli de- - i. Nel- -le su- e ma- ni stan- no le pro- fon- di- tà del- la ter- -

ra, e le al- tez- ze dei mon- ti so- no su- e. Su- o è il ma- re per- - chè E- - gli l'ha fat- - to, e

le sue ma- - ni han for- ma- to la ter- ra a- sciut- - ta. Ve- ni- te, a- do- ria-

tut- - ti gli de- - i. Nel- le su- e ma- ni stan- no le pro- fon- di- tà - del- la ter- -

ra, le al- tez- ze so- no su- e. Su- o è il ma- re per- - chè - E- gli l'ha fat- to, e le

le sue ma- - ni- - han for- ma- to la ter- ra a- sciut- ta. Ve- ni- te

pra gli de- i. Nel- le su- e ma- - - ni sta- no le pro- fon- di- tà del- la ter- -

ra, le al- tez- ze so- no su- e. Su- o è il ma- re per- - chè E- gli l'ha fat- to e

le sue ma- - ni- - han for- ma- to la ter- ra a sciut- ta. Ve- ni- te
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mo in- chi- nia- mo- ci po- i chè E- gli è il nos- tro Di- o, e noi sia- mo il greg- ge che la sua

rall.....................................

ma- no con- du- ce

mo in- chi- nia- mo- ci po- - chè E- gli è il nos- tro Di- - o, e noi sia- mo il greg- ge che la sua

ma- no con- du- ce.

in- chi- nia- mo- ci po- i chè E- gli è il nos- tro Di- o, e noi sia- - mo il gre- - ge che la sua

ma- no con- du- ce.

in- chi- nia- mo- ci po- i- chè E- gli è il nos- tro Di- o, e noi sia- mo il greg- ge che la sua

ma- no con- du- ce.

Salmo di Lode 95

Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno,

Mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza!

Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con Salmi:

Poichè è un Dio grande, 

e un gran Re sopra tutti gli dei.

Nelle sue mani stanno le profondità della terra,

e le altezze dei monti sono sue.

Suo è il mare perchè egli l'ha fatto,

e le sue mani han formato la terra asciutta.

Venite, adoriamo ed inchiniamoci,

poichè egli è il nostro Dio,

e noi siamo il gregge che la sua mano conduce

Leuca 24/05/2004
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