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so lo il Si gno re tu so lo l'al tis simo Ge sù Cri sto con lo
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Spi ri to San to nella glo ria_di Di o Pa dre A men
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(c Eb c Eb) Gloria a (c)Dio nell'alto dei cieli,
pace in (Eb)terra agli uomini am(Bb)mati dal Signore
(Ab)Noi ti lodiamo (Bb)ti benediciamo
(c)noi ti adoriamo, (Ab)ti glorifichiamo
(Eb)ti rendiamo grazie per la (g)tua gloria immensa(Ab)
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo(Eb)tente
Signore Figlio unigenito (Ab)Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di (Eb)Dio, Figlio del Padre
Tu che (c)togli i peccati del mondo (Eb)abbi pietà di noi
Tu che (c)togli i peccati del mondo ac(Eb)cogli la nostra (Bb)supplica;
Tu che (c)siedi alla destra del Padre, (Eb)abbi pietà di noi
Per(Ab)ché tu solo il Santo, tu (Bb)solo hil Signore
tu (c)solo l'Altissimo (Ab)Gesù Cristo
(Eb)con lo Spirito (g7)Santo
nella gloria di (Ab)Di(Bb)o (Ab)Pa(Eb)dre Amen
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