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Psall i te  Deo  
 
SOL- MIB RE SIb,      FA SOL- DO-RE 
            Psallite Deo, psallite! 
RE SOL- FA  SIb   FASOL-DO-RE SOL- 
 Alleluia, alleluia! 

 

(Salmo 95,1)  Cantate al Signore un canto nuovo.  
  O terra tutta, cantate al Signore. 
 
(Salmo 112,3)  Dal sorgere del sole al suo tramonto  
  sia lodato il nome del Signore. 
 
(Salmo 116,2)  Popoli tutti lodate il Signore.  
  La verità di Dio è per sempre. 

 

(Salmo 46,2)  Popoli tutti, battete le mani,  
  gridate a Dio con voci di gioia. 

 

(Salmo 116,1)  Lodate il Signore, popoli tutti.  
  Voi tutte, nazioni, dategli gloria. 

 

(Salmo 106,1)  Celebrate il Signore, perché è buono,  
  perché eterna è la sua misericordia. 

 

(Salmo 117,14)  Mia forza e mio canto è il Signore.  
  Egli è stato la mia salvezza.  
 
(Salmo 117,28)  Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,  
  sei il mio Dio e ti esalto. 
 
(Salmo 147,12)  Glorifica il Signore, Gerusalemme,  
  loda il tuo Dio, o Sion. 

 

(Salmo 148,1.5)  Lodate il Signore nell'alto dei cieli,  
  lodate tutti il nome del Signore. 
 
Salmo  22: Il Signore è  i l  m io past ore  
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(D. Turoldo) 
 

        SOL          DO      SOL/RE7/SOL      
Il Signore è il mio pastore,  
           DO          RE       SOL MI- 
nulla manca ad ogni attesa, 
  RE         DO       SOL/RE7/SOL  
in verdissimi prati mi pasce,  
          DO     RE7     SOL 
mi disseta a placide acque. 
 
E' il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida  
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici!  
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino;  
io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
Salmo  26: Oggi una cosa ch iederò  
 
DO RE-                         LA- 
Oggi una cosa chiederò al Signore 
DO                    RE-                            LA- 
sempre questa sola chiederò con gioia: 
MI-   RE                      MI-RE                      SOL 
voglio abitare la sua casa ogni giorno di vita. 
 
FA   DO RE-7   LA- RE-7 LA- 
Oh...Oh...Oh... 
DO         SOL   FA                 MI- 
Dio è mia luce, Dio è mia salvezza: 
         FA      RE-7     SOL 
 nulla più temerò. 
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LA-MI-FA SOL   
Alleluia!           
RE-7                              SOL/FA/SOL 
Gloria canto al mio Signor! 
 
Dio mi difende dalle vie del male 
sempre mi ripara nella sua tenda. 
Egli mi solleva sulla rupe, è la mia salvezza. 
 
Dio è mia luce... 
 
 
Salmo  61: Solo in Dio  
 
       RE-        SIb    LA-                 RE- 
[Rit]. Solo in Dio riposa l'anima mia 
SIb LA-7   SOLRE- 
da Lui la mia speranza (bis). 
 
FA                    DO     SIb LA RE- 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza 
FA                     DO                 SIb  LARE- 
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria  
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 
Confida sempre in Lui o popolo,  
davanti a lui effondi il tuo cuore. 
 
Poiché il potere appartiene a Dio,  
tua Signore è la grazia. 

 

 



 

 
4 B B 

 

Salmo  33: In ogni tempo  
(D. Turoldo) 
 
  RE-         RE             SOL- 
In ogni tempo io canto al Signore, 
DO                                                FA 
sempre mi sgorghi dal cuore la lode: 
SIb                                   SOL- 
la gloria mia è solo il Signore, 
LA                                            RE- 
porti la gioia il mio salmo ai poveri. 
 
(RE-)         SOL-                     DO 
Con me lodate il Signore Iddio, 
               FA                       SIb 
il nome suo insieme esaltiamo 
                SOL-                        LA7 
io l'ho cercato ed egli ha risposto, 
                RE-       SOL-    LA7 
mi ha liberato da ogni timore. 
 
A lui mirate e sarete raggianti 
e non avrete più volti oscuri: 
gridano i poveri e egli li ascolta, 
egli li libera da ogni angoscia. 
 
Venite, figli, ponetemi ascolto,  
vi insegnerò il timore di Dio: 
vi è qualcuno che brama di vivere  
e vuol gustare a lungo il bene? 
 
Gridano i poveri, Dio li ascolta,  
egli li salva da tutte le angosce: 
Dio conforta i contriti di cuore,  
egli soccorre gli spiriti affranti. 
 
La comunione col Padre e col Figlio  
compia lo Spirito in noi suo tempio: 
ci renda chiesa che canta nei cieli  

e sulla terra espande la gioia! 
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Salmo  1 16: Popol i  tutt i   
(G. Tre Re) 
 
RE       LA    RE            LA 
Popoli tutti, lode al Signore, 
RE       MI-     RE             MI-                   RE 
lodate lodate lode al Signor, al Signor... 
 
Voi tutte genti, glorificate,  
gloria al Signor, date gloria al Signor, gloria... 
 
              MI-                       LA                 SOL          RE 
Perché grande è il suo amore, il suo amore per noi; 
         MI-      LA         SOL                RE 
per i secoli eterni dura la sua fedeltà! [a volontà] 
 
Popoli tutti... 
 
 
Salmo  1 13A: Quando Israe le  
(G. Tre Re)  
 

MI- RE                                                 MI- RE 
Quando Israele dall'Egitto uscì,  
la casa di Giacobbe da una gente barbara,  
Giuda divenne il suo luogo santo,  
e fu sua casa il suolo d’Israel.  

[1° coro] Li vide il mare e si volse indietro,  
[2°coro] (Perché torni indietro mare?) 
[1° coro] ed il Giordano indietro ritornò.  
[2°coro] (Che hai tu Giordano per fuggir?) 
[1° coro] Saltano i monti come agnelli,  
[2°coro] (Perché, monti, come agnelli...)  
[1° coro] balzano le colline qua e là. 
[2°coro] (...saltellate, o colli, qua e là?) 

Trema o terra, innanzi al tuo Signore.  
Davanti a Dio, Dio d'Israele,  
trasforma le colline in mari aperti,  
la dura roccia in acqua viva!  

Perché torni... 
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Salmo  99-23: Cantate  a Dio   
(G. Tre Re) 
 
RE SOL       RE          LA 
Cantate a Dio, voi tutti del mondo 
    RE          SOL            RE             LA 
servite il Signore con grande allegria, 
MI-        LA         MI-        LA 
con esultanza entrate da Lui 
 SOL LA RE                7 
- riconoscete Jahweh, nostro Dio! - 
MI-            LA    MI-             LA 
Egli ci ha fatti, noi siamo suoi. 
RE           SOL             RE            LA 
popolo e gregge dei suoi pascoli. 
 
Varcate le sue porte con salmi,  
con inni cantando la sua bontà;  
lodi al suo nome! E benedizione! 
- buono è il Signore, Jahweh, nostro Dio! - 
dura per sempre la sua grazia: 
Egli è fedele nei secoli! 
 
RE        LA      SI-          FA#-  SOL 
Entri il Re, il Re della gloria: 
                     RE          LA             SI- 
sollevate o porte la vostra fronte! 
RE      LA       SI-          FA#-     SOL 
Chi è questo Re della gloria?  
                               RE         LA   SI- 
Porte antiche, in piedi! Alzatevi!  
RE      LA       SI-         FA#     SOL 
Chi è questo re della gloria? 
                     RE              LA          RE 
Il Re della gloria è Jahweh Sabaoth! 
 
  RE        LA 
Del Signore è l'universo intero 
               SI-                LA 
e i popoli sulla terra  
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RE              LA 
Egli l'ha creata sopra i fiumi, 
SI-           FA#    SOL 
solida sopra il mare: 
           LA            RE                 MI-    SOL 
chi salirà la montagna del Signore? 
              LASOL  LA 
Chi resterà dentro il suo tempio? 
 
RE                 LA 
Chi ha mani innocenti e cuore puro; 
SI-                           LA 
chi non mentisce mai: 
RE             LA 
chi non giura a danno del fratello; 
SI-                     FA#     SOL 
Dio è la sua salvezza; 
               LA           RE              MI- 
Ecco la gente, la gente che ricerca 
         SOL        LA    SOL   LA  RE 
il tuo volto, Signor, Dio d'Israel!  
 
Entri il Re... 
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Salmo  90: Su al i  d'aqui la  
 
SOL                    RE7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
  SOL                            RE7+ 
e che dimori alla sua ombra 
FA7+                            SIb7+ 
di’ al Signore: "Mio rifugio 
      SOL-7                 LA4/7 
mia roccia in cui confido". 
 
        RE             RE7+ MI- (7) 
E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila, 
LA4     LA7       LA-7          RE7 
ti reggerà sulla brezza dell'alba, 
     SOL      MI-  LA      SI-   FA#- 
ti farà brillar come il sole, 
  MI-7      LA4/7    RE 
così nelle sue mani vivrai.  
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno,  
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue 
vie;  
ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai. 
 
(Finale) E ti rialzerà... 
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti reggerò sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole così nelle mie mani vivrai. 
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 Salmo  120: Io  verso i mon ti   
(G. Tre Re) 
 
SI- MI-  SI-                MI-   SI- 
Io verso i monti alzo i miei occhi 
               MI-SI-            MI-      SI- 
donde l'aiuto potrà venirmi; 
               MI-SI-             MI- SI- 
il mio aiuto viene da Lui, 
 MI-      DO          RE     LA- 
che ha creato il cielo e la terra. 

                 RE          SOL             DO    LA- 
Non lascerà che vacilli il tuo piede, 
                      RE        SOL      DO   LA- 
non si addormenta il tuo custode, 
                      RE             SOL      MI DO 
non prende sonno il custode d’Israel. 

 
RE                                 LA-       SI     MI- 

Il Signore è come ombra che ti copre 
          DO                     RE 
e il custode della tua destra. 
 

Quando è giorno non ti nuoce il sole,  
quando è notte non ti nuoce la luna;  
chi ti difende è il Signore,  
da ogni male protegge la tua vita: 

sopra te veglierà il Signore,  
quando tu esci e quando rientri,  
ora e per sempre, gloria. alleluia. 
 
Il Signore è come ombra... 
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Salmo  121  - 86: E f inalmen te  mi dissero   
(G. Tre Re) 
 
MI-(7) 
E, finalmente, mi dissero: 
 LA  LA-                        SI7 
“Andiamo alla casa del Signore”, e ne esultai; 
    MI-(7)            LA                     DO 
ed ora, alle tue porte, i nostri piedi stanno... 

 
E, finalmente [...] i nostri piedi stanno 
            MI-  DO RE MI- 
Gerusalem! 
 
MI-                    SI- FA#-              DO 
Come sei costruita forte, Gerusalemme! 
MI-                     DO 
Lassù, insieme, salgono insieme, 
MI-             RE      SOL 
le tribù del tuo Signore 
  DO                 RE7      SOL/DO#dim/FA# 
a lode del suo Nome, secondo la sua legge, 
        SOL            RE  MI-              RE            MI- 
del giudizio sono là i seggi della casa di David. 
 
Per te domanderanno pace, Gerusalemme,  
sulla tua altura, pace alle mura e su chi ti amerà. 
Per tutti i miei fratelli e per i miei amici: “Pace a te” io dirò 
per la casa del Signore, nostro Dio.  
 
E finalmente [...] Gerusalem! 
 
E le tue fondamenta sono sui monti santi,  
le tue porte Dio ama forte, sulle case d'Israele,  
per tutti i miei amici rammenterò Babele,  
ecco, Palestina e Sir, Etiopia e Raab: tutti sono nati là. 
 
Di te si sono dette cose meravigliose, città di Dio,  
del monte Sion questo si dirà: 

che tutte le nazioni sovr'esso sono nate  
l'Altissimo la tiene forte, e scriverà: 
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                           MI- [DO RE DO RE MI- 2 volte] 
“Nacque là costui”. 
 
       DO              RE7       SOL/DO#dim/FA# 
Danzando canteranno: “Tutti abiteranno in te”; 
Etiopia e Sir, Palestina e Raab: 
tutti sono nati là! 

 
 

 
Salmo  124: Come  i l  monte  Sion  
(G. Tre Re) 
 

SOL7+ RE7+ 
Come il monte Sion è 

MI-                               DO       
chi confida nel Signore, 

RE7+                   DO/MI-5/LA-   
non vacilla è stabile  
     RE7+ 
nei secoli.  
 
Come te Gerusalem  
ti circondano montagne, 
così Dio è intorno al popolo  
nei secoli. 
 
RE                   7+       MI-SOL7+  LA7 
No, non lascerà trionfare  
RE                    7+        MI- SOL7+ (b) 
tutti gli empi sopra i giusti,  
SOL-        RE           SOL-           RE       SOL-            RE 
perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. 

 
RE                   7+... 
Sia la tua bontà Signore su chi è buono 
e ha il cuore puro, quelli che vanno 
per vie tortuose Iddio li maledica.  
 
RE             7+ SOL7+RE 
Pace su di te, Israel. 
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Salmo  125 Quando i l  Signore   
(D. Turoldo) 
 
 RE                 SI- 
[Rit.] Quando il Signore le nostre catene 
                    MI-                            LA 
strappò e infranse, tu come un sogno. 
RE                                              SI- 
Tutte le bocche esplosero in grida, 
 MI-                       RE 
inni fiorirono in tutte le gole! 

 
RE- 
Genti dicevano al nostro passaggio: 
                                         SOL- 
Dio per loro ha fatto prodigi". 
LA7                                  LA 
Dio per noi ha fatto prodigi, 
                       RE-      LA         RE 
abbiamo il cuore ubriaco di gioia. 
 
I nostri esuli, Dio, riporta, come torrenti in terra riarsa.  
Chi la semente ha gettato nel pianto, canti prepari al di del raccolto. 
 
Alla fatica van tutti piangendo per il sudore che irrora la semina: 
ma torneranno con passo di danza, portando a spalla i loro covoni. 
 
Salmo  127 Beato  que l l’uomo che  teme i l  Signore  
(G. Tre Re) 
 
SOL                     RE-7 SOL                    RE-7  SOL 

Beato quell'uomo che teme il Signore: 
              RE-7     DO                   RE-7MI-7 
beato colui che va per le sue strade.  
Vivrai lavorando con queste tue mani: 
felice vivrai, godrai d'ogni delizia. 
FA7+         SOL DO#dim - 

La tua sposa sarà  
                                 RE-7        FA- 

come vite nell'intimità di casa tua.
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DO   RE-7           DO           RE-7 DO 
come vigna nell'intimo di casa tua. 
I tuoi figli saran rami giovani d'ulivo attorno al desco tuo, 
come rami d'ulivo attorno al desco tuo. 

Sarà benedetto chi teme il Signore;  
che ti benedica da Sion il Signore! 

 
FA  MI-      RE-7                    MI-7     RE-7 
Che tu veda la prosperità di Gerusalemme: 
che tu veda i figli dei tuoi figli, i figli dei tuoi figli. 
 
Come rami d'ulivo attorno al desco tuo... 
Come vigna nell'intimo di casa tua... 
 
Salmo  129 Signore mio  Dio, dal prof ondo gr ido  
(G. Tre Re) 
 
      RE                               MI-                    7SOL        LA        RE 
Signore mio Dio, dal profondo grido a te: la mia voce ascolta; 
al grido della mia preghiera da lassù, porgi l'orecchio. 
 

SOL        DO#dim   DO  
Se consideri le colpe 
                        SOL 
davanti al tuo volto 
     REdim         DO MI-5 LA- 
chi mai resisterà? 
         DO          SOL          RE 
Però presso di te è il perdono 
               SI7                  MI- 
perciò avremo il tuo timore, 
           LA              DO 
spero nella tua parola 
           MIb                SOL 
nel Signore l'anima mia; 
 
essa attende il suo Signore, come vedetta l'aurora d'or!  
Israele, il Signor, attendi il Signore  
perché grande, presso Lui, fedeltà e redenzione: 
     MIb                      SOL  RE  
Israele, egli ti libererà...  
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Salmo  130: Dormi, bambina   
(G. Tre Re) 
 
RE7+                         LA7+ 
Dormi, bambina, in braccio a tua madre 
SI-              LA7+ 
come te tranquillo mi abbandonerò; 
FA#-                               SI 
una bimba ormai svezzata sei, 
MI                                 LA 
una bimba sei, anima mia. 
 
RE7+       RE7 REdim 

Senza orgoglio, mio Signore,  
                                 LA  7+ FA#-  
senza orgoglio è il cuore mio, 
                                 SI-                     DO#-MI   FA#- 
non si leva con superbia il mio sguardo, oh no! 

RE7+                             RE7  REdim                                 LA  7+ FA#- 
Io non cerco cose grandi, grandi cose più forti di me, 
                                 SI-         DO#-MI 
superiori alle mie forze, Signore. 

 
Dormi, bambina... 
 

Come un bimbo in braccio a sua madre, 
così tranquillo sono io, 
una bimba ormai svezzata è l'anima mia. 
Israele nel Signore, 
Israele spera in Dio: 
ora e sempre, alleluia, allelu 

 
Dormi, bambina... 
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Salmo  132: Com'è b e l lo  
 
           LA-       RE-       LA-          MI 
[Rit.] Come è bello, come dà gioia 
LA-      RE-   LA-MI     LA- 
che i fratelli stiano insieme 
 

LA-             SOL                FA         MI        LA-                     MI 
E' come olio che dal capo discende giù sulla barba di Aronne [2 volte]. 
 
Come rugiada che dall'Ermon discende giù sopra i monti di Sion [2 
volte]. 
 
Ci benedica il Signore dall'alto la Pace ci doni in eterno [2 volte]. 
 
 
Salmo  133: Bened ite  i l  Signore  
(G. Tre Re) 
 
SOL RE SOL  DORE SOLDO SOL    RE     MI LA-7 
Benedite il Signore, voi tutti servi del Signore 
              SOL           RE              DOSI-LA- 
voi che state nella casa del Signore 
               RE        DORESOL 
durante tutta la notte. 
 
     SOL                                 FA         DO6 
Le mani verso il tempio alzate... alzate! 
    LA-7RE7SOL                                     FA 
E benedite Dio. Che ti benedica il Signore, 
                 DO   
che ti benedica da Sion!  
LA-7           RE7 
Lui, che ha fatto cielo e terra.  
 
Benedite il Signore... 
               RE      DOREDO SOL 
durante tutta la notte. 
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Salmo  135: Lodate Dio,  perché ha i l  cuor e  umile   
(G. Tre Re) 
 
SOL       SI          MI-                  LA       DO 
Lodate Dio perché ha il cuore umile 
              SI             MI- 
lode al Dio degli dei, 
SOL          SI               MI- 
lode al Signor dei Signori, 
           LA     DO                    SI           MI- 
egli è l'unico che ha compiuto grandezze. 
 
SOL         RE      FAMI LA- 
Dio ha creato i cieli, 
                         DO-    SOL  RE 
con la sua sapienza, sulla terra, 
DO              SOL  RE MI- DO 
solida sulle acque; 
 
SOL         RE    FAMI  LA- 
e le fonti della luce: 
                    DO- 
sole per il giorno, 
SOL     RE    DO                   SOL   (7) 
luna e stelle regnano sulla notte. 
 
DO  SI- MI-DO-SOL            RE      MI- 
Perché grande per noi è il suo amor; 
 

   DOSI-MI-DO-SOL     RE       MI- DO RE 
in eterno    dura la sua bontà. 
 
Morte all'Egitto nei suoi primogeniti 
libertà ad Israele diede con mano distesa 
e si aprono le tue acque o mar Rosso: 
 
è la Pasqua d'Israele, 
mentre il Faraone e i suoi soldati 
gettali nel mar Rosso! 
 



 

 
17 B B 

 

Perché grande per noi...    
 
Per quarant'anni condusse il suo popolo 
per le vie del deserto. 
Grandi sovrani, terribili principi 
li cacciò nella morte: 
 
ecco ciò che avvenne a Seon, 
re degli amorrei e ad Og superbo, 
egli tu re di Basan! 
 
Il paese dei nemici nostri  
a Israele suo servo 
Dio diede in eterno possesso. 
 
Perché grande per noi... 
 
SOL      RE                  MI-    DO 
Egli ha dato il suo cuore a noi, 
 SOL       RE             MI- 
ha guardato la nostra umiltà, 
 DO                RE           SOL/RE 
dalla mano dei nemici ci salvò. 
         DO          SOL              RE    (7) 
Ed il cibo ai viventi lo da Lui: 
 
DO   RE SOL   MI- 
Lode al Dio del ciel, alleluia, 
DO             REMI- 
lode al Dio del cielo!  (3volte) 
 
Perché grande per noi... 
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Salmo  136:  Presso i f iumi   
(G. Tre Re) 
 
               SOL       DO         SOL 
Presso i fiumi di Babilonia 
   DO           RE 
noi, laggiù, sedevamo in pianto; 
       SI-          DO        LA7           DO/LA- 
al ricordo di Sion, ai salici, laggiù, 
            SI-   MI-   LA DO    DO- 
appendemmo le nostre chitarre, 
              SOL        DO        SOL 
presso i fiumi di Babilonia. 
 
"Su, cantateci i canti di Sion": 
ci chiedevano note di canto,  
chi ci aveva umiliato, canzoni di allegria,  
ci chiedevano i nostri oppressori: 
"Su, cantateci i canti di Sion". 
 
Chi poteva cantare al Signore,  
chi poteva in terra straniera?  
Se mi esci dal cuore, o mia Gerusalem,  
ch'io non possa suonare mai più!  
Chi poteva cantare al Signor? 
 
Se ti lascio cadere dal cuore  
ch'io non possa cantare mai più,  
se non metto il tuo nome, o mia Gerusalem,  
nel più alto di ogni mia gioia,  
se ti lascio cadere dal cuor! 
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Salmo  144: Vogl io esal tar t i  mio  re   
(D. Turoldo) 
 
 
RE SOL          RE           LA 
Voglio esaltarti, mio re e mio Dio. 
RE     SOL          LA        7 RE 
lodi offrirti nei tempi eterni. 
 
  FA#-            SI-         MI-           FA#- 
Giorno per giorno ti voglio cantare 
RE     SOL            RE            SOL6 LA 
e benedire il tuo nome per sempre. 
 
Grande il Signore a lui solo la lode,  
una grandezza che è oltre ogni scienza. 
 
Le tue gesta le età si tramandano,  
tutte annunziano i tuoi prodigi. 
 
Sia resa gloria da tutti al tuo regno, 
ognun proclami la tua potenza. 
 
Sappiano gli uomini quanto sei grande,  
come il tuo regno glorioso risplende. 
 
Canti il mio cuore la lode al Signore: 
ognun dia gloria al suo nome in eterno. 
 
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito,  
come in principio sia ora e per sempre. 
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Salmo  147: Loda, Sion   
(G. Tre Re) 

 
         SOL 
Loda, Sion, il tuo Dio, 
  DO                 SOL          RE4/RE 
glorifica, tu, il Signore, o Gerusalem! 
           SOL                                   DO 
Rinforzò le tue mura intorno a te; 
               RE             MI-  LA              DO SOL 
nel tuo grembo ha benedetto i tuoi figli. 
 
Egli indisse pace nei confini tuoi  
di delizie ti sazia il Signor.  
Manda sulla terra la sua parola  
come il vento corre il suo vangelo. 
 

 RE                 MI-           LADO SOL 
Scende come lana dal cielo la neve;  
DO          SOL    RE             MI- 
sparge la brina come polvere,  
          DO              RE 
come briciole la grandine...  
        MI-                 RE              MI- 
E di fronte al suo gelo, chi resiste? 
RE                           MI-        LA             DO 
Manda una sua parola, ed, ecco, si scioglie; 
                            RE            SOL 
soffia il vento e scorrono le acque! 

 
A Giacobbe annunzia le sue parole, le sue leggi ad Israel. 
Con nessun altro popolo ha fatto così: 
le sue leggi ad altri non rivelò mai! 
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Salmo  103: Vieni al Signor  
 

RE-        DO             RE-      DO 
Benedici il Signor, anima mia,  
   SIb         LA-7             RE- 
quanto è in me Lo benedica. 
                     DO  RE-              DO 
Non dimenticare i suoi benefici 
  SIb            LA-            RE- 
quanto è in me lo benedica. 

 
        FA     LA-7   SIbSOL- LA  7 

[Rit.] Egli perdona tutte le tue colpe 
   RE-         DO              SIb     LA-7       LA7 RE- 
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira 
        RE-7        SIb LA-7                RE- 
vieni al Signor,  ricevi il suo Amor. 

 
Salva dalla fossa la tua vita 
e ti incorona grazia  
come il cielo è alto sopra la terra  
così la sua misericordia. [Rit.] 
 
Ma la grazia del Signor dura in eterno.  
per quelli che lo temono.  
Benedici il Signor, anima mia,  
quanto è in me lo benedica. [Rit.] 
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Salmo  150: Alle luia   
(G. Tre Re) 
  
        SOL RE              MI-          RE 
Rit: Alleluia, lode a te, alleluia (2 volte) 
         LA-               RE 

tutto quanto ha il respiro 
 LA-    DO     DO-   SOL    RE DORE SOL RE LA- 

tutto ciò che vive canti a te. Alleluia. 
 
                              RE                              LA- 
Alleluia dentro il buio sacro del suo tempio; 
             SOL                     LA- 
Alleluia su nel cielo della sua potenza; 
             MI-   RE                LA- 
Alleluia per la forza delle sue imprese; 
       DO  DO- 
Alleluia per l'immensa sua grandezza. 
 
Alleluia sulle voci chiare delle trombe; 
Alleluia sulle corde tese e le chitarre; 
Alleluia sul tamburo e i ritmi della danza; 
Alleluia sui violini e con i flauti. 
 
 
Canto  de l deser to (Osea 2,16-25)  
 

        SOL          RE    LA- SOL 
[Rit.] Io l’attirerò a me 
                RE           MI-   SI- 
la condurrò nel deserto 
           DO              RE 
e parlerò al suo cuore 
       DO SOL 
dice il Signore. 

 
SI-           MI-                  LA DORE                 MI- 

E canterai come nei giorni della tua giovinezza; 
SOL                  RE                 MI-        DO         LA- SI 

Tu non sarai più l'abbandonata: sei mia per sempre [Rit.]. 
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Ti veglierò come una madre veglia sul suo bambino;  
poi mi chinerò sopra dite per darti il mio cibo [Rit.]. 
 
Ti chiamerò popolo mio, figlio del Dio vivente .  
Io sarò per te come rugiada e i frutti verranno [Rit.]. 
 
E crescerà la tua stirpe come le sabbie del mare.  
Io ti sazierò di olio e grano, o popolo mio [Rit.]. 
 
 
Cantate al Signore (Dan ie le  3,57-88.56)  
 
               FA           SIb           FA              DO   7 
Rit.: Cantate al Signore, cantatelo nei secoli. 
      FA (7)     SIb        DO(7)    FA 
Cantate al Signore, raccontate di Lui. 
 
RE-                  DO                   RE- 
Angeli del Signore e voi o cieli 
                           DO                             RE- 
acque sopra il cielo, potenze del Signore. 
           DO                     RE- 
Sole e luna, astri del cielo,  
                     DO    SIb/DO/RE- (RE4/RE-) 
piogge e rugiade, o venti tutti. 
 
Fuoco e calore, freddo e rigore,  
rugiade e brine, gelo e freddo.  
Ghiacci e nevi, notti e giorni,  
luce e tenebre, raggi e nuvole. 
 
Figli degli uomini, prole d'Israele,  
sacerdoti del Signore, servi del Signore.  
Anime dei giusti, fedeli ed umili di cuore,  
Anania, Azaria, Misaèle, opere del Signore. 
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Isaia 43    
 
   RELA-                   RE  LA- 
[Rit.] Jahweh, tu hai creato me, 
                                   SIbLA-                   RE 
mi hai chiamato per nome ed io sono tuo. 
 LA-                         RE LA- 
Per sempre canterò la tua bontà, 
                    SIb           LA-                             RE      
camminerò nella libertà, nel regno della gloria. 
 
MI-                                          LA               DO                       LA 

Quando cammino tra le acque, mio Dio, Tu sei con me, 
  FA                           MI-                LA (7) 
ed i fiumi non mi sommergeranno più.     [Rit.] 
 
Pur camminando nel fuoco non mi scotterò, né brucerò,  
e le fiamme non avranno alcun potere. [Rit.] 
 
Tu ci chiami tuo popolo, siamo preziosi agli occhi tuoi,  
e ci doni ogni giorno la tua vita. [Rit.] 
 
Noi siamo tuoi servi, e non abbiamo mai paura,  
Tu sei con noi e ci hai fatto per la tua gloria. [Rit.] 
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Il  Signore è  la  mia salv e zza (Isaia 12,1-6)  
 
 MI-        RE          MI- 
Ti lodo Signore perché 
                 DO      RE         SOL RE 
un giorno eri lontano da me 
                               LA-MI- 
ora invece sei tornato 
               RE SI       MI- 
e mi hai preso con te. 
 
                MI-           RE      MI- 
Rit. Il Signore è la mia salvezza 
           DO         RE      SOL 
e con Lui non temo più 
          LA-          MI- 
perché ho nel cuore la certezza 
         DO         RE         MI- 
la salvezza è qui con me. 
 
Berrete con gioia alle fonti  
alle fonti della salvezza  
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto  
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre che il suo amore è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere al mondo  
grida forte la tua gioia  
abitante di Sion perché grande con te è il Signore. 
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Il can to degl i  umil i  (1  Samuele  2,4-9)  
 
DO             MI-                LA-   DO 
L'arco dei forti si è spezzato, 
     FA         SOL        FA          DO 
gli umili si vestono della tua forza. 
 FA                         SOL  (7) 
Grande è il nostro Dio! 
 

          DO               MI-                LA-    DO 
[Rit.] Non potrò tacere, Mio Signore, 
         FA                   SOLDO 
i benefici del tuo amore. 

 
Dio solleva il misero dal fango,  
libera il povero dall'ingiustizia.  
Grande è il nostro Dio! [Rit.] 
 
Dio tiene i cardini del mondo,  
veglia sui giusti, guida i loro passi.  
Grande è il nostro Dio! [Rit.] 
 

 


