
2 
  

R001 Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò (Gen 12) 

          esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò  
12 

R002 Cantiamo al Signore   (Es 15) 

          è veramente glorioso 
20 

R003 1 (uomini) Ascolta Israel ascolta Israel (Dt 6) 

                        è l’unico Dio il tuo Signor 

         2 (donne)  ascolta Israel ascolta Israel 
                                  è l’unico Dio il tuo Signor 

         3 (tutti)       Israel Israel Israel 
                      amerai il tuo Dio 
                      Israel Israel Israel 
                                  con tutto il cuore lo amerai 
22 

R004 Eravamo schiavi e servi   (Dt 6) 

         ora siamo figli in libertà  
          eravamo schiavi e servi  
          ed ora figli in libertà  
          ed ora figli in libertà  
          eravamo schiavi e servi  
28 

R005 Lungi da noi        (Gs 24) 

         abbandonare il nostro Dio  
         che ha operato grandi meraviglie  
         davanti ai nostri occhi 
42 

R006 O Signore nostro Dio com’è grande   (Sal 8) 

          il tuo nome su tutta la terra  
52  

R007 Il Signore è la mia forza e io spero in lui   (Sal 17) 

                 il Signore è il mio salvatore in lui confido  
          non ho timore in lui confido non ho timor 
56  

R008 Fino ai confini della terra    (Sal 18) 

         si udì la voce del Signor alleluia alleluia 
58  

R009  La parola del Signore è verità   (Sal 18)  

           è libertà la sua legge 
62  

R010  Dio mio Dio mio   (Sal 21) 

           perché mi hai abbandonato 
68  

R011  Il Signore è il mio pastore   (Sal 22) 

           non manco di nulla 
76  

R012   A te Signore innalzo l’anima mia   (Sal 24) 
82  

R013   Una cosa al Signore domando   (Sal 26) 

            questa sola cercherò  
            abitare nella casa del Signore  
            ogni giorno di vita  
84  

R014   Il Signore è la mia salvezza   (Sal 26) 

            e con lui non temo più  



            perché ho nel cuore la certezza  
            la salvezza è qui con me  
86  

R015  Dio è la mia luce   (Sal 26) 

           Dio è la mia salvezza  
           di chi avrò paura 
92  

R016  Ti ringrazio o Signore   (Sal 29) 

           perché tu mi hai liberato  
94  

R017  Ti esalto Signore mi hai liberato   (Sal 29) 

            dagli inferi tu mi hai fatto salire  
96  

R018   Nelle tue mani Signore   (Sal 30) 

            affido l’anima mia  
98  

R019   Gustate e vedete   (Sal 33) 

           come è buono il Signore 
100 

R020   Ecco io vengo Signore   (Sal 39) 

           per fare il tuo volere 
106  

R021   L’anima mia ha sete del Dio vivente  (Sal 41) 

                   quando vedrò il suo volto 
112 

R022   Sorgi Signore salvaci   (Sal 43) 

            per la tua misericordia 
126 

R023   Ascende il Signore tra canti di gioia alleluia (Sal 46) 

                   ascende il Signore tra squilli di tromba 
134 

R024  Dio mio crea in me un cuore puro  (Sal 50) 

           da ora e per sempre  
136 

R025   Purificami o Signore   (Sal 50) 

           sarò più bianco della neve 
142 

R026    Te cercai nel tempio per veder la gloria tua     (Sal 62)                                                                                           

                    te cercai Signor  (2 v.)  
    
144 

R027   Cerco te o Dio ti cerco   (Sal 62) 

            l’anima mia cerca te o Dio  
            sete ho sete ho sete o Dio  
            di te ho sete di te  
146 

R028   Ti benedico Signore nella mia vita   (Sal 62) 

                   a te levo le mani alleluia 
156 

R029   Ti lodino i popoli o Dio   (Sal 66) 

            ti lodino i popoli tutti 
170 

R030    Le misericordie del Signore   (Sal 88) 

             in eterno canterò 
172 

R031    Canterò per sempre   (Sal 88) 



             l’amore del Signore 
174 

R032    Canterò per sempre   (Sal 88) 

             la tua grazia la tua misericordia 
190 

R033 1  Esulti di gioia il ciel   (Sal 97) 

          esulti di gioia il ciel 
          esulti di gioia il cielo 
           e gioia in terra         (2 v.) 

            2   frema il mar  frema il mar 
           frema con quanto racchiude in sè (5 v.)  
192 

R034    I confini della terra   (Sal 97) 

             han veduto la salvezza del Signore 
198 

R035    Canta o terra inni di lode al Signor (Sal 99) 

             alleluia alleluia 
202 

R036     O Signore invia il tuo Spirito   (Sal 103) 

       e rinnova il volto della terra 
204 

R037   Manda il tuo spirito Signor e noi sarem creati    (Sal 103) 

     il volto della terra ancora tu rinnoverai 
206  

R038   Manda il tuo spirito Signore   (Sal 103) 

    manda il tuo spirito Signor 
     essi vengono creati  
     tu rinnovi il volto della terra  (2v.) 
208 

R039  uscì Israele dall’Egitto   (Sal 113) 

    uscì Giacobbe dalla schiavitù 
    allora Giuda fu il tempio di Dio 
    Israele fu la sua eredità 
    il mare vide e indietro si ritrasse 
    il Giordano indietro si voltò 
 
210 

R040  Non a noi la gloria ma al nome tuo (Sal 113b) 

                  per la tua grazia la tua fedeltà 

     non a noi la gloria ma al nome tuo 
     non dican le genti il loro Dio dov’è 
 
212 

R041  Camminerò alla presenza del Signore  (Sal 114) 

                 camminerò sulla terra dei viventi (2 v.)  
 

R042  Il calice della salvezza alzerò (Sal 115) 

    e invocherò il nome del Signor (2 v.) 
216 

R043   Date lode o genti al Signore   (Sal 116) 

     il suo amore è forte per noi 
     date lode o genti al Signore 
     in eterno la sua fedeltà 
218 

R044   Popoli tutti lodate il Signore   (Sal 116) 

     alleluia 
228 



R045  Questo è il giorno che ha fatto il Signore (Sal 117) 

                   rallegriamoci e in esso esultiamo 
 
230 

R046   La destra tua la destra tua Signor   (Sal 117) 

                  grande si mostrò (4v.)  
232  

R047   Luce ai miei passi   (Sal 118) 

    è la tua legge Signore  
234  

R048   La tua parola o Signore   (Sal 118) 

     è verità e vita 
240 

R049    Alzo gli occhi verso i monti   (Sal 120) 

     da dove mai verrà l’aiuto a me   (2v.)  
     il mio aiuto mi viene da Dio  
     egli ha creato cielo e terra      (2v.)  
242  

R050   Alzo gli occhi verso i monti   (Sal 120) 

     donde mai mi vien l’aiuto  
      il mio aiuto vien da Dio  
      egli ha fatto cielo e terra  
       egli ha fatto cielo e terra  
244  

R051  Il sonno mai non prenderà   (Sal 120) 

    né dormirà il custode d’Israel  
    mai non dormirà il sonno mai non prenderà  
    il tuo custode Israel (2 v.)  
250 

R052  Rallegrati Gerusalemme   (Sal 121) 

   accogli i tuoi figli nelle tue mura  
252  

R053   Gerusalemme pace a te   (Sal. 121) 

    domandate pace per Gerusalemme  
    Gerusalemme pace a te  
    pace a chi ti ama 
258 

R054    Solleviamo i nostri occhi al Signore  (Sal 122) 

     finché di noi abbia pietà 
274 

R055    Beato l’uomo che teme il Signore   (Sal 127) 

      e nelle sue vie sicuro cammina 
276 

R056    Dio ti benedica dal monte Sion  (Sal 127) 

      Gerusalemme tu veda fiorir 
       Dio ti benedica dal monte Sion 
       ogni giorno di tua vita 
278 

R057    Possa tu vedere pace pace su Israel    (Sal 127) 

      tu veda i figli dei tuoi figli sia pace su Israel 
280 

R058    La città di Dio tu veda fiorire  (Sal 127) 

      per tutti i giorni della tua vita 
282 

R059    Dal più profondo io grido a te Signor   (Sal 129) 

     ascolta ascolta la mia voce Dio mio 
      ascolta ascoltami Signor Dio 



284 

R060     Io metto la speranza nel Signor (Sal 129) 

      e confido nella sua parola 
286 

R061     Spero nel Signore e attendo  (Sal 129) 

       sulla sua parola 
312 

R062  (uomini) Alleluia alleluia lodate il Signore alleluia  (Sal 135) 

   (donne)  alleluia alleluia lodate il Signore alleluia 
   (tutti)   egli è buono e eterna la sua  misericordia 
    alleluia alleluia lodate il Signore alleluia 
314 

R063  Date lode a Dio cantate a lui  (Sal 135) 

    perché è buono perché eterno è il suo amor 
316 

R064   Lodate Dio per sempre eterno è il suo amore   (Sal 135) 

     lodate Dio per sempre eterno è il suo amore 
322 

R065   La mia lingua si attacchi al mio palato  (Sal 136) 

    se di te mi scorderò 
326 

R066  Del popolo tuo santo la preghiera   (Sal 140) 

     ascenda come incenso al tuo cospetto 
330 

R067    Per tutta la vita io loderò il Signor (Sal 145) 

      con le labbra la sua lode sempre canterò 
338 

R068     Loda il Signore o Gerusalemme (Sal 147) 

       loda il Signore il tuo Dio o Sion 
354 

R069     Lodate alleluia lodate il Signor (Sal 150) 

      nel firmamento della sua potenza 
      lodate il Signore che ha fatto prodigi 
       lodate il Signor per l’immensa sua  grandezza 

364 

R070    Figlie di Gerusalemme    (Ct 1) 

      io sono scura ma bella 
      e il re mi ama 
           e mi introduce nelle sue stanze 

372 

R071  (uomini)   Su alzati amica mia   (Ct 2) 

     (donne)   attirami a te Signore 
     (uomini)   su alzati amica mia 
     (donne)    profumo è il nome tuo 
     (tutti)    Gesù Signore 
374 

R072  L’amato mio l’amato mio   (Ct 2) 

   ecco una voce l’amato mio (2 v.) 
   ecco viene sopra i monti 
   viene a balzi sui colli (2 v.)  
378 

R073  Il mio diletto è bianco e vermiglio  (Ct 5) 

    si riconosce tra mille e mille 
414 

R074    Voce di uno che grida nel deserto  (Is 40) 

      sia preparata la via del Signore 
416 



R075    Ecco il mio eletto   (Is 42) 

      mio fedele servo 
       l’unto del Signore 
       con l’olio di gioia io lo consacrai 
422 

R076     O cieli piovete dall’alto   (Is 45) 

       o nubi mandateci il santo 
       o terra apriti o terra 
       e germina il salvator 
424 

R077    Discendi sulle anime   (Is 45) 

      Signore nostra rugiada 
430 

R078     Come sono belli sopra i monti   (Is 52) 

      i piedi di chi annuncia liete notizie 
      di chi annuncia la salvezza la pace ed il bene 
436 

R079     Ecco il servo di Jahvè   (Is 53) 

      non ha bellezza 
      che attragga gli sguardi 
              non ha più l’aspetto d’uomo 
438 

R080    Disprezzato e reietto uomo dei dolori (Is 53) 

             intercedeva per i peccatori  
48  

R081   Gioirò pienamente nel Signore   (Is 61) 

     l’anima mia esulta  nel mio Dio    (2 v.) 
450 

R082   Esulto e gioisco nel Signore   (Is 61) 

            la mia anima esulta nel mio Dio 
            perché mi ha rivestito di salvezza 
             di un manto di bontà mi ha ricoperto 
             come di gioielli si adorna la sposa 
486 

R083  Ricondurrò nel deserto Israele   (Os 2) 

           come nei giorni della gioventù 
           quando uscì dalla terra d’Egitto 
            risveglierò nel deserto il suo cuore 
502 

R084  Vieni e seguimi dice il Signore   (Mt 4) 

           lasciate ogni cosa e venite 
           farò di voi pescatori delle genti 
           gettate nel mio nome la rete 
508    

R085   Chi è dunque costui che ferma il vento (Mt 8) 

                   chi è dunque costui che calma il mare   
 
  

514 

R086   Rendo lode a te Padre mio   (Mt 11) 

           hai nascosto a dotti e sapienti 
             i misteri del regno dei cieli 
             e ai piccoli li hai rivelati 
520 

R087    Da me imparate io sono umile e mite   (Mt 11) 

            io sono mite di cuore alleluia alleluia 
559 

R088  Tutti i popoli   (Lc 1) 



            mi diranno beata 
560 

R089   Il Signore fece in me meraviglie  (Lc 1) 

            santo è il suo nome 
562 

R090    Il suo amore di secolo in secolo  (Lc 1) 

             per coloro che lo temono 
564 

R091    Israele ha preso per mano    (Lc 1) 

            ricordando il suo amore 
576 

R092   È nato il Signor (Lc 2) 

              è nato il Signor 
              è nato alleluia 
              alleluia 
578 

R093    Gloria in cielo et pace in terra   (Lc 2) 

             nat’è ‘l nostro salvatore 
             gloria in cielo et pace in terra 
              nat’è ‘l nostro salvatore 
580 

R094   Gloria nei cieli e pace sulla terra  (Lc 2) 

             e gioia ad ogni cuore sincero 
             oggi è nato nella città di David 
             il salvatore Cristo Signore 
582 

R095    Gloria in cielo pace in terra   (Lc 2) 

              gloria in cielo gloria in cielo a Dio (gloria) 
                gloria in cielo pace in terra 
              gloria in cielo gloria in cielo a Dio 
584 

R096    Ora lascia che vada in pace il tuo servo Signore  (Lc 2,29) 

             perché i miei occhi hanno veduto 
             la tua salvezza Signore 
             preparata davanti ai popoli 
             luce delle genti gloria d’Israel 
586 

R097    Saliamo a Gerusalemme   (Lc 10) 

      dove il figlio dell’uomo 
      dovrà patire e morire 
      e risorgerà il terzo giorno 
592 

R098     Il verbo si è incarnato   (Gv 1) 

       ed ha abitato fra noi 
600 

R099     Venga a me chi ha sete e beva  (Gv 7) 

        e l’acqua viva da lui sgorgherà 
616 

 
R100  La tua parola Signore è via vita e verità alleluia   (Gv 14) 

    gloria e lode a te Signore gloria e lode a te 
    non di solo pane può viver l’uomo (Dt 8,3) 
    ma di ogni parola 
    che esce dalla bocca del Signor 
636 

R101 Un vento che soffia con forza dal cielo si udì   (At 2) 

 e tutti furon pieni di Spirito Santo 



 alle alleluia alle alleluia 
652 

R102 Vieni Signore vieni amen maranathà  (1 Cor 16) 

 vieni Signore vieni amen maranathà 
 vieni Signore amen maranathà 
 vieni Signore amen maranathà 
653 

R103 Maranathà maranathà   (1 Cor 16) 

 vieni Signore vieni Signore Gesù 
654 

R104 Se uno è in Cristo   (2 Cor 5) 

 è una creatura nuova 
 le cose di prima sono passate 
 ne sono nate di nuove 
 alleluia alleluia alleluia 
 alleluia alleluia alleluia 
656 

R105 Gesù Cristo ci ha liberati   (Gal 5) 

 siamo chiamati a libertà 
 camminando nel suo Spirito 
 siamo chiamati a libertà 
666 

R106 O luce radiosa   (Col 1) 

 eterno splendore del Padre 
 Cristo Signore immortale 
674 

R107 Sono risorto Padre e ancora sono accanto a te   (Ap 1) 

 alleluia tu poserai la tua mano su di me 
678 

R108 Chi sono da dove vengono   (Ap 7) 

 chi sono da dove vengono 
 sono quelli che vengono dalla gran  tribolazione 
 e han lavato le vesti e le han rese candide 
 nel sangue dell’agnello 
 nel sangue dell’agnello 
682 

R109 Santo santo santo è il tuo nome (Ap 15) 

 Santo santo santo è il tuo nome 
690 

R110 Ecco che io vengo presto    (Ap 22) 

ed ho con me la ricompensa 
 che sarà data a ciascuno per le sue opere 
692 

R111 Io sono l’alfa e l’omega  (Ap 22) 

sono il primo e l’ultimo 
 sono il primo e l’ultimo il principio e la fine 
694 

R112 Beati quelli che han lavato le vesti (Ap 22) 

 per avere diritto all’albero della vita 
704 

R113 Alleluia al Signore cantiamo 

 alleluia nel Signore esultiamo 
 alleluia il Signor della gloria 
 sulla morte ha portato vittoria 
720 

R114 Ave sposa illibata 

 ave 
176 



R115  Benedetto il Signor benedetto il Signor 

           benedetto nei secoli il Signore 
734 

R116 Cristo è risorto dai morti 

 e con la sua morte ha calpestato la morte 
 ed ai morti ha dato la vita 
736 

R117 Cristo risorto da morte alleluia alleluia 

 siede alla destra del Padre alleluia alleluia 
 Cristo risorto da morte alleluia alleluia 
 dona lo Spirito Santo alleluia alleluia 
744 

R118 Dona la pace Signore a chi confida in te 

 dona dona la pace Signore dona la pace 
758 

R119 È veramente risorto 

 amen alleluia (4 v.) 
568 

R120 Il re Signore viene 

 venite adoriamo  
792 

R121 (uomini)  Luce gioiosa dell’eterno Padre 

 (donne )  luce gioiosa dell’eterno Padre 
 (tutti )   Gesù Signore splendi su di noi 
 (uomini)  risplendi su noi 
 (donne)   risplendi su noi 
 (tutti)   allelu alleluia 
140 

R122 Signore ci hai fatti per te 

 e il nostro cuore è inquieto  
 finché non riposa in te  
834 

R123 Signore tu regnerai 

 o Cristo tu ci salverai 
860 

R124 Venite a laudare per amore cantare 

 l’amorosa Vergine Maria 

 
R125 Alzate il vostro sguardo e contemplate (Lc 21) 

                la vostra liberazione è vicina 
                alzate il vostro sguardo e contemplate 
                all’orizzonte già si leva il Cristo 
 

R126  Ti benedica il Signor  (Nm 6) 

                  e ti protegga 
                  su te splenda il suo volto 
                  ti doni pace 
 

R127 Per noi è bello Signore Dio  (Sal 83) 

                 per noi è bello lo stare qui 
                 un giorno solo nei tuoi atri 
                 è più che mille altrove 
 
R128  Ci hai donato il tuo riposo 

                 o Re buono lode a Te 
                 Tu che sei celebrato  



                 qual dolcezza del cielo 
                 questa dolce santa gioia 
                 dà Sovrano alle tue Chiese 
                 dona pace perché sempre 
                 noi magnifichiamo Te 
 

R129  Poni o Dio a vegliar sul tuo gregge 

                 l’angelo della pace 
                 Tu dell’amor e della pace 
                 sei l’autore Signore 

 
R130  O Padre  buono ascolta  (Sal 79) 

                 la vigna tua custodisci 
                 proteggi il ceppo Signore 
                 che la tua destra piantò 
                 veglia questo germoglio 
                 che ti sei coltivato 
                 concedi la gioia piena 
                 il Consolatore 
 
R131         Ascolta Israele           (Dt 6) 

                il Signore è il nostro Dio 
                unico è il Signor 
                con tutto il cuore lo amerai 

 


