264

52
1

QUANDO IL SIGNORE FECE TORNAR (Sal 125)

Quando il Signore fece tornar
i prigionieri a Sion
ci sembrava di sognare
la bocca si riempiva di risa
la lingua di canzoni

Rit. Perché all’andar si va piangendo
gettando il seme
ma al ritorno si viene cantando
portando i covoni
2

grandi cose ha fatto meraviglie
ha fatto il Signore per noi
per questo noi siamo nella gioia

3

cambia o Signore le nostre sorti
come muta il deserto irrorato dalle acque
coloro che seminano nelle lacrime
mieteranno nella gioia
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QUANDO IL SIGNORE LE NOSTRE CATENE (Sal 125)

Rit. Quando il Signore le nostre catene
strappò e infranse fu come un sogno
tutte le bocche esplosero in grida
inni fiorirono in tutte le gole
1

Genti dicevano al nostro passaggio
Dio per loro ha fatto prodigi
Dio per noi ha fatto prodigi
abbiamo il cuore ubriaco di gioia

2

i nostri esuli Dio riporta
come torrenti in terra riarsa
chi la semente ha gettato nel pianto
canti prepari al dì del raccolto

3

alla fatica van tutti piangendo
per il sudore che irrora la terra
ma torneranno con passo di danza
portando a spalle i loro covoni
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PER NOI IL SIGNOR FA GRANDI COSE (Sal 125)

Rit. Per noi il Signor fa grandi cose
ci ha colmati di gioia
per noi il Signor fa grandi cose
ci hai colmati di gioia Signor
allelu alleluia alleluia
allelu alleluia alleluia allelu
alleluia alleluia allelu
alleluia alleluia
1

Quando il Signor fece ritornar i prigionieri di Sion
a noi sembrava di sognar si empì di gioia la bocca
la lingua in noi si sciolse in canti
così dicevano le genti
con loro Dio è stato grande
per loro ha fatto grandi cose

2

i prigionieri fà tornare o Dio come i torrenti del Negheb
chi nelle lacrime seminò con esultanza mieterà

nel suo andar egli va e piange
portando il seme da gettare
ma nel tornar viene con gioia
tornando porta i suoi covoni
3

Senza il Signore in mezzo a noi così dirai Israele
senza il Signore in mezzo a noi
quando ci assalgono gli uomini
saremmo presto divorati dall’infuriar della loro ira
travolti in mezzo a grandi acque
sommersi in acque impetuose

4

sia benedetto il Signore dai loro denti ci strappò
come un uccello ci liberò dal laccio dei cacciatori
il loro laccio si è spezzato e noi siamo ormai scampati
il nostro aiuto è nel tuo nome
Signor tu hai fatto cielo e terra

5

Chi nel Signore confida è come il monte di Sion
egli non può vacillare per sempre stabile resterà
cingono i monti Gerusalemme
così il Signore è intorno a noi
il nostro Dio cinge il suo popolo
ora e per sempre in eterno

6

lo scettro dei peccatori non peserà sopra i giusti
perché non stendan le mani a compier ciò che è male
ai buoni Dio farai del bene ma chi cammina in vie non rette
farai andar con chi fa il male
la pace regni su Israele
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BEATO L’UOMO CHE TEME IL SIGNORE

1

Beato l’uomo che teme il Signore
e nelle sue vie sicuro cammina

2

mangerai il frutto del tuo lavoro
felice sarai nella gioia nel bene

3

sarà la tua donna una vite feconda
nell’intimità della tua dimora

4

i tuoi figli come virgulti di ulivo
siederanno lieti con te alla mensa

5

così è benedetto chi teme il Signore
e ti benedica il Signore da Sion

6

la città di Dio tu veda fiorire
per tutti i giorni della tua vita

7

possa tu vedere i figli dei figli
sia pace per sempre sul popolo suo
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FELICE TE

1

Felice te che il Signore temi
e che cammini nelle sue vie
beato te se mangerai
il frutto del lavoro delle tue mani

2

tua moglie come vite
sarà nell’intimo della tua casa
i tuoi figli rami d’ulivo

(Sal 127)

(Sal 127)

intorno alla tua mensa
3

in questo modo è benedetto
l’uomo che teme il Signore
ti benedica il Signore da Sion
fino a vedere i figli dei tuoi figli

4

ti benedica il Signore
fino a vedere
nei giorni di tua vita
Gerusalemme in fiore
rigogliosa nell’amore
sia la pace su Israele
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NON E’ SUPERBO IL MIO CUOR

Rit. Non è superbo il mio cuor
non si levano gl’occhi miei
non vado in cerca di cose grandi
nè troppo alte per me
non vado in cerca di cose grandi
nè troppo alte per me
1

Io sono in pace e sereno
come bimbo divezzo
in braccio alla madre
io sono in pace e sereno
come bimbo divezzo
come un bimbo è l’anima mia

2

Speri Israele nel suo Signor
da ora e per sempre
da ora e per sempre (2 v.)

3

Gloria al Padre e al Figlio
sia gloria allo Spirito
nei secoli eterni
(2 v.)
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O SIGNOR IL MIO CUOR

(Sal 130)

O Signor il mio cuor non è pieno di orgoglio
non sono superbi i miei occhi Signor
o Signor io non aspiro a cose troppo grandi
a cose troppo alte per me Signor

Rit. Umile resi l’anima mia
così come un bimbo in grembo alla madre
un bimbo divezzo
così è in me l’anima mia
3
4

5
6
7
8

nel Signor confida Israele e spera nel tuo Dio
da ora e per sempre in te Signor
tu che stai al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra di Shaddai
dì al Signore mio rifugio mio Dio
tu dirai al Signore mio rifugio mia fortezza
tu dirai al Signore mio Dio io confido in te
egli ti salverà dal laccio del cacciatore dalla peste
che distrugge ti protegge il Signore tuo Dio
egli ti coprirà con le sue penne
e sotto le sue ali troverai rifugio in Dio
il Signor ti sarà come scudo e corazza
non temere i terrori della notte è fedele il Signor

(Sal 130)

9

non temer nè la freccia di giorno nè la peste nella notte
nè sterminio che devasta è fedele il Signor
10 al tuo fianco in mille cadranno ma te nulla può colpire
il castigo degli empi coi tuoi occhi vedrai
11 è il Signor tuo rifugio tua dimora è l’Altissimo
nessun colpo nè sventura mai colpire la tua tenda potrà
12 manderà i suoi angeli a proteggere i tuoi passi sulle mani
ti porteranno nè il tuo piede inciampare potrà
13 tu camminerai su serpenti e vipere
schiaccerai i leoni e i draghi tua salvezza è Dio
14 a me s’è affidato ed io lo salverò
perché ha conosciuto il mio nome così dice il Signor
15 a me griderà e risposta gli darò
presso lui nella prova io sarò così dice il Signor
16 salverò il mio eletto e glorioso lo renderò
lunghi giorni gli donerò la salvezza mostrerò a lui
17 sia gloria al Padre al Figlio allo Spirito
come era nel principio ora e sempre in eterno amen
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O QUANTO È BELLO

(Sal 132)

Rit. O quanto è bello e quanto è soave
l’abitare dei fratelli insieme (2 v.)
1

È come olio che scende sul capo
sulla barba del sacerdote Aronne
è come olio che scende sul capo
sullo scollo dei suoi paramenti

2

è come la rugiada dell’Ermon
che scende sui monti di Sion
è come la rugiada dell’Ermon
che scende sui monti di Sion

3

sul monte Sion il Signore elargisce
la benedizione e la vita
sul monte Sion il Signore elargisce
la benedizione e la vita
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COME È BELLO COME DÀ GIOIA

(Sal 132)

(con controcanto uomini - donne)
Rit. Come è bello come dà gioia
che i fratelli stiano insieme
1 È come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne (2 v. uomini - donne)
2 è come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto (2 v. uomini - donne)
3 come rugiada che dall’Ermon discende
giù sui monti di Sion (2 v. uomini - donne)
4 ci benedice il Signore dall’alto
la vita ci dona in eterno (2 v. uomini - donne)
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O COME È BELLO E GIOIOSO (Sal 132)

Rit. O come è bello e gioioso

1
2
3
4
5

stare insieme come fratelli (2 v.)
Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto
(2 v. prima solo poi coro)
come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti (2 v. prima solo poi coro)
come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion (2 v. prima solo poi coro)
là il Signor dà la benedizione
e la vita per sempre (2 v. prima solo poi coro)
gloria al Padre al Figlio allo Spirito
ora e sempre in eterno (2 v. prima solo poi coro)
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GLORIA AL SIGNORE ALLELUIA ALLELUIA (Sal 135)

Rit. Gloria al Signore alleluia alleluia
a Cristo salvatore alleluia alleluia
è risorto dalla morte alleluia alleluia
1 Lode al Signore perché egli buono
lode all’altissimo Dio degli dei
Signore dei signori ha fatto meraviglie
lui ha creato i cieli i cieli con sapienza
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
2 ha stabilito la terra sulle acque
egli ha fatto grandi luminari
ed ha creato il sole per regolare il giorno
la luna e le stelle a illuminar la notte
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
3 percosse l’Egitto nei suoi primi nati
da quella terra fece uscire Israele
con mano potente e con braccio teso
e fuori dall’Egitto il suo popolo ha guidato
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
4 poi il mar Rosso divise in due parti
ed Israele ha camminato in mezzo
travolse il faraone e il suo esercito nel mare
e carro e cavaliere sommerse nell’abisso
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
5 in mezzo al deserto il suo popolo ha guidato
da genti numerose lo ha liberato
percosse grandi sovrani uccise re potenti
Seon degli amorrei e Og il re di Basan
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
6 e quelle terre diede in eredità
eredità al suo servo Israele
e nella umiliazione di noi si è ricordato
e dai nemici nostri Iddio ci ha liberato
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
7 egli dà il cibo ad ogni creatura
ad ogni vita egli dona il pane
lodate il Dio del cielo è grande il potente
lodate il Signore che compie meraviglie
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.)
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ALLELUIA - LODE AL SIGNOR (Sal 135)

Rit. (uomini)
(donne)
(tutti)

Alleluia (4 v.)
alleluia (4 v.)
alleluia (4 v.)

1

Lode al Signor egli è buono
(tutti)
È eterna la sua misericordia
lode e gloria al Dio degli dei
(tutti)
È eterna la ...
lode al Signor dei signori
(tutti)
.....
egli solo ha fatto prodigi
(tutti)
.....

2

con sapienza fece i cieli
la terra formò sulle acque
grandi luminari ha creato
pose il sole a capo del giorno
luna e stelle ha dato alla notte

3

egli ha percosso l’Egitto
ha percosso i suoi primogeniti
di là fece uscire Israele
con mano potente li liberò

4

divise il mar Rosso in due parti
vi fece passar Israele
travolse nel mar faraone
ha travolto carri e cavalli

5

guidò Israel nel deserto
ha percosso grandi sovrani
re potenti egli ha ucciso
Seon re degli amorrei

6

ha ucciso Og re di Basan
quei paesi diede in eredità
in eredità a Israele

7

si è ricordato di noi
dai nemici egli ci liberò
dona il cibo ad ogni vivente
lode al Dio Signore del cielo
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LODATE IL SIGNORE PERCHÉ EGLI È BUONO

(tutti) Lodate il Signore perché egli è buono
la sua clemenza dura in eterno (2 v.)
1

(donne)
(uomini)
lodate il Dio degli dei eterno è il suo amor
il Signore dei Signori
“
solo egli fa prodigi
“
creò i cieli con sapienza

2

creò la terra dalle acque
creò i grandi luminari
il sole a governare il giorno
la luna a governar la notte

3

percosse il popolo d’Egitto
nei loro primogeniti
col suo potente braccio
trasse Israele dall’Egitto

(tutti) Il mare in due parti egli divise
schiuse la strada per Israel (2 v.)
4

e travolse il faraone
la sua armata nel mar Rosso
il suo popolo ha condotto
attraverso il deserto

(Sal 135)

5

6

(donne)
(uomini)
grandi re egli ha colpito eterno è il suo amor
egli uccise re potenti
“
Seon re degli Amorrei
“
di Basan il grande re
e la loro terra diede
in retaggio ad Israele
nella sua misericordia
al suo servo Israele

(tutti) E nella nostra umiliazione
del popol suo si ricordò (2 v.)
7

dagli oppressori ci strappò
egli nutre ogni creatura
ad ogni vita dona il pane
rendete grazie al Dio dei cieli

8

lodate Dio lodate Dio
lodate Dio lodate Dio
lodate Dio lodate Dio
lodate Dio lodate Dio
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ALLELUIA - DATE LODE AL SIGNORE (Sal 135)

Rit. (uomini)
(donne)
(uomini)
(donne)
(tutti)

Alleluia alleluia
alleluia alleluia
alleluia alleluia
alleluia
alleluia

1

(coro)

Date lode al Signore
al Signore perché è buono
(assembl.) è eterno il suo amore
è eterno il suo amore

2

(coro)

date lode al Dio degli dei
al Signore dei signori
(assembi.) è eterno ...

3

(coro)

egli solo ha fatto prodigi
con sapienza fece i cieli

(assembl.) ...Rit.
4

sulle acque ha posto la terra
ha creato i suoi luminari

5

egli ha percosso l’Egitto
ha percosso i suoi primi nati

6

Israele ha liberato
con potenza e braccio disteso Rit.

7

ha diviso le acque nel mare
Israele fece passare

8

ha travolto il gran faraone
faraone e la sua armata

9

ha guidato il popolo suo
l’ha guidato in mezzo al deserto Rit.

10 ha percosso grandi sovrani
re potenti egli ha ucciso
11 ha ucciso il re amorreo
ha ucciso Og re di Basan
12 quei paesi egli ha donato

in eredità a Israele Rit.
13 nella nostra umiliazione
si è ricordato di noi
14 il Signore ci ha liberati
ci ha salvati dai nemici
15 dona il cibo ad ogni vivente
date lode al Dio del cielo Rit.
16 gloria al Padre gloria al Figlio
allo Spirito sia gloria Rit.
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LA MIA LINGUA SI ATTACCHI AL MIO PALATO

(Sal 136)

Rit. La mia lingua si attacchi al mio palato
la mia destra rimanga inaridita
se mi scordo di te Gerusalemme
se mi dimentico di te
1

Sui fiumi di Babilonia
sedevamo piangendo
al ricordo di Sion
ai salici di quella terra
appendemmo le cetre
i nostri canti di gioia

2

chiedevano canti di gioia
i nostri deportatori
cantate i canti di Sion
come cantar in quella terra
i tuoi canti Signore
in paese straniero

3

la destra mia s’inaridisca
se io lascio cadere
il ricordo di Sion
se nel mio cuore io non porrò
te o Gerusalemme
sopra ogni mia gioia

4

Signore Dio non ti scordare
dei figli di Edom
che dicevan di Sion
Gerusalemme sia distrutta
distruggete distruggete
anche le sue fondamenta

5

beato chi ti renderà
quanto hai fatto a noi
figlia di Babilonia
beato chi afferrerà
e scaglierà i tuoi piccoli
contro la roccia eterna
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LUNGO I FIUMI LAGGIÙ IN BABILONIA

1

(Solista)

2

(tutti)

Lungo i fiumi laggiù in Babilonia
sulle rive sedemmo in pianto
al ricordo struggente di Sion
sopra i salici là in quella terra
appendemmo le cetre armoniose
oppressori e infami aguzzini
ci chiedevan le nostre canzoni
dopo averci condotti in catene

(Sal 136)

3

(Solista)

4

(tutti)

5

(Solista)

6

(tutti)

le canzoni di gioia chiedevan
intonateci i canti di Sion
potevamo noi forse cantare
salmi e canti del nostro Iddio
in quel triste paese straniero
la mia destra sia paralizzata
se ti scordo o Gerusalemme
mi si attacchi la lingua al palato
se un istante appena io lascio
di pensarti mia Gerusalemme
se non pongo te Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia
tu ricorda i figli di Edom
Dio quando nel giorno supremo
contro Gerusalemme urlavan
distruggete le mura abbattete
annientate le sue fondamenta
Babilonia o madre di morte
sciagurata città sia beato
chi ti rende la stessa infamia
sia beato chi afferra i tuoi figli
e li stritola contro la roccia
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SIGNORE TU MI SCRUTI

(Sal 138)

(Strofe a righe alternate Uomini – Donne)
U Signore tu mi scruti e mi conosci
D sai quando seggo quando mi alzo
U da lontano penetri i miei pensieri
D cammini o riposi mi scruti Signor
U tutte le mie vie ti sono note
D tutte le mie vie son note a te
U prima ch’io pronunzi la parola
D tu già Signore la conoscerai
Rit. Per te le tenebre non sono oscure
e la notte è chiara come il giorno
per te le tenebre son come luce
dove fuggire dal tuo Spirito
2 U ecco da ogni parte mi circondi
D poni la tua mano su di me
U è meravigliosa la tua sapienza
D io non la comprendo è più grande di me
U dove fuggir dalla tua presenza
D dove andar lontan dal tuo Spirito
U se io salgo in cielo già là tu sei
D scenderò negli inferi eccoti
3 U prenderò le ali dell’aurora
D ed abiterò ai confini del mar
U anche là mi guida la tua mano
D e la tua destra mi afferrerà
U se dico l’oscurità mi copra
D e la notte sia intorno a me
U per te son le tenebre come luce
D come il giorno è chiara la notte per te
4 U tu le mie viscere hai creato
D nel seno di mia madre hai tessuto me
U ti lodo tu mi hai fatto come un prodigio
D son meravigliose le tue opere Dio
U tu mi conosci fino in fondo
D le mie ossa tu conoscevi Signor
U quando ero formato nel segreto
1

5

6

7

D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D
U
D

tessuto nel profondo della terra
mi hanno visto informe i tuoi occhi
tutto era scritto nel libro tuo
erano fissati i miei giorni
e non ne esisteva nessuno ancor
quanto son profondi i tuoi pensieri
grande è il loro numero Signor
se li conto sono più della sabbia
li credo finiti e sono ancora con te
se i peccatori sopprimessi Dio
uomini violenti via lontano da me
contro di te parlano con inganno
insorgono con frode contro di Te
forse che non odio chi ti odia
forse non detesto i tuoi nemici Dio
con odio implacabile li detesto
li detesto come nemici miei
scrutami e conosci il mio cuore o Dio
provami e conosci i pensieri miei
vedi se percorro vie di menzogna
guidami sulla via della vita
gloria a Dio Padre onnipotente
gloria al Figlio nostro salvator
gloria allo Spirito d’amore
ora e nei secoli eterni
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ALLELUIA - DÀ LODE AL SIGNORE

(Sal 145)

Rit. Alleluia alleluia alleluia alleluia
1

Dà lode al Signore anima mia
tu cuore mio al suo santo nome
tutta la vita loderò il Signore
inneggerò al mio Dio finchè vivrò

2

non pongo fiducia nei potenti
nell’uomo in cui non c’è salvezza
in polvere ritorna quando muore
svaniscono in quel giorno i suoi disegni

3

ma in te Signor che apri gli occhi ai ciechi
che rendi giustizia agli oppressi
in te che doni il pane agli affamati
i prigionieri mandi in libertà

4

felice chi spera nel Signore
nel Dio di Abramo pone fede
regna il Signore nell’eterno
il Dio di Sion di età in età
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GERUSALEMME LODA IL SIGNOR

Rit. Gerusalemme loda il Signor
canta o Sion al tuo Dio
osanna osanna
osanna al figlio di David
1

Intonate la lode al Signore
com’è dolce cantare al Dio nostro
componiamogli inni soavi
a lui i salmi dovuti di gloria

2

la città sua rialza dal fango

(Sal 146)

d’Israele i dispersi raduna
dà sollievo ai cuori affranti
e guarisce le loro ferite
3

egli conta le innumeri stelle
ed ognuna egli chiama per nome
il Signore è grande e potente
la sua scienza è senza confini

4

il Signore solleva gli oppressi
e nel fango abbatte i potenti
innalzategli un canto di grazie
il Signore onorate con cetre

5

egli oscura il suo cielo di nubi
per la terra dispone la pioggia
e i monti ammanta di verde
dona il cibo a tutti i viventi
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ALLELUIA LODATE IL SIGNORE

1

(donne)
(uomini)
Alleluia
lodate il Signore
alleluia
lodate il Signore
lodatelo
alleluia
lodatelo
alleluia
(tutti)
lodatelo voi tutte stelle lucenti
lodatelo sole e luna
lodatelo voi acque al di sopra dei cieli
lodatelo o cieli dei cieli

2

(donne)
(uomini)
nei luoghi eccelsi
lodate il Signore
dai cieli
lodate il Signore
angeli suoi lodate il Signore
suoi eserciti
lodate il Signore
(tutti)
lodino il nome del loro Signore
le cose furon create dalla sua parola
e le stabilì nei secoli eterni
diede loro un ordine che non passerà

3

(donne)
(uomini)
dalla terra
lodate il Signore
abissi marini
lodate il Signore
lampi e grandine
lodate il Signore
neve e nebbia
lodate il Signore
(tutti)
lodino essi il nome del Signore
poiché eccelso è il nome suo
la sua maestà è al di sopra dei cieli
egli sollevò il popolo suo

4

(donne)
(uomini)
vento di tempesta
loda il Signore
monti e colline
lodate il Signore
alberi e animali
lodate il Signore
rettili e pennuti
lodate il Signore
(tutti)
voi re della terra e popoli tutti
principi e giudici tutti del mondo
giovanetti e fanciulle

(Sal 148)

vecchi insieme coi bimbi
lodino il nome del Signore
5

(donne)
(uomini)
poiché eccelso
alleluia
è il suo nome alleluia
quello solo alleluia
alleluia
alleluia

6

(uomini)
(donne)
rendete grazie
sulla terra
e nei cieli
al Signore
a nuova forza
ha sollevato
il suo popolo
Israele
motivo di lode ai suoi fedeli
alleluia
alleluia
alleluia
alleluia
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ALLELUIA ALLELUIA LODATE IL SIGNOR

(uomini)
(donne)
(tutti)

(Sal 150)

Alleluia alleluia lodate il Signor
alleluia alleluia lodate il Signor
ogni vivente lodi il Signor
allelu allelu alleluia
ogni vivente lodi il Signor alleluia

Rit. (uomini)
(donne)
(tutti)

alleluia alleluia lodate il Signor
alleluia alleluia lodate il Signor
ogni vivente lodi il Signor alleluia

2

(uomini)
(donne)
(tutti)

Nel suo tempio sia lodato sempre il Signor
nella sua potenza sempre date lode a lui
grande e immenso è il Signor allelu allelu alleluia
grande e immenso è il Signor alleluia Rit.

3

(uomini)
(donne)
(tutti)

con gli squilli e le trombe date lode a lui
con le arpe e cetre sempre lode al Signor
timpani e danze lodino lui allelu allelu alleluia
corde e flauti lodino lui alleluia
Rit.

4

(uomini)
(donne)
(tutti)

con i cembali sonori lodate il Signor
con i cembali squillanti lodate il Signor
ogni vivente lodi il Signor allelu allelu alleluia
ogni vivente lodi il Signor alleluia

Rit.
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DATE LODE AL SIGNORE ALLELUIA (Sal 150)

1 (uomini) Date lode al Signore alleluia
(donne) gloria a lui per la sua santità
(tutti)
gloria per l’infinita potenza
2 (uomini) date lode al Signore alleluia
(donne) gloria a lui per i suoi prodigi
(tutti)
gloria per la sua immensa grandezza
3 (uomini) con i suoni di tromba lodatelo
(donne) con le cetre e le arpe lodatelo
(tutti)
coi tamburi e le danze lodatelo
4 (uomini) con le viole ed i liuti lodatelo
(donne) sulle corde e coi flauti lodatelo
(tutti)
con clamor e con squilli lodatelo
5 (uomini) tutti insieme strumenti suonate
(donne) lode salga da ogni respiro
(tutti)
date lode al Signore alleluia
date lode al Signore alleluia
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ALLELUIA - LODATE IDDIO (Sal 150)

Rit. Alleluia alleluia alleluia (2 v.)
1 Lodate Iddio nel tempio suo santo
lodatelo nell’alto firmamento
lodatelo nei grandi suoi portenti
lodatene l’eccelsa maestà
2

3

lodatelo al clangore delle trombe
lodatelo sull’arpa e le chitarre
lodatelo coi timpani e coi sistri
lodatelo sui flauti e sulle corde
lodatelo sui cembali sonori
lodatelo sui cembali squillanti
ogni vivente celebri il Signore
lodate lodate Iddio
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OGNI VIVENTE LODI IL SIGNOR

Rit. Ogni vivente lodi il Signor alleluia (2 v.)
1 Lodate Dio nel suo santuario
nel firmamento della sua potenza
lodate Dio per tutti i suoi prodigi
lodate la grandezza del Signor
2

3

lodate Dio con squilli di tromba
lodate Dio con arpa e cetra
lodate Dio con timpani e danze
su corde e flauti date lode a lui
lodate Dio con cembali sonori
lodate Dio con cembali squillanti
ogni vivente lodi il Signore
lodate alleluia il Signor
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2

3

4

5

6

UNA DONNA FORTE

(Prov 31)

Una donna forte
una donna forte chi la troverà
più della perle è il suo valore
una donna forte
in lei confida il cuore dell’uomo
e il profitto non mancherà
essa dà gioia e non dispiacere
tutti i giorni in cui vivrà
si procura lana e lino
con le sue mani li lavorerà
come le navi di un mercante
da lontan fa venire il suo pane
essa si alza mentre è notte
e dà il cibo alla sua casa
essa dà ordine alle ancelle
una donna forte
pensa ad un campo lo compra e pianta
col frutto delle mani una vigna
si cinge i fianchi con energia
spiega la forza delle sue braccia
essa gustò che il lavoro è bello
non si spegne il suo lume di notte
stende la mano alla conocchia
e mena il fuso con le sue dita

(Sal 150)

7

8

9

10

11

12

13

le sue mani al misero apre
stende al povero la sua mano
per la sua casa non teme la neve
tutti i suoi han doppia veste
essa si fa delle coperte
le sue vesti porpora e lino
il suo marito è stimato alle porte
con gli anzian della terra siede
fa una veste di lino e la vende
e cinture dà al mercante
forza e decoro son la sua veste
se la ride dell’avvenire
con sapienza apre la bocca
misericordia sulla sua lingua
l’andar sorveglia della sua casa
pane non mangia di pigrizia
sorgono i figli a chiamarla beata
suo marito ne fa la lode
grandi cose molte figlie han fatto
ma tu più di tutte
è fallace la grazia
ed è vana la bellezza
ma la donna che teme Dio
questa donna è da lodare
datele il frutto delle sue mani
le sue opere alle porte
alle porte la loderanno
una donna forte
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1
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3

4

5

6

IO DORMO MA IL MIO CUORE VEGLIA

(Donna)
Io dormo ma il mio cuore veglia
odo il mio amato che bussa
(Uomo)
aprimi o mia sorella
mia amica mia colomba
(tutti)
il mio capo è rorido
i capelli stillano rugiada
il mio amato ha spinto la porta
e le mie viscere in me si commossero
mi alzai per aprire all’amato
e le mie mani stillarono rugiada
(Donna)
ho aperto allora la porta al mio amato
l’anima mia venne meno
perché era scomparso l’ho cercato
ma non lo trovai
(tutti)
io l’ho chiamato egli non mi ha risposto
vi scongiuro o figlie di Sion
se voi trovate l’amato mio
dite all’amato mio
che io sono malata d’amore per lui
(Uomo)
alzati amica mia mia bella
vieni mia sposa
l’inverno è passato
la pioggia è cessata

(Cantico)

(tutti)
sono riapparsi i fiori
è venuto sulla terra
il tempo di potare
si ode il tubare della tortora
il fico getta i suoi frutti
le vigne in fiore spandono il loro profumo
(Donna)
8 legami forte come un sigillo
sopra il tuo cuore
mettimi come sigillo sopra il tuo braccio
(tutti)
9 forte come la morte così forte è l’amore
la gelosia inflessibile come l’inferno
fiamma di Jahvè
neppure le grandi acque
riusciranno l’amore a spegnere
(Donna)
10 io sono del mio amato
il suo amore a me si è rivolto
(Uomo)
11 la mia diletta
tutta è per me e tutto io sono per lei
(tutti)
12 neppure le grandi acque
riusciranno l’amore a spegnere
7
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AMICA MIA ALZATI E SORGI (Cantico)

(uomini)
Amica mia alzati e sorgi
mia bella vieni colomba mia
l’inverno è già passato ormai
canta la tortora e le vigne sono in fiore
non c’è alcuna macchia in te
dal Libano verrai tu chiara come il sole
(donne)
diletto mio coi tuoi profumi
mi attirerai dietro di te
l’amore mio non sveglierò
come sigillo sul tuo cuore mi riposo
e se la morte è forte se
tenace è il fuoco mai l’amore mio si spegne
(uomini)
amica mia come sei bella
sono colombe gli occhi tuoi
sorella mia le chiome tue
son come un gregge che risale dalla fonte
un re imprigionato fu
dalle tue trecce amor o figlia di delizie
(donne)
lo troverò tra mille e mille
bianco e vermiglio l’amato mio
dolcezza in lui le labbra sue
è questo il mio diletto è questo il mio amico
o figlie di Gerusalem
dite al diletto mio malata son d’amore
(uomini)
amica mia come sei bella

di grazia piene le labbra tue
rapito hai il cuore mio
con un tuo sguardo solo m’hai rapito il cuore
soavi le carezze tue
ed i profumi tuoi sorella mia sposa
6

7

8

9

(donne)
ma chi è mai il tuo diletto
e d’ogni altro che ha di più
l’amato mio diverso è
si riconosce in mezzo a mille e mille
io sono per l’amato mio
ed egli è per me e pascola tra i gigli
(uomini)
sorella mia come una fonte
di acqua viva così tu sei
sorgon da te germogli in fior
come un giardino custodito per lo sposo
io venni nel giardino mio
mangiate amici miei bevete il mio vino
(donne)
se fossi tu un mio fratello
nutrito al seno di madre mia
ti bacerei anche per via
nessuno mi potrebbe allora disprezzare
potrei condurti a casa mia
e l’arte dell’amor da te imparerei
(uomini)
bella tu sei amica mia
leggiadra come Gerusalem
unica sei perfetta mia
le altre giovani ti chiamano beata
distogli da me gl’occhi tuoi
bella colomba mia tremendo è il tuo sguardo

(tutti)
10 che cosa mai vien dal deserto
d’incenso e mirra soave odor
ecco il corteo del grande re
con tutti i prodi e i valorosi d’Israele
uscite figlie incontro a lui
c’è gioia nel suo cuor è il giorno delle nozze
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DOV’È ANDATO IL TUO DILETTO

(tutti)
Rit.1 Dov’è andato il tuo diletto
o tu la più bella tra le donne
dov’è andato il tuo diletto
perché lo cerchiamo con te

str.A

(tutti)
Rit.2 Il tuo amato dov’è
dove se n’è andato
o bella tra le donne
perché noi lo cerchiamo con te

str.B

SOLISTA
A

Ecco una voce il mio diletto
viene a balzi sopra i monti
come un cerbiatto come un capriolo
viene a balzi sopra i colli
Rit.2

(Cantico)

B

eccolo egli sta
dietro la finestra
dice il mio diletto
vieni alzati amica mia

Rit.1

A

sul mio letto lungo la notte
io cercai l’amato del mio cuore
pure cercando non l’ho trovato
mi alzerò a cercarlo in città
Rit.2

B

per le piazze cercai
e lungo le strade
chiesi avete visto
il diletto dell’anima mia

Rit.1

A

pure se dormo il cuore veglia
veglia il mio cuore nell’attesa
ecco un rumore è il mio diletto
egli bussa alla mia porta
Rit.2

B

al mio amato aprii
già se n’era andato
ecco era scomparso
l’ho cercato ma non lo trovai

Rit.1

A

dimmi amore del mio cuore
dove vai a pascere il gregge
che io non sia come vagabonda
col gregge di amici tuoi
Rit.2

B

se trovate il mio amor
voi figlie di Sion
dite che son malata
che io sono malata d’amor

Rit.1
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ESULTA FIGLIA DI GERUSALEMME

Rit Esulta figlia di Gerusalemme
ecco viene a te il tuo re
più non sarai chiamata abbandonata
il Signore viene a te
1

Ecco l’amato mio
viene a balzi sui monti e mi parla
alzati amica mia mia bella
amata mia e vieni
mostrami il tuo volto e la tua voce fammi udir
tu sei tutta bella amica
sorella mia sposa

2

questi è il mio diletto
più bello fra tutti il mio Signor
dolce profumo è il tuo nome
le giovani ti amano
son dolci più del vino
le tue tenerezze mio Signor
prendimi dietro a te e corriamo
in te noi gioiremo

3

alzati amica mia mia bella
usciamo alla campagna
l’inverno è già passato
è cessata la pioggia se ne è andata
i fiori sono apparsi
è tempo di lieti canti ormai
il fico ha messo i primi frutti

(Ct 2)

le viti sono in fiore
4

cercai lungo la notte
l’amato del mio cuore il Signor
e quando l’ho trovato l’ho stretto
e non lo lascerò mai
alla sua ombra cui anelavo
mi siedo e mi riposo
la sua sinistra è sotto il mio capo
mi abbraccia la sua destra

5

sei come acqua viva
ruscello sgorgante amata mia
vieni con me dal Libano o sposa
con me dal Libano vieni
tu mi hai rapito il cuore sorella
sorella mia sposa
dolci le tue carezze o amata
giardino chiuso tu sei

6

dormo ma il cuore veglia
e odo l’amato mio che bussa
venga il mio amato nel suo giardino
e ne raccolga i frutti
mettimi sul tuo cuore
e come sigillo sul tuo braccio
forte come la morte è l’amore
e non si potrà spegnere
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ALZATI ALZATI VIENI MIA SPOSA

Rit. (uomini)
(donne)
(tutti)

Alzati alzati vieni mia sposa
alzati alzati dice il Signore
o mia colomba mostrami il volto
la tua voce fammi udir
o mia colomba mostrami il volto
la tua voce fammi udir

1

Sono più dolci del vino nuovo
le tenerezze dell’amato mio
egli mi baci con la sua bocca
è inebriante il suo profumo

2

dolce profumo è il tuo nome
ogni fanciulla per questo ti ama
dietro a te attirami amato
o mio diletto corriamo insieme

3

nelle sue stanze mi introduca
il re Signore dell’anima mia
noi gioiremo più che nel vino
ricorderemo le sue tenerezze

4

per quanto bruna io sono bella
tra voi o figlie di Gerusalemme
dimmi o amore dell’anima mia
dove ti rechi a pascere il gregge

5

mentre il mio re sta nel giardino
spande profumo il mio nardo per lui
il mio diletto è come la mirra
egli riposa qui sopra il mio petto

6

come sei bella amica mia
come colombe sono gli occhi tuoi

(Ct 2)

come sei bello o mio diletto
quanto sei bello e quanto grazioso
7

come narciso e come un giglio
così l’amata tra le altre fanciulle
come un melo in mezzo al bosco
così tra i giovani è il mio diletto

8

alla sua ombra cui anelavo
io mi riposo e dolce è il suo frutto
mi ha portato alla casa del vino
il suo vessillo su me è l’amore

9

sopra il mio letto lungo la notte
ho ricercato l’amato del cuore
pure cercando non l’ho trovato
mi alzerò a cercarlo in città

10 pure cercando non l’ho trovato
avete visto il mio diletto
ecco trovai l’amato del cuore
io l’ho abbracciato non lo lascerò
11 io vi scongiuro figlie di Sion
per le gazzelle e le cerve dei campi
non risvegliate dal sonno l’amata
non la svegliate finchè non lo voglia
12 come sei bella amica mia
come colombe sono gli occhi tuoi
le tue chiome come un gregge
sono i tuoi denti come pecorelle
13 porpora rossa son le tue labbra
sulla tua bocca è soffusa la grazia
le tue gote son melograne
la tua bellezza traspare dal velo
14 le tue carezze più dolci del vino
sulle tue labbra c’è latte e miele
buono fra tutti è il tuo profumo
come il Libano effondi aromi
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ECCO LE NOZZE DELL’AGNELLO

1

Ecco le nozze dell’agnello
beati gli invitati al banchetto di nozze
come un melo tra gli alberi del bosco
tale è l’amato mio tra i giovani
io desidero sedermi alla sua ombra
ed il suo frutto è dolce al mio palato (2 v.)

2

egli ristora l’anima mia
prepara a me una mensa di fronte ai miei nemici
mi ha condotto alla casa del vino
il suo vessillo su di me è amore
la sua sinistra è sotto il mio capo
con la sua destra egli mi abbraccia (2 v.)

3

tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
sulle tue labbra è diffusa la grazia
tutta bella tu sei amica mia
splendida come Gerusalemme
mettimi come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sopra il tuo braccio (2 v.)

4

nel mezzo della notte s’ode un grido
ecco lo sposo andategli incontro

(Ct 2)

io dormo ma il mio cuore veglia
sento l’amato mio che bussa
venga l’amato mio nel suo giardino
venga a cogliere i suoi frutti (2 v.)
5

lo Spirito e la sposa dicono vieni
dica chi ascolta vieni Signore
come colei che ha trovato pace
sono davanti agli occhi suoi
fuggi sui monti amato mio
fuggi sui monti degli aromi (2 v.)
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1

VIENI DAL LIBANO MIA SPOSA

Vieni dal Libano mia sposa
vieni dal Libano vieni
avrai per corona le vette dei monti
le alte cime dell’Ermon
tu mi hai ferito ferito il cuore
o sorella mia sposa
vieni dal Libano mia sposa
vieni dal Libano vieni

Rit. Cercai l’amore dell’anima mia
lo cercai senza trovarlo
trovai l’amore dell’anima mia
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai
2

alzati in fretta mia diletta
vieni colomba vieni
l’inverno ormai è già passato
la pioggia se n’è andata
i fiori sono apparsi sulla terra
le vigne dan profumo
alzati in fretta mia diletta
vieni colomba vieni

3

io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me
vieni usciamo alla campagna
dimoriamo nei villaggi
andremo all’alba nelle vigne
vi raccoglieremo i frutti
io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me

4

come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul tuo braccio
che l’amore è forte come la morte
e l’acque non lo spegneranno
dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo
come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul tuo braccio
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LO SPIRITO DEL SIGNORE (Sap 9)

Rit. Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo
lo Spirito del Signore ha riempito l’universo
lo Spirito del Signore ha riempito l’universo
alleluia alleluia alleluia alleluia
1

Dio dei miei padri
Signore di misericordia
che tutto hai creato

(Ct 4)

con la tua parola
tu che hai formato l’uomo
perché domini il creato
donami la sapienza
che siede in trono accanto a te
2

Signore non mi escludere
dal numero dei tuoi figli
perché io sono il tuo servo
figlio della tua ancella
io sono uomo debole
e di vita breve
incapace di comprendere
la giustizia e le leggi

3

con te è la sapienza
che conosce le tue opere
che già era presente
quando creavi il mondo
essa conosce bene
quanto è gradito a te
e ciò che è conforme
alla tua volontà

4

invia la tua sapienza
inviala dai cieli santi
mandala dal tuo trono
perché mi assista sempre
saprò quel che ti è gradito
perché essa mi guiderà
mi proteggerà
con la gloria sua
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1

SI VANTA LA SAPIENZA

(Sir 24)

Si vanta la sapienza le sue lodi cantò
si gloria in mezzo a tutti i figli suoi
ha aperto la sua bocca nell’assemblea di Dio
davanti alla potenza del Signore
uscii dalla bocca dell’altissimo Signore
ed io ho ricoperto come nube l’universo

Rit. Venite a me voi tutti saziatevi di me
venite a me voi tutti che mi amate
è dolce più del miele il possedere me
è dolce più del miele il mio ricordo
2

ho posto la dimora nel cielo lassù
il trono sopra un cumulo di nubi
da sola ho percorso il firmamento
e passeggiai nel fondo degli abissi
sul mare tra le onde sulla terra ho camminato
su ogni gente popolo e nazione dominai

3

un luogo di riposo tra i popoli cercai
e in quale eredità io stabilirmi
allora il Creatore del mondo ordinò
mi disse ora pianta la tua tenda
mi disse fisserai la dimora in Giacobbe
e prendi Israele come tua eredità

4

fin da principio prima del tempo mi creò
ed in eterno non verrò mai meno
nella dimora santa servii davanti a lui
in Sion io mi sono stabilita
nella città amata mi ha fatto abitare

ed in Gerusalemme ora è il mio potere
5

ho posto le radici nella sua eredità
in mezzo ad un popolo glorioso
come cedro del Libano io m’innalzai
come cipresso dei monti dell’Ermon
io son cresciuta come una palma in Engaddi
così come una rosa che in Gerico fiorì

6

qual prospero ulivo così mi innalzai
e maestoso platano io crebbi
come di cinnamomo e balsamo l’odor
così diffusi intorno buon profumo
come la mirra scelta io ho sparso buon odore
di galbano di onice storace e d’incenso

7

io come un terebinto le fronde stenderò
con rami di maestà e di bellezza
io come una vite graziosa germogliai
con frutti di ricchezza e di gloria
a me avvicinatevi voi tutti che mi amate
venite e mangiate a sazietà dei frutti miei

8

venite a me voi tutti saziatevi di me
è dolce più del miele il mio ricordo
avrà ancora fame chi si nutre di me
e chi beve di me avrà ancor sete
a me avvicinatevi voi tutti che mi amate
è dolce possedermi più che un favo di miele
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È RISORTO IL SIGNORE

Rit. (tutti)

(coro)

(Sir 50)

È risorto il Signore
è risorto il Signore alleluia
è risorto e con la sua morte ai morti ha dato
la vita alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia alleluia

1

(Solista) Come stella fra le nubi al mattin
come luna quando divien piena
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) come sole sol che brilla
sopra il tempio dell’altissimo Dio
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

2

(Solista) come arco arco splendente
fra le nubi della gloria
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) come il fiore fior di rose
ai giorni della primavera
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

3

(Solista) come giglio sul torrente
in estate gemma d’incenso
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) come fuoco e incenso sul braciere
come vaso d’oro puro
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

4

(Solista) come ulivo verdeggiante
un ulivo pieno di frutti
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) come cipresso che si innalza
che si innalza fra le nuvole
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

5

(Solista) indossava una stola di gloria
rivestito di perfezione di onor
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) nel salire il santo altare
diede gloria al manto della santità
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

6

(Solista) discendendo egli alzava le sue mani
sull’assemblea dei figli d’Israele
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) per dare nelle sue labbra
la benedizione del Signore
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

7

(Solista) nella sua morte uccise più nemici
di quanti ne uccise in vita
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) salì in alto conducendo prigionieri
i ribelli abiteran presso il Signor
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia

8

(Solista) come cibo ch’esce dal divoratore
come dolce ch’esce dal forte
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
(Solista) dalla morte sorge il Signore
rallegriamoci e cantiamo alleluia
(coro) alleluia alleluia alleluia alleluia
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PACE SULLA TERRA

Rit. (tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)
1

(tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)

2

(tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)

3

(tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)

4

(tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)

5

(tutti)

(Is 9)

Pace sulla terra è nato il Signore
oggi a Betlemme è nato il salvatore
sia gloria nei cieli
pace sulla terra
sia gloria nei cieli e pace sulla terra
A chi abitava in terra tenebrosa
una grande luce è apparsa in questa notte
hai moltiplicato
gioia e letizia
dal pesante giogo tu ci hai liberato
bruceran nel fuoco i segni della guerra
ogni veste intrisa del sangue dei fratelli
poiché un bambino
nato è per noi
Dio ci ha dato un figlio il principe di pace
sopra le sue spalle il segno del potere
padre in eterno e principe di pace
grande il suo dominio
pace senza fine
sul regno di Dio da ora e per sempre
esulta di gioia o figlia di Sion
perché a te viene umile il Signore
egli annunzia pace
pace alle genti
pace ai vicini e pace ai lontani
ridarà la forza ai giovani il grano
questo vino nuovo dà forza alle fanciulle

6

(uomini)
(donne)
(tutti)

quali grandi beni
e quale bellezza
quali grandi beni o Dio ci hai donato

(tutti)

il lupo e l’agnello dimoreranno insieme
presso il capretto si sdraia la pantera
pascolano insieme
mucche e leoncelli
e un piccolo bimbo sarà loro pastore

(uomini)
(donne)
(tutti)
7

(tutti)
(uomini)
(donne)
(tutti)

giocherà un lattante sul covo del serpente
metterà la mano il bimbo nella tana
perché un germoglio
è spuntato a noi
e su lui riposa lo Spirito di Dio
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A BETLEHEM DI GIUDA

(Is 9)

Rit. A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù
è nato il salvatore
cantan gli angeli in ciel
della stirpe di Davide germoglio
un bambino è stato dato a noi
gloria a Dio gloria nel ciel
1

Di Davide sul trono sempre pace sarà
tu hai moltiplicato la letizia Signor
oggi il popolo errante nella notte
ha veduto la luce di Gesù
gloria a Dio gloria nel ciel

2

ci è stato dato un figlio
è nato un bimbo per noi
gioiscono Signore esultanti per te
d’una gioia com’ è quando si miete
come quando dividono la preda
gloria a Dio gloria nel ciel

3

tu hai spezzato il giogo che pesava su lui
la verga che opprimeva come a Madian spezzò
calzatura che strepita in battaglia
veste intrisa di sangue brucerà
gloria a Dio gloria nel ciel

4

sulle sue spalle il segno della sovranità
mirabil consigliere Dio potente sarà
padre eterno e principe di pace
sarà grande per sempre il regno suo
gloria a Dio gloria nel ciel

5

tu Betlehem di Efrata troppo piccola sei
per essere di Giuda fra le grandi città
ma da te uscirà per me colui
che dev’essere sovrano in Israel
gloria a Dio gloria nel ciel

6

le origini di lui son dall’antichità
dai giorni più lontani perciò li lascerà
fino al tempo in cui abbia partorito
quella donna che deve partorir
gloria a Dio gloria nel ciel

7

ai figli di Israele ecco allor tornerà
dei tuoi fratelli il resto egli resterà là

pascerà con la forza del Signore
sarà grande e vivranno nella pace
gloria a Dio gloria nel ciel
400
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2

3

DALL’ALBERO DI IESSE

(Is 11)

Dall’albero di Iesse un virgulto spunterà
e si poserà su lui lo spirito del Signore
spirito di sapienza di consiglio e di fortezza
spirito di scienza e di timore del Signore
giudicherà con giustizia i poveri
ci colpirà con la verga della sua parola
e l’empio morirà
e cingerà i suoi fianchi di giustizia e fedeltà
e dimoreranno in pace insieme lupo e agnello
pascoleranno insieme il vitello ed il leone
e sul covo dei serpenti un bimbo stenderà la sua mano
sul suo monte santo non si compiranno stragi
poiché sulla terra come l’acqua del mare sarà
la conoscenza del Signore
e sarà in quel giorno
si volgeranno le genti della terra
verso la stirpe di Davide
che qual vessillo s’ eleva
per i popoli

888

90

ALLORA SPUNTERÀ’

Rit. Allora spunterà
poi germoglierà
un virgulto
dal tronco di Jesse
e sarà a magnificenza per loro
e in onore per il popolo di Israel
1

Dio dà al re
il tuo santo giudizio
e al figlio del re la tua giustizia
regga con giustizia la tua gente
e i tuoi poveri con verità

2

Ai miseri e agli oppressi
Dio renderà giustizia
e abbatterà il Signore l’oppressore
così il suo regno durerà
quanto il sole e la luna

3

Scenderà come pioggia
come pioggia sopra erba
come acqua che irrora la terra
nei suoi giorni la giustizia fiorirà
e la pace abbonderà

4

Ecco a lui si piegheranno
gli abitanti del deserto
ed i re di Tarsis porteranno offerte
tutti allora a lui si prostreranno
le nazioni lo serviran

5

il suo povero che invoca
il Signor libererà

(Is 11)

ed il misero che non trova aiuto
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue
dalla violenza li libererà
6

Ogni giorno in eterno
egli sarà benedetto
e si pregherà per lui così vivrà
abbonderà il frumento nel paese
sulle cime ondeggerà

7

Come il Libano in quei giorni
il suo frutto fiorirà
la sua messe come l’erba della terra
il suo nome durerà in eterno
davanti al sole il suo nome

8

Tutti i popoli e le stirpi
in lui saranno benedette
benedetto il Signor Dio d’Israele
egli solo compie prodigi
benedetto il suo nome
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ALLELUIA - LODATE IL SIGNORE

(Is 12)

Rit. Alleluia alleluia alleluia (2 v.)
1 Lodate il Signore
invocate il suo nome
proclamate le sue opere
fra tutte le nazioni
2 cantate al Signore
perché ha fatto grandi cose
e questo sia noto
su tutta la terra
3 esulta e giubila
abitante di Sion
perché grande in mezzo a te
è il santo d’Israele
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IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA

Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me
1

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te

2

berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte
lodate il Signore invocate il suo nome

3

fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino sempre
ricordino sempre che il suo nome è grande

(Is 12)

4

cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia
abitante di Sion
perché grande con te è il Signore
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CI SARÀ UNA STRADA APPIANATA

(Is 35)

Rit. Ci sarà una strada appianata
su di essa faranno ritorno
i redenti del nostro Signore
e verranno in Sion
splenderà su di essi la gioia
dietro a loro la felicità
fuggiranno tristezza e pianto
esulteranno in Sion
1

Il deserto fiorisca si rallegri la steppa
come fior di narciso canti con gioia al Signor
gloria del Libano e splendor del Carmelo e di Saron
magnificenza di Dio gloria del nostro Signor

2

irrobustite le mani le ginocchia vacillanti
dite di non temere agli smarriti di cuor
ecco viene a salvarvi il vostro Dio onnipotente
giunge come vendetta e ricompensa per voi

3

allora gl’occhi dei ciechi si apriranno dice il Signor
così gli orecchi dei sordi allora si schiuderan
nel deserto in quel giorno scaturiranno torrenti
e la terra bruciata palude diventerà

4

salterà come un cervo lo zoppo ed il muto
griderà nella gioia per la potenza di Dio
i luoghi degli sciacalli diventeranno giuncaie
e ci sarà una strada via santa la chiameran

5

nessuna bestia feroce nella via santa camminerà
ma su di essa verranno quelli che Dio riscattò
verranno in Sion con giubilo non più tristezza nè pianto
ma splenderà su di essi perenne felicità
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IN TE LA NOSTRA GLORIA (Is 42)

Rit. In te la nostra gloria
o croce del Signor
per te salvezza e vita
nel sangue redentor
la croce di Cristo
è nostra gloria
salvezza e risurrezione
1

È questo il mio servo
sostegno a lui darò
è questo il mio eletto
in lui mi delizierò
ho posto il mio spirito
da sempre su di lui
giustizia e diritto
al mondo porterà

2

non alzerà la voce
nè in piazza si udirà

non spezzerà una canna
nè fiamma spegnerà
diritto e giustizia
a noi proclamerà
egli non verrà meno
e non si abbatterà
3

così dice il Signore
colui che il cielo creò
la terra e quanto è in essa
e vita all’uomo donò
io sono il Signore
per mano ho preso te
ti ho reso alleanza
e luce ai figli miei

4

tu apri gli occhi ai ciechi
e dai la libertà
dal carcere di morte
da ogni schiavitù
io sono il Signore
è questo il nome mio
non cederò ad altri
la gloria e l’onor

5

prestate ascolto o genti
prestate ascolto a me
dal seno di mia madre
il Padre mi chiamò
fin dal grembo materno
il nome pronunciò
come un’acuta spada
la bocca mi formò

6

ho presentato il dorso
a chi mi flagellò
ho offerto la mia barba
a chi me la strappò
non ho sottratto il volto
a chi mi insultò
mi assiste il mio Dio
confuso non sarò

7

così come una pietra
la faccia indurirò
in chi mi rende giusto
confuso non sarò
mi assiste il mio Dio
chi mi resisterà
chi temerà il Signore
il servo ascolterà

8

in mano mi nascose
Iddio mi riparò
come un’acuta freccia
così ha reso me
mi ha detto mio servo
Israele tu sei
sul quale la mia gloria
io manifesterò

9

le forze ho speso invano
invano faticai
ma certo il mio diritto

è presso il mio Signor
mi disse il mio Dio
io luce ti porrò
ai popoli lontani
salvezza porterai
10 vedranno i re potenti
e in piedi si alzeran
i principi vedranno
si prostreranno a te
si prostreranno a terra
a causa del Signor
del santo d’Israele
che ha eletto te
426
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PROROMPETE INSIEME IN CANTI

1

Prorompete insieme in canti
o rovine tutte di Gerusalemme
esultate nella gioia
il Signore ha consolato il suo popolo
come sono belli sui monti i piedi
di colui che annuncia la pace
messaggero che annuncia la salvezza
ascolta egli annuncia
pace e salvezza
egli dice a Sion regna il tuo Dio
egli dice a Sion regna il tuo Dio

2

gridano le sentinelle
esultanti insieme gridano di gioia
perché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore in Sion
egli ha snudato il suo santo braccio
tutte le nazioni lo vedranno
i confini della terra lo vedranno
ascolta egli annuncia
pace e salvezza
egli dice a Sion regna il tuo Dio
egli dice a Sion regna il tuo Dio

3

la salvezza del Signore
è vicina a coloro che lo temono
esultate nel Signore
una luce si è levata per il giusto
egli annuncia pace per il suo popolo
per chi torna a lui con tutto il cuore
la sua gloria abiterà la nostra terra
ascolta egli è la pace
la nostra pace
grande è il suo potere egli è il Signore
Dio il forte il suo nome in eterno

(Is 52)

428

96

COME SONO BELLI SUI MONTI

Rit. Come sono belli sui monti
i piedi di chi annuncia la pace
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion
regna il tuo Dio
come sono belli sui monti
i piedi di chi annuncia la pace
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion

(Is 52)

regna il tuo Dio regna il tuo Dio
1

2

3

4

5

6

7

8

Su risvegliati
e rivesti la bellezza tua Sion
le tue vesti più belle
o città santa o Gerusalem
più non entrerà
più non entrerà in te Gerusalem
chi non ha il cuore puro
circonciso dall’amore Rit.
su rialzati
presto scuotiti la polvere o Sion
o Gerusalemme schiava
sciogliti schiava o figlia di Sion
dice il Signor
senza prezzo vi ha venduti il vostro Dio
così senza denaro
egli vi ha riscattati Rit.
ecco ascolta o Sion
le tue sentinelle gridano di gioia
perché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion
prorompete
o rovine di Gerusalemme
prorompete in canti
Dio vi ha consolato Rit.
ecco il Signor
ha snudato il suo santo braccio
i confini della terra
vedranno la tua salvezza o Dio
il Signore Dio
il Signor camminerà davanti a te
egli il Dio d’Israele
chiude la schiera del tuo corteo Rit.

9

Dona al re mio Dio
il giudizio e la giustizia al figlio
i tuoi poveri conduca
con giustizia il tuo popolo
10 al tuo popolo
le montagne porteranno pace
le colline la giustizia
pace pace al tuo popolo
11 ai suoi poveri
rende oggi la giustizia il Signor
Dio salva i loro figli
egli abbatterà l’oppressor
12 ecco viene il re
scende come pioggia sopra l’erba
come acqua che irrora
come acqua che irrora la terra
13 nei suoi giorni
la giustizia nei suoi giorni fiorirà
ed abbonderà la pace
finché in cielo non si spenga la luna
14 e dominerà
sì da mare a mare egli regnerà
il suo regno è dal fiume
dal fiume sino ai confini del mondo

15 a lui tutti i re
tutti i re si prostreranno a terra
e lo serviranno tutti
genti popoli e nazioni
16 ora il povero
che non trova aiuto e che grida a lui
egli libera e salva
salva salva la sua vita
17 sempre il re vivrà
ogni giorno per il re si pregherà
e sarà benedetto
benedetto in eterno
18 ed abbonderà
il frumento nel paese ondeggierà
sulle cime dei monti
come l’erba è la messe di Dio
19 e davanti al sol
in eterno il suo nome durerà
e le genti della terra
saranno benedette in lui
20 sia gloria
nel più alto dei cieli gloria a Dio
sia pace sulla terra
agli uomini amati da Dio
NUOVO
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AGHIOS O THEOS

Rit. Aghios o Theos sanctus Deus
aghios Ischiros sanctus fortis
aghios athanatos eleison Imas
sanctus immortalis miserere nobis
1 Ecco questo è il mio servo
esaltato e innalzato
egli non ha più l’aspetto d’uomo
si stupiranno di lui
2 Meraviglia proveranno
davanti a lui le genti
i re taceranno e vedranno
quel che non videro mai
3 Non vi è in lui bellezza
che attiri il nostro sguardo
non vi è splendore né-apparenza
per compiacersi di lui
4 Disprezzato e reietto
egli è l’uomo dei dolori
che conosce bene il patimento
si volge-il volto da lui
5 Non ne avevamo stima
per lui ci si copre il volto
eppure le sofferenze nostre
egli portò su di sé
6 Umiliato e percosso
per le nostre colpe ucciso
lo hanno schiacciato e colpito
le nostre iniquità
7 Il castigo che ci salva

(Is 53)

s’è abbattuto su di lui
nelle sue piaghe e ferite
c’è guarigione per noi
8 Ricadon su di lui le colpe
egli si lasciò umiliare
come un agnello immolato
la bocca sua non aprì
9 In espiazione offerto
il suo seme è fecondo
e si compirà per mezzo suo
la volontà del Signore
10 Gli darò le genti in premio
alla morte offrì sé stesso
fu annoverato tra gli empi
intercedeva per noi

