
44             (Sal 106) 

      Mi                                   si                la 

1 Celebrate il Signore perché egli è buono 
             Mi                        si             la 
perché dura in eterno la sua misericordia 
           mi                      si                             la 
questo dicano tutti i redenti che sono strappati da mano nemica 
        mi                   si                               la 
radunati da tutti i paesi da oriente a occidente 
         mi                     si                   la      si 
riscattati da Dio dal mare a settentrione 

                        mi                si             la 

Rit Fu forte il grido al Signore del ciel 
                  Mi                    si                    la 
nel tempo dell’angoscia egli li ha liberati 
                   mi        si la 
sian rese grazie a Dio 
                   mi                  si                la 
perché prodigi ha compiuto per Israele 

               mi                           si                 la 

2 Si vagava in deserti nei luoghi più solitari 
           Mi                         si                 la 
non trovando la via per città in cui abitare 
         mi                     si                      la 
affamati assetati per via veniva già meno il loro vigore 
         mi                    si                    la 
li condusse su vie diritte il loro Signore 
         mi                          si               la      si 
per aprire la strada a città in cui abitare 

                     mi                             si               la 

3 Rendan grazie al Signore perché egli è buono 
              Mi                       si                             la 
ha compiuto prodigi e salvezza a favore dell’uomo 
          mi                     si                    la 
ha saziato la sete dell’anima e all’affamato ha profuso i suoi beni 
    mi                               si                            la 
abitavano in tenebre oscure nell’ombra di morte 
           mi                      si                        la        si 
prigionieri in miseria e ceppi di ferro ai piedi 

                   mi                   si                            la 

4 Quando furon ribelli a ciò che disse il Signore 
         Mi                 si                    la 
e di Dio l’eccelso irrisero l’alto disegno 
          mi                          si                           la 
piegò sotto pesanti sventure il cuor loro cadevano e non c’era aiuto 
          mi                            si                        la 
ma infranse il Signore per loro le porte di bronzo 
              mi                        si                    la        si 
sotto gli occhi stupiti spezzò le sbarre di ferro 

 

 

 

 



               mi                            si                   la 

5 I mercanti solcavano un mare di grandi acque 
              Mi                   si                            la 
quando videro le meraviglie compiute da Dio 
          mi                        si                             la 
al suo dire soffiò burrascoso un vento che i flutti del mare alzò 
           mi                           si                  la 
Nell’ affanno già si consumava l’anima loro 
           Mi                       si                          la         si 
ondeggiavano come ubriachi inesperti di mare 

               mi                      si                        la 

6 il Signore ridusse alla calma ogni tempesta 
             Mi                            si                            la 
quando tacquero i flutti del mare furon pieni di gioia 
         mi                        si                             la 
il Signore condusse le navi nel porto che mai fu così sospirato 
               mi                    si               la 
L’assemblea del popolo levi alta la lode 
             Mi                     si                   la        si 
e gli anziani insieme riuniti gli cantino inni 

               mi                  si                       la 

7 Il Signore ridusse i fiumi a terra deserta 
          Mi                   si                        la 
per il loro peccato divenne palude il campo 
         mi                             si                       la 
in un lago cambiò quel deserto e la terra riarsa in fonti d’acqua 
           mi                     si                  la 
là condusse e fece abitare gli affamati 
          mi                  si                la        si 
là fondarono una città dove abitare 

               mi                         si                         la 

8 Seminarono campi e su essi piantarono vigne 
         Mi                      si                          la 
benedetti da Dio raccolsero frutti abbondanti 
         mi                     si                          la 
numerosi divennero mentre fu assai fecondo il loro bestiame 
         mi                               si                      la 
eran pochi ed oppressi dal peso delle sventure 
           mi                     si                               la        si 
nel deserto li spinse colui che disprezza i potenti 

               mi                  si                     la 

9 Il Signore solleva i poveri dalla miseria 
             Mi                     si                     la 
grande numero fa diventare le loro famiglie 
            mi                       si                        la 
questo vede il giusto e gioisce mentre l’iniquo si chiude la bocca 
         mi                           si                      la 
chi è saggio è custode geloso di queste cose 
             mi                    si                         la        si 
e comprende le misericordie del suo Signore 
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