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1
Lode. Di Davide.
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
2
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
3
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
4
Una generazione narra all'altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
5
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.
6
Parlino della tua terribile potenza:
anch'io voglio raccontare la tua grandezza.
7
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia.
8
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
9
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
10
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
11
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza,
12
per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
13
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
14
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
15
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
16
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.
17
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
18
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
19
Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva.
20
Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano,
ma distrugge tutti i malvagi.
21
Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.
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1
Alleluia.
Loda il Signore, anima mia:
2
loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto.
3
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
4
Esala lo spirito e ritorna alla terra:
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
5
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio,
6
che ha fatto il cielo e la terra,
il mare e quanto contiene,
che rimane fedele per sempre,
7
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
8
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
9
il Signore protegge i forestieri,
egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
10
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Alleluia.
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1
Alleluia.
È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.
2
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d'Israele;
3
risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
4
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
5
Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
6
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
7
Intonate al Signore un canto di grazie,
sulla cetra cantate inni al nostro Dio.
8
Egli copre il cielo di nubi,
prepara la pioggia per la terra,
fa germogliare l'erba sui monti,

segue 147 / 146-147
9

provvede il cibo al bestiame,
ai piccoli del corvo che gridano.
10
Non apprezza il vigore del cavallo,
non gradisce la corsa dell'uomo.
11
Al Signore è gradito chi lo teme,
chi spera nel suo amore.
12
147,1 Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
13
147,2 perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
14
147,3 Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
15
147,4 Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
16
147,5 Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina,
17
147,6 getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
18
147,7 Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.
19
147,8 Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
20
147,9 Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Alleluia.
148
1
Alleluia.
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell'alto dei cieli.
2
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.
3
Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
4
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.
5
Lodino il nome del Signore,
perché al suo comando sono stati creati.
6
Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
ha fissato un decreto che non passerà.
7
Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti, abissi,
8
fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che esegue la sua parola,
9
monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,
10
voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.
11
I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
12
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
13
lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime:

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
14
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d'Israele, popolo a lui vicino.
Alleluia.
149
1
Alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
2
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion.
3
Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
4
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria.
5
Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
6
Le lodi di Dio sulla loro bocca
e la spada a due tagli nelle loro mani,
7
per compiere la vendetta fra le nazioni
e punire i popoli,
8
per stringere in catene i loro sovrani,
i loro nobili in ceppi di ferro,
9
per eseguire su di loro la sentenza già scritta.
Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Alleluia.
150
1
Alleluia.Lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nel suo maestoso firmamento.
2
Lodatelo per le sue imprese,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
3
Lodatelo con il suono del corno,
lodatelo con l'arpa e la cetra.
4
Lodatelo con tamburelli e danze,
lodatelo sulle corde e con i flauti.
5
Lodatelo con cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
6
Ogni vivente dia lode al Signore.
Alleluia.

