LA LUCE DEL TUO VOLTO (Sal 4)
Sol
Re
Risplenda su di noi Signore
La- (Si) Mila luce del tuo volto.
MiRe
Sol
Si7
Quando t’invoco o Dio, che sei la mia giustizia,
Do
Sol
Re
Si7
ascolta la mia preghiera e abbi pietà di me.
In ogni mia angoscia sollievo mi hai donato,
ascolta la mia preghiera e abbi pietà di me.
Fino a quando o uomini, indurirete il cuore,
così da svergognare la gloria del Signore?
Perché amate il vano, cercate la menzogna,
così da svergognare la gloria del Signore?
Tremate e non peccate, in silenzio riflettete,
sappiate che il Signore fa grazia al suo fedele.
Offrite al suo nome sacrifici di giustizia,
sappiate che il Signore fa grazia al suo fedele.
“Chi ci potrà mostrare in che consiste il bene?”,
così dicono in molti per non lasciare il male.
“Fuggita è da noi la luce del suo volto”,
così dicono in molti per non lasciare il male.

PERCHÉ SIGNORE (Sal 73)
LaSol ReLaPerché Signore la via degli empi prospera,
ReLasono tranquilli i malvagi?
Fa
Mi
Tu li hai piantati ed essi crescono.
LaSol
MiPer poco non vacillarono i miei piedi,
Fa
Sol
Laper un nulla scivolarono i miei passi,
Sol
Miperché ho invidiato gli insolenti,
Fa
Sol
Lavedendo la prosperità degli empi.
ReLaPer essi non c’è sofferenza e angoscia,
Sol
Lanon conoscono l’affanno dei mortali.
ReLaSi fanno dell’orgoglio una ghirlanda,
Fa
Mi
il vestito che li copre è la violenza.
Parlano con malizia ed arroganza,
minacciano dall’alto con violenza.
Aprono la bocca contro il cielo:
“Come può saperlo il Signore?”.
Ecco questi sono i malvagi,
aumentano tranquilli i loro beni,
non li raggiunge la piena delle acque,
non vengono colpiti come gli altri.
Per questo si agitava il mio cuore,
come stolto riflettevo e non capivo,
finché non entrai nel santuario del Signore
e compresi qual è la loro fine.
Il mio bene è stare presso Dio,
vicino è il mio posto a Lui per sempre.
Non lo abbandona come loro il mio cuore,
dimorerà con Dio eternamente.

TUTTO È VANITÀ (Qoelet)

MiDo LaMiEcco temere Dio questo è sapienza,
Do
Sol Re
Si
evitare il male questo è intelligenza.
MiDo
Re
MiVanità delle vanità, tutto è vanità.
Do
Re
MiQuale profitto ricava l’uomo da tutto ciò che fa.
Sol
Re
LaMiLa nostra vita non è che un soffio, presto ci sfuggirà;
Do
Sol
Re
Si
è come portare al pascolo il vento, tutto è vanità.
C’è un vantaggio nella sapienza, nella verità:
il sapiente ha gli occhi in fronte, conosce dove va.
Ma anche il saggio come lo stolto certo morirà;
è come portare al pascolo il vento, tutto è vanità.
C’è un tempo per ogni cosa, per ogni attività,
sia il giusto che il malvagio Dio lo giudicherà.
Ma quanto è venuto dalla polvere in polvere ritornerà;
è come portare al pascolo il vento, tutto è vanità.
È meglio mangiare e bere, godere finché si può,
in tutti i giorni della vita che il Signore ci dà.
Eppure per quanto si affanni l’uomo mai si sazierà;
è come portare al pascolo il vento, tutto è vanità.
Ricordati del tuo Creatore nella tua gioventù,
prima che venga il giorno triste, quando non ci sarà più.
L’uomo ritorna alla terra, lo spirito a chi lo donò;
è sempre un portare al pascolo il vento, tutto è vanità.

LODATE IL SIGNORE PERCHÉ È BUONO (Sal 118)
Fa
Do
Lodate il Signore perché è buono,
Mi
Laperché eterna è la sua misericordia.
Fa
Do
Dica Israele che Egli è buono,

Sol

Mi

la sua grazia dura in eterno.
LaSol
Nell’angoscia ho gridato al Signore,
Fa
Mi
mi ha risposto e mi ha tratto in salvo.
LaSol
Il Signore è con me non ho timore,
Fa
Mi
è mio aiuto, che può farmi l’uomo?
È meglio rifugiarsi in Dio
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Le genti mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria,
perché il Signore ha fatto meraviglie.
La destra del Signore si è innalzata,
la sua destra ha fatto meraviglie.
Non morirò ma resterò in vita,
e annunzierò le opere di Dio.
Con durezza il Signore mi ha trattato,
ma alla morte non mi ha consegnato.
Apritemi le porte del Signore,
entrerò e darò lode al suo nome.
Ti lodo perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è diventata testata d’angolo.
Questo è il giorno fatto dal Signore,
rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona Signore la tua salvezza,
dona Signore la tua vittoria.
Sei tu il mio Dio e ti esalto,
sei il mio Dio e ti rendo grazie.
Lodate il Signore perché è buono,
la sua grazia dura in eterno.

SIGNORE AMO LA TUA CASA (Sal 26)
MiDo
Scrutami Signore e vedi
Re
Minell’integrità ho camminato.
Do
In te Signore ho confidato
Re
Minon potrò mai vacillare.
Sol
Re
Mettimi Signore alla prova,
LaMiraffinami il cuore e la mente.
Sol
Re
Davanti ai miei occhi è il tuo amore,
LaSi7
e nella tua verità cammino.
Sol
Re
Signore, amo la tua casa,
LaMi- (Si7)
e il luogo dove abita la tua gloria.
Non abito con gente falsa
e non visito i simulatori.
Odio l’assemblea dei malvagi,
non prendo dimora con gli empi.
Nell’innocenza lavo le mie mani
e giro intorno al tuo altare o Signore,
per far risuonare le tue lodi,
e narrare tutte le tue meraviglie.
Non mi associare con gli empi,
con gli uomini di sangue la mia vita.
Nelle loro mani è la perfidia,
la loro destra è piena di regali.
Io nell’integrità camminerò,
riscattami e sii con me benigno.
Saldo è il mio piede in ciò che è retto,
nell’assemblea loderò il tuo nome.

IL MIO DILETTO (Ct 6,1-3; 5,1)
MiRe
SiDo Re
MiDov’è andato il tuo diletto, o bella fra le donne?
MiRe
SiDo
Re
MiDov’è andato il tuo diletto? Vogliamo cercarlo con te.
Sol
Re
Si
MiIl mio diletto è sceso nel suo giardino,
LaDo
Re
tra le aiuole del balsamo,
Do La- Re
Siper pascolare il gregge nel giardino,
Do Re
Mie raccogliere i gigli.
Il mio diletto è per me, ed io sono per lui.
Il mio diletto è per me, pascola in mezzo ai gigli.
Io son venuto nel mio giardino, tra il balsamo e la mirra.
Vi ho trovato il latte e il miele; venite, mangiate con me.

COME SON BELLI (Is 52,7-12)
Sol
Re
Come son belli sui monti i piedi
MiSi7
del messaggero di lieti annunzi,
Sol
Re
che annuncia la pace e la salvezza,
Do Si7
Miche dice a Sion: Regna il tuo Dio.
Si7
MiFanno sentire le tue vedette
Si7
Mila loro voce con grida di gioia,
LaMiperché con gli occhi vedono in Sion
Do
Si7
quando il Signore ritornerà.
Esclamazioni di esultanza
dalle rovine del monte santo,
perché il Signore consola il suo popolo,
Gerusalemme riscatterà.
Quando il Signore snuda il suo braccio
davanti agli occhi di tutte le genti,
tutti i confini del mondo vedranno
che la salvezza viene da Dio.
Allontanatevi da Babilonia,
purificatevi per il Signore,
perché davanti a voi cammina
il vostro Dio vi guiderà.

SAZIACI AL MATTINO (Sal 90)
ReLaSignore sei stato per noi un rifugio
Fa
Do
in ogni tempo e generazione
SolReperché prima che il mondo fosse nato
Sib
La
da sempre e per sempre tu sei Dio.
Tu fai tornare l’uomo nella polvere,
e dici: Ritorna figlio dell’uomo.
Perché ai tuoi occhi mille anni sono
Sib
Do
Recome il giorno di ieri che è passato.
Fa
Do
Saziaci al mattino col tuo amore,
SolReesulteremo tutti i nostri giorni,
Sib
Fa
rendici la gioia o Signore
SolDo
per gli anni della nostra afflizione.
Mostra la tua grazia ai tuoi servi,
e la tua gloria anche ai loro figli,
e nel lavoro delle nostre mani
SolDo
Reappaia che tu solo fai prodigi.
Lo fai sparire come fosse un sogno,
è come erba che spunta al mattino,
fiorisce al mattino e germoglia,
tagliata è alla sera e dissecca.
Perché con la tua ira ci consumi,
siamo atterriti per il tuo furore.
Davanti a Te stanno le nostre colpe,
le sveli con la luce del tuo volto.
Tutti i nostri giorni sono un nulla,
finiamo i nostri anni come un soffio,
e quasi tutti sono nel dolore,
passano presto e noi ci dileguiamo.
Chi può conoscere la tua forza,
con il timore che a Te è dovuto.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e avremo un cuore pieno di sapienza.

IL REGNO DEL MONDO (Ap 11-12)
LaSol
Il regno del mondo appartiene al Signore
Fa
Mi
nostro Dio e al suo Cristo, (2)
Fa
Mi
che regnerà nei secoli dei secoli. (2)
LaSol
Tutte le genti si adirarono,
ReLama è giunta la Tua ira,
Fa
Do
il tempo di giudicare i morti,
Sol
Mi
di dare la ricompensa ai tuoi servi,
ai profeti e ai santi,
e a quanti temono il Tuo nome,
di dare loro il tuo regno,
e di annientare tutti i nemici.
Ora si è compiuta
la grande forza e la salvezza,
e la regalità del nostro Dio,
con la potenza del suo Cristo.
Perché è stato allontanato
l’accusatore dei nostri fratelli,
che lo hanno vinto grazie all’Agnello,
e alla forza del loro martirio.
Noi rendiamo grazie a Te Signore
che sei Dio ora e sempre,
perché hai ricevuto la potenza grande
e hai instaurato il tuo regno.
Esultate o cieli,
e tutti voi che in essi abitate,
perché il regno appartiene al Signore
nostro Dio e al suo Cristo.

NON CONFIDATE NEI POTENTI (Sal 146)
Sol
Re
Non confidate nei potenti,
LaMinell’uomo che non può salvare,
Do
Sol
muore e ritorna alla terra,
Re
Si
e in quel giorno svaniscono i suoi disegni.
MiRe
Beato chi confida in Dio,
Sol
Si
chi ha il Signore come aiuto.
Do
Sol
Egli ha creato ogni cosa,
Re
Si
la terra, il mare e tutto l’universo.
Dio è fedele in ogni tempo,
rende giustizia agli oppressi,
concede il pane agli affamati,
e ai prigionieri scioglie i legami.
Dio è colui che apre gli occhi,
che rialza chiunque è caduto.
Dio protegge il forestiero,
sostiene l’orfano con la sua madre.
Loda il Signore anima mia,
loda il Signore finché hai vita,
perché il Signore ama i giusti,
regna per sempre, o Sion il tuo Dio.

PARLA IL PECCATO (Sal 36)
Do
Sol
Parla il peccato al malvagio
ReLanel profondo del suo cuore:
Fa
Do
Nel profondo del mio cuore
Sol
Lanon c’è timore di Dio,
Fa
Do
e davanti ai miei occhi
Sol
Lanon c’è timore di Dio.
Perché davanti ai suoi occhi
egli ha stima di se stesso,
così da non voler trovare
la sua colpa e detestarla,
così da non voler trovare
la sua colpa e detestarla.
Fa
Do
Le parole della sua bocca
Sol
Lasono iniquità e inganno,
Fa
Do
e rifiuta di capire
Sol
Mi
per non compiere il bene.
Nel suo letto trama insidie,
ed escogita tranelli.
Si ostina su vie non buone,
e non disapprova il male.

ANGELUS DOMINI
MiDo
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
Re
Miet concepit de Spiritu Sancto.
Sol
Re
MiAve Maria, gratia plena, dominus tecum.
Do
Sol
Benedicta tu in mulieribus,
Re
LaSi7
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sol
Re
MiSancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
Do
Sol
peccatoribus, peccatoribus,
Re
LaSi7
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.

COME UN PRODIGIO (Sal 139,13-17.23-24)
ReDo
Ti lodo Signore che mi hai fatto
SolRecome un prodigio, come un prodigio.
ReDo
Stupende sono le tue opere,
SolLa
come un prodigio, come un prodigio.
Fa
Do
Sei tu Signore che mi hai fatto
SolRenel seno di mia madre mi hai intessuto.
Fa
Do
Stupende sono le tue opere
SolLa
e io le ho conosciute fino in fondo.
Signore non ti ero nascosto
quando io ero formato nel segreto.
Informe mi han visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto nel tuo libro.
I giorni miei eran fissati
quando non ne esisteva neanche uno.
Preziosi per me i tuoi pensieri
più grandi di quanto possa immaginare.
Scruta Signore il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri,
se in me c’è una via di menzogna,
e guidami sulla Via che è da sempre.

