
LODATE IL SIGNORE DAI CIELI (Sal 148) 
 
 
Mi              La           Si Do#- 

Lodate il Signore dai cieli, 
   Fa#-         Do#-     Si Sol# 

lodatelo nell’alto dei cieli, 
   Mi            La          Si   Do#- 

lodatelo voi tutti suoi angeli, 
   La            Mi           Si   Mi 

lodatelo voi tutte sue schiere. 
 
 
Do#-               Si            La               Mi       Si 

Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle. 
   Do#-    Si        Mi          La             Mi          Si 

Lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. 
 
 
Lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono creati. 
Li ha stabiliti in eterno, ha dato loro una legge per sempre. 
 
 
Voi re e popoli tutti, voi governanti e giudici del mondo, 
voi giovani e voi fanciulle, voi vecchi insieme ai bambini. 
 
 
Perché il suo nome è eccelso, la sua gloria risplende nel mondo. 
È lode per i suoi fedeli, per Israele che gli è vicino. 
 
 
 



SPUNTA NELLE TENEBRE (Sal 112) 
 
 
Mi- 

Beato l’uomo che teme il Signore 
 
e trova gioia nei suoi comandamenti. 
    La-         Mi-    Do           Si 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe. 
              Mi- 

La discendenza dei giusti è benedetta, 
 
ricchezza e onore nella casa. 
La-             Mi-        Do           Si                          

Ogni sua giustizia in eterno rimarrà. 
 
Sol               Re                  Mi-          Si            

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, 
Do              Sol                Re 

buono, misericordioso e giusto. 
Sol               Re                  Mi-          Si 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, 
Do              Sol                Re  Sol 

buono, misericordioso e giusto. 
 
 
Felice l’uomo che presta con clemenza, 
amministra i suoi beni con giustizia; 
stabile per sempre sarà il suo ricordo. 
Non temerà annunzio di sventura, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Non teme i suoi nemici; di loro trionferà. 
 
 
Ai poveri dona con larghezza, 
ai miseri offre con giustizia; 
perciò la sua potenza s’innalza nella gloria. 
Il malvagio vede e si adira, 
digrigna i denti e si consuma; 
ma il desiderio degli empi perirà. 
 



VOGLIO CANTARE AL SIGNORE FINCHE’ ESISTO (Sal 104) 
 
 
 
       Re           La              Re Si- Sol          Re                   La 

Benedici il Signore anima mia. Signore mio Dio quanto sei grande. 
       Re             La               Re Si- Sol         Re                    La 

Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. 
                Sol                 Re               La                             Si- 

Tu stendi i cieli come una tenda, e costruisci sulle acque la dimora. 
             Sol            Re             Mi                     La 

Fai delle nubi il tuo carro e cammini sulle ali del vento. 
 
 
                Re          La                Si-               Sol         La               Re  

Voglio cantare al Signore finché esisto, cantare al mio Dio finché ho vita. 
                  La              Si-                   Sol       La            Fa# 

A lui sia gradito il mio canto, perché la mia gioia è nel Signor. 
                                             Si-       La                          Re 

Scompaiano i peccatori dalla terra, e più non esistano gli empi. 
       Sol         La                 Re 

Benedici il Signore anima mia. 
 
 
Irrighi i monti e fai crescere il frumento, perché l’uomo abbia cibo dalla terra. 
Hai dato il vino che allieta il suo cuore, l’olio e il pane che sostiene il suo vigore. 
Quanto son grandi le tue opere Signore, tutto hai fatto con la tua sapienza, 
la terra è piena delle tue creature, le hai fatte con la tua sapienza. 
 
 
Tutti da te aspettano il proprio cibo, che tu dai loro nel tempo opportuno. 
Tu lo provvedi ed essi lo raccolgono, apri la mano si saziano di beni. 
Se ti nascondi vengono meno, muoiono e tornano alla polvere del suolo. 
Mandi il tuo spirito sono creati, e rinnovi la faccia della terra. 
 
 
 



O SIGNORE NOSTRO DIO (Sal  8) 
 
 
       Mi-                                   Sol 

O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome 
        Re                                            Si 

sulla terra, Tu che hai posto sopra i cieli la tua gloria. (2) 
 
 
La                   Mi- 

Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti 
   Do                 Re              Mi- 

affermi la tua potenza sui nemici, 
La                         Mi- 

perché cessino all’intorno i prepotenti; 
        Do            Re                Si 

dalla bocca dei bimbi e dei lattanti. 
 
 
Quando guardo i tuoi cieli o Signore, 
la luna e le stelle che hai fissato, 
io mi chiedo perché mai te ne curi, 
cos’è un uomo che di lui ti ricordi? 
 
Lo hai fatto poco meno degli angeli, 
lo coroni di gloria e di splendore. 
Ha potere sulle tue creature, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
 
 
Ogni cosa tu hai posto ai suoi piedi, 
 i greggi e il bestiame che è nei campi; 
gli uccelli e i pesci in fondo al mare. 
Quanto è grande il tuo nome o Signore. 
 
 



AVE STELLA DEL MARE 
 
 
Mi 

Ave o stella del mare, 
Re                       La 

madre gloriosa di Dio, 
Do                       Sol 

vergine sempre, Maria, 
Fa#                 Si 

porta felice del cielo. 
 

L’Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
 

Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e d'amore. 



OGNI COSA E' CREATA IN LUI (Col 1,15-20) 
 
 
Mi- 

Cristo è immagine del Dio invisibile, 
         Re                      Sol 

primogenito di tutta la creazione, 
     La-                   Mi- 

poiché per mezzo di lui 
                Do              Si 

son state create tutte le cose; 
quelle nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili, 
sia i troni che le dominazioni, 
sia i principati che tutte le potenze. 
 
 
         Mi-       Re       Mi-        Sol          La-      Mi- 

Ogni cosa è creata in lui, ogni cosa è in vista di lui. 
          Re          La-      Mi-                 Do             Re            Si 

Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono, sussistono in lui. 
          Re          La-      Mi-                 Do             Re            Mi- 

Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono, sussistono in lui. 
 
 
Cristo è anche il capo del corpo 
che è la sua Chiesa. 
È il principio, il primogenito dai morti, 
perché abbia il primato su tutte le cose. 
Poiché in lui tutte le cose 
son state riconciliate, 
per mezzo del suo sangue sulla croce 
ha fatto la pace nei cieli e sulla terra. 
 
 



AMORE E GIUSTIZIA VOGLIO CANTARE (Sal 101) 
 
 
    Sol           Do                    Re 

Amore e giustizia voglio cantare, 
               Sol            Do        Re 

voglio cantare inni a te o Signore. 
     Sol            Si-            Do               Sol 

Agirò con saggezza nella via dell’innocenza; 
   Do         Sol      Re 

quando a me verrai? 
 
 
             Mi-             Do         Sol               Re 

Camminerò con cuore integro dentro la mia casa, 
          Mi-              Do       Sol        Re 

non vedranno i miei occhi azioni malvagie. 
     Si-              Mi-       Re         Sol 

Lontano dal mio volto il cuore perverso, 
Do          Re    Si7 

non lo conoscerò. 
 
 
Chi calunnia il suo prossimo io farò perire. 
Gli occhi alteri e i superbi non potrò sopportare. 
I miei occhi si rivolgono ai fedeli del paese 
perché restino a me vicino. 
 
 
Non starà nella mia casa chi agisce con frode. 
Farò perire ogni mattino gli empi del paese, 
per estirpare il male, l’ingiustizia e l’oppressione 
dalla città del Signore. 
 
 



IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE (Sal 23) 
 
 
Mi-                         Re Si- 

Il Signore è il mio pastore, 
Do                 Si 

non manco di nulla. 
     Mi-                            Re Si- 

Ad acque tranquille mi conduce, 
     Do                          Si 

su pascoli erbosi lui mi pasce. 
      Sol                            Re            Mi-              Si 

Mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
      Sol                            Re             Do               Si 

Mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
 
Sol                     Re    Mi-                 Si 

Anche se io cammino in una valle oscura 
Do                     Sol                Re            Si 

non temo alcun male, perché tu sei con me. (2) 
 
 
La tua verga e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Per me tu prepari una mensa 
in faccia ai miei nemici. 
Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca (2). 
 
 
Certo, prosperità e grazia 
saranno mie compagne 
ogni giorno della vita 
perché Dio è il mio pastore. 
E abiterò nella sua casa per la durata dei miei giorni (2). 
 



VOI TUTTI CHE PASSATE PER LA VIA (Lam 1) 
 
 
Re-                   Sol- 

Ah, come sta solitaria la città 
     Do                                      Re- 

quella che un tempo era ricca di popolo. 
                     Sol- 

È diventata come una vedova 
     Do                                  Re-        

quella che era grande fra le nazioni. 
     Sib               Do 

Un tempo era signora, 
      Fa                Sol-           La 

ora piange amaramente nella notte. 
 
              Re-                      Sol- 

Voi tutti che passate per la via 
       Do                                           Re- 

guardate se c’è un dolore simile al mio, 
       Sib                    Do 

al dolore che mi tormenta, 
           Fa                        La        Sib                    Do          La 

con il quale Dio mi ha punito nel giorno ardente della sua ira. 
 
 
I suoi nemici felici ridono 
a causa della sua grande rovina. 
Và la figlia di Sion in schiavitù 
portando su di sé la sua afflizione. 
Per lei non c’è riposo 
e non si trova più nessuno che la consola. 
 
   Sib           Do          Fa                    La 

Ricordati Signore di quanto mi hanno fatto 
   Sib             Do                 La 

e manda su di loro il giorno che hai decretato, 
           Sib                     Do 

perché grande è il mio dolore 
             Fa            Sol-                La 

e il mio cuore si consuma dentro di me. 
 



TI ESALTERO’ SIGNORE (Sal 30) 
 
 
     Fa                        Sib                Do 

Ti esalterò Signore perché mi hai liberato, 
           Re-     Sib            Do 

e su di me non esultò il nemico. 
Fa                        Sib                                Do   

Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito, 
             Re-               Sib          Do 

hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. 
            Re-         Sib                Do                 Re- 

Cantate inni al Signore o suoi fedeli perché è grande 
           Sib           Do 

il suo amore sulla terra. 
 
 
                  Fa                Sib                 Do                Re- 

Perché alla sera viene il pianto e al mattino ecco la gioia. 
            Sib                     Fa                    Do 

La tua collera dura un istante, la tua bontà per tutta la vita. 
                Fa                          Sib              Do                      Re- 

E hai cambiato il mio lutto in gioia, il mio sacco in abito di festa, 
               Sib               Fa          Do 

perché io canti a te Signore; in eterno ti loderò. 
 
 
Nella prosperità ho detto: non sarò mai sconvolto. 
Nel tuo amore o Dio mi hai posto al sicuro. 
Ma quando mi hai nascosto il tuo volto sono stato turbato, 
e ho gridato per avere il tuo aiuto: 
“Quale vantaggio dalla mia morte, ti loderà forse la polvere, 
e annuncerà la tua bontà?”. 
 



ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA (Sal 136) 
 
    Re                                 La                  Si-                       Fa# 

Lodate il Signore perché è buono - perché eterna è la sua misericordia, 
   Sol                    Re               Mi                         La 

lodate il Dio degli dei - perché eterna è la sua misericordia. 
    Re                            La                Si-                       Fa# 

Lodate il Signore dei signori - perché eterna è la sua misericordia. 
       Sol                            Re                   Mi                         La 

Egli solo ha compiuto meraviglie - perché eterna è la sua misericordia. 
      Sol                      Re                    La                         Si- 

Ha creato i cieli con sapienza - perché eterna è la sua misericordia, 
          Sol                     Re                   La                        Fa# 

ha stabilito la terra sulle acque - perché eterna è la sua misericordia. 
     Mi                      Si                Do#-                     Sol# 

Ha fatto i grandi luminari - perché eterna è la sua misericordia, 
   La                        Mi                   Fa#                        Si 

il sole per regolare il giorno - perché eterna è la sua misericordia, 
    Mi                          Si                  Do#-                     Sol# 

la luna e le stelle per la notte - perché eterna è la sua misericordia. 
     La                            Mi                 Fa#                       Si 

Percosse l’Egitto nei suoi figli - perché eterna è la sua misericordia. 
     La                 Mi               Si                         Do#- 

Da loro liberò Israele - perché eterna è la sua misericordia, 
       La                             Mi                Si                         Sol# 

con mano potente e braccio teso - perché eterna è la sua misericordia. 
   Fa                         Do                Re-                        La 

Divise il mare in due parti - perché eterna è la sua misericordia, 
    Sib                 Fa                 Sol                         Do 

vi fece passare Israele - perché eterna è la sua misericordia. 
      Fa                            Do                  Re-                        La 

Per lui fu una guida nel deserto - perché eterna è la sua misericordia, 
      Sib                    Fa                Sol                         Do 

sconfisse i suoi avversari - perché eterna è la sua misericordia, 
    Sib                            Fa                  Do                         Re- 

percosse davanti a lui i potenti - perché eterna è la sua misericordia, 
     Sib                  Fa                Sol                         La 

scacciò i popoli nemici - perché eterna è la sua misericordia. 
           Sol                   Re                 Mi-                       Si 

Conquistò per loro un paese - perché eterna è la sua misericordia, 
      Do                         Sol                La                         Re 

lo diede al suo servo Israele - perché eterna è la sua misericordia. 
       Sol                    Re               Mi-                       Si 

Umiliati si ricordò di noi - perché eterna è la sua misericordia, 
       Do                     Sol                   La                         Re 

di nuovo è venuto a salvarci - perché eterna è la sua misericordia. 
        Do                    Sol                Re                          Mi- 

Dà il cibo ad ogni creatura - perché eterna è la sua misericordia, 
   Do                           Sol                La                          Si       

lodate il Signore dei signori - perché eterna è la sua misericordia. 
 


