
SALMO 19

2
 I cieli narrano la gloria di Dio,

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
3
 Il giorno al giorno ne affida il racconto

e la notte alla notte ne trasmette notizia.
4
 Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,

5
 per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.

Là pose una tenda per il sole
6
 che esce come sposo dalla stanza nuziale:
esulta come un prode che percorre la via.

7
 Sorge da un estremo del cielo

e la sua orbita raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.



SALMO 29
1
 Salmo. Di Davide.

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.

2
 Date al Signore la gloria del suo nome,

prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
3
 La voce del Signore è sopra le acque,

tuona il Dio della gloria,
il Signore sulle grandi acque.
4
 La voce del Signore è forza,

la voce del Signore è potenza.
5
 La voce del Signore schianta i cedri,

schianta il Signore i cedri del Libano.
6
 Fa balzare come un vitello il Libano,

e il monte Sirion come un giovane bufalo.
7
 La voce del Signore saetta fiamme di fuoco,
8
 la voce del Signore scuote il deserto,
scuote il Signore il deserto di Kades.

9
 La voce del Signore provoca le doglie alle cerve

e affretta il parto delle capre.
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».

10
 Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,

il Signore siede re per sempre.
11

 Il Signore darà potenza al suo popolo,
il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 



SALMO 65

1
 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. Canto.
2
 Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion,

a te si sciolgono i voti.
3
 A te, che ascolti la preghiera,

viene ogni mortale.
10

 Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.

Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra:
11

 ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

12
 Coroni l’anno con i tuoi benefici,

i tuoi solchi stillano abbondanza.
13

 Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza.
14

 I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di messi:

gridano e cantano di gioia! 



SALMO 98

1
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo.
2
 Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
3
 Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.
4
 Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

5
 Cantate inni al Signore con la cetra,

con la cetra e al suono di strumenti a corde;
6
 con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
7
 Risuoni il mare e quanto racchiude,

il mondo e i suoi abitanti.
8
 I fiumi battano le mani,

esultino insieme le montagne
9
 davanti al Signore che viene a giudicare la terra:

giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. 



SALMO 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. 



SALMO 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. 


