61 L’ANIMA MIA HA SETE
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L’ anima mia ha sete del Dio vivente:
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62 ETERNO E’ IL SUO AMOR

quando vedrò il suo volto?
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Come una cerva anela
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Lodate il Signore perchè Egli è buono la sua clemenza
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ai corsi delle acque,
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dura in eterno. (2v)
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così la mia anima anela a te, o Dio.
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Lodate il Dio degli dei..... Eterno è il suo amor
il Signore del Signori/ Solo egli fa prodigi/ creò i cieli con
sapienza/
Creò la terra dalle acque/ Creò i grandi luminari/ il sole a
governare il giorno/ la luna a governar la notte/
Percosse il popolo d’Egitto/ nei loro primogeniti/ con il suo
potente braccio/ Trasse Israele dall’ Egitto.

La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?

SEI TU
63 SIGNORE,
IL MIO PASTOR

(Sal 22)
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Il mare in due parti Egli divise, schiuse la strada per
Israel. (2v)
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Signore, sei tu il mio Pastor,
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E travolse il faraone/ la sua armata nel mar Rosso/ il suo
popolo egli ad condotto/ attraverso il deserto/
Grandi re egli ha colpito/egli uccise re potenti/Sehon re degli
Ammorrei/ di Basan il grande re/
E la loro terra diede/ in retaggio ad Israele/ nella sua misericordia/ al suo servo Israele.

FA

nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
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Tra l'erbe verdeggianti, mi guidi a riposar;
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all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar.
Se in valle tutta oscura io camminar dovrò
vicino a te signore più nulla temerò.

E nella nostra umiliazione del popol suo si ricordò. (2v)

Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice mi hai colmo di vino celestial.

Dagli opressori ci strappò/ egli nutre ogni creatura/ad ogni
vita dona il pane/ rendete grazie al Dio dei cieli/
Lodate Dio,Lodate Dio (4 volte)

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da Te m'introdurranno per sempre o mio Signor.
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BENEDICIAMO IL SIGNORE
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Benediciamo il Signore
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Angeli del Signore, benedite il Signore
DO

LA-

DO

VOI TUTTE OPERE ... (Dn 3,52)
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Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

a Lui onore e gloria nei secoli!
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Voi tutti angeli del Signore, benedite...
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E voi, o cieli, e voi, o acque, benedite...
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e voi o cieli, benedite il Signore!

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

Acque sopra il cielo, benedite il Signore
Potenze del Signore , benedite il Signore!

Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite...
Voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite...
Voi sole e luna, e voi o venti, benedite... Voi tutte opere...

Sole e luna...
Piogge e rugiade...
Astri del cielo...
O venti tutti...
Benediciamo il Signore...
Fuoco e calore...
Rugiada e brina...
freddo e rigore...
Gelo e freddo...

Voi fuoco e calore, freddo e caldo, benedite...
Voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite...
Voi notti e giorni, lampi e nubi, benedite... Voi tutte opere...

Ghiacci e nevi ...
Luce e tenebre...
Notti e giorni ...
Lampi e tuoni...
Benediciamo il Signore ...
Tutta la terra, benedica il Signore!
Monti e colli, benedite il Signore!
Ogni vivente, benedica il Signore!
Acque e fonti, benedite il Signore!
Mari e fiumi...
Uccelli del cielo...
Cetacei e pesci ...
Belve e armenti...
Benediciamo il Signore ...
Figli degli uomini, benedite il Signore!
Popolo di Dio, benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
Servi del signore ...
Anime dei giusti ...
Umili di cuore ...

Santi di Dio ...
Ora e per sempre...

La terra tutta lodi il Signore, benedica...
Voi tutti viventi lodate il Signore, benedite...
Voi monti e colli, mari e fiumi, benedite... Voi tutte opere...
Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite...
Voi tutte belve feroci e armenti, benedite...
Voi acque e fonti, voi uccelli, benedite... Voi tutte opere...
Voi tutti uomini del Signore, benedite...
E voi sacerdoti del Signore, benedite...
Voi popolo santo, eletto da Dio, benedite..Voi tutte opere...
Voi servi di Dio, voi anime giuste, benedite...
Voi santi, voi spiriti puri di cuore, benedite...
E voi o fanciulli che avete cantato, benedite..Voi tutte opere...
Lodate Dio, perché egli è buono, benedite...
Lodate Dio glorioso in eterno, benedite...
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore,
benedite... Voi tutte opere...

