
SALMO RESPONSORIALE 

 

Dal Salmo 44 
 

Preghiamo: Sia con noi ogni giorno la bontà del 
nostro Dio. 
 

Effonde il mio cuore liete parole, 

io canto al re il mio poema.  

La mia lingua è stilo di scriba veloce.   

R. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,  

sulle tue labbra è diffusa la grazia,  

ti ha benedetto Dio per sempre. 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, 

nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. 

R. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
 

Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 

Ami la giustizia e l'empietà detesti: 

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato. 

R. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  

al re piacerà la tua bellezza.  

Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 

R. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
 

Da Tiro vengono portando doni,  

i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

La figlia del re è tutta splendore,  

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.  2

R. Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. 
 

 

 

Dal Salmo 45 
 

Preghiamo: Dio è per noi rifugio e forza 
 

Dio è per noi rifugio e forza,  

aiuto sempre vicino nelle angosce.  

Perciò non temiamo se trema la terra,  

se crollano i monti nel fondo del mare. 

R. Dio è per noi rifugio e forza 
 

Il Signore degli eserciti è con noi,  

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  

Venite, vedete le opere del Signore,  

egli ha fatto portenti sulla terra.  

R. Dio è per noi rifugio e forza 
 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le 

genti, eccelso sulla terra.  

Il Signore degli eserciti è con noi,  

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  

R. Dio è per noi rifugio e forza 
 

Dal Salmo 102 
 

Preghiamo: La grazia del Signore è da sempre: 

dura in eterno 
 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 
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Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici. 

R. La grazia del Signore è da sempre: dura in 

eterno 

 
Buono e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

R. La grazia del Signore è da sempre: dura in 

eterno 
 
La grazia del Signore è da sempre, 

dura in eterno per quanti lo temono; 

la sua giustizia per i figli dei figli, 

 per quanti custodiscono la sua alleanza 

R. La grazia del Signore è da sempre: dura in 

eterno 
 

 

Dal Salmo 127 (o 128) 
 

Preghiamo: Ci benedica Dio, fonte dell’amore. 
 

Beato l'uomo che teme il Signore  

e cammina nelle sue vie.  

Vivrai del lavoro delle tue mani,  

sarai felice e godrai d'ogni bene 
 

R. Ci benedica Dio, fonte dell’amore. 
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La tua sposa come vite feconda  

nell'intimità della tua casa;  

i tuoi figli come virgulti d'ulivo  

intorno alla tua mensa. 
 

R. Ci benedica Dio, fonte dell’amore. 
 

Così sarà benedetto l'uomo  

che teme il Signore.  

Ti benedica il Signore da Sion!  

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme  

per tutti i giorni della tua vita.  
 

R. Ci benedica Dio, fonte dell’amore. 

 
Dal Salmo 144 
 

Preghiamo: Buono è il Signore: la sua tenerezza su 
ogni creatura. 
 

Paziente e misericordioso è il Signore, 

lento all'ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

R. Buono è il Signore: la sua tenerezza su ogni 

creatura. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 

e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
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R. Buono è il Signore: la sua tenerezza su ogni 

creatura. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 

santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 

 

R. Buono è il Signore: la sua tenerezza su ogni 

creatura. 

 

Dal Salmo 148 
 

Preghiamo: Lodiamo insieme il Signore sia 

benedetto il suo nome. 
 

Lodate il Signore dai cieli, 

lodatelo nell'alto dei cieli.   

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,  

lodatelo, voi tutte, sue schiere.  

R. Lodiamo insieme il Signore sia benedetto il suo 

nome. 
 

Lodatelo, sole e luna, 

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.   

Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli.  

R. Lodiamo insieme il Signore sia benedetto il suo 

nome. 
 

Lodate il Signore dalla terra, 

monti e voi tutte, colline, 
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alberi da frutto e tutti voi, cedri,  

voi fiere e tutte le bestie,  

rettili e uccelli alati. 

R. Lodiamo insieme il Signore sia benedetto il suo 

nome. 
 

I re della terra e i popoli tutti, 

i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le fanciulle, 

i vecchi insieme ai bambini  

lodino il nome del Signore: 

perché solo il suo nome è sublime. 

R. Lodiamo insieme il Signore sia benedetto il suo 

nome. 
 

La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.  

Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 

E` canto di lode per tutti i suoi fedeli, 

per i figli di Israele, popolo che egli ama. 

R. Lodiamo insieme il Signore sia benedetto il suo 

nome. 

 


