
I 150 salmi di cui si compone attualmente il Sal-

terio sono distribuiti in cinque “libri” così divisi: 

1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150.  

Tale divisione è indicata chiaramente da una spe-

ciale dossologia annessa all’ultimo salmo di ogni 

libro (“Benedetto il Signore Dio d’Israele. A-

men…). Va ricordata la diversa numerazione dei 

salmi nel Testo masoretico (testo ebraico= TM), 

da una parte, e nei LXX(=Bibbia dei “Settanta”) e 

Volgata dall’altra. Salvo i primi otto e gli ultimi 

tre che hanno identica numerazione, il TM in ge-

nere enumero i salmi con una unità in più rispetto 

ai LXX e alla Volgata. 

TM 
 

1-8 

9-10 

11-113 

114-115 

116 

117-146 

147 

148-150 

La successione numerica nel Salterio tra testo 
ebraico (TM), greco (LXX) e latino (Vg) 

LXX e Vg 
 

1-8 

9 

10-112 

113 

114-115 

116-145 

146-147 

148-150 

Strumenti per la lettura del libro dei Salmi - Anno 2007-2008 

Questo testo, pubblicato 

nell’anno del Giubileo 2000 da 

EDB - “Sete di Dio. I giovani 

pregano i Salmi e i Cantici” 

opera del Centro di informazio-

ne e documentazione del Pa-

triarcato di Venezia, è nato tra i 

giovani e pensato come stru-

mento di preghiera per gli stessi 

g i o v a n i .  A c c a n t o  a d 

un’introduzione all’intero libro 

dei Salmi, ad ogni singolo Sal-

mo e Cantico dell’AT e del NT, 

il pregio del testo è di segnalare 

l’intervento di vari soggetti 

nell’interazione delle parti e 

nell’attualizzazione del Salmo 

con sensibilità, linguaggio e sti-

le giovanili. Traduzione del Sal-

terio: CEI 

I Salmi preghiera cristiana di 

Paolino Beltrame Quattrocchi 

nell’edizione delle Benedettine 

di Sant’Agata sui due Golfi 

(NA) propone tutta la scansio-

ne dei 150 salmi e i Cantici 

dell’AT e del NT. Ogni Salmo 

è brevemente commentato e 

concluso con un’orazione. Sal-

terio usato in molti monasteri 

italiani. Traduzione del Salte-

rio: CEI 

“Lungo i fiumi…” I Salmi, tradu-

zione poetica e commento di Da-

vid Maria Turoldo e Gianfranco 

Ravasi è una pregevole opera per 

chi ama la poetica e la lirica del 

testo dei Salmi.  

Turoldo ha elaborato sia la versio-

ne poetica sul testo della traduzio-

ne di Ravasi sia la Dossologia e la 

Preghiera finale. Ravasi ha curato 

invece l’introduzione ad ogni Sal-

mo. 

Grandi commentari: 
* Ravasi, G. F., Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione. Voll. 1-3, Let-
tura pastorale della Bibbia, Bologna: EDB 1981-1984. 

* Alonso Schökel, L. - Carniti, C., I Salmi. Voll. 1-2, Edizione italiana a cura 
di Antonio Nepi, Commenti biblici, Roma: Borla 1992-93. 

* La tradizione ebraica commenta i salmi a cura di Daniel Lifschitz, Elledici 



lun mar mer gio ven sab dom 

   1 Solennità di tutti i Santi 
Primo Libro Salmi 
SALMO 1 
Beato l’uomo che non 
segue il consiglio degli 
empi 

2 
SALMO 2 
Perché le genti congiura-
no, perché invano cospi-
rano i popoli? 

3 
SALMO 3 
Signore, quanti sono i 
miei oppressori! Molti 
contro di me insorgono. 

4 
SALMO 4 
Quando ti invoco, rispondi-
mi, Dio mia giustizia 

5 
SALMO 5 
Porgi l’orecchio, Signo-
re, alle mie parole: in-
tendi il mio lamento. 

6 
SALMO 6 
Signore, non punirmi nel 
tuo sdegno, non castigar-
mi nel tuo furore 

7 
SALMO 7 
Signore, mio Dio, in te 
mi rifugio: salvami e 
liberami dal persecutore 

8 
SALMO 8 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo 
nome su tutta la terra 

9 
SALMO 9A 
Ti loderò, Signore, con 
tutto il cuore e annunzie-
rò tutte le tue meraviglie 

10 
SALMO 9B (10) 
Perché, Signore, stai 
lontano, nel tempo 
dell’angoscia ti nascondi 

11 
SALMO 10 (11) 
Nel Signore mi sono rifu-
giato, come potete dirmi: 
“Fuggi come un passero” 

12 
SALMO 11 (12) 
Salvami, Signore! Non 
c’è più un uomo fedele 

13 
SALMO 12 (13) 
Fino a quando, Signore, 
continuerai a dimenticar-
mi? 

14 
SALMO 13 (14) 
Lo stolto pensa: “Non 
c’è Dio” 

15 
SALMO 14 (15) 
Signore, chi abiterà nella 
tua tenda? Chi dimorerà 
sul tuo santo monte? 

16 
SALMO 15 (16) 
Proteggimi, o Dio: in te 
mi rifugio 

17 
SALMO 16 (17) 
Accogli, Signore, la cau-
sa del giusto, sii attento 
al mio grido 

18 
SALMO 17 (18) 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia 
fortezza 

19 
SALMO 18 (19) 
I cieli narrano la gloria 
di Dio, e l’opera delle 
sue mani annunzia... 

20 
SALMO 19 (20) 
Ti ascolti il Signore nel 
giorno della prova, ti 
protegga il nome di Dio 

21 
SALMO 20 (21) 
Signore, il re gioisce 
della tua potenza, quanto 
esulta per la tua salvezza 

22 
SALMO 21 (22) 
Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato? 

23 
SALMO 22 (23) 
Il Signore è il mio pasto-
re: non manco di nulla 

24 
SALMO 23 (24) 
Del Signore è la terra e 
quanto contiene, 
l’universo e i suoi abi-
tanti 

25  Sacra di San Mi-
chele - Avigliana (TO) 
SALMO 24 (25) 
A te, Signore, elevo 
l’anima mia, Dio mio, in te 
confido: non sia confuso 

26 
SALMO 25 (26) 
Signore, fammi giusti-
zia: nell’integrità ho 
camminato 

27 
SALMO 26 (27) 
Il Signore è mia luce e 
mia salvezza, di chi avrò 
timore? 

28 
SALMO 27 (28) 
A te grido, Signore, non 
restare in silenzio, mio 
Dio 

29 
SALMO 28 (29) 
Date al Signore, figli di 
Dio, date al Signore glo-
ria e potenza 

30 
SALMO 29 (30) 
Ti esalterò, Signore, per-
ché mi hai liberato 
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lun mar mer gio ven sab dom 

     1 Capodanno liturgico 
SALMO 31 (32) 
Beato l’uomo a cui è 
rimessa la colpa, e per-
donato il peccato 

2   Avvento 
SALMO 32 (33) 
Esultate, giusti, nel Signo-
re: ai retti si addice la lode 

3 
SALMO 33 (34) 
Benedirò il Signore in 
ogni tempo, sulla mia 
bocca... 

4 
SALMO 34 (35) 
Signore, giudica chi mi 
accusa, combatti chi mi 
combatte 

5 
SALMO 35 (36) 
Nel cuore dell’empio 
parla il peccato 

6 
SALMO 36 (37) 
Non adirarti contro gli 
empi, non invidiare i 
malfattori 

7 
SALMO  37 (38) 
Signore, non castigarmi 
nel tuo sdegno 

8 
SALMO  38 (39) 
Ho detto: Veglierò sulla 
mia condotta per non 
peccare 

9 
SALMO  39 (40) 
Ho sperato: ho sperato 
nel Signore ed egli su di 
me si è chinato 

10  
SALMO 40 (41) 
Beato l’uomo che ha 
cura del debole, nel gior-
no della sventura... 

11 Secondo Libro Salmi 
SALMO 41 (42) 
Come la cerca anela ai 
corsi d’acqua, così 
l’anima mia anela e te, o 
Dio 

12 
SALMO 42 (43) 
Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa con-
tro gente spietata 

13 
SALMO 43 (44) 
Dio, con i nostri orecchi 
abbiamo udito, i nostri 
padri ci hanno racconta-
to 

14 
SALMO 44 (45) 
Effonde il mio cuore 
liete parole, io canto al 
re il mio poema 

15 
SALMO 45 (46) 
Dio è per noi rifugio e 
forza, aiuto sempre vici-
no nelle angosce 

16  Sacro Monte di Va-
rese (VA) 
SALMO 46 (47) 
Applaudite, popoli tutti, 
acclamate Dio con voci 
di gioia 

17 
SALMO 47 (48) 
Grande è il Signore e 
degno di ogni lode nella 
città del nostro Dio 

18 
SALMO 48 (49) 
Ascoltate, popoli tutti, 
porgete orecchio, abi-
tanti del mondo 

19 
SALMO 49 (50) 
Parla il Signore, Dio de-
gli dèi, convoca la terra 
da oriente a occidente 

20 
SALMO 50 (51) 
Pietà di me, o Dio, se-
condo la tua misericor-
dia 

21 
SALMO 51 (52) 
Perché ti vanti del male, 
o prepotente nella tua 
malizia? 

22 
SALMO 52 (53) 
Lo stolto pensa: “Dio 
non esiste” Sono corrot-
ti, fanno cose abomine-
voli…” 

23 
SALMO 53 (54) 
Dio, per il tuo nome, 
salvami per la tua poten-
za rendimi giustizia 

24 
SALMO 54 (55) 
Porgi l’orecchio, Dio, 
alla mia preghiera, non 
respingere la mia suppli-
ca 

25 NATALE 
SALMO 55 (56) 
Pietà di me, o Dio, per-
ché l’uomo mi calpesta, 
un aggressore sempre mi 
opprime 

26 
SALMO 56 (57) 
Pietà di me, pietà di me, 
o Dio, in te mi rifugio 

27 
SALMO 57 (58) 
Rendete veramente giu-
stizia o potenti, giudicate 
con rettitudine gli uomi-
ni? 

28 
SALMO 58 (59) 
Liberami dai nemici, 
mio Dio, proteggimi 
dagli aggressori 

29 
SALMO 59 (60) 
Dio, tu ci hai respinti, ci 
hai dispersi, ti sei sde-
gnato: ritorna a noi 

30 
SALMO 60 (61) 
Ascolta, o Dio, il mio 
grido, sii attento alla mia 
preghiera 

31 
SALMO 61 (62) 
Solo in Dio riposa 
l’anima mia; da lui la 
mia salvezza 
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lun mar mer gio ven sab dom 

 1 
SALMO 62 (63) 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
all’aurora ti cerco, di te 
ha sete l’anima mia 

2 
SALMO 63 (64) 
Ascolta, dio, la voce del 
mio lamento, dal terrore 
del nemico preserva la 
mia vita 

3 
SALMO 64 (65) 
A te si deve lode, o Dio, 
in Sion; a te si sciolga il 
voto in Gerusalemme 

4 
SALMO 65 (66) 
Acclamate a Dio da tutta 
la terra, cantate alla glo-
ria del suo nome, date a 
lui splendida lode 

5 
SALMO 66 (67) 
Dio abbia pietà di noi e 
ci benedica, su di noi 
faccia splendere il suo 
volto 

6 
SALMO 67 (68) 
Sorga Dio, i suoi nemici 
si disperdano e fuggano 
davanti a lui 

7 
SALMO 68 (69) 
Salvami, o Dio: l’acqua 
mi giunge alla gola 

8 
SALMO 69 (70) 
Vieni a salvarmi, o Dio, 
vieni presto, Signore, in 
mio aiuto 

9 
SALMO 70 (71) 
In te mi rifugio, Signore, 
ch’io non resti confuso 
in eterno 

10  
SALMO 71 (72) 
Dio, da’ al re il tuo giu-
dizio, al figlio del re la 
tua giustizia 

11 Terzo Libro salmi 
SALMO 72 (73) 
Quanto è buono Dio con 
i giusti, con gli uomini 
dal cuore puro! 

12 
SALMO 73 (74) 
O Dio, perché ci respin-
gi per sempre, perché 
divampa la tua ira contro 
il gregge del tuo pasco-
lo? 

13  Premostratensi di 
Miasino 
SALMO 74 (75) 
Noi ti rendiamo grazie, o 
Dio, ti rendiamo grazie: 
invocando il tuo nome, 
raccontiamo le tue mera-

14 
SALMO 75 /76) 
Dio è conosciuto in Giu-
da, in Israele è grande il 
suo nome 

15 
SALMO 75 (76) 
La mia voce sale a Dio e 
grido aiuto; la mia voce 
sale a Dio, finché mi 
ascolti 

16 
SALMO 77 (78) 
Popolo mio, porgi 
l’orecchio al mio inse-
gnamento, ascolta le pa-
role della mia bocca 

17 
SALMO 78 (79) 
O Dio, nella tua eredità 
sono entrate le nazioni, 
hanno profanato il tuo 
santo tempio 

18 
SALMO 79 (80) 
Tu, pastore d’Israele, 
ascolta, tu che guidi 
Giuseppe come un greg-
ge 

19 
SALMO 80 (81) 
Esultate in Dio, nostra 
forza, acclamate al Dio 
di Giacobbe 

20 
SALMO 81 (82) 
Dio si alza 
nell’assemblea divina 
giudica in mezzo agli dèi 

21 
SALMO 82 (83) 
Dio, non darti riposo, 
non restare muto e iner-
te, o Dio 

22 
SALMO 83 (84) 
Quanto sono amabili le 
tue dimore, Signore de-
gli eserciti 

23 
SALMO 84 (85) 
Signore, sei stato buono 
con la tua terra, hai ri-
condotto i deportati di 
Giacobbe 

24 
SALMO 85 (86) 
Signore, tendi 
l’orecchio, rispondimi, 
perché io sono povero e 
infelice 

25 
SALMO 86 (87) 
Le sue fondamenta sono 
sui monti santi; il Signo-
re ama le porte di Sion 

26 
SALMO 87 (88) 
Signore, dio della mia 
salvezza, davanti a te 
grido giorno e notte 

27  
SALMO 88 (89) 
Canterò senza fine le 
grazie del Signore, con 
la mia bocca annunzierò 
la tua fedeltà nei secoli 

28 Quarto Libro Salmi 
SALMO 89 (90) 
Signore, tu sei stato per 
noi un rifugio di genera-
zione in generazione 

29 
SALMO 90 (91) 
Tu che abiti al riparo 
dell’altissimo e dimori 
all’ombra 
dell’Onnipotente 

30 
SALMO 91 (92) 
E’ bello dar lode al si-
gnore e cantare al tuo 
nome, o Altissimo 

31 
SALMO 92 (93) 
Il Signore regna, si am-
manta di splendore, il 
Signore si riveste, si cin-
ge di forza 
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lun mar mer gio ven sab dom 

    1 
SALMO 93 (94) 
Dio che fai giustizia, o 
Signore, Dio che fai giu-
stizia: mostrati 

2 
SALMO 94 (95) 
Venite, applaudiamo al 
Signore, acclamiamo 
alla roccia della nostra 
salvezza 

3 
SALMO 95 (96) 
Cantate al Signore un 
canto nuovo, cantate al 
Signore da tutta la terra 

4 
SALMO 96 (97) 
Il Signore regna, esulti la 
terra, gioiscano le isole 
tutte 

5 
SALMO 97 (98) 
Cantate al Signore un 
canto nuovo, perché ha 
compiuto prodigi 

6  Mercoledì delle cene-
ri - Quaresima 
SALMO 98 (99) 
Il Signore regna, tremino 
i popoli, siede sui cheru-
bini, si scuote la terra 

7 
SALMO 99 (100) 
Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra, ser-
vite il Signore nella 
gioia 

8 
SALMO 100 (101) 
Amore e giustizia voglio 
cantare, voglio cantare 
inni a te, o Signore 

9 
SALMO 101 (102) 
Signore, ascolta la mia 
preghiera, a te giunga il 
mio grido 

10 
SALMO 102 (103) 
Benedici il Signore, ani-
ma mia, quanto è in me 
benedica il suo santo 
nome 

11 
SALMO 102 (103) 
Benedici il Signore, ani-
ma mia, quanto è in me 
benedica il suo santo 
nome 

12 
SALMO 103 (104) 
Benedici il Signore, ani-
ma mia, mio Dio, quanto 
sei grande! 

13 
SALMO 104 (105) 
Lodate il Signore e invo-
cate il suo nome, procla-
mate tra i popoli le sue 
opere 

14  
SALMO 105 (106) 
Celebrate il Signore, 
perché è buono, eterna è 
la sua misericordia 

15 Quinto Libro salmi 
SALMO 106 (107) 
Celebrate il Signore per-
ché è buono, eterna è la 
sua misericordia 

16 
SALMO 107 (108) 
Saldo è il mio cuore, 
Dio, saldo è il mio cuo-
re: voglio cantare inni 
anima mia 

17 Benedettine di Ghiffa 
SALMO 108 (109) 
Dio della mia lode, non 
tacere, poiché contro di 
me si sono aperte la boc-
ca dell’empio e 
dell’uomo di frode 

18 
SALMO 109 (110) 
Oracolo del Signore al 
mio Signore: “Siedi alla 
mia destra, finché io 
ponga i tuoi nemici a 
sgabello dei tuoi piedi” 

19 
SALMO 110 (111) 
Renderò grazie al Signo-
re con tutto il cuore, nel 
consesso dei giusti e 
nell’assemblea 

20 
SALMO 111 (112) 
Beato l’uomo che tema 
il Signore e trova grande 
gioia nei suoi comanda-
menti 

21 
SALMO 112 (113) 
Lodate, servi del Signo-
re, lodate il nome del 
Signore 

22 
SALMO 113A (114) 
Quando Israele uscì 
dall’Egitto, la casa di 
Giacobbe da un popolo 
barbaro 

23 
SALMO 113B (115) 
Non a noi, Signore, non 
a noi, ma al tuo nome 
da’ gloria, per la tua fe-
deltà, per la tua grazia 

24 
SALMO 114 (116,1-9) 
Amo il Signore perché 
ascolta il grido della mia 
preghiera 

25 
SALMO 115 (116,10-
19) 
Ho creduto anche quan-
do dicevo: “Sono troppo 
infelice” 

26 
SALMO 116 (117) 
Lodate il Signore, popoli 
tutti, voi tutte, nazioni, 
dategli gloria 

27 
SALMO 117 (118) 
Celebrate il Signore, 
perché è buono eterna è 
la sua misericordia 

28           Alef 
SALMO 118,1-8 (119) 
Beato l’uomo di integra 
condotta, che cammina 
nella legge del Signore 

29           Bet 
SALMO 118,9-16 (119) 
Come potrà un giovane 
tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole 
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lun mar mer gio ven sab dom 

     1           Ghimel 
SALMO 118,17-24(119) 
Sii buono con il tuo ser-
vo e avrò la vita, custo-
dirò la tua parola 

2           Dalet 
SALMO 118,25-32(119) 
Io sono prostrato nella 
polvere; dammi vita se-
condo la tua parola 

3           He 
SALMO 118,33-40(119) 
Indicami, Signore, la via 
dei tuoi precetti e la se-
guirò sino alla fine 

4           Vau 
SALMO 118,41-48(119) 
Venga a me, Signore, la 
tua grazia, la tua salvez-
za secondo la tua pro-
messa 

5           Zain 
SALMO 118,49-56(119) 
Ricorda la promessa fat-
ta al tuo servo, con la 
quale mi hai dato spe-
ranza 

6           Het 
SALMO 118,57-64(119) 
La mia sorte, ho detto, 
Signore, è custodire le 
tue parole 

7           Tet 
SALMO 118,65-72(119) 
Hai fatto il bene al tuo 
servo, Signore, secondo 
la tua parola 

8           Yod 
SALMO 118,73-80(119) 
Le tue mani mi hanno 
fatto e plasmato; fammi 
capire e imparerò i tuoi 
comandi 

9           Caf 
SALMO 118,81-88(119) 
Mi consumo nell’attesa 
della tua salvezza, spero 
nella tua parola 

10           Lamed 
SALMO 118,89-96(119) 
La tua parola, Signore, è 
stabile come il cielo 

11           Mem 
SALMO 118,97-104(119) 
Quanto amo la tua legge, 
Signore; tutto il giorno 
la vado meditando 

12           Nun 
SALMO 118,105-112(119) 
Lampada per i miei passi 
è la tua parola, luce sul 
mio cammino 

13           Samech 
SALMO 118,113-120(119) 
Detesto gli animi inco-
stanti, io amo la tua leg-
ge 

14           Ain 
SALMO 118,121-128(119) 
Ho agito secondo diritto 
e giustizia; non abban-
donarmi ai miei oppres-
sori 

15           Pe 
SALMO 118,129-136(119) 
Meravigliosa è la tua 
alleanza, per questo le 
sono fedele 

16           Sade 
SALMO 118,137-144(119) 
Tu sei giusto, Signore, e 
retto nei tuoi giudizi 

17           Kof 
SALMO 118,145-152(119) 
T’invoco con tutto il 
cuore, Signore, rispondi-
mi; custodirò i tuoi pre-
cetti 

18           Res 
SALMO 118,153-160(119) 
Vedi, la mia miseria, 
salvami, perché non ho 
dimenticato la tua legge 

19           Sin 
SALMO 118,161-168(119) 
I potenti mi perseguitano 
senza motivo, ma il mio 
cuore teme le tue parole 

20           Tau 
SALMO 118,169-176(119) 
Giunga il mio grido fino 
a te, Signore, fammi 
comprendere secondo la 
tua parola 

21   Delle Ascensioni 
SALMO 119 (120) 
Nella mia angoscia ho 
gridato al Signore 

22Sacro Monte di Varallo 
Delle Ascensioni 
SALMO 120 (121) 
Alzo gli occhi verso i 
monti: da dove mi verrà 
l’aiuto? 

23   PASQUA 
Delle Ascensioni 
SALMO 121 (122) 
Quale gioia, quando mi 
dissero: “Andremo alla 
casa del Signore” 

24   Delle Ascensioni 
SALMO 122 (123) 
A te levo i miei occhi, a 
te che abiti nei cieli 

25   Delle Ascensioni 
SALMO 123 (124) 
Se il Signore non fosse 
stato con noi - lo dica 
Israele  

26   Delle Ascensioni 
SALMO 124 (125) 
Chi confida nel signore è 
come il monte Sion: non 
vacilla, è stabile per 
sempre 

27   Delle Ascensioni 
SALMO 125 (126) 
Quando il Signore ricon-
dusse i prigionieri di 
Sion, ci sembrava di so-
gnare 

28   Delle Ascensioni 
SALMO 126 (127) 
Se il Signore non co-
struisce la casa, invano 
vi faticano i costruttori 

29   Delle Ascensioni 
SALMO 127 (128) 
Beato l’uomo che teme 
il Signore e cammina 
nelle sue vie 

30   Delle Ascensioni 
SALMO 128 (129) 
Dalla giovinezza molti 
mi hanno perseguitato - 
lo dica Israele - 

31   Delle Ascensioni 
SALMO 129 (130) 
Dal profondo a te grido, 
o Signore; signore, a-
scolta la mia voce 
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lun mar mer gio ven sab dom 

 1   Delle Ascensioni 
SALMO 130 (131) 
Signore, non si inorgo-
glisce il mio cuore e non 
si leva con superbia il 
mio sguardo 

2   Delle Ascensioni 
SALMO 131 (132) 
Ricordati, Signore, di 
Davide, di tutte le sue 
prove, quando giurò la 
Signore, al Potente di 
Giacobbe fece voto 

3   Delle Ascensioni 
SALMO 132 (133) 
Ecco quanto è buono e 
quanto è soave che i fra-
telli vivano insieme 

4   Delle Ascensioni 
SALMO 133 (134) 
Ecco, benedite il Signo-
re, voi tutti, servi del 
Signore 

5 
SALMO 134 (135) 
Lodate il nome del Si-
gnore, lodatelo, servi del 
Signore 

6 
SALMO 135 (136) 
Lodate il Signore perché 
è buono: eterna è la sua 
misericordia 

7 
SALMO 136 (137) 
Sui fiumi di Babilonia, 
là sedevamo piangendo 
al ricordo di Sion 

8 
SALMO 137 (138) 
Ti rendo grazie, Signore, 
con tutto il cuore: hai 
ascoltato le parole della 
mia bocca 

9 
SALMO 138 (139) 
Signore, tu mi scruti e 
mi conosci, tu sai quan-
do seggo e quando mi 
alzo 

10 
SALMO 139 (140) 
Salvami, Signore, dal 
malvagio, proteggimi 
dall’uomo violento 

11 
SALMO 140 (141) 
Signore, a te grido, ac-
corri in mio aiuto; ascol-
ta la mia voce quando 
t’invoco 

12 
SALMO 141 (142) 
Con la mima voce al 
Signore grido aiuto, con 
la mia voce supplico il 
Signore 

13 Convento Monte Me-
sma 
SALMO 142 (143) 
Signore, ascolta la mia 
preghiera, porgi 
l’orecchio alla mia sup-
plica 

14 
SALMO 143 (144) 
Benedetto il Signore, 
mia roccia, che addestra 
le mie mani alla guerra, 
le mie dita alla battaglia 

15 
SALMO 144 (145) 
O Dio, mio re, voglio 
esaltarti e benedire il tuo 
nome in eterno e per 
sempre 

16 
SALMO 145 (146) 
Loda il Signore, anima 
mia: loderò il Signore 
per tutta la mia vita, fin-
ché vivo canterò inni al 
mio Dio 

17 
SALMO 146 (147,1-11) 
Lodate il Signore: è bel-
lo cantare al nostro Dio, 
dolce è lodarlo come a 
lui conviene 

18 
SALMO 147 (vv. 12-20) 
Glorifica il Signore, Ge-
rusalemme, loda, Sion, il 
tuo Dio 

19 
SALMO 148 
Lodate il Signore dai 
cieli, lodatelo nell’alto 
dei cieli 

20 
SALMO 149 
Cantate al Signore un 
canto nuovo; la sua lode 
nell’assemblea dei fedeli 

21  
SALMO 150 
Lodate il Signore nel suo 
santuario, lodatelo nel 
firmamento della sua 
potenza 

22 
AT1: Es 15,1-18 
Voglio cantare in onore 
del Signore: perché ha 
mirabilmente trionfato, 
ha gettato in mare caval-
lo e cavaliere 

23 
AT2: Dt 32,1-43 
Ascoltate, o cieli: io vo-
glio parlare: oda la terra 
le parole della mia bocca 

24 
AT3: 1Sam 2,1-10 
Allora anna pregò: Il 
mio cuore esulta nel Si-
gnore 

25 
AT4: 1Cr 29,1-18 
Sii benedetto, Signore 
Dio d’Israele, nostro 
padre, ora e sempre 

26 
AT5: Tb 13,2-18 
Benedetto Dio che vive 
in eterno il suo regno 
dura per tutti i secoli 

27 
AT6: Gdt 16,1-17 
Lodate il mio Dio con i 
timpani, cantate al Si-
gnore con cembali 

28 
AT7: Ct 2,8-14 
Una voce! Il mio diletto! 
Eccolo, viene saltando 
per i monti, balzando per 
le colline 

29 
AT8: Sap 9,1-18 
Dio dei padri e Signore 
di misericordia, che tutto 
hai creato con la tua pa-
rola 

30 
AT9: Sir 36,1-17 
Abbia pietà di noi, Si-
gnore Dio dell’universo, 
e guarda, infondi il tuo 
timore su tutte le nazioni 

    

aprile 2008 



lun mar mer gio ven sab dom 

   1 Ascensione 
AT10: Sir 51,1-12 
Ti glorificherò, Signore 
mio re, ti loderò, Dio 
mio salvatore; glorifi-
cherò il tuo nome 

2 
AT11: Is 2,2-5 
Alla fine dei giorni, il 
monte del tempio del 
Signore sarà elevato sul-
la cima dei monti e sarà 
il più alto dei colli 

3 
AT12: Is 12,1-6 
Tu dirai in quel giorno: 
“Ti ringrazio, Signore; 
tu eri adirato con me, ma 
la tua collera si è calma-
ta e tu mi hai consolato” 

4 Ascensione 
AT13: Is 26,1-19 
Abbiamo una città forte; 
egli ha eretto a nostra 
salvezza mura e baluar-
do 

5 
AT14: Is 33,13-16 
“Sentiranno i lontani 
quanto ho fatto, sapran-
no i vicini qual è la mia 
forza” 

6 
AT15: Is 38,10-20 
Io dicevo: “A metà della 
mia vita me ne vado alle 
porte degli inferi, sono 
privato del resto dei miei 
anni” 

7 
AT16: Is 40,10-17 
Ecco, il Signore dio vie-
ne con potenza, con il 
braccio egli detiene il 
dominio 

8 
AT17: Is 42,10-25 
Cantate al Signore un 
canto nuovo, lode a lui 
fino all’estremità della 
terra 

9 
AT18: Is 45,15-25 
Veramente tu sei un Dio 
nascosto, Dio d’Israele, 
salvatore 

10 
AT19: Is 61,10-62,5 
Io gioisco pienamente 
nel Signore, la mia ani-
ma esulta nel mio Dio 

11 Pentecoste 
AT20: Is 66,10-14b 
Rallegratevi con Gerusa-
lemme, esultate per essa 
quanti la amate 

12 
AT21: Ger 14,17-11 
I miei occhi grondano 
lacrime notte e giorno, 
senza cessare 

13 
AT22: Ger 31,10-14 
Ascoltate, popoli, la pa-
rola del Signore, annun-
ziatela alle isole più lon-
tane 

14 
AT23: Bar 3,1-6 
Signore onnipotente, dio 
d’Israele, un’anima an-
gosciata, uno spirito tor-
mentato grida verso di te  

15 
AT24: Ez 36,24-28 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra  

16 
AT25: Dn 3,26-45 
Benedetto sei tu, Signore 
Dio dei nostri padri 

17 
AT26: Dn 3,52-90 
Benedetto sei tu, Signo-
re, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria 
nei secoli 

18 
AT27: Gn 2,3-10 
Nella mia angoscia ho 
invocato il Signore e egli 
mi ha esaudito  

19 
AT28: Ab 3,2-19 
Signore, ho ascoltato il 
tuo annunzio, Signore, 
ho avuto timore della tua 
opera  

20 
NT1: Lc 1,46b-55 
L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salva-
tore 

21 
NT2: Lc 1,68-79 
Benedetto il Signore Dio 
di Israele, perché ha visi-
tato e redento il suo po-
polo 

22 
NT3: Lc 2,29-32 
Ora lascia, o Signore, 
che il tuo servo vada in 
pace secondo la tua pa-
rola 

23 
NT6: Ef 1,3-14 
Benedetto sia Dio, Padre 
del Signore nostro Gesù 
Cristo 

24 Benedettine di 
Saint-Oyen 
NT7: Fil 2,5-11 
Abbiate fra di voi gli 
stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù 

25 Benedettine di 
Saint-Oyen 
Corpus Domini 
NT8: Col 1,3.12-20 
Noi rendiamo grazie a 
Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo 

26 
NT9: 1Tm 3,16 
Dobbiamo confessare 
che grande è il mistero 
dell’amore 

27 
NT10: 1Pr 2,21-25 
Cristo patì per voi, la-
sciandovi un esempio 
perché ne seguiate le 
orme 

28 
NT11: Ap 4,8.11; 5,9-
10.12-14 
Tu sei degno, o Signore 
e Dio nostro, di ricevere 
la gloria, l’onore e la 
potenza 

29 
NT12: Ap 11,15.17-18; 
12,10b-12a 
Noi ti rendiamo grazie 
Signore Dio onnipotente 

30 
NT13: Ap 15,3-4 
Grandi e mirabili sono le 
tue opere, Signore Dio 
onnipotente 

31 
NT14: Ap 19,1a-
2b.5.6b-8a 
Alleluja! Salvezza, glo-
ria e potenza sono del 
nostro Dio 

 

maggio 2008 


