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MIb 

1. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,
                                 LAb                         MIb

degno di lode e di gloria nei secoli.
SI                                    SIb               MIb       LAb              MIb   LAb    MIb     LAb

Benedetto il tuo nome glorioso, degno di lode e di gloria.

Benedetto sei nel tempio santo della tua gloria,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria.

Benedetto perché col tuo sguardo penetri gli abissi
e ti assidi sui Cherubini.
Benedetto tu sei nel firmamento, degno di lode e di gloria.

                    MIb 

[Lodate il Signore perché egli è buono; esaltatelo
                                         LAb                         MIb

perché nei secoli è la sua misericordia.
SI             SIb             MIb       LAb   MIb               LAb          MIb

Benediciamo il Padre ed il Figlio e lo Spirito Santo
LAb         MIb        LAb        MIb

amen, amen, amen, amen.]

                         MIb 

2. [Lodate il Signore perché egli è buono; esaltatelo
                                         LAb                         MIb

perché nei secoli è la sua misericordia.
SI             SIb             MIb       LAb   MIb               LAb          MIb       LAb

Benediciamo il Padre ed il Figlio e lo Spirito Santo.]

                MIb

Opere tutte – lodate,
                            LAb

angeli del Signore – benedite,
              SI                                    SIb

e voi cieli - esaltate il Signore.

Acque sopra i cieli - lodate,
potenza del Signore - benedite,
sole e luna - esaltate il Signore.

Stelle del cielo - lodate,
piogge e rugiade - benedite,
o venti tutti - esaltate il Signore.

Fuoco e calore - lodate,
freddo e caldo - benedite,
rugiade e brine - esaltate il Signore.

Israele benedica il Signore,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedica la terra il Signore, degno di lode e di gloria.

Suoi ministri benedite il Signore,



degno di lode e di gloria nei secoli.
Figli dell'uomo benedite il Signore nei secoli.

[Lodate il Signore perché egli è buono; esaltatelo
perché nei secoli è la sua misericordia.
Benediciamo il Padre ed il Figlio e lo Spirito Santo
amen, amen, amen, amen.]

3. [Lodate il Signore perché egli è buono; esaltatelo
perché nei secoli è la sua misericordia.
Benediciamo il Padre ed il Figlio e lo Spirito Santo
amen, amen, amen, amen.]

Gelo e freddo - lodate,
ghiaccio e nevi - benedite,
notti e giorni - esaltate il Signore.

Luce e tenebre - lodate,
folgori e nubi - benedite,
monti e colline - esaltate il Signore.

Germogli della terra - lodate,
acque e fonti - benedite,
mari e monti - esaltate il Signore.

Creature dell'acqua - lodate,
uccelli dell'aria - benedite,
belve e armenti - esaltate il Signore.

Benedite il Signore, voi suoi servi,
anime dei giusti santi e umili di cuore,
Anania, Azaria, Misaele, esaltate il nostro Dio.

Perché il Signore noi ha liberato dall'inferno,
ci ha salvati dalla mano della morte.
Egli ci ha tratti dal fuoco, ci ha scampati dalla fiamma.

[Lodate il Signore perché egli è buono; esaltatelo
perché nei secoli è la sua misericordia.
Benediciamo il Padre ed il Figlio e lo Spirito Santo
amen, amen, amen, amen.]


