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SALMO 23
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli 

erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi 

rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo 

nome.

Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei 

alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo 

vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei 

nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia 

vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
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Salmi 96 
Cantate all›Eterno un canto nuovo, cantate all›Eterno, o 

abitanti di tutta la terra!
Cantate all›Eterno, benedite il suo nome; annunziate di 

giorno in giorno la sua salvezza.
Proclamate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie 

fra tutti i popoli.
 Poiché l›Eterno è grande e degno di somma lode; egli va 

temuto sopra tutti gli dèi.
 Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l›Eterno ha 

fatto i cieli,
 Splendore e maestà sono davanti a lui forza e bellezza 

sono nel suo santuario.
 Date all›Eterno, o famiglie dei popoli, date all›Eterno gloria 

e forza.
 Date all›Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli 

offerte e venite nei suoi cortili
 Prostratevi davanti all›Eterno nello splendore della sua 

SANTITA
 Dite fra le nazioni: «L›Eterno regna; il mondo è stabilito 

fermamente e non sarà smosso; egli giudicherà i popoli con 
rettitudine».

 Si rallegrino i cieli e gioisca la terra; rumoreggi il mare e 
tutto ciò che è in esso.

 Esulti la campagna e tutto quello che è in essa. Allora tutti 
gli alberi della foresta manderanno grida di gioia davanti 

all›Eterno,
 perché egli viene, viene a giudicare la terra. Egli giudicherà 

il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà.


