
Passaggi della Bibbia sulla lode per i bambini



Mandate grida di gioia al 
Signore, abitanti di tutta 
la terra! Servite il 
Signore con letizia, 
presentatevi gioiosi a lui! 
Riconoscete che il 
Signore è Dio; è lui che ci 
ha fatti, e noi siamo suoi; 
siamo suo popolo e 
gregge di cui egli ha 
cura. Entrate nelle sue 
porte con 
ringraziamento, nei suoi 
cortili con lode; 
celebratelo, benedite il 
suo nome. Poiché il 
Signore è buono; la sua 
bontà dura in eterno, la 
sua fedeltà per ogni 
generazione. (Salmi 100)



Alleluia. Lodate Dio nel 
suo santuario, lodatelo 
nella distesa dove 
risplende la sua 
potenza. Lodatelo per 
le sue gesta, lodatelo 
secondo la sua somma 
grandezza. Lodatelo 
con il suono della 
tromba, lodatelo con il 
saltèrio e la cetra. 
Lodatelo con il timpano 
e le danze, 
lodatelo con gli 
strumenti a corda e con 
il flauto. Lodatelo con 
cembali risonanti, 
lodatelo con cembali 
squillanti. Ogni creatura 
che respira lodi il 
Signore. Alleluia. (Salmi 
150)



Siate ricolmi di Spirito, 
parlandovi con salmi, inni 
e cantici spirituali, 
cantando e salmeggiando 
con il vostro cuore al 
Signore; ringraziando 
continuamente per ogni 
cosa Dio Padre, nel nome 
del Signore nostro Gesù 
Cristo. 

A colui che può 
preservarvi da ogni caduta 
e farvi comparire 
irreprensibili e con gioia 
davanti alla sua gloria, al 
Dio unico, nostro Salvatore 
per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore, siano 
gloria, maestà, forza e 
potere prima di tutti i 
tempi, ora e per tutti i 
secoli. Amen.  (Efesini 
5:18-20, Giuda 1:24-25)



Lodate il Signore, voi nazioni 
tutte! Celebratelo, voi tutti i 
popoli! Poiché la sua bontà 
verso di noi è grande e la 
fedeltà del Signore dura per 
sempre. Alleluia.

Io benedirò il Signore in ogni 
tempo; la sua lode sarà 
sempre nella mia bocca. Io 
mi glorierò nel Signore; gli 
umili lo udranno e si 
rallegreranno. Celebrate con 
me il Signore, esaltiamo il 
suo nome tutti insieme. Ho 
cercato il Signore, ed egli 
m’ha risposto; m’ha liberato 
da tutto ciò che m’incuteva 
terrore. (Salmi 117, Salmi 
34:1-4)



Infatti il fico non 
fiorirà, non ci sarà più 
frutto nelle vigne; il 
prodotto dell’ulivo 
verrà meno, i campi 
non daranno più cibo, 
le greggi verranno a 
mancare negli ovili e 
non ci saranno più 
buoi nelle stalle; ma 
io mi rallegrerò nel 
Signore, esulterò nel 
Dio della mia 
salvezza.

Siate sempre gioiosi; 
in ogni cosa rendete 
grazie, perché questa 
è la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di 
voi. (Abacuc 3:17-18, 
1 Tessalonicesi 
5:16,18)
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