
      PARROCCHIA S. GIUSEPPE 
CINISELLO BALSAMO 

 
Strumento per la preghiera personale 
 
nel mese di  MARZO 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

     “Ecco verranno giorni 

      in cui manderò la fame nel paese, 

      non fame di pane né sete di acqua, 

      ma di ascoltare la parola del Signore” 

               (Amos (8,11) 
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I tuoi precetti, 
Signore, mi 
danno 
intelligenza. 

La tua parola, 
Signore, è 
lampada ai miei 
passi. 

Gesù diceva:  
“Chiunque ascolta 
queste mie parole e 
le mette in pratica, 
sarà simile a un 
uomo saggio”. 

Il Signore è vicino 
a  chiunque lo 
invoca. 

Tutti quelli che 
sono guidati dallo 
Spirito di Dio, 
questi sono figli di 
Dio. 

Gesù disse: “ Io sono 
la Risurrezione e la 
vita, chi crede in me 
non morirà in eterno.  

Io pongo sempre 
davanti a me il 
Signore, sta alla mia 
destra, non potrò 
vacillare. 

Rispose Simon 
Pietro: “Signore, da 
chi andremo?, tu hai 
parole di vita eterna. 

Dio, tieni lontano 
da me falsità e 
menzogna . 

Tu, Signore, sei 
vicino, tutti i tuoi 
comandi sono 
verità. 

Ricordati di noi, 
Signore, visitaci con 
la tua salvezza 
perché eterna è la 
tua misericordia. 

Fratelli, 
rafforzatevi nel 
Signore per 
resistere alla 
insidie del diavolo. 
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La tua parola, 
Signore, è verità e 
vita. 

Cancella le nostre 
iniquità, non 
ricordare il nostro 
peccato. 

La parola di Dio è 
viva, efficace e più 
tagliente di ogni 
spada a doppio 
taglio. 

Gesù disse: ”Se 
rimanete nella mia 
parola, siete 
davvero miei 
discepoli”. 

Gesù diceva: 
“Pregando, non 
sprecate parole. Voi 
pregato così: Padre 
nostro”. 

Bene per me è la 
legge della tua 
bocca, più di mille 
pezzi d’oro e 
d’argento. 

Gesù diceva: “Non 
accumulate  per voi 
tesori sulla terra,  
accumulate invece 
per voi tesori in cielo. 

Mostrami, 
Signore, la luce 
del tuo volto. 

A te grido, 
soccorri, ascolta 
questa voce che ti 
implora. 

Abbiamo peccato, 
delitti e malvagità 
abbiamo commesso. 
Salvaci, Signore Dio 
nostro. 

Gesù diceva: 
“Finchè io sono nel 
mondo, sono la 
luce del mondo. 

Gesù diceva non 
giudicate per non 
essere giudicati. 

   

     

   

   

 

Degnati Signore 

di venire alla mia tomba  

e di lavarmi con le tue lacrime 

così da detergere le mie colpe! 

Se piangerai per me io sarò salvo. 

Se sarò degno delle tue lacrime 

 

                                eliminerò il fetore dei miei peccati. 

                               Se meriterò che tu pianga per me, 

                               uscirò incontro a te 

                               per vivere nella luce! 
 

                                                                S. Ambrogio 
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Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore. Osanna 
nell’alto del cieli. 

 

Dal profondo a te 
grido, Signore,  
ascolta la mia 
voce. 

 

La tua legge, 
Signore, è fonte di 
pace. 

Dammi vita, Signore, 
e osserverò la tua 
parola. Sgorghi dalle 
mie labbra la tua 
lode. 

 

Gesù diceva: “Fate 
questo in memoria 
di me”. 

Ti adoriamo o Cristo 
e ti benediciamo 
perché con la tua 
Croce hai redento il 
mondo. 

 

 
Gesù diceva: “Chi 
crede in me non 
morirà in eterno”: 

   

   

 


