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     “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) 
 

 

 
 

 

Concedici Signore, di seguire 

questa divina regola di vita: 

volere quello che vuoi tu! 

Tendi la mano a noi che vogliamo 

correre verso di Te ma spesso 

zoppichiamo. 

 

                                Assistici con il tuo aiuto, 

                               e ci accorgeremo che anche quello  

                               che parrebbe impossibile 

                               diventerà facile. 
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In te, Signore, 
mi sono 
rifugiato. Sei tu, 
la mia speranza 
 

La legge del 
Signore è tutta 
la mia gioia. 
 

Gesù disse: “non 
c’è nulla di 
segreto che non 
sia manifestato. 
 

Gesù disse: 
“dov’è la vostra 
fede?” 
 

Ho cercato il 
Signore: mi ha 
risposto e da ogni 
mia paura mi ha 
liberato. 
 

Gesù disse:  
“Chiunque ascolta le 
mie parole e le mette 
in pratica è simile a 
un uomo saggio. 
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Cercate sempre 
il volto del 
Signore 

Venite, 
adoriamo il 
Signore. 

La vita vale più 
del cibo, e il 
corpo più del 
vestito 

Come sono grandi 
le sue opere, 
Signore, quanto 
profondi i tuoi 
pensieri! 

Benedici il 
Signore, anima 
mia. 

Il nostro aiuto 
viene dal 
Signore. 

Rendete grazie al 
Signore il suo 
amore è per 
sempre. 

Quante meraviglie 
hai fatto, Signore, 
mio Dio, nessuno a 
te si può 
paragonare. 

Dio abbia pietà di 
noi e ci benedica, 
su di noi faccia 
splendere il suo 
volto. 

Gesù disse: 
“l’uomo non 
divida quello che 
Dio ha 
congiunto”. 

Gesù disse: 
“gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente 
date”. 

Esaltate il 
Signore, nostro 
Dio, perché è 
Santo. 
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Perdona, 
Signore, le colpe 
del tuo popolo. 

Beati coloro che 
agiscono con 
giustizia. 

Gesù diceva:” siate 
misericordiosi, 
come il Padre 
vostro è 
misericordioso”. 

Fratelli, d’ora in 
poi non 
giudichiamoci più 
gli uni gli altri. 

Non chiunque mi 
dice: “Signore, 
Signore”, entrerà nel 
regno dei cieli, ma 
colui che fa la 
volontà del Padre  

Gesù disse:” ogni 
albero infatti si 
riconosce dal suo 
frutto”. 

Gesù disse:” chiunque 
mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anche il 
Figlio lo riconoscerà 
davanti agli angeli di 
Dio”. 

Cantate al Signore, 
uomini di tutta la 
terra. Cantate al 
Signore, benedite il 
suo nome. 

Gesù disse: “beato 
è colui che non 
trova in me motivo 
di scandalo!”. 

Signore, nelle tue 
mani è la mia 
vita. 

Gesù disse: “io sono 
il buon pastore, 
conosco le mio 
pecore e le mie 
pecore conoscono 
me”. 

Cercate sempre 
il volto del 
Signore. 

   

   

   

   


