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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) 
 

 

 

 

Ti adoriamo o Cristo e ti 

benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai 

redento il mondo! 
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Gesù diceva:  
“Chiunque ascolta le 
mie parole e le 
mette in pratica, è 
simile ad un uomo 
saggio. 

La folla diceva:      
“Benedetto colui 
che viene nel 
nome del Signore. 

La speranza che 
viene dall’alto è 
pura, pacifica, mite, 
piena di misericordia 
e di buoni frutti. 

Fratelli, chi sa 
fare il bene e 
non lo fa, 
commette 
peccato. 

A te cantiamo 
Signore, davanti 
ai tuoi angeli 

Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua 
forza,  la tua mente, e il 
prossimo tuo come te 
stesso. 
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Mosè disse: “Ama 
il Signore e osserva 
ogni giorno le sue 
prescrizioni 

Mostraci Signore, 
la tua misericordia 
e donaci la tua 
salvezza 

Sia benedetto Dio e 
Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che 
ci ha rigenerati, 
mediante la 
risurrezione di Gesù 
Cristo dai morti. 

Benedici il 
Signore, anima 
mia. 

Carissimi, amatevi 
intensamente, di 
vero cuore, gli uni 
gli altri. 

Rendete grazie al 
Signore, il suo 
amore è per 
sempre. 

Carissimi, onorate 
tutti, amate i vostri 
fratelli, temete 
Dio. 

La Vergine concepirà 
e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato 
il nome di 
Emmanuele: 

Fa’ splendere il tuo 
volto, Signore, e 
noi saremo salvi. 

Gesù disse: guai a 
colui che 
scandalizza uno di 
questi piccoli. 

 

Carissimi, siate tutti 
concordi, partecipi 
delle gioie e dei 
dolori degli altri, 
misericordiosi, umili. 

Salvaci, Signore, 
per amore del 
tuo nome 
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Ricolmi dello 
Spirito, rendiamo 
grazie per ogni 
cosa a Dio Padre. 

Sei tu, Signore, la 
nostra salvezza.  

Gesù disse alla 
madre: “Donna, ecco 
tuo figlio”. Poi disse 
al discepolo: “ Ecco 
tua madre”. 

Manda il tuo 
Spirito , Signore, e 
rinnova la faccia 
della terra. 

Gesù disse: “ Chi 
cercherà di salvare la 
propria vita, la 
perderà, ma chi la 
perderà, la manterrà 
viva”. 

Gesù disse: “ Il figlio 
dell’uomo, quando 
verrà troverà la fede 
sulla terra.” 

Gesù disse:  
“Lasciate che i 
bambini vengano a 
me e non glielo  
impedite”. 

Un notabile 
interrogò Gesù: “che 
cosa devo fare per 
avere in eredità la 
vita eterna?” 

Gesù disse” Non 
sono venuto a 
chiamare i giusti, 
ma i peccatori”. 

Gesù disse: “Dov’è 
il vostro tesoro, là 
sarà anche il 
vostro cuore.” 

Gesù disse: “Io sono 
il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno 
mangia di questo 
pane vivrà in 
eterno”. 

Il giusto opera il 
bene e vive con 
fede. 

   

   

   

   


