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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) 
 

 

 

 

      
 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Vieni, Santo Spirito, riempi i 
cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del 
Tuo Amore. 

 
                                O Dio, manda ancora 
                                      il Tuo Spirito 
                                        e rinnova  
                                 la faccia della Terra. 
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Beato chi teme il 
Signore e 
cammina nelle 
sue vie 

Gloria al Padre, e 
al Figlio, e allo 
Spirito Santo, al 
Dio che è, che 
era e che viene. 

Come sono 
grandi le tue 
opere , Signore! 

Benedetto il 
Signore, salvezza 
del suo popolo. 

Il Signore è 
fedele alla sua 
alleanza. 

Benedetto il 
Signore, perché 
ha visitato e 
redento il suo 
popolo. 

Io sono il pane 
vivo disceso dal 
cielo, chi mangia 
di questo pane 
vivrà in eterno. 
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Il Signore si 
ricorda di noi e ci 
benedice 

Alcuni Greci 
domandarono: 
“vogliamo vedere 
Gesù”. 

Io sono la via, la 
verità e la vita, chi 
vede me, vede anche 
il Padre. 

Io sono la luce del 
mondo, chi segue me 
avrà la luce della 
vita. 

Se parlassi le lingue 
degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi 
la carità, sarei come 
bronzo che 
rimbomba. 

Cristo morì per i 
nostri peccati, fu 
sepolto ed è risorto il 
terzo giorno. 

Gesù disse:” vi do un 
comandamento 
nuovo, che vi amiate 
gli uni agli altri”. 
 

Gesù disse: “non 
sia turbato il 
vostro cuore. 
Abbiate fede in 
me. 

Benedetto il 
Signore, Dio della 
salvezza. 

Il Signore Gesù 
disse: 
“Pace a voi!”. 

Gesù disse: “Vi 
lascio la pace, vi 
do la mia pace”. 

Gesù disse:” Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, porta 
molto frutto.” 
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Gesù disse: “Padre, 
custodisce nel tuo 
nome quelli che mi 
hai dato”. 

Benedetto Dio, Padre 
che ci ha benedetti 
con ogni 
benedizione. 

Gesù disse: “io 
ho amato voi, 
rimanete nel mio 
amore”. 

 

Il Signore è il mio 
pastore, non 
manco di nulla. 

Cercate le cose di 
lassù, dove è 
Cristo, seduto alla 
destra di Dio. 

Popoli tutti, 
lodate il Signore, 
nazioni tutte, 
dategli lode. 

Del tuo Spirito, 
Signore, è piena 
la terra. 
 

Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi 
fedeli e accendi in 
essi il fuoco del tuo 
amore. 

Porgimi 
orecchio, 
Signore, e 
ascoltami. 

Gesù disse: 
“siate pronti, con 
le lampade 
accese”. 

Canterò per 
sempre l’amore 
del Signore. 

Sperate in Dio, 
popoli, aprite il 
vostro cuore, egli è il 
nostro rifugio. 

   

   

   

   


