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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) 
 

 

 

“Fratelli carissimi,  

la Quaresima è la preparazione alle 

celebrazioni delle feste pasquali. 

Il Cristo trasfigurato e risorto che 

celebreremo,  impersonifica la 

celebrazione della nostra  

                               redenzione personale e stimola la  

                               speranza della liberazione e  

                               redenzione anche del nostro  

                               popolo”. 

                                             (S. Oscar Romero –  

                                               omelia 2 marzo 1980) 
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Gloria a te o 
Cristo verbo di 
Dio ! 

Gesù diceva:  
“dove è il tuo 
tesoro, là sarà 
anche il tuo 
cuore:” 

Donaci, 
Signore, 
l’umiltà del 
cuore. 

Mostrami, 
Signore, la luce 
del tuo volto. 

Salomone disse: 
“ascolta la 
supplica del tuo 
popolo, ascolta e 
perdona.” 

Salvaci, 
Signore, nostro 
Dio. 

Io sono la luce 
del mondo, 
dice il Signore. 
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Tu, nostro Dio, sei 
buono. Anche se 
pecchiamo, siamo 
tuoi. 

Vi esorto, fratelli: 
” non conformatevi a 
questo mondo” 

Vi esorto a far 
prevalere la carità. 

 Gesù disse: 
”Rendete a Cesare, 
quello che è di 
Cesare e a Dio, 
quello che è di Dio.” 

Dio non è Dio dei 
morti, ma dei viventi
  

Non essere 
precipitoso con la 
bocca e il tuo cuore 
non si affretti a 
proferire parole. 

Gesù disse:” chi avrà 
perseverato fino alla 
fine sarà salvato” 

Gesù disse.” Il cielo e 
la terra passeranno 
ma le mie parole non 
passeranno” 

Tu hai compassione 
di tutti e non provi 
disgusto per nessuna 
delle cose che hai 
creato. 

Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio. 

Beati i misericordiosi 
perché  troveranno 
misericordia 

Gesù diceva: ”voi 
siete il sale della 
terra, voi siete la luce 
del mondo”  
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Donami Signore la 
sapienza del cuore. 

Non negare un bene 
a chi ne ha diritto, se 
hai la possibilità di 
farlo. 

Convertitevi a 
me dice il 
Signore. 

Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo 
del Signore. 

Signore, tu sei 
veramente il 
Salvatore del mondo. 

Beati i puri di 
cuore, perché 
vedranno Dio. 

Un angelo apparve in 
sogno a Giuseppe e 
gli disse: ”Alzati 
prendi con te il 
bambino”. 

Gesù diceva: ”Io vi 
dico: amate i vostri 
nemici e pregate per 
quelli che vi 
perseguitano. 

Gesù diceva: 
“quando fai 
l’elemosina non 
suonare la tromba 
davanti a te” 

Ti invochiamo 
Signore abbi pietà di 
noi. 

Fratelli nessun vi 
inganni con parole 
vuote. 

Gesù disse: 
“conoscerete la 
verità e la verità vi 
farà liberi” 

   

   

   

   


