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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) 
 

 

 

 

 

 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto  

e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace! 
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Rendo grazia a 
colui che mi ha 
giudicato degno 
di fiducia. 
 

 
Beato l’uomo che 
teme il Signore e 
nei suoi precetti 
trova grande gioia 

Gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente 
date. 
 

Benedetto il 
Signore, Dio di 
Israele: egli solo 
compie 
meraviglie 
 

Signore, cammina 
in mezzo a noi, 
perdona le nostre 
colpe e fai di noi il 

tuo popolo. 
 

 
Perché avete 
paura? Non avete 
ancora fede? 
 

Annuncia ciò che il 
Signore ti ha fatto 
e la misericordia 
che ha avuto per 
te. 
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Ti benedica il 
Signore e ti 
custodisca 

Tutta la terra 
ha veduto la 
salvezza del 
Signore. 

Esultiamo nel 
Signore, nostra 
salvezza. 

Gloria nei cieli e 
gioia sulla terra.
  

Questi è il mio 
figlio, l ‘amato: 
ascoltatelo.  

E’ apparsa la 
grazia 
di Dio, che 
porta salvezza a 
tutti gli uomini. 

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

 Gesù disse: 
“Vegliate perché 
non sapete ne il 
giorno e ne l’ora” 

Forte come la 
morte è 
l’amore 

Cristo ha amato la 
chiesa e ha dato se 
stesso per lei. 

Il tuo nome 
Signore voglio far 
ricordare per tutte 
le generazioni. 

Mariti, amate le 
vostre mogli, come 
anche Cristo ha 
amato la chiesa. 
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Gloria e lode al 
tuo nome, 
Signore. 

Renderò grazie 
al Signore con 
tutto il cuore. 

Gesù diceva:” 
convertitevi e 
credete nel 
Vangelo.” 

Tutto hai fatto 
con saggezza, 
Signore. 

Beato l’uomo 
che teme il 
Signore. 

 

Ti amo, Signore, 

mia forza. 

Come sono 
grandi le tue 
opere, Signore. 

Maria disse:” 
qualsiasi cosa vi 
dica, fatela.” 

Esaltate il 
Signore,  
perché Santo è 
il Signore, 
nostro Dio. 

Cristo Gesù è 
per noi 
sapienza, 
giustizia e 
redenzione. 

Rendete grazie 
al Signore, il 
suo amore per 
sempre. 

Apri, Signore, il 
nostro cuore e 
comprenderemo le 
parole del Figlio 
tuo. 

   

   

   

   


