
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Signore Gesù! 
Eccoci pronti a partire 
per annunciare ancora una volta 
il tuo Vangelo al mondo. 
Prega, come hai promesso, il Padre 
affinché per mezzo tuo 
ci mandi lo Spirito Santo, 

 
                                       che renda aperta, buona ed efficace, 
                                       la nostra testimonianza. 

         Sii con noi, Signore, 
                                       per renderci tutti uno in Te e idonei, 
                                       a trasmettere al mondo 
                                       la tua pace e la tua salvezza. 

                                                              Paolo VI 
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Gesù andava per 
città e villaggi,, 
predicando e 
annunciano la buona 
notizia del regno di 
Dio 

 

Gesù disse:” io 
sono con voi tutti 
i giorni, fino alla 
fine del mondo. 
 

Gesù disse: 
“Prendi il largo. 
 

Gesù disse:” chi 
accoglie i miei 
comandamenti e li 
osserva, questi è 
colui che mi ama” 
 

Tutta la terra 
acclami il 
Signore. 
 

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

Il nostro Dio è 
un Dio che 
salva. 
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Fratelli gli ingiusti 
non erediteranno il 
regno di Dio. 

Ti loderò fra i popoli, 
Signore a te canterò 
inni. 

Ha sete di te, 
Signore, l’anima mia. 

Scrutami, Signore, e 
mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il 
cuore e la mente  

Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il 
Figlio unigenito  

Annuncerò ai fratelli 
la salvezza del 
Signore. 

Gesù disse:” Non 
fate della casa del 
Padre mio un 
mercato.” 

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

A Colui che ci ama e 
ci ha liberati dai 
nostri peccati la 
Gloria e la potenza 
nei secoli dei secoli 

Gesù chiamò a se 
quelli che voleva ed 
essi andarono da lui 

Tieni saldi i miei passi 
sulle tue vie e i miei 
piedi non 
vacilleranno. 

Sulle tue vie, Signore, 
tieni saldi i miei passi 
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Gg 
Chi confida nel 
Signore non vacilla è 
stabile per sempre. 

Il Signore manda i 
suoi Angeli a 
custodire il nostro 
cammino 

Dio ama chi dona 
con gioia 

Fratelli, non ci sia 
altro vanto che nella 
croce del Signore 
nostro Gesù Cristo 

Grande è il Signore 
eccelso sopra ogni 
popolo. 

Chi spera nel 
Signore, non resta 
deluso 

Benedetta sei tu, 
Maria, fra tutte le 
donne. 

Gesù disse :”Con la 
vostra perseveranza 
salverete la vostra 
vita” 

Il Signore è vicino a 
chiunque lo invoca 
con sincerità 

Gesù disse:” il cielo e 
la terra passeranno, 
ma le mie parole non 
passeranno.” 

Gesù disse.” State 
attendi a voi stessi, 
che i vostri cuori non 
si appesantiscano in 
dissipazioni. 

Gesù disse: ”Io sto in 
mezzo a voi come 
colui che serve” 

 
  

      

    

   


