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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) 
 

 

 
 

 

Morivo con Te sulla Croce, 

oggi con Te rivivo! 

Con Te dividevo la tomba, 

oggi con Te, risorgo. 

Donami la gioia del cuore 

o Gesù, mio Salvatore! 
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Ho cercato il 
Signore: mi ha 
risposto e da 
ogni mia paura 
mi ha liberato. 
 

Cantate al 
Signore, 
benedite il suo 
nome 
 

Fratelli, abbiate 
in voi gli stessi 
sentimenti di 
Cristo Gesù 
 

Rendete grazia al 
Signore perché è 
buono, perché il 
suo amore è per 
sempre 
 

Dio è luce e in lui non 
c’è tenebra. 
Camminiamo nella 
luce come egli è nella 
luce. 
 

Loda il Signore, 
anima mia. Nella 
mia vita loderò il 
Signore 
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Gesù diceva:” non 
giudicate per non 
essere giudicati” 

Gesù diceva.” Tutto 
quanto volete che gli 
uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo 
a loro. 

Gesù diceva:” ogni 
albero buono 
produce frutti buoni, 
dai loro frutti 
dunque li 
riconoscerete 

 Gesù diceva:” 
chiunque ascolta 
queste mie parole e 
le mette in pratica, 
sarà simile ad un 
uomo saggio. 

Signore, non 
distogliere da me il 
tuo volto. 

Nessuno renda male 
per male ad alcuno, 
ma cercate sempre il 
bene tra voi e con 
tutti. 

Gesù disse:” io sono 
la resurrezione e la 
vita, chi crede in me 
non morirà in 
eterno”. 

Beato chi cammina 
nella legge del 
Signore. 

Rispose Pietro: 
Signore, da chi 
andremo? Tu hai 
parole di vita eterna. 

La tua parola, 
Signore, è la luce ai 
miei passi. 

Risplenda su noi, 
Signore, la luce del 
tuo volto. 

Abbi pietà Signore 
: dona il perdono a 
chi ti supplica. 
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Gesù disse:” venite a 
me, voi tutti che 
siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò 
ristoro. 

Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli. 

Mentre avete la 
luce, credete nella 
luce, per diventare 
figli della luce. 

Dal profondo a te 
grido, Signore, 
ascolta la mia 
voce. 

Mi venga in aiuto la 
tua mano, desidero 
la tua salvezza, 
signore. 

 

Gesù ha detto: 
“Questo è il mio 
Corpo che è dato 
per voi”! 

Ti adoriamo o Cristo 
e ti benediciamo 
perché con la tua 
Croce hai redento il 
mondo! 
 

 

Vegliate e pregate 
per non cadere in 
tentazione 

Questo è il giorno 
che ha fatto il 
Signore, 
rallegriamoci e in 
esso esultiamo. 

Fratelli, togliete via il 
lievito vecchio, per 
essere pasta nuova. 

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

Liberaci, Signore, 
da ogni paura. 

   

   

   

   


