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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) 
 

 

 

 

 
O Dio eterno 

Che nella venuta del tuo Figlio 

hai riconciliato il mondo lontano 

dal tuo amore, sciogli la durezza 

del nostro egoismo, perché  

 
                               possiamo celebrare con cuore libero      

                               e gioioso il mistero della nascita di  

                               Cristo. 

                               Amen  
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Oggi è nato per 
noi il Salvatore. 
 

Una luce è 
spuntata per il 
giusto, una gioia 
per i retti di cuore. 
 

Gesù disse: “Se il 
mondo vi odia, 
sappiate che prima 
di Voi ha odiato 
me” 
 

A te grida, 
Signore, il dolore 
innocente. 
 

È venuta nel 
mondo la luce 
vera, quella che 
illumina ogni 
uomo. 
 

Gesù disse.” Beati 
coloro che 
ascoltano la parola 
di Dio e la 
osservano” 
 

Gloria nei cieli e 
gioia sulla terra. 
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Gesù disse:” beato 
colui che non trova 
in me motivo di 
scandalo” 

Dio misericordioso  
ricco di amore 
volgiti a me e abbi 
pietà.  

Beato il popolo che 
ti sa acclamare o 
Signore. 

Allontana da noi le 
nostre colpe, 
Signore. 

Il Signore rimane 
fedele per 
sempre. 

Guidami, Signore, 
nella tua giustizia, 
spiana davanti a 
me la tua strada. 

Io sono il buon 
pastore e do la mia 
vita per le pecore 

Beato colui che 
viene nel nome del 
Signore! 

L’angelo Gabriele 
disse: “Rallegrati , 
piena di grazia il 
Signore è con te.” 

Molti dei primi 
saranno ultimi e 
molti degli ultimi 
saranno primi. 

Ci venga incontro, 
Signore, la tua 
Misericordia. 

Convertitevi, dice 
il Signore, e 
vivrete. 
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Quanto è grande la 
tua bontà, Signore! 
La dispensi a chi in 
te si rifugia. 

Gesù diceva:” i 
pubblicani e le 
prostitute vi 
passano davanti 
nel regno di Dio 

Vieni, Signore, a 
salvarci. 

Gesù salverà il 
suo popolo dai 
suoi peccati. 

Renderò grazie al 
Signore con tutto 
il cuore. 

Grandi cose ha 
fatto per me 
l’Onnipotente e 
Santo è il suo 
nome  

Misericordioso e 
pietoso è il 
Signore, lento 
all’ira e grande 
nell’amore. 

Gioisci, esulta, 
rallegrati con tutto 
il cuore il Signore è 
in mezzo a te. 

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

Rallegrati, popolo 
Santo, viene il tuo 
Salvatore. 

Ascolta, popolo 
mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio 
alle parole della 
mia bocca. 

Canterò in 
eterno l’amore 
del Signore. 

   

   

    

   


