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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 Signore, 

che io possa preparare la strada che 

conduce a Te e che possa rendere 

grazie per tutto quello che mi 

accadrà. 

Donami un cuore purificato 

 

                                così che io possa vederti e  

                               incontrarti. 

                               Conservami nel tuo amore  

                               e possa io non disperare mai! 
                                       

                                              (Dag Hammarskjold) 

 

28 29 30 

31 

27 26 25           
Chiunque 
invocherà il 
nome del Signore 
sarà salvato. 
 

Ho detto:   
“Confesserò al 
Signore le mie 
iniquità” e tu hai 
tolto la mia colpa e il 
mio peccato.- 
 

Nel giorno della 
mia angoscia io 
cerco il Signore. Tu 
sei il Dio che opera 
meraviglie 
 

Non respingermi, 
Signore e 
mostrami il tuo 
volto. 
 

Abbi pietà di 
noi, Signore, 
per il tuo 
grande amore. 
 

Gesù disse: 
“Venite dietro a 
me” 
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Gg 
Le anime dei giusti 
sono nelle mani di 
Dio: nessun 
tormento le 
toccherà. 

Chi ascolta la mia 
parola e crede ha 
la vita eterna. 

Quanto è 
prezioso il tuo 
amore, o Dio! 

Il buon pastore 
dà la vita per le 
sue pecore. 

 

Gesù esclamò: “ 
Io sono venuto al 
mondo come 
luce” 

Gesù disse: “ Io 
sono la luce, chi 
segue me, non 
camminerà nelle 
tenebre” 

Tu solo sei santo, 
Signore. 

Gesù disse: “ Io 
sono la via, la 
verità e la vita”. 

Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano 
devono adorare in 
spirito e verità. 

Gesù disse.” Quello 
che avete fatto ad 
uno solo di questi 
piccoli, l’avete fatto a 
ame” 

Siate 
misericordiosi, 
come il Padre 
vostro è 
misericordioso 

Grande è il 
Signore e degno 
di ogni lode. 
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Vegliate, perché 
non sapete ne il 
giorno ne l’ora. 

Dice il Signore, 
darò a ciascuno di 
voi secondo le sue 
opere. 

Vieni, Signore: ha 
sete di te l’anima 
mia. 

Dio giudicherà i 
segreti degli 
uomini, per mezzo 
di Cristo Gesù. 

Gesù disse:” 
Badate che 
nessuno vi 
inganni.” 

La tua Gloria 
Signore, 
risplende nei cieli  

Gesù diceva: 
“Entrerà nel regno 
dei cieli colui che fa 
la volontà del 
Padre.” 

Gesù disse.” Io non 
sono venuto a 
chiamare i giusti, 
ma i peccatori” 

Dio salva tutti gli 
umili della terra. 

Dice il Signore Dio: 
“Io effonderò il mio 
spirito sopra ogni 
uomo:” 

Signore, ascolta la 
mia voce. Siano i tuoi 
orecchi attenti alla 
voce della mia 
supplica. 

Giovanni diceva 
“Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri”. 

   

   

    

   


