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Gesù ha detto:
Gg
“Come la folgore
così sarà la venuta
del Figlio
dell’uomo”

Ridonami o
Signore la gioia
del perdono!

Gesù ha detto:
“Quando pregate
dite: Padre sia
santificato i l tuo
nome!”
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5

Gesù ha detto:
“Chiedete e vi sarà
dato, bussate e vi
sarà aperto!”

Gesù ha detto:
“Il Padre vostro
celeste darà lo
Spirito Santo a
quelli che glielo
chiedono!”
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8
Badate che non
si trovi in
nessuno di voi
un cuore
perverso e
senza fede
11
Grande è il
Signore e
degno di ogni
lode!

9
Voi siete il
tempio di Dio e
lo Spirito di Dio
abita in voi!
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Gesù ha detto:
“Guai a voi che
lasciate da parte la
giustizia e l’amore
di Dio!”.

Perdona o
Signore
l’infedeltà del
tuo popolo!”

16
Beato chi
4
cammina alla

17

18

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

28

Gesù ha detto:
“Non abbiate
paura: voi valete di
più di molti
passeri!”

Gesù disse a chi
lo seguiva: “Che
cosa cercate?”
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20

21

31

Forte o Signore,
è il tuo amore
per noi!

Beato chi
cammina nella
legge del
Signore!

Affida al Signore
il tuo peso ed Egli
ti sosterrà!

22

23

24

Gesù ha detto:
“Chi non è con me
è contro di me e
chi non raccoglie
con me disperde!”

10
Gesù ha detto:
“Se il chicco di
grano non muore
resta solo; se
muore invece ,
produce frutto”

presenza del
Signore!

L’angelo Gabriele
disse: “Rallegrati
Maria, il Signore
è con te!”

Gesù ha detto:
“Rendete a Cesare
quello che è suo e
quello che è di Dio
rendetelo a Dio!”

6
Una voce dalla
nube diceva:
“Questi è il m io
Figlio l’amato.
Ascoltatelo!”.

12
Gesù ha detto:
“Quando il tuo
occhio è semplice
anche tutto il tuo
corpo è
luminoso!”.

Maria disse:
“L’anima mia
magnifica il
Signore!”.

Benedetto Dio, che
ci ha benedetti con
ogni benedizione
grazie a Gesù!
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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)

25

2
6
Signore nella

Il Signore non
abbandona i
suoi fedeli!

tua verità dirigo
i miei passi!

Gesù disse: “ Vi

è gioia per un
solo peccatore
che si
Converte!

2
Sei tu Signore la
9
mia speranza, la
mia fiducia fin
dalla mia
giovinezza.

27
Signore, tendi il
tuo orecchio,
vieni presto a
liberarmi perché
sei tu la mia
fortezza.

30

Comportatevi
come figli della
luce e non
partecipate alle
opere delle
tenebre.

Signore,
Padre
Santo,
Dio
onnipotente ed eterno, noi Ti
ringraziamo e Ti benediciamo perchè
la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo
Figlio e nostro Signore, è stata
assunta nella Gloria del Cielo.

In Lei primizia e immagine della Chiesa,
hai rivelato il compimento del mistero di
salvezza per tutti noi e hai fatto risplendere
per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un
segno di consolazione e di sicura
speranza.

