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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) 
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Gesù disse: 
Camminate mentre 
avete la luce, perché 
le tenebre non vi 
sorprendano. 

Cristo è luce per 
illuminare le genti 
e gloria di Israele 
tuo popolo. 

L’amore del 
Signore è da 
sempre per quelli 
che custodiscono 
la sua alleanza.  

Retta è la parola 
del Signore e 
fedele ogni sua 
opera.  
 

O Signore nostro 
quanto è mirabile 
il tuo nome su 
tutta la terra. 

Benedetta la 
casa che teme il 
Signore. 

Invoco Dio e il 
Signore mi salva, 
egli ascolta la mia 
voce 

Gesù disse: io 
sono la vita, la 
verità e la via. 

Il Signore di 
ognuno ha 
plasmato il cuore 

Gesù diceva: “dal 
di dentro, cioè dal 
cuore degli 
escono, i propositi 
di male. 

Beata sei tu o 
Vergine Maria 
perché hai 
creduto 

Io cerco il tuo 
volto, Signore. 
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Spero nel tuo 
nome, Signore, 
perché è buono 
 

Gesù disse: “chi 
crederà sarà 
salvato”. 
 

Cantate e 
acclamate al 
Signore. 
 

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

Gesù disse: “chi 
vuole essere il 
primo tra voi 
sarà schiavo di 
tutti”. 
 

Figlio di Davide, 
Gesù abbi pietà 
di me. 
 

 

Gesù disse: 
“perdonate perché 
anche il Padre Vostro 
perdoni a voi le 
vostre colpe”. 
 

Cercate il Signore  
e ricordate le 
meraviglie che ha 
compiuto. 
 

 

Diremo alla 
generazione futura 
le meraviglie del 
Signore. 
 

Gesù disse: “quale 
vantaggio c’è che un 
uomo guadagni il 
mondo intero e 
perda la propria 
vita?” 
 

Il Signore è 
buono e grande 
nell’amore. 
 

Guidami nella 
tua verità o 
Signore! 
 

   

   

   

   

 

Dio, che in principio dicesti “Sia la 

luce”:  

fa’ che i nostri occhi esultino per 

tutte le cose belle.  

Fa’ che ogni persona accolga e 

veda la tua luce. 
 

                            Fa’ che la luce del tuo Vangelo   

                              percorra tutta la terra.  

                              Fa’ che siamo in comunione gli  

                              uni con gli altri.  

                              Fa’ che tutti i popoli camminino  

                              nella verità e nella giustizia 
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Tu non sei un 
Dio che gode 
del male, non è 
tuo ospite il 
malvagio. 

Gesù disse: chi 
avrà 
perseverato 
fino alla fine 
sarà salvato. 

Gesù diceva: 
Chi si esalta 
sarà umiliato e 
chi si   umilia 
sarà esaltato 

La tua legge, 
Signore, è luce 
ai nostri occhi. 

Porgimi orecchio, 
Signore, e 
ascoltami. Abbi 
pietà di me perché 
sempre ti invoco 

 

 

    

   

 


