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Odiate il male,
voi che amate il
Signore.

Il Signore manda
i suoi Angeli a
custodire il
nostro cammino
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Vi do un
comandamento
nuovo, dice il
Signore: che vi
amiate come io vi
ho amati.
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Beati i poveri in
spirito perché di
essi è il regno di
Dio.

Te Beata, Maria,
che hai creduto
nell’adempimento
della parola del
Signore.

In Cristo, voi che
eravate lontani,
siete diventati
vicini grazie al
sangue di Cristo.

Chi confida nel
Signore è come il
monte Sion: non
vacilla, è stabile
per sempre.

Il Signore conosce i
pensieri dell’uomo:
non sono che un
soffio.

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me
una meraviglia
stupenda.
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14

Nulla potrà il
male , se saremo
ferventi nel
bene.

16
Quale gioia,
4
quando mi

Come sono
grandi le tue
opere , Signore,
quanto profondi i
tuoi pensieri.
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Lodino il tuo
nome grande e
terribile.
Egli è santo.

Sii fedele fino
alla morte, dice il
Signore, e ti darò
la corona della
vita.

“Quanto sono dolci al mio palato”
le tue parole:
più del miele per la mia bocca”
(Salmo 118,103)
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Non sgomentatevi
e non turbatevi,
ma adorate Cristo
nei vostri cuori.

Le folle erano
stupite del suo
insegnamento: egli
insegnava loro con
autorità.
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dissero: andremo
alla casa del
Signore!

Le mie pecore
ascoltano la mia
voce e io le
conosco ed esse
mi seguono.
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Una cosa ho chiesto
al Signore, questa
sola io cerco: abitare
nella sua casa tutti i
giorni della mia vita.
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Signore chi abiterà
nella tua tenda?
Colui che pratica la
giustizia e dice la
verità che ha nel
cuore.

Saggia il mio cuore,
scrutalo nella
notte, provami al
fuoco: non troverai
malizia.
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Il Signore regna:
esulti la terra,
gioiscano le isole
tutte.

Quanto sono belli i
piedi di coloro che
recano un lieto
annuncio di bene!

Tieni saldi i miei
passi sulle tue vie
e i miei passi non
vacilleranno.

24

Andate e fate
discepoli tutti i
popoli, dice il
Signore. Ecco io
sono sempre con
voi.

Tu sei degno, o
Signore e Dio
nostro, di ricevere
la gloria, l’onore e
la potenza.

Fratelli, voi non siete
più stranieri né
ospiti, ma siete
concittadini dei Santi
e familiari di Dio.

Porgi l’orecchio,
Signore, e ascolta :
salvaci Tu , Dio
nostro, perché tutti
ti riconoscono come
il vero Dio.

Mia eredità è il
Signore e io lo
attendo e lo
desidero. Egli è
buono con chi a lui si
affida.

Venite, cantiamo
al Signore,
acclamiamo la
roccia della
nostra salvezza.

Apri, Signore, il
nostro cuore e
comprenderemo
le parole del Figlio
Tuo.

Se uno non mi
ama più di quanto
ami la propria vita,
non può essere
mio discepolo.

NON POSSIAMO TACERE
QUELLO CHE ABBIAMO VISTO
E ASCOLTATO (At 4,20)

Come cristiani non possiamo tenere
il Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice
della Chiesa esprime la sua valenza integrale e
pubblica nella trasformazione del mondo e nella
custodia del creato.

