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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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Non siate motivo 
di scandalo né ai 
Giudei, né ai Greci, 
né alla Chiesa di 
Dio. 

Sei tu Signore, la 
nostra salvezza. 

Gesù disse alla 
madre: Donna, 
ecco tuo figlio. 

Quanto è buono 
Dio con i puri di 
cuore. 

Il Signore è 
buono verso 
tutte le sue 
creature. 

Cantate al 
Signore e 
annunciate la sua 
salvezza. 

Manda il tuo 
Spirito, Signore, 
e rinnova la 
faccia della terra. 

 
Dall’amore del 
Signore è piena 
la terra. 

 
Gesù vide 
Matteo e gli 
disse: Seguimi. 

Dio è per noi 
rifugio e 
fortezza. 

Confida nel 
Signore e fa il 
bene. 

Ha sete di te, 
Signore, l’anima 
mia. 
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Sei tu, Signore, 
la difesa del 
giusto. 

Cantate a Dio, 
inneggiate al 
suo nome. 

Misericordioso 
e pietoso è il 
Signore. 

Grande è il 
Signore, eccelso 
sopra tutti i 
popoli. 

Mostraci, 
Signore, la tua 
misericordia e 
donaci la tua 
salvezza. 

Grande è il 
Signore e degno 
di ogni lode, 
senza fine è la 
sua grandezza. 

Benedici il Signore, 
anima mia, quanto 
è in me benedica il 
suo santo nome. 

Beata sei tu, 
Vergine Maria, e 
degna d’ogni 
lode. 

Quanto è 
prezioso il tuo 
amore, o Dio! 

Beato il popolo 
che ha il Signore 
come Dio. 

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

Fa splendere il 
tuo volto, 
Signore, e noi 
saremo salvi. 

 
  

   

   

   

 

Ecco il vessillo di un Re 
crocifisso, mistero di morte 
e di gloria: 
il Signore del mondo 
si spegne su un patibolo. 

                        Salve, croce adorabile, 
                        sola nostra speranza! 
                        Concedi perdono ai colpevoli, 
                        accresci nei giusti la grazia. 
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O Signore 
nostro, quanto è 
mirabile il tuo 
nome su tutta la 
terra. 

Risuona in tutto 
il mondo la 
parola di 
salvezza. 

Gustate e vedete 
come è buono il 
Signore, beato 
l’uomo che in lui si 
rifugia. 

Il Signore è 
nostro aiuto e 
salvezza. 

Rendo grazie al 
tuo nome Signore. 
Nel giorno in cui ti 
ho invocato mi hai 
risposto. 

Insegnaci a 
contare i nostri 
giorni e 
acquisteremo un 
cuore saggio. 

 

   

   

 


