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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) 
 

 

 

 

 

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace 

e il soave rifugio nelle prove della 

vita. 
A Te mi consacro interamente, 

senza riserve, per sempre. 

Prendi possesso, o Gesù, del mio  
 

                                cuore. Sii Tu l'unica scuola di               

                               amore. Fa' che impariamo da Te  

                               come si ama, donandoci agli altri,  

                      perdonando e servendo tutti con  

  generosità e umiltà  
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La Parola del 
Signore 
rimane per 
sempre. 
 

Cercate sempre il 
volto del Signore. 
Ricordate le 
meraviglie che ha 
compiuto. 
 

Cantare al 
Signore, perché 
ha compiuto 
meraviglie. 
 

Popolo mio, porgi 
l’orecchio alle 
parole della mia 
bocca. 
 

Ho cercato il 
Signore: mi ha 
risposto e da ogni 
mia paura mi ha 
liberato. 
 

La legge del 
Signore è tutta 
la mia gioia. 
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Rendete grazie al 
Signore e invocate il 
suo nome. 
 

Benedetto il Signore, 
Dio della nostra 
salvezza. 
 

Quanto ha detto il 
Signore, lo 
eseguiremo e vi 
presteremo ascolto. 
 

Esaltate il Signore, 
nostro Dio, perché 
santo è il Signore. 
 

Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; mi ha 
consacrato con 
l’unzione. 
 

Gesù disse: “La vita 
vale più del cibo e il 
corpo più del 
vestito”. 
 

Il Signore si ricorda di 
noi e ci benedice. 
 

Abbiamo accolto, o 
Dio la tua 
misericordia. 
 

. Dio risveglia la tua 
potenza e vieni a 
salvarci. 
 

Benediciamo il 
Signore, ora e 
sempre. 
 

Ho sperato nel 
Signore, ed egli su di 
me si è chinato. 
 

Gesù disse” io sono il 
buon pastore.” 
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O Signore, Signore 
nostro, quanto è 
mirabile il tuo 
nome su tutta la 
terra. 
 

. Gesù diceva “ il 
Figlio dell’uomo 
è signore del 
sabato” 
 

Guida proteggi 
il tuo popolo, 
Signore. 
 

Perdona, 
Signore, le colpe 
del tuo popolo. 
 

Cercate il 
Signore, 
ricordate le 
meraviglie che ha 
compiuto 
 

Signore, accorri 
in mio aiuto; 
porgi l’orecchio 
quando t’invoco. 
 

Dal sorgere del 
sole al suo 
tramonto lodate 
il nome del 
Signore. 
 

Non chiunque mi 
dice “ Signore, 
Signore entrerà 
nel regno dei 
cieli.” 
 

Il tuo amore, 
Signore, rimane 
per sempre. 
 

Tu sei il mio Dio,  
 dall’ aurora io ti 
cerco. 
 

Fammi 
conoscere, 
Signore, le tue 
vie, insegnami i 
tuoi sentieri. 
 

Benedetto il 
Signore perché ha 
visitato e redento 
il suo popolo. 
 

   

   

   

   


