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     “Il Signore faccia risplendere su di te 

      Il suo volto e ti faccia Grazia. 
               (Nm 6,25 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
“Dio ci benedica con la luce del suo 
volto”. 
                                ( Sl 66,1 )  

 

Semina la pace e tu vedrai che un mondo nuovo 

nascerà: Si nascerà il mondo della pace , di 

guerra non si parlerà mai più. 
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Io vivo nella fede 
del figlio di Dio 
che mi ha amato 
e dato se stesso 
per me. 

Signore, cammina 
in mezzo a noi, 
perdona le nostre 
colpe e fa dinoi il 

tu popolo. 

Signore, perché 
tutto ciò che ho 
udito dal Padre 
mio l’ho fatto 
conoscere a voi.  

Chi segue me , non 
cammina nelle 
tenebre,- dice il 
Signore- ma avrà 
la luce della vita.  

Fa splendere il tuo 
volto sul tuo servo e 
salvami, per tua 
misericordia. Che io 
non resti confuso, 
Signore, perché ti ho 
invocato. 

Acclamate Dio , 
voi tutti della 
terra, cantate la 
gloria del suo 
nome. 

Chi segue me non 
cammina nelle 
tenebre,- dice il 
Signore- ma avrà 
la luce della vita. 
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Il Signore 
rivolga a te il 
suo volto e ti 
conceda pace. 

Loda  il tuo Dio, 
Sion, in mezzo a 
te ha benedetto i 
tuoi figli. 

Un giorno santo 
è spuntato per 
noi: venite tutti 
ad adorare il 
Signore. 

 Il verbo si è fatto 
carne, a quanti lo 
hanno accolto ha 
dato il potere di 
diventare figli di 
Dio. 

Ti adoreranno, 
Signore, tutti i 
popoli della 
terra. 

Tutti verranno da 
Saba, portando oro 
e incenso e 
proclamando la 
gloria del Signore. 

Liete parole mi 
sgorgano dal cuore 
io proclamo al re il 
mio poema, la mia 
lingua è come stilo 
di scriba veloce. 

Rivelami Signore la 
tua strada e 
conoscerò la tua 
verità: rendi puro il 
mio cuore e temerò 
il Signore. 

Si aprirono i cieli e 
la voce del Padre 
disse: questi è il 
mio Figlio, l’amato: 

ascoltatelo. 

Donaci la Pace, 

Signore Dio 

nostro; da te 

abbiamo avuto 

ogni bene. 

Signore Dio 

nostro, noi siamo il 

tuo popolo; altro 

Dio non abbiamo, 

non abbandonarci. 

Accogliete la 

parola di Dio non 

come parola di 

uomini, ma qual è 

veramente: parola 

di Dio. 
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Beato l’uomo che 

teme il Signore e 

nei suoi precetti 

trova grande 

gioia. 

Cercate il 

Signore e la sua 

potenza, ricercate 

sempre il suo 

volto. 

Il Signore 
regna, saldo è il 
suo trono per 
sempre. 
 

Benedetto Dio, che 
ci ha benedetti con 
ogni benedizione 
spirituale nei cieli 
in Cristo. 

E qualcuno vuol 
venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua 
croce e mi segua. 

Ti amo Signore, 
mia forza, mio 
Dio, mia rupe, 
in cui mi rifugio. 

Signore, perché 
tutto ciò che  ho 
udito dal padre 
mio l’ho fatto 
conoscere a voi.  

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

 

Cristo è tutto per 
noi: è acqua che ti 
rinfresca, egli è 
Pane di vita: Cristo 
è tutto per noi. 

Entrate: 
prostràti, 
adoriamo, in 
ginocchio  il 
Signore. 

Signore, cammina 
in mezzo a noi, 
perdona le nostre 
colpe e fa’ di noi il 
tuo popolo. 

Benedetto il 
Signore, Dio 
d’Israele: egli 
solo compie 
meraviglie. 

   

   

     

   


