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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) 
 

 

 

 

 

   
 
  
 

 
 

 

 

 

    

 

 

     
 

Signore Gesù hai percorso città e 
villaggi “curando ogni malattia e 
infermità” vieni ora in nostro aiuto, 
nel corso di questa pandemia 
affinché possiamo sperimentare il 
tuo amore che guarisce. Guarisci chi 
ora è ammalato per il virus. 

 

 

 

     Guariscici dalla nostra paura, e resta al nostro fianco in 
questo tempo di incertezza e di dolore. Sii accanto a coloro 
che ci hanno lasciati a causa del virus. Sii accanto alle 
famiglie dei malati e delle vittime. Sii accanto ai medici, 
agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti della 
salute. 
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Canterò in eterno 
l’amore del 
Signore. Alleluia! 
 

 

Gesù ha detto: “io 
sono la 
resurrezione e la 
vita”. Alleluia! 
 

Ringrazino tutti il 
Signore per il suo 
amore a favore 
degli uomini. 
Alleluia! 
 

Dio ha tanto 
amato il mondo 
da dare il suo 
unico Figlio. 
Alleluia! 
 

Gesù ha detto: 
“Vegliate perché 
non sapete né il 
giorno né l’ora”. 
Alleluia! 
 

 
Tu Signore, sei la 
mia luce e la mia 
salvezza! 
Alleluia! 
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La tua parola o 
Signore, è verità 
e vita. 
 

Risplenda su di 
noi o Signore la 
luce del tuo volto 
 

 

Guariscimi o 
Signore, contro 
di te ho peccato. 
 

 

Benedetto sei tu 
o Signore, Dio dei 
nostri padri. 
 

 

Benedetto Colui 
che viene nel 
nome del 
Signore! 
 

 

La tua legge 
Signore, è fonte 
di pace. 
 

 

Dal profondo a te 
grido, Signore. 
Ascolta la mia 
voce. 
 

 

Donami vita o 
Signore e 
osserverò la tua 
parola. 
 

 

Gesù ha detto: 
“Fate questo in 
memoria di 
me!”. 
 

Ti adoriamo o 
Cristo e ti 
benediciamo; 
con la tua Croce 
ci hai redento. 
 

 

La Croce del 
Signore è nostra 
gloria e salvezza. 
 

 

Questo è il 
giorno che ha 
fatto il Signore! 
Alleluia! Alleluia! 
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Esaltate il 
Signore nostro 
Dio. Alleluia! 
 

Rendete grazie al 
Signore! Il suo 
amore è per 
sempre! Alleluia! 
 

 

Liberaci o 
Signore da ogni 
paura e da ogni 
male. Alleluia! 
 

Magnificate con 
me il Signore; 
insieme 
esaltiamo il suo 
nome. Alleluia! 
 

Benedite il nome 
del Signore e 
annunciate ogni 
giorno la sua 
salvezza. Alleluia! 
 

 

Benedici il 
Signore anima 
mia, ora e 
sempre. Alleluia! 
 

 

Gesù ha detto: 
“Pace a voi! 
Alleluia! 
 

Il Signore è mia 
luce e mia 
salvezza, dichi 
avrò timore? 
Alleluia! 
 

 

Benedici il 
Signore anima 
mia, ora e 
sempre. Alleluia! 
 

. Gesù ha detto: 
“Dovete 
rinascere 
dall’alto!”. 
Alleluia!  
 
 

Gesù ha detto: 
“Bisogna che il 
Figlio sia 
innalzato e dia la 
vita eterna” 
 
 

 

Benedetto il 
Signore! Ha cura 
di noi il Dio della 
salvezza. Alleluia! 
 

   

   

   

   


