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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) 
 

 

 

 

 

Vieni o Spirito Creatore,  
visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia i cuori 
che hai creato.  

Sii luce all'intelletto e fiamma 
ardente nel cuore. 

 

                       Difendici dal nemico,  
                          reca in dono la pace,  
                        la tua guida invincibile   

                        ci preservi dal male.  
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Fa’ Che 
ascoltiamo, 
Signore, la tua 
voce. 
 

Ascolta, popolo 
mio la mia legge, 
porgi l’orecchio 
alle parole della 
mia bocca. 
 

Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con 
tutta la tua anima. 
 

Crea in me, o Dio, 
un cuore puro, e 
non privarmi del 
tuo santo spirito. 
 

Degni di fedeli o 
Signore sono i 
tuoi 
insegnamenti. 
 

O Dio. Tu sei il 
mio Dio, ha sete 
di te l’anima 
mia 
 

Maria disse 
“L’anima mia 
magnifica il Signore 
e il mio spirito 
esulta in Dio, mio 
salvatore 
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Ti rendiamo 
grazie, o Dio e ti 
benedicano i tuoi 
fedeli. 
 

Rendete grazie al 
Signore perché e 
buono, perché il 
suo amore è per 
sempre 

Gesù disse “Non 
sia turbato il 
vostro cuore”. 
 

Ti loderò fra i 
popoli, Signore, a 
te canterò inni 
fra le nazioni. 
 

Buono è il 
Signore, il suo 
amore è per 
sempre. 
 

Siate benedetti 
dal Signore, che 
ha fatto cielo e 
terra. 
 

 

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

Gesù disse: “Un 
servo non è più 
grande del suo 
padrone”. 
  

Per grazia di Dio, 
sono quello che 
sono, e la sua 
grazie in me non 
è stata vana. 
 

Gesù disse: “Come 
io ho amato voi, 
così amatevi anche 
voi gli uni gli altri.” 
 

Gesù disse” 
abbiate fede in 
Dio e abbiate 
fede anche in 
me” 
 

Gesù disse: “Chi 
ha visto me, ha 
visto il Padre” 
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Gesù disse: 
“Pace a voi!” 
 

Benedetto Dio, che 
ci ha benedetti con 
ogni benedizione. 
 

Della gloria di Dio 
risplende 
l’universo. 
 

Gesù disse: 
“Padre custodisci 
nel tuo nome 
quelli che mi hai 
dato. 
 

L’anima mia ha 
sete del Dio 
vivente. 
 

 

Ti amo, Signore 
mio Dio! 

Il Signore è il 
mio pastore: 
non manco di 
nulla. 
 

Gesù disse “Se il 
mondo vi odia, 
sappiate che 
prima di voi ha 
odiato me”. 
 

 

Fratelli, nella 
speranza siamo 
stati salvati. 
 

Gesù disse” Lo 
Spirito della 
verità, vi guiderà 
a tutta la verità” 
 

Gesù disse 
“Non vi lascerò 
orfani: verrò da 
voi”. 
 

Gesù disse: 
”Quando sarò 
innalzato da 
terra, attirerò 
tutti a me” 
 

   

   

   

   


