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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) 
 

 

 

O Gesù, che con la tua risurrezione 

hai trionfato sul peccato e sulla 

morte, concedi anche a noi di 

risorgere con te, per poter 

incominciare insieme con te una 

vita nuova 

 

 
       Tu, che con la tua vittoria hai        

       dischiuso agli uomini orizzonti   

       infiniti di amore, suscita in noi  

       l’ansia di diffondere con la parola e  

       con l’esempio il tuo messaggio di  

       salvezza. 
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Gesù disse: le mie 
pecore ascoltano la 
mia voce e io le 
conosco ed esse mi 
seguono. 
 

Disse Gesù: 
volete 
andarvene 
anche voi? 
 

Gesù disse. Io sono 
il pane della vita. 
Se uno mangia di 
questo pane vivrà 
in eterno. 
 

Ascoltate oggi la 
voce del Signore 
e non indurite il 
vostro cuore. 
 

Dio è luce e in 
lui non c’è 
tenebra alcuna.  
 

Ha sete di te, 
Signore, l’anima 
mia. 
 

 

   

   

 

10 11 12 

4 5 6 

7 8 9 

3 2 1 
Gesù  ha detto: 
“Vegliate e pregate 
per non entrare 
nella tentazione”. 

O Signore, 
adoriamo la tua 
Croce, e cantiamo 
gloria alla tua 
risurrezione 
 

Speriamo in te, 
Signore. Abbi 
pietà di noi! 
 

Questo è il giorno 
che ha fatto il 
Signore; 
rallegriamoci e in 
esso esultiamo 
 

Celebriamo la 
festa con azzimi 
di sincerità e di 
verità. 
 

Rendete grazie al 
Signore, il suo 
amore è per 
sempre. 
 

 

Liberaci, 
Signore, da ogni 
paura. 
 

Magnificate con 
me il Signore, 
esaltiamo 
insieme il suo 
nome. 
 

Non abbiate 
paura ! E’ 
risorto. 
 

Dio vuole che tuti 
glia uomini siano 
salvati e giungano 
alla conoscenza della 
verità. 
 

Risposte 
Tommaso: “ Mio 
Signore e mio 
Dio!” 
 

Il tuo volto, 
Signore, io cerco 
non nascondermi il 
tuo volto. 
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Parla, Signore, 
perché il tuo 
servo ti ascolta. 
 

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

Gesù disse: 
dovete nascere 
dall’alto.” 
 

Il Signore ama il 
diritto e la 
giustizia. 
 

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

Gesù disse: io sono la 
via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al 
Padre se non per 
mezzo di me. 
 

Sei tu, Signore, 
la forza dei 
deboli. 
 

In te, signore, è 
la nostra 
speranza. 
 

 

Retta è la parola 
del Signore, 
dell’amore del 
Signore è piena la 
terra.  
 

Tu sei la mia 
luce e la mia 
salvezza, 
Signore. 
 

Gesù disse: questa 
è l’opera di Dio che 
crediate in colui 
che egli ha 
mandato. 
 

Gesù disse: io sono 
il pane della vita 
chi viene in me 
non avrà fame. 
 

   

   

   

   


