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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) 
 

 

 

 

 

Dio, che in principio dicesti: “sia la 
luce”, fa’ che i miei occhi esultino 
per tutte le cose belle;  
fa’ che ogni persona accolga e 
veda la Tua luce 
fa’ che la luce del Tuo Vangelo 
percorra tutta la terra. 
 

 
       Signore, Tu sei la nostra luce:     
       senza di Te camminiamo nelle  
       tenebre.  
       Se Tu ci apri gli occhi, Signore,    
       vedremo la Tua luce e i nostri piedi 
       cammineranno nella via della vita. 
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Mostrami, 
Signore, la via 
dei tuoi 
precetti 
 

Renderò grazie al 
Signore con tutto 
il cuore perché  
non abbandona 
chi lo cerca. 
 

Guariscimi, 
Signore, 
contro di te 
ho peccato. 
 

Signore, tu solo 
hai parole di 
vita eterna. 
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L’amore del 
Signore è per 
sempre. 
 

Cristo è luce 
per illuminare 
le genti. 
 

Renderò grazie 
al Signore con 
tutto il cuore. 
 

Beato chi teme il 
Signore e 
cammina nelle 
sue vie. 
 

Crea in me o Dio, 
un cuore puro, 
rinnova in me 
uno spirito saldo. 
 

Qual è il grande 
comandamento ? 
Amerai il Signore e 
amerai il tuo 
prossimo. 
 

Venite a me, voi 
tutti che siete 
stanchi e 
oppressi, e io vi 
darò ristoro. 
 

Gesù disse: chi 
vuole diventare 
grandi tra voi 
sarà vostro 
servitore. 
 

 

Non confidate 
nella violenza. Alla 
ricchezza, anche se 
abbonda, non 
attaccate il cuore. 
 

Saggio è l’uomo 
che cerca il 
Signore. 
 

Benedetta sei tu, 
Maria, fra tutte 
le donne. 
 

Le tue mani, 
Signore, mi hanno 
plasmato, dammi 
la forza di 
intendere i tuoi 
precetti. 
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Cantate al 
Signore e 
annunciate la sua 
salvezza. 
 

Gesù disse.: 
Chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi 
invece si umilia 
sarà esaltato. 
 
 

Buono è il Signore 
verso tutti, la sua 
tenerezza si 
espande su tutte le 
creature. 
 

Misericordioso e 
pietoso è il 
Signore, lento 
all’ira e grande 
nell’ amore 
 

Tu, dunque, 
temi Dio! 
 

Tu non sei un 
Dio che gode 
del male. 
 

Guida i miei 
passi, Signore, 
sulla via della 
sapienza. 
 

Tu hai 
compassione di 
tutti Signore, 
amante della 
vita. 
 

Sta scritto: il 
Signore, Dio tuo, 
adorerai a lui 
solo renderai 
culto. 
 

Chi segue il 
Signore avrà la 
luce della vita. 
 

Gesù diceva ai suoi 
discepoli: “Voi 
siete il sale della 
terra. Voi siete la 
luce del mondo”. 
 
 

Donami, Signore, 
la sapienza del 
cuore. 
 

   

   

   

   


