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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 Vergine Santissima assunta 
in cielo, rivolgi i tuoi occhi 
misericordiosi anche a noi,  
che pieni di fiducia a te 
ricorriamo a Te. Soccorrici nei 
nostri bisogni, consolaci nelle 
 

                            afflizioni, liberaci dai pericoli e da  
                            ogni male. O tenera nostra  
                            madre, ottieni da tuo figlio Gesù  
                            la grazia della perseveranza.   
                            Amen 
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Benedetto il 
Signore, Dio 
d’Israele, da 
sempre e per 
sempre. 
 
 

Tu sei giusto, 
Signore, e 
retto nei tuoi 
giudizi. 
 

O Dio, nella 
tua grande 
bontà, 
rispondimi.  

Il Signore 
regna: esulti 
la terra. 
 

Dalla mia 
angoscia ho 
invocato il 
Signore ed egli 
mi ha ascoltato. 
 

Narrate a tutti i 
popoli le opere 
di Dio. 
 

Voce di uno che 
grida nel deserto: 
Rendete diritta la 
via del Signore. 
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Signore ascolta la 
mia voce, Io 
cercherò il tuo 
volto, Signore, non 
ti celar mai. 
. 
 

Fiorisce, 
Signore, la tua 
giustizia e 
abbondi la 
pace. 
 

Signore, amo la 
casa dove tu 
dimori e il 
luogo dove 
abita la tua 
gloria. 
 

Il tuo nome o 
Dio, rimane per 
sempre. 
 

La carità copre 
una moltitudine 
di peccati. 
 

Tu, Signore, sei 
l’Altissimo su 
tutta la terra, 
eccelso su tutti 
gli dei. 
 

Gesù disse: Dio ha 
tanto amato il 
mondo da dare il 
Figlio unigenito. 
 

Volgi il tuo 
sguardo 
misericordioso 
sopra di me. 
 

Se moriamo 
con Cristo, 
vivremo anche 
con lui. 
 

Ascolta, 
signore, la mia 
giusta causa, sii 
attento al mio 
grido. 
 

Forte Signore, il 
tuo amore per 
noi. 
 

 

Beato chi 
cammina nella 
legge del 
Signore. 
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Affida al 
Signore il tuo 
peso ed egli ti 
sosterrà 
 

Venite, 
cantiamo al 
Signore. 
Accostiamoci a 
lui per rendergli 
grazie 
 

Maria è assunta 
In cielo, 
esultiamo le 
schiere degli 
angeli. 

Il regno dei cieli 
è vicino, 
convertitevi e 
credere nel 
Vangelo. 

Il mio cuore e la 
mia carne 
esultano nel 
Dio vivente 

Mio Dio in te 
confido. 

Signore, sii 
clemente verso 
le colpe del tuo 
popolo. 

Quale gioia, 
quando mi 
dissero: 
Andremo alla 
casa del 
Signore. 

Grande è il 
Signore e 
degno si ogni 
lode. 

Salvaci, Signore 
Dio nostro. 

Beato l’uomo 
che trova in te il 
suo rifugio e ha 
le tue vie nel 
suo cuore. 

Giusto è il 
signore in tutte 
le sue vie e 
buono in tutte 
le sue opere. 

   

   

   

   


