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Dio ci benedica
con la luce del
suo volto.

Cantate al
Signore un canto
nuovo
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Gloria nei cieli e
gioia sulla terra.

Gesù disse:
”Dove è il vostro
tesoro, là sarà
anche il vostro
cuore”
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Ti adoreranno
Signore, tutti i
popoli della
terra.

Vegliate dunque,
perchè non
sapete nè il
giorno nè l’ora.
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Il popolo che era
nelle tenebre
vide una grande
luce.
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nel mese di GENNAIO

E’ apparsa infatti
la grazia di Dio
che porta
salvezza a tutti
gli uomini.
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Nel timore di
Cristo, siate
sottomessi gli uni
agli altri.

“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)
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Tutto hai fatto
con saggezza,
Signore.

Beato l’uomo che
teme il Signore e
nei precetti trova
grande gioia.
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Il regno di Dio è
4
in mezzo a voi.

17

18

28

La bocca del
giusto proclama
la sapienza. La
legge del suo Dio
è nel suo cuore.
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Ti amo, Signore
mia forza, mio
Dio, mia rupe, in
cui mi rifugio.
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Gloria e lode al
tuo nome,
Signore.

Noi, tuo popolo,
ci affidiamo
sempre e solo a
te.

Lampada per i
miei passi è la
tua parola, luce
sul mio
cammino.

Renderò grazia
al Signore con
tutto il cuore.

Benedetto il
Signore, egli solo
compie
meraviglie.

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

Venite, cantiamo al
Signore,
acclamiamo la
roccia della nostra
salvezza.

Della gloria di Dio
risplende
l’universo

Rendete grazie al
Signore e invocate
il suo nome,
proclamate fra i
popoli le sue
opere.

Risplenda su di
noi, Signore, la
luce del tuo
volto.

Misericordioso e
pietoso è il
Signore, Si ricorda
sempre della sua
alleanza

Genti tutte, lodate
il Signore, perché
forte è il suo
amore per noi e la
fedeltà del Signore
dura per sempre.

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

Gesù disse.” Io
sto in mezzo a
voi come colui
che serve”.

Il Signore è
colui che ci
guida.

Sorveglia,
Signore, la
porta delle mie
labbra.

Cantate al
Signore e
annunciate la
su salvezza.

Visita o Padre tutte le famiglie
e le nostre case; sostieni i
malati e dona forza a coloro
che li curano. Infondi il tuo
Spirito di saggezza ai genitori
e tieni lontano dal male tutti i
piccoli e i ragazzi. Vengano i
Santi Angeli a custodirci nella
pace e la tua benedizione
rimanga sempre con noi.

