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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) 
 

 

 

 

 

    

 

 

     
 

 

Maria, madre dei poveri e dei 
piccoli, grazie per averci dato il 
Signore. Ci sentiamo felici e col 
desiderio di contagiare molti di 
questa gioia. Madre di chi è in 
cammino, insegnaci a uscire da 
 

       noi a essere i messaggeri della  
       pace e della speranza perchè  
       nella verità, giustizia e amore 

                         nasca la vera pace di Cristo 
 

                                                   (Eduardo Pironio) 
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Io sono con voi 
tutti i giorni fino 
alla fine del 
mondo. 
 

Beato il popolo 
che ha il 
Signore come 
Dio. 
 

Renderò grazie 
al Signore. 
 

Chi mi ama 
osserva le 
mie parole 
 

Il nostro Dio è 
un Dio che 
salva. 
 

Dio vieni a 
salvare il tuto 
popolo. 
 

Canterò in 
eterno l’amore 
del Signore. 
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Popolo mio, 
porgi l’orecchio 
alle parole della 
mia bocca. 
 

Se non diventerete 
come i bambini, 
non entrerete nel 
regno dei cieli 
 

Al di sopra di 
tutto vi sia la 
carità. 
 

Siamo servi 
inutili. Abbiamo 
fatto quanto 
dovevamo fare. 
 

Mostrami, 
Signore, la tua 
via. 
 

Quanto è 
prezioso il tuo 
amore, o Dio! 
 

 

Benedetta sei 
tu, Maria fra 
tutte le donne. 
 

 

Il cielo e la terra 
passeranno ma le 
mie parole non 
passeranno. 
 

A te, Signore, 
sono rivolti i miei 
occhi. 
 

Amatemi gli uni 
gli altri con 
affetto fraterno. 
 

Il seminatore è 
Cristo: chiunque 
trova lui ha la 
vita eterna. 
 

Il Signore difende 
la mia vita: di chi 
avrò paura? 
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La tua verità, 
Signore, sia luce 
al mio cammino. 
 

Confida nel 
Signore e fa il 
bene. 
 

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

Beato chi 
cammina alla 
luce del tuo 
volto, Signore. 
 

Vivo nella fede 
del figlio di Dio, 
che mi ha amato 
e ha dato sè 
stesso per me. 
 

Ecco, io faccio 
nuove tutte le 
cose. 
 

Questo è 
l’amore: 
camminare 
secondo i suoi 
comandamenti. 
 

Il Signore Gesù 
chiamò a se quelli 
che voleva ed essi 
andarono da lui 

Signore, veri e 
giusti sono i 
tuoi giudizi. 
 
 

Sulle tue vie, 
Signore, tieni 
saldi i miei passi. 
 

Il Signore 
diceva:” io ti ho 
amato” 
 

Odiate il male, 
voi che amate il 
Signore 

   

   

   

   


