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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) 
 

 

 

 

 

Panis angelicus fit panis hominum; 

dat panis caelicus figuris terminum: 

O res mirabilis: manducat 

Dominum pauper, servus et humilis 

 

        Il pane degli angeli diventa pane   

         degli uomini; il pane del cielo dà  

         fine a tutte le prefigurazioni: qual  

         meraviglia! il servo, il povero e  

         l’umile mangiano il Signore. 
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Beati coloro che 
agiscono con 
giustizia! 

 

Paolo ha scritto: 
“Fate in modo di 
non essere di 
scandalo a 
nessuno” 

 

Gesù ha detto: 
“Non giudicate e 
non sarete 
giudicati” 

 

Gesù ha detto: 
“Chi cercherà di 
salvare la propria 
vita la salverà”. 

Gesù ha detto: 
“Mi vuoi 
bene?” 

 

Lodiamo sempre 
il nome del 
Signore! 
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Tutti erano 
perseveranti in 
preghiera insieme 
con Maria, la 
madre di Gesù. 
 

Fa’ che 
ascoltiamo 
Signore la tua 
voce! 
 

 

Canterò per 
sempre l’amore 
del Signore! 
 

 

Signore, tu sei 
l’altissimo su 
tutta la terra! 
 

 

Beato colui che 
cammina nelle 
vie del Signore! 
 

 

Gesù ha detto: 
“Io sono con voi 
tutti i giorni fino 
alla fine del 
mondo!” 
 

 

Gloria a Dio 
Padre, gloria al 
Figlio Gesù, 
gloria allo Spirito 
Santo Paraclito! 
 
 

 

Benedetto il 

Signore, 

salvezza del suo 

popolo! 
 

 

Il Signore è 
sempre fedele 
alla sua alleanza! 
 

Tu Signore guidi 
sempre come un 
gregge il tuo 
popolo. 
 

 

Gesù ha detto:    
“Chi mangia la 
mia carne ha la 
vita eterna” 
 

 

Cercate sempre il 
volto del 
Signore! 
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Popoli tutti, 
venite adoriamo 
il Signore! 
 

Gesù ha detto:  
“Amate i vostri 
nemici e pregate 
per quelli che vi 
perseguitano” 

 
 

 

Come sono 
grandi Signore le 
tue opere! 
 

 

Il Signore 
perdona le tue 
colpe e ti 
circonda di bontà 
e misericordia. 
 

 

 
Il Signore è il tuo 
custode e sta alla 
tua destra! 
 

 

Gesù ha detto:  
“Dio ha tanto 
amato il mondo 
da dare suo 
Figlio”. 
 

 

Il Signore è 
buono e grande 
nell’amore! 
 

 

Maria custodiva 
la parola di Dio 
meditandola nel 
suo cuore. 
 

 

Gesù ha detto:  
“Dio ha tanto 
amato il mondo 
da dare suo 
Figlio”. 
 

 

Le tue parole 

Signore sono 

spirito e vita 
 
 

 

Gesù ha detto:  
“E’ lecito fare del 
bene o fare del 
male?”. 
 

 

Benedetto il 
Signore perché 
ha visitato e 
redento il suo 
popolo. 
 
 

   

   

   

   


