Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me.

Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore vivrà.

Io sono la luce del mondo: chi
segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita.

Io sono il pane della vita; chi viene
a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete.

Non temere,
perché io sono con te.

Guariscimi, Signore,
e io sarò guarito.

Vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati; io vi purificherò
da tutte le vostre sozzure
e da tutti i vostri idoli;
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo, toglierò da voi
il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.

Porrò il mio spirito
dentro di voi…

Ma subito Gesù parlò loro:
Coraggio, sono io,
non abbiate paura.

Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito.

Gv 11, 25

Gv 14, 1

Gv 8,12

Gv. 6, 35

Is 43, 5

Ger 17, 14

Ez 36, 25-27

Ez 36, 25-27

Lc 23, 46

Mt 14, 27
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Mia forza e mio canto
è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.

Signore, nella tua volontà
è la mia gioia.

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto
nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto
come un prodigio…
tu mi conosci fino in fondo.

Paziente e misericordioso
è il Signore.
La sua tenerezza si espande
su tutte le creature.

Salmo 118

Salmo 117

Salmo 144

Salmo 138

Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona
la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti.

Il Signore risana
i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Salmo 146

Salmo 145

Gustate e vedete
quanto è buono il Signore;
beato l’uomo
che in lui si rifugia.

Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito.

Signore, nelle tue mani
è la mia vita.

Mi indicherai
il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Salmo 33

Salmo 33

Salmo 15

Salmo 15
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Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore,
io cerco.

Il mio Dio rischiara
le mie tenebre.
Salmo 17

Salmo 26

In te, Signore,
mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Mi affido alle tue mani.

Esulterò di gioia
per la tua grazia, perché hai
guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le mie angosce.

Come un padre ha pietà
dei suoi figli,
così il Signore ha pietà
di quanti lo temono.

Tu sei buono, Signore,
e perdoni,
sei pieno di misericordia
con chi ti invoca.

Solo in Dio
riposa l’anima mia;
da lui la mia salvezza.

Confida sempre in lui,
davanti a lui
effondi il tuo cuore.

Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me. Nella casa del Padre
mio
vi sono molti posti.

Vi lascio la pace.
Vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo,
io la do a voi.

Salmo 30

Salmo 30

Salmo 102

Salmo 85

Salmo 61

Salmo 61

Gv 14, 27

Gv 14,1
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«Perché piangi? Chi cerchi?»
Gesù risorto le disse: «Maria!».
Ella rispose: «Maestro!»

Il Padre commosso
gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò.

Così vi dico, c’è gioia davanti agli
angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte.

Alzati e va!
La tua fede ti ha salvato!

Sgridò il vento e disse al mare:
«Taci! Calmati». Il vento cessò e vi
fu grande bonaccia.

Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi per il
figlio delle sue viscere? Anche se queste
donne si dimenticassero, io invece
non ti dimenticherò mai.

Gv 20,16

Lc 15,20

Lc 17, 19

Lc 15, 10

Mc 4, 39

Is 49, 15-16

Come il Padre ha amato me, così
anch’io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore.

Io sono la via, la verità e la vita.
Gv 14,6

Gv 15,9

Venite a me voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi
ristorerò.

Tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti
amo.

Mt 11,28
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Si dimentica forse una donna
del suo bambino, così da non commuoversi
per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.

Ecco, ti ho disegnato
sulle palme delle mie mani.

Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati…
Infatti non sono venuto a chiamare
i giusti,
ma i peccatori.

Coraggio, figliolo,
ti sono rimessi i tuoi peccati.

Gesù diceva:
Padre, perdonali,
perché non sanno
quello che fanno.

Nell’angoscia ho gridato
al Signore, mi ha risposto,
il Signore,
e mi ha tratto in salvo.

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

Il Signore è il tuo custode, il Signore è come
ombra che ti copre
e sta alla tua destra.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli
proteggerà la tua vita.

Is 49, 16

Is 49, 15-16

Mt 9, 2

Mt 9, 12-13

Lc 23, 34

Salmo 117

Salmo 118

Salmo 120

Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Beato chi ha per aiuto
il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio.

Il Signore sostiene
quelli che vacillano e rialza
chiunque è caduto.
Salmo 144
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Signore, a te si stringe
l’anima mia
e la forza della tua destra
mi sostiene.

O Dio, tu sei il mio Dio,
all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia.
Salmo 62

Salmo 62

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua, così l’anima mia
anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente.

Confido nel Signore,
non potrò vacillare.

Signore, custodiscimi
come pupilla degli occhi,
proteggimi
all’ombra delle tue ali.

Nel mio affanno invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio.
Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque…
Mi liberò perché mi vuol bene.

Pietà e tenerezza
è il Signore.

A te ho gridato
e mi hai guarito.
Hai mutato
il mio lamento in danza.

Salmo 25

Salmo 41

Salmo 17

Salmo 16

Salmo 110

Salmo 29

Ho cercato il Signore
e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui
e sarete raggianti.

Egli perdona
tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie.
Salmo 102

Salmo 33
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Mostrami, Signore,
la tua via,
perché nella tua verità
io cammini.

Il mio bene è
stare vicino a Dio:
nel Signore Dio
ho posto il mio rifugio.

Io sono la luce del mondo.
Chi segue me
non camminerà nelle tenebre.

E Gesù le disse:
«Neanch’io ti condanno;
va’ e d’ora in poi
non peccare più».

Salmo 85

Salmo 73

Gv 8, 12

Gv 8,11

Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti
perché andiate.

Voi avrete tribolazione nel mondo,
ma abbiate fiducia;
io ho vinto il mondo!

Facciamo festa,
perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita.

Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo
per un peccatore convertito
che per 99 giusti
che non hanno bisogno
di conversione.

Gv 16,33

Gv 15, 16

Lc 15, 24

Lc 15,7

Perché cercate tra i morti
colui che è vivo?
Non è qui. È risuscitato.

Che vuoi che io faccia per te?
Lc 18, 40

Lc 24, 5
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Di tutte queste cose si preoccupa la
gente del mondo; ma il Padre
vostro sa che ne avete bisogno.

Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Mt 5,4

Lc 12,30

Vi ho detto queste cose perché
Ed ecco venire un lebbroso e
abbiate pace in me. Voi avrete
prostrarsi a lui dicendo: «Signore, se
tribolazione nel mondo, ma abbiate
vuoi, tu puoi sanarmi».
fiducia; io ho vinto il mondo!».
Mt 8,2
Gv 16,33

Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me e io in lui, fa molto
frutto, perché senza di me
non potete far nulla.

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda.
Gv 15,16

Gv 15,5

Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do
a voi. Non sia turbato il vostro
cuore e non abbia timore.

«Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me.
Gv 14,1

Gv 14,27
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Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai
tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un
prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi
conosci fino in fondo.
Sal 139,13-14

«Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu
uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; ti ho stabilito profeta
delle nazioni».

Non ricordate più le cose passate, non
pensate più alle cose antiche! Ecco, faccio
una cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto
una strada, immetterò fiumi nella steppa.
Is 43,18-19

Non temere, perché io sono con te;
non smarrirti, perché io sono il tuo Dio.
Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto
e ti sostengo con la destra vittoriosa.
Is 41,10

Ger 1,5

Non temere, perché io sono con
te; dall'oriente farò venire la tua
stirpe, dall'occidente io ti radunerò.

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché
sei degno di stima e io ti amo, do uomini al
tuo posto e nazioni in cambio della tua vita.
Is 43,4

Is 43,5

Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi
per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai.
Is 49,15

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o
Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Is 43,1
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