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PENSIERI DI NUCCIA
raccolti da Rosetta Levato

1) O Gesù Crocifissu
Tu ca grazie nda' fai alu spissu
prima ma passa sta' jornata
aiu edessera consulata.

2)

Quando il seminatore esce per seminare la semenza,
l'abbandona alla terra e non attende il frutto subito,
ma sa che il tempo della mietitura verrà.

3) Camminiamo per mano nel nome del Signore.

4) Grazie agli errori si riesce a trovare la retta via,
la porta è stretta, occorre ordine, pazienza, sacrificio.

5) Se ami un passerotto, lascialo volare.

6) Il passato è sempre avvolto in una nube di nostalgia.

7) Con i soldi si può comprare tutto, meno che l'amore.

8) Ho scritto il tuo nome sulla neve e il vento l'ha cancellato,
ho scritto il Tuo nome sul mio cuore e lì si è fermato.

9) È felice chi sa amare.

10) L'amore è impossibile senza il dolore.

11) Chi fa un dono rimane nel cuore di chi lo riceve.

12) O Signore, fa' che io sia uno strumento di pace.

13) Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, la notte non verrà.

14) O Signore, fa' che vediamo nel Tuo volto i poveri di tutto il mondo.

15) O Dio, non ti chiedo una luce lontana,
mi basta l'alba e la luce del giorno.

16) Si vive per esistere, si muore per vivere.

17) Grazie, Gesù, perché ci tendi sempre la mano
ogni qualvolta ne abbiamo bisogno,
Grazie, Gesù, perché continui sempre ad amarmi. Grazie.

18)

Dio non ci protegge da ogni sofferenza,
ma ci protegge nella sofferenza.

19)

Grazie, Gesù, perché ci ami;
grazie, Gesù, perché continui ad amarci,
anche quando noi rifiutiamo il Tuo Amore.

20)

O Signore, più che essere consolata, fa' che io sappia consolare;
più che essere amata, fa' che io sappia amare;
più che essere compresa, che io sappia comprendere.

21) O Signore, fa' che io sappia stare sempre in silenzio e in attesa.

22) Attira ogni essere a Te, o Signore, fa' che tutti conoscano la Tua gioia.
Che io sappia consolare e aiutare chi soffre!

23)

O Signore, insegnami a perdonare chi mi umilia, mi deride e mi maltratta.
Insegnami ad amare.

24)

O Signore, fa' che io ami la croce e la sofferenza.

25)

Ti adoriamo, Gesù,
Ti ringraziamo per la Tua morte,
perché la Tua morte a noi hai dato la vita.
Accoglici nella Tua pace.

26)

L'amore non parla, ama.

27) Fammi pittore, Signore, per poter dipingere d'amore tutte le miserie del mondo!

28) L'amore vero costa sacrificio:
Gesù per amore è morto in croce.
Chi dona per amore, partorisce con amore.
Il vero amore è sacrificio.

29)

Ama la vita, anche senza amore, senza fortuna, senza ricchezza, senza fama.
Amala come è, con i suoi giorni di sole e di tempesta.
Ama gli uomini, solo perché sono uomini,
e fa' in modo che una sera tu non rimpianga di aver vissuto invano.

30)

O Signore, fa' che io possa sempre capire più che essere capita,
fa che sappia amare più che essere amata.

31)

Siamo in cordata nella vita, diamoci una mano.

32) I figli sono come gli aquiloni; come mettono le ali volano.
E’ pur vero che rimaniamo soli, ma è tanto bello vederli volare.

33) Nella Croce c'è la salvezza, nella croce c'è la vita.
Ave, o Croce, nostra speranza.

34)

L'amore non conosce confini.

35)

Deponiamo ai piedi dell'altare l'uomo vecchio, cioè i nostri peccati,
per rivestirci della grazia del Signore.

36)

Se dovessi camminare in una strada oscura,
io non avrò paura, se Tu sarai con me.

37)

O Signore, lascia che io Ti preghi
non con la preghiera, ma con l'esempio.

38)

Amare è dare gioia e non dolore.

39) O Signore, non finirò di dirTi grazie per la Tua pazienza,
per il Tuo perdono, per la Tua grande misericordia.

40)

L'amore cerca amore, non finirò di sdebitarmi mai
per il Tuo grande amore.

41) O Signore non guardare i miei peccati,
ma continua a nascondermi all'ombra delle Tue ali
e continua ad amarmi.

42)

Lodiamo il Signore, Egli è buono, eterna è la Sua misericordia.

43)

Fa', o Signore, che il Tuo seme porti molti frutti nella nostra vita.

44)

Il dolore non è mai inutile,
ma è la semina che ci porterà a raccogliere.

45) Amare significa credere.

46)

Hanno inchiodato le Tue mani e Tu hai continuato ad abbracciare il mondo;
hanno fissato i Tuoi piedi e Tu hai percorso il mondo;
hanno spezzato il Tuo cuore e Tu hai amato il mondo.
Inchioda anche le mie mani e fa' che io abbracci il mondo,
fissa i miei piedi e fa' che io parta per il mondo,
spezza il mio cuore e fa' che io ami il mondo.

47) Cristo ha bisogno di te, dei tuoi piedi, delle tue mani, del tuo cuore.

48) Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che ci sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato,
per l'amore che Tu nutri per me!

49)

Credo in Te, o Padre, credo nel Tuo amor;
Tu sei la mia speranza, in Te solo confiderò.

50) Vergine santa, abbi pietà di coloro che si amano
e sono stati separati, per quelli che piangono e tremano,
abbi pietà di tutte le sofferenze.
Dona a tutti la speranza e la pace.

51) Gesù prendi la mia fragilità e dammi la tua fortezza. Amen.

52)

Signore, dacci la pace e fa' che le armi

siano una cosa inutile in questo mondo meraviglioso.

53)

Amare è dare gioia, non dolore.
Fa' che dove c'è la tenebra, io porti la luce,
fa' che io sia uno strumento di pace.

54)

O Signore, Ti prego per i carcerati,
affinché impieghino bene il loro tempo, per riparare il male fatto.

55)

O Signore, Tu sei nato con amore, hai operato con amore,
hai sofferto con amore, sei morto con amore, sei risorto con amore.
Insegna anche a me ad amare.

56)

Signore, beviamo acqua viva, dopo avere bevuto acqua inquinata.
Lavaci, purificaci, dacci la luce, Signore.

57)

Accanto a chi soffre ci sia sempre un cuore capace d'amare.

58)

Le tenebre sono tante, ma non possono spegnere la luce di una candela.

59) Angioletto mio, va tutte le mattine e bacia i tabernacoli del mondo,
anche a nome di tutte le creature.

60)

Siate forti fino alla fine.

61) Oh! quando il Signore ci aprirà le braccia per condurci in Paradiso!

64)

Amo tanto gli uccelli,
perché al mattino lodiamo insieme il Signore;
loro con il loro cinguettio, io con l'offerta e la lode. Grazie, mio Re, grazie

65) Rimango a lungo estasiata ad osservare l'andare e venire di mamma rondine
che con tanto amore imbocca i piccoli rondinini.
Quanto è grande l'amore della mamma! Quanto è grande il suo cuore!
Amiamo questa stupenda creatura.

66) Auguri di buone vacanze:
Io con la fantasia, poggiata su una nuvoletta bianca, li accompagno con la preghiera!

67)

Quando ti senti veramente solo, ricordati di recitare un’Ave Maria.

68)

Le persone che ami, non muoiono mai.

69)

Io ho investito su di voi tanti anni d'amore. Nuccia.

70)

L'aborto è la morte vitale d'un mistero d'amore.

71)

O Signore resta con me, non mi lasciare, il vero amico sei solo Tu.

72) Non possiamo sfuggire alla croce, perché attraverso la croce arriviamo al Padre.

73)

Quando la paura bussa alla tua porta, manda la tua fede ad aprire. Non troverai nessuno.

74) O Gesù, fammi capire che la mia croce non è la Tua croce,
se non è carica d'amore, di perdono e di carità.

75)

Dove c'è l'amore, Tu sei la sorgente,
dove c'è la croce, Tu sei la speranza,
dove c'è la morte, Tu sei la vita.

76)

Amare significa donare.

77)

Continuerò ad amarvi oltre la vita.

78)

Amare è condividere, è non aver paura.

79)

Amare è dare qualcosa in cambio di niente.

80) Gesù, resta con me non mi lasciare, l'unico amico sei solo Tu.

81)

O Signore, Tu sei la mia guida, sei la mia gioia.

82)

O Signore, fa' che io possa dire: io credo, io amo, io spero.

83)

Ci si abbraccia di più, ci si ama di meno!

84)

Dio mi rispetta quando lavoro, ma mi ama quando canto.

85) Il cane ha molti amici, perché muove la coda e non la lingua.

86)

Io sono un dono di Dio: sono un’amica.

87)

Lo sguardo dolorante di Gesù penetri sempre nel tuo cuore,
facendo scaturire in te una sorgente d'amore.

88)

La Croce:

“ Quando nacqui mi disse una voce:

«tu nascesti a portare la croce».
Io piangendo la croce abbracciai
che dal cielo donata mi fu.
Poi guardai, guardai, guardai.
Tutti portan la croce quaggiù.”

89)

“Ti lodino, o Signore, nella gioia;
ti cerchino nella sofferenza;

godano del Tuo aiuto nelle fatiche;
sentano la Tua presenza e il Tuo conforto nella necessità;
siano assidui nella preghiera della Tua chiesa;
Ti rendano testimonianza di fronte al mondo”. (dalla liturgia)

90)

“Dio è amore, se Dio ci ha amato così anche noi dobbiamo amarci.”( S. Giovanni)

91)

“Il Signore conceda a Voi, testimoni nella fede della sua resurrezione,
che viviate nella gioiosa speranza della vita eterna.” (dalla liturgia)

92)

Angioletto mio diletto, che ti tengo dentro il petto,
dalla sera al mattino, stammi sempre a me vicino

