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Il Credo del Popolo di Dio
GESU’ TU SEI PER NOI4

Gesù, tu sei il Figlio di Dio, nato, morto e risorto: nostro
Salvatore, vivente in eterno.
Sei la via, la resurrezione e la vita: Tu la luce, la
speranza, la verità e l’amore vero.
Sei pace, bontà, perdono, gioia , forza, misericordia e
conforto. Sei il consolatore e ci stai vicino.
Sei senso vero della vita, verità e pace, amore infinito.
Sei Amore, forza di vivere, grazia e comprensione.
La speranza nella risurrezione
Signore Gesù, sei la vita e il futuro! Sei la vita e il perdono.
Sei il nostro dolce amico e la carezza nel cuore.
Gesù sei Dio, salvatore, fratello, amico, sei il nostro tutto. Tu ci ha promesso il
Regno dei Cieli quando moriremo.
Sei l’esempio da seguire, sei compagno di viaggio e indichi la strada.
Tu sei la vite da cui noi dipendiamo come tralci. Tu Gesù sei la realtà più grande.
Sei amico fedele che non abbandoni mai.
Conosci i nostri desideri e i nostri peccati e ci vuoi guarire.
Sei luce nel buio, voce nel silenzio. Sei la guida, la stella polare che illumina la notte.
Un faro nelle tenebre, luce, amore, salvezza.
Tu ci dai la forza, la felicità e la gioia per andare avanti.
Sei la luce nei momenti bui, la pace nell’inquietudine, la felicità nella tristezza.
Di Te ci fidiamo e a Te ci affidiamo.
Gesù tu sei la forza, il sostegno, il coraggio, la felicità.
Sei sicurezza e consolazione, speranza, conforto, rassicurazione, pienezza di vita.
Tu sei appoggio e forza, presenza che sorregge, accompagna e consola
Sei confidente e consolatore, consigliere e guida, forza per affrontare ogni cosa.
Sei modello e guida, conforto e forza, aiuto sicuro, amico che ascolti e sostieni.
Sei punto di riferimento, fonte di nuova forza e ispirazione.
Sei conforto e serenità, casa e cuore in cui ritornare.
Tu sei fonte di speranza, di serenità, forza di vivere e senso dell’esistenza.
Sei ricchezza, medicina, grande sollievo, luce, speranza e forza..Nei momenti di
difficoltà, di ansia e di tristezza, vieni sempre in nostro aiuto per consolarci e
darci sempre nuova speranza.
La tua parola è guida quando ci sono scelte da fare.
Sei speranza nelle difficoltà del la vita. Sei risposta ai perché di tante domande:
cos’è la vita? Perché la sofferenza? Perché la morte?
Sei risorsa a cui attingere nei momenti di sconforto, presenza da ringraziare nei
momenti di serenità. Nella sol itudine sei la compagnia, nei momenti di gioia,
motivo di ringraziamento.
Sappiamo che ci sei, anche se silenzioso, sentiamo in vari modi la tua voce.
Sei speranza nel futuro e forza per andare avanti. Tu ci ascolti con pazienza
quando ci rivolgiamo a Te. Ci rialzi e ci prendi per mano; buon pastore ci vieni a
cercare quando ci al lontaniamo e ci porti sul le spalle.
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Tu sei roccia, rifugio, carezza, pace e gioia piena del cuore.
Sei luce ai nostri passi, che orienta e guida, compagno di viaggio, amico, che
non tradirà mai.
Sei l ’amico con cui confidarsi, sei l ’amico a cui chiedere aiuto, sempre presente,
fedele, disponibi le.
Sei i l punto di riferimento, condividi le gioie e i dolori del la nostra vita, dai senso
a tutto.
Ci aiuti a crescere nel bene e a lottare, tu che orienti le nostre scelte.
Noi crediamo, ma donaci una fede più grande e gioiosa.
Tu sei presenza viva nelle nostre famigl ie, tu sei l ’amore che nutre i l nostro
amore.
Sei l ’unione, i l perdono, i l rifugio, la forza. Sei preziosa e costante presenza,
con te ci sentiamo più forti .
Sei la pace, la comprensione, la pazienza e la generosità, la forza di amarci e
rispettarci.
Sei presenza viva, gioia di vivere, fai parte della nostra famigl ia; base e fonda-
mento, per una crescita continua.
Tu pensi a noi, i l perno della nostra famigl ia, la persona più importante che vive
con noi. Sei la forza che tiene unita la nostra famigl ia, anche quando tutto
sembra dividere.
Sei la guida, l ’esempio, la fiamma sempre accesa che ci i l lumina, l ’amore che ci
scalda. Ci tieni uniti e sereni.
Sostegno per i momenti diffici l i e guida nei valori da trasmettere. Tu vegli sul le
nostre famigl ie e ci aiuti a superare i problemi.
Noi ti riconosciamo, Signore Gesù, nel volto dei bambini, nel prossimo, in chi
soffre, nel povero, nel diverso, nel malato, nel l ’orfano e nella vedova, negli
anziani, nel le persone in difficoltà.
In coloro che hanno bisogno d’amore, di sol idarietà, di aiuti concreti .
Nel le persone che soffrono, in tutti quel l i che vivono situazioni di difficoltà, di so-
l itudine, di emarginazione! Nelle persone che ci stanno accanto, nei col leghi di
lavoro, nei compagni di gioco.
Ti riconosciamo nella Chiesa, nei sacerdoti, nei rel igiosi, nei missionari, nel le
persone che si danno da fare per gl i altri .
Ti vediamo Gesù nelle persone genti l i , che aiutano il prossimo, che cercano di
migl iorare il mondo; nel le persone di fede.
Ti sentiamo vicino nella bellezza della natura, del creato, nel cielo stel lato che
parla di infinito, nel la luce del giorno, nel buio della notte, nei fiori , nel l ’acqua e
nella terra.
Nel miracolo di ogni nascita, nel la speranza di una nuova vita che ci donerai per
sempre.
Gesù ti riconosciamo nella Parola di Dio e nella Santa Eucarestia, nostra

salvezza.
Ti sentiamo vicino nel papa e nelle sue parole penetranti , nei pastori che ci
orientano nel cammino della vita.
Ti crediamo e ti invochiamo Salvatore, unito al Padre e allo Spirito, vivente nei
ciel i e sempre accanto a noi. Amen!


