OTTOBRE 2012
03/10/2012 Adorazione ad un anno dall’ingresso nella Parrocchia dell’Immacolata.
Is. 56,3-7 Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: “Certo mi escluderà il Signore dal
suo popolo!”. Non dica l’eunuco: “Ecco, io sono un albero secco!”. Poiché così dice il Signore:
“Agli eunuchi, che osservano i miei sabati, preferiscono le cose di mio gradimento e restano
fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome
migliore che ai figli e alle figlie; darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Gli
stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, e per
essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza,
li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro
olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa
di preghiera per tutti i popoli”.
10/10 /2012 Isaia 43,1
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.
Luca 15,20-24
Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il
Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi:
Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi.
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
24/10/2012 Luca 15,4-7
Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro
a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a
casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora
che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.
Isaia 40,11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini
sul seno
e conduce pian piano le pecore madri”.

