SETTEMBRE 2012
05/9/2012 Geremia 31,31-34
Ecco verranno giorni – dice il Signore – nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda
io concluderò una alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto, una alleanza che essi hanno
violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l’alleanza che io
concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno
più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal
più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò
più del loro peccato”.

19/9/2012 Nahum 2,1-2
Ecco sui monti i passi d’un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i
tuoi voti, poiché non ti attraverserà più il malvagio: egli è del tutto annientato. Il Signore
restaura la vigna di Giacobbe, come la vigna d’Israele; i briganti l’avevano depredata, ne
avevano strappato i tralci.

Isaia 60,1-2
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché,
ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te.

26/09/2012 Atti 12,6-8
E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro
piantonato da due soldati e legato con due catene stava dormendo, mentre davanti alla porta
le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce
sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: “Alzati, in fretta!”. E le catene
gli caddero dalle mani. E l’angelo a lui: “Mettiti la cintura e legati i sandali”. E così fece.
L’angelo disse: “Avvolgiti il mantello, e seguimi!”.

Atti 13,47-49
Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la
salvezza sino all’estremità della terra”. Nell’udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la
parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. La parola
di Dio si diffondeva per tutta la regione.

