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Atti 2,25-26
Dice infatti Davide a suo riguardo: Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; poiché egli sta
alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua;
ed anche la mia carne riposerà nella speranza,
Atti 2,17,18
Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e
le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni.
E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi
profeteranno.
Marco 2, 14
Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”.
Egli, alzatosi, lo seguì.
1 Corinzi 12,4-6
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!”.
27/02/2013
2a Corinzi 4,6-11
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”.
Matteo 20,17-19
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.

