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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.
Zaccaria 8, 4-8
Dice il Signore degli eserciti: “Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme,
ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di
fanciulli e di fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze”. Dice il Signore degli eserciti: “Se
questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse
impossibile anche ai miei occhi?” – dice il Signore degli eserciti -. Così dice il Signore degli
eserciti: “Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d’oriente e d’occidente: li ricondurrò ad abitare
in Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia”.
Giovanni 6, 64b-68
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E continuò: “Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre mio”. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano
più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?”. Gli rispose Simon
Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna;
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Efesini 3, 14-21
Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla
terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei
vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha
potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già
opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei
secoli! Amen.
Siracide 35,16-18
Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi. La
preghiera dell’umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta; non desiste finché
l’Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l’equità.

