GIUGNO 2013

05/06/2013
Gioele 4,18-20
In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline; in tutti
i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore e
irrigherà la valle di Sittìm. L’Egitto diventerà una desolazione e l’Idumea un brullo
deserto per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro
paese, mentre Giuda sarà sempre abitato e Gerusalemme di generazione in
generazione. Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia
di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re
d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura.
Sofonia 3,14-15
Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re
d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura.
12/06/2013
Matteo 12, 18-21
Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti. Non contenderà, né
griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce. La canna infranta non spezzerà, non
spegnerà il lucignolo fumigante, finché abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome
spereranno le genti.
19/06/2013
Efesini 1,2-6
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del
mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a
essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua
volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto

