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Atti 9, 33-35
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.
Gv.2,23
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”.
Abacuc 2,2-3
Così dice il Signore: “Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua
forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere
senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con
giustizia sulla terra; di queste cose mi compiaccio”. Parola del Signore.
Isaia 35,3-6
Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele.
Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo,
dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà; forzeranno e
varcheranno la porta e usciranno per essa; marcerà il loro re innanzi a loro e il Signore sarà alla
loro testa.
20/03/2013
Matteo 26,36-41
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui,
mentre io vado là a pregare”. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare
tristezza e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate
con me”. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio,
se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”. Poi tornò
dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare
un’ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole”.
Giovanni 8,28-29
Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono e non
faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha
mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono
gradite”.
Giovanni 4,20-24
I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in
cui bisogna adorare”. Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo
monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi
adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento,
ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca
tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità”.
27/03/2013
Atti 2,22-36
Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di

voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come
voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a
voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato,
sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo
potere. 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, perché tu non abbandonerai l’anima mia
negli inferi, né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie
della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente,
riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi.
Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo
trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione. Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi
tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo
Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.
Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia
destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza
tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete
crocifisso!”.
Matteo 6,14-16
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia
per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa.
Matteo 14, 13-14
Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla,
saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.

