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Salmo 27, 3-4
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me
divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del
Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed
ammirare il suo santuario.
Ezechiele 37, 26-28
Farò con loro un’alleanza di pace, che sarà con loro un’alleanza eterna. Li
stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In
mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio
popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il
mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre”.
12/02/2014
Geremia 15, 19-21
Ha risposto allora il Signore: “Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò e starai alla
mia presenza; se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai
come la mia bocca. Essi torneranno a te, mentre tu non dovrai tornare a loro, ed
io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo;
combatteranno contro di te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te
per salvarti e per liberarti.
Oracolo del Signore. Ti libererò dalle mani dei malvagi e ti riscatterò dalle mani
dei violenti”.
26/02/2014
2^Corinzi 5,20b-21
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi
potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
Colossesi 2, 12-13a
Con lui ( Cristo) infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete
stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai
morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi.
Giacomo 3, 17-18
La sapienza che viene dall’alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite,
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza
ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno
opera di pace.

