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Geremia 31, 3-5
Da lontano gli è apparso il Signore: “Ti ho amato di amore eterno, per questo ti
conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, vergine di
Israele. Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi e uscirai fra la danza dei festanti. Di
nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria; i piantatori, dopo aver piantato,
raccoglieranno.
22/01/2014
Zaccaria 3, 3-7
Giosuè infatti era rivestito di vesti immonde e stava in piedi davanti all’angelo,
il quale prese a dire a coloro che gli stavano intorno: “Toglietegli quelle vesti
immonde”. Poi disse a Giosuè: “Ecco, io ti tolgo di dosso il peccato; fatti rivestire
di abiti da festa”. Poi soggiunse: “Mettetegli sul capo un diadema mondo”. E gli
misero un diadema mondo sul capo, lo rivestirono di candide vesti alla presenza
dell’angelo del Signore. Poi l’angelo del Signore dichiarò a Giosuè:
“Dice il Signore degli eserciti: Se camminerai nelle mie vie e osserverai le mie
leggi, tu avrai il governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò
accesso fra questi che stanno qui.
Atti 12, 7-9
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!”.
Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò
che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva infatti di avere una visione.
29/01/2014
Luca 23,44-47
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra
fino alle tre del pomeriggio.
Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse:
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò. Visto ciò che
era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente quest’uomo era giusto”.
Salmo 32,1-2;11
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore.

