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02/10/2013
Isaia 66,10-12
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate. Sfavillate di
gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al
suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; succhierete, deliziandovi,
all’abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: “Ecco io farò scorrere
verso di essa, come un fiume, la prosperità; come un torrente in piena la
ricchezza dei popoli; i suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia
saranno accarezzati.
09/10/2013
Romani 10, 9-11
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il
tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si
crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per
avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà
deluso.
Salmo 65, 2-4
A te si deve lode, o Dio, in Sion; a te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te,
che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Pesano su di noi le nostre colpe,
ma tu perdoni i nostri peccati.
30/10/2013
Luca 1, 46-55
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua
misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a
mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre”.
Matteo 5, 3-12a
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti,
perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli
di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli.

