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04/09/2013
Isaia 44,1-4
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto. Così dice il Signore che ti
ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta:
“Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn da me eletto, poiché io farò scorrere
acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido.
Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi
posteri; cresceranno come erba in mezzo all’acqua, come salici lungo acque
correnti.
Luca 15,17-24
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come
uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio.
Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi.
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. E cominciarono a far festa.
Aggeo 2,6-9
Dice infatti il Signore degli eserciti: Ancora un pò di tempo e io scuoterò il cielo
e la terra, il mare e la terraferma.
Scuoterò tutte le nazioni e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò
questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L’argento è mio e mio
è l’oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà più
grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti; in questo luogo porrò
la pace- oracolo del Signore degli eserciti.
11/09/2013
Esdra 8,23-24
Così abbiamo digiunato e implorato da Dio questo favore ed egli ci è venuto in
aiuto. Quindi ho scelto dodici tra i capi dei sacerdoti: Serebia e Casabià e i dieci
loro fratelli con essi.
18/09/2013
Giovanni 3,16
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
Segue 

Geremia 18,6
Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del
Signore. Ecco, come l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie
mani, casa di Israele.
25/09/2013
Atti 13, 47b-48
Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino
all’estremità della terra”. Nell’udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la
parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita
eterna.

