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Salmo 33, 5-9
[5] Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
[6] Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro
schiera.
[7] Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
[8] Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
[9] perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Giovanni 20, 27-28
[27] Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!".
[28] Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!".
20/04/2016
Siracide 30, 21-23
[21] Non abbandonarti alla tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri.
[22] La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita.
[23] Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia.
La malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono.
Osea 6, 1-2
[1] "Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà.
Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà.
[2] Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua
presenza.
1^ Corinzi 15,58
[58] Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre
nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
27/04/2016
Apocalisse 8, 3-4
[3] Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli
furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi
bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono.
[4] E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le
preghiere dei santi.
Siracide 30, 21-25
[21] Non abbandonarti alla tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri.
[22] La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita.
[23] Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia.
La malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono.
[24] Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia.
[25] Un cuore sereno è anche felice davanti ai cibi, quello che mangia egli gusta.
Matteo 18, 19-20
[19] In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
[20] Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro".
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