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Siracide 50, 20-23
[21] Tutti si prostravano di nuovo
per ricevere la benedizione dell'Altissimo.
[22] Ora benedite il Dio dell'universo,
che compie in ogni luogo grandi cose,
che ha esaltato i nostri giorni fino dalla nascita, che ha agito con noi secondo la sua
misericordia.
[23] Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni
in Israele, per tutti i giorni futuri.
11/05/2016
Salmo 18, 2-4
[2] e dalla mano di Saul. Disse dunque:
Ti amo, Signore, mia forza,
[3] Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
[4] Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Luca 18, 35-43
[35] Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada.
[36] Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse.
[37] Gli risposero: "Passa Gesù il Nazareno!".
[38] Allora incominciò a gridare: "Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!".
[39] Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perché tacesse; ma lui
continuava ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!".
[40] Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli
domandò:
[41] "Che vuoi che io faccia per te?". Egli rispose: "Signore, che io riabbia la vista".
[42] E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato".
[43] Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla
vista di ciò, diede lode a Dio.
18/05/2016
Osea 14, 2-4
[2] Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua
iniquità.
[3] Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli ogni iniquità:
accetta ciò che è bene e ti offriremo il frutto delle nostre labbra.
[4] Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, nè chiameremo più dio
nostro l'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia".
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