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Salmo 29, 4-11
[4] Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. [5] Il tuono del
Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano. [6] Fa balzare come
un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. [7] Il tuono saetta fiamme di
fuoco, [8] il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kades. [9] Il
tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono:
"Gloria!". [10] Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre.
[11] Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace.
Salmo 6, 9b-11
[9b] … il Signore ascolta la voce del mio pianto. [10] Il Signore ascolta la mia
supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. [11] Arrossiscano e tremino i miei
nemici, confusi, indietreggino all'istante.
Giovanni 20, 26-29
[26] Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a
voi!". [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!". [29] Gesù gli disse: "Perché mi
hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!".
22/02/2017
Matteo 18, 1-4
[1] In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: "Chi dunque è il più
grande nel regno dei cieli?". [2] Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in
mezzo a loro e disse: [3] "In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. [4] Perciò chiunque diventerà
piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.
Luca 7, 13b-15
[13b] … "Non piangere!". [14] E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si
fermarono. Poi disse: "Giovinetto, dico a te, alzati!". [15] Il morto si levò a sedere e
incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre.
Siracide 17, 25-28
[20] Ritorna al Signore e cessa di peccare,
prega davanti a lui e cessa di offendere. [21] Fà ritorno all'Altissimo e volta le spalle
all'ingiustizia; detesta interamente l'iniquità. [22] Negli inferi infatti chi loderà
l'Altissimo, al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode? [23] Da un morto, che
non è più, la riconoscenza si perde, chi è vivo e sano loda il Signore.
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