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Matteo 8,23-26
23 Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. 24 Ed ecco
scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle
onde; ed egli dormiva. 25 Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo:
«Salvaci, Signore, siamo perduti!». 26 Ed egli disse loro: «Perché avete paura,
uomini di poca fede?» Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una
grande bonaccia.
Siracide 34,16-17
16 Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, protezione potente e
sostegno di forza, riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano,
difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta;
17 solleva l’anima e illumina gli occhi, concede sanità, vita e benedizione.
08/07/2015
Daniele 9,17-19
17 Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per
amor tuo, o Signore, fa’ risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è
desolato. 18 Porgi l’orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre
desolazioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Non presentiamo
le nostre suppliche davanti a te, basate sulla nostra giustizia, ma sulla tua
grande misericordia. 19 Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e
agisci senza indugio, per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato
invocato sulla tua città e sul tuo popolo».
Osea 11,8b
Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
15/07/2015
Romani 6,20-22
20 Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei
riguardi della giustizia. 21 Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora
vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. 22 Ora invece, liberati dal
peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione
e come destino avete la vita eterna.
Matteo 12,46-50
46 Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori
in disparte, cercavano di parlargli. 47 Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua
madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». 48 Ed egli, rispondendo a chi lo
informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49 Poi stendendo
la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; 50
perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me
fratello, sorella e madre».
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Ezechiele 14,6-8a
6 Riferisci pertanto al popolo d’Israele: Dice il Signore Dio: Convertitevi,
abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze, 7
poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che si
allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo
all’occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi,
risponderò io, il Signore, da me stesso. 8 Distoglierò la faccia da costui.
Amos 5,14-15a
14 Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli
eserciti, sia con voi, come voi dite. 15 Odiate il male e amate il bene.
Atti 2,37-38
37 All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli
altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 38 E Pietro disse: «Pentitevi e
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione
dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo.
22/07/2015
Osea 2, 20-21
[20] In quel tempo farò per loro un’alleanza con le bestie della terra e gli uccelli
del cielo e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li
farò riposare tranquilli. [21] Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, Giovanni 12, 44-46
[44] Gesù allora gridò a gran voce: “Chi crede in me, non crede in me, ma in
colui che mi ha mandato; [45] chi vede me, vede colui che mi ha mandato.
[46] Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre.
29/07/2015
Salmi 118,32
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
Filippesi 4,19-20
19 Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza
con magnificenza in Cristo Gesù. 20 Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei
secoli. Amen.
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