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Matteo 28, 18-20
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò
che vi ho comandato.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".
Salmo 69, 33-37
Vedano gli umili e si rallegrino; si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché il
Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui
acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove. Perché Dio salverà
Sion, ricostruirà le città di Giuda: vi abiteranno e ne avranno il possesso.
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
14/05/2014
Osea 11, 7-9
Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto nessuno sa
sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad
altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Admà, ridurti allo stato di Zeboìm?
Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim,
perchè sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia
ira.
21/05/2014
1^ Givanni 4, 1-2
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le
ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi
profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio:
ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio
Daniele 3, 41-43
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Fà con
noi secondo la tua clemenza, trattaci secondo la tua benevolenza, secondo la
grandezza della tua misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, dà gloria, Signore, al
tuo nome.
Matteo 18, 1-4
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: "Chi dunque è il più
grande nel regno dei cieli?". Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in
mezzo a loro e disse: "In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà
piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.

