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Salmi 138,13-16
13 Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo. 15 Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo
formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. 16 Ancora informe mi
hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
13/05/2015
Baruc 6,3-6
3 Ora, vedrete in Babilonia idoli d’argento, d’oro e di legno, portati a spalla, i
quali infondono timore ai pagani. 4 State attenti dunque a non imitare gli
stranieri; il timore dei loro dèi non si impadronisca di voi. 5 Alla vista di una
moltitudine che prostrandosi davanti e dietro a loro li adora, pensate: «Te
dobbiamo adorare, Signore». 6 Poiché il mio angelo è con voi, egli si prenderà
cura di voi.
20/05/2015
Isaia 28,15-16
15 «Voi dite: Abbiamo concluso un’alleanza con la morte, e con gli inferi
abbiamo fatto lega; il flagello del distruttore, quando passerà, non ci
raggiungerà; perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci
siamo nascosti». 16 Dice il Signore Dio: «Ecco io pongo una pietra in Sion, una
pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non vacillerà.
Salmi 107, 6-9
6 Nell’angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. 7 Li
condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare.
8 Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli
uomini; 9 poiché saziò il desiderio dell’assetato, e l’affamato ricolmò di beni.
Amos 3,1-2
1 Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, Israeliti, e
riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall’Egitto: 2 «Soltanto voi ho eletto
tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi farò scontare tutte le vostre iniquità».
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2Corinzi 4,6-11
6 E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far
risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo.
7 Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa
potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. 8 Siamo infatti tribolati da ogni
parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 9 perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 10 portando sempre e dovunque nel
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel
nostro corpo. 11 Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a
causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne
mortale.
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