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Numeri 1,16a
Questi furono i prescelti della comunità.
Marco 6,49-51
49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e
cominciarono a gridare, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti
turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, sono io, non
temete!». 51 Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano
enormemente stupiti in se stessi,
11/03/2015
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».
Luca 8,22-25
22 Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: «Passiamo all’altra
riva del lago». Presero il largo. 23 Ora, mentre navigavano, egli si addormentò.
Un turbine di vento si abbattè sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo.
24 Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!».
E lui, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi; essi cessarono e si fece
bonaccia. 25 Allora disse loro: «Dov’è la vostra fede?». Essi intimoriti e
meravigliati si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui che dà ordini ai venti e
all’acqua e gli obbediscono?».
Geremia 20,13
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero
dalle mani dei malfattori.
18/03/2015
Efesini 4,20-27
20 Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, 21 se proprio gli avete
dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, 22 per la
quale dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si
corrompe dietro le passioni ingannatrici 23 e dovete rinnovarvi nello spirito della
vostra mente 24 e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e
nella santità vera. 25 Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al
proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri. 26 Nell’ira, non
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 27 e non date occasione al
diavolo.
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25/03/2015
Siracide 39,13-16
13 Ascoltatemi, figli santi, e crescete
come una pianta di rose su un torrente.
14 Come incenso spandete un buon profumo,
fate fiorire fiori come il giglio,
spargete profumo e intonate un canto di lode;
benedite il Signore per tutte le opere sue.
15 Magnificate il suo nome;
proclamate le sue lodi
con i vostri canti e le vostre cetre;
così direte nella vostra lode:
16 «Quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore!
Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo!».
Non c’è da dire: «Che è questo? Perché quello?».
Tutte le cose saranno indagate a suo tempo.
Matteo 14,27b
Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura».
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