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Matteo 8, 16-17
[16] Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con
la sua parola e guarì tutti i malati, [17] perché si adempisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre infermità e si è
addossato le nostre malattie.
Lettere ai Filippesi 4, 4
[4] Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
Giovanni 11,23-27
[23] Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà". [24] Gli rispose Marta: "So che
risusciterà nell'ultimo giorno". [25] Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; [26] chiunque vive e crede in me,
non morrà in eterno. Credi tu questo?". [27] Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo".

09/11/2016
Luca 12 33-34
[33] Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non
invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola
non consuma. [34] Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Salmi 148, 11-14
[11] I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, [12] i
giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini [13] lodino il nome del
Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e
nei cieli. [14] Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. È canto di lode per
tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. Alleluia.
Cantico dei cantici 8, 6-7
[6] Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte
come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son
vampe di fuoco, una fiamma del Signore!
[7] Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne
avrebbe che dispregio.
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Ezecchiele 36, 24-26
[24] Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. [25] Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da
tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; [26] vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne.

23/11/2016
Salmi 12, 6-7
[6] "Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò - dice il
Signore - metterò in salvo chi è disprezzato".
[7] I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel
fuoco sette volte.
Sofonia 3, 17-18
[17] Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia
per te, ti rinnoverà con il suo amore,
si rallegrerà per te con grida di gioia,
[18] come nei giorni di festa". Il ritorno dei dispersi Ho allontanato da te il male,
perchè tu non abbia a subirne la vergogna.

30/11/2016
Salmi 116, 1-4
[1] Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
[2] Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
[3] Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia
[4] e ho invocato il nome del Signore: "Ti prego, Signore, salvami".

