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01/10/2014
Salmi 33,1-3
1 Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la
cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate.
Zaccaria 2,14-17
Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te
- oracolo del Signore -. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore
e diverranno suo popolo ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore
degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra
santa, Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al
Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora».
08/10/2014
Luca 9,26
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio
dell’uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.
Matteo 18,21-22
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette.
Matteo 5,23-24
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.
15/10/2014
Giovanni 20,19-21
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le
mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi».
Giovanni 14,25-27
Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore.
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22/10/2014
Ebrei 1,5
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio; oggi ti ho
generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio?
Isaia 5,26-27
26 Egli alzerà un segnale a un popolo lontano e gli farà un fischio all’estremità
della terra; ed ecco verrà veloce e leggero. Nessuno fra essi è stanco o
inciampa, nessuno sonnecchia o dorme, non si scioglie la cintura dei suoi fianchi
e non si slaccia il legaccio dei suoi sandali.
Isaia 6,6-7
Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che
aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco,
questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo
peccato è espiato».
Siracide 21,1-2
1 Figlio, hai peccato? Non farlo più e prega per le colpe passate. Come alla vista
del serpente fuggi il peccato: se ti avvicini, ti morderà. Denti di leone sono i suoi
denti, capaci di distruggere vite umane.
29/10/2014
Salmi 114,4-11
4 Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. Hanno
bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano. Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non
camminano; dalla gola non emettono suoni. Sia come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore: egli è loro aiuto e loro
scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne: egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore, chiunque lo teme: egli è loro aiuto e loro scudo.
Isaia 38,14-16
Come una rondine io pigolo, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi
di guardare in alto. Signore, io sono oppresso; proteggimi. Che dirò? Sto in pena
poiché è lui che mi ha fatto questo. Il sonno si è allontanato da me per
l’amarezza dell’anima mia. Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio
spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
Isaia 2,17-20
Sarà piegato l’orgoglio degli uomini, sarà abbassata l’alterigia umana; sarà
esaltato il Signore, lui solo in quel giorno e gli idoli spariranno del tutto.
Rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore
che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a
scuotere la terra. In quel giorno ognuno getterà gli idoli d’argento e gli idoli
d’oro, che si era fatto per adorarli, ai topi e ai pipistrelli.
Sapienza 14,3-4
3 ma la tua provvidenza, o Padre, la guida perché tu hai predisposto una strada
anche nel mare, un sentiero sicuro anche fra le onde, mostrando che puoi
salvare da tutto, sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza

