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Geremia 33, 7-9
Cambierò la sorte di Giuda e la sorte di Israele e li ristabilirò come al principio. Li
purificherò da tutta l’iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò
tutte le iniquità che han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro
di me. Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della
terra, quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e
tremeranno per tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro.
Isaia 65,17-19
Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato,
non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per
creare, e farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio.
Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo.
Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia.
10/09/2014
Matteo 14,25-33
Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I
discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un
fantasma» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro,
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma
per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo
di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si
prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!».
24/09/2014
Giovanni 8,12
Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»
Matteo 14,27-30
Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io; non abbiate paura!»
Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull’acqua».
Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull’acqua e andò verso
Gesù. Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!»
Isaia 45,4-6
Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per
nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non
v’è alcun altro; fuori di me non c’è dio; ti renderò spedito nell’agire, anche se tu
non mi conosci, perché sappiano dall’oriente fino all’occidente che non esiste dio
fuori di me. Io sono il Signore e non v’è alcun altro.

