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Matteo 11,27-30
27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre,
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia
rivelare.
28 Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 29
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 30 Il mio giogo infatti è dolce e il
mio carico leggero».
1Samuele 18,2-3
2 Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre.
3 Giònata strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso.
11/11/2015
1Corinzi 11,23-26
23 Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane 24 e, dopo aver
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo
in memoria di me». 25 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il
calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo,
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 26 Ogni volta infatti che mangiate
di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore
finché egli venga.
18/11/2015
Efesini 2,4-6
4 Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, 5 da
morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti
siete stati salvati. 6 Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in
Cristo Gesù,
Geremia 18,5-6
5 Allora mi fu rivolta la parola del Signore: 6 «Forse non potrei agire con voi,
casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l’argilla è
nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
Marco 3, 35
35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre».

1

