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OTTOBRE 2015
07/10/2015
Geremia 1,4-5
4 Mi fu rivolta la parola del Signore:
5 «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
Sofonia 3,16-17
16 In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
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,
21/10/2015
Isaia 43,10
Voi siete i miei testimoni – oracolo del Signore - miei servi, che io mi sono scelto
perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io.
Prima di me non fu formato alcun dio né dopo ce ne sarà.
Giovanni 15,7-11
7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e
vi sarà dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli. 9 Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato
voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
28/10/2015
Qoelet 2,10-11
10 Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato
alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva d’ogni mia fatica; questa è stata
la ricompensa di tutte le mie fatiche. 11 Ho considerato tutte le opere fatte dalle
mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle: ecco, tutto mi è apparso
vanità e un inseguire il vento: non c’è alcun vantaggio sotto il sole.
Atti 3,6-7
6 Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo
do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». 7 E, presolo per la mano
destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono
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