Fraternità di Treviso
una Fraternità della

Comunità Magnificat

SETTEMBRE 2015
02/09/2015
Ezechiele 14,6-8
6 Riferisci pertanto al popolo d’Israele: Dice il Signore Dio: Convertitevi,
abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze, 7
poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che si
allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo
all’occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi,
risponderò io, il Signore, da me stesso.
8 Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio e un proverbio, e lo
sterminerò dal mio popolo: saprete così che io sono il Signore.

09/09/2015
Ezechiele 37,4-5
4 Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite,
udite la parola del Signore. 5 Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio
entrare in voi lo spirito e rivivrete.
16/09/2015
Filippesi 1,3-4
3 Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi ricordo di voi, 4 pregando sempre con
gioia per voi in ogni mia preghiera.
Romani 11,36
Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli.
Amen.

1

Fraternità di Treviso
una Fraternità della

Comunità Magnificat

23/09/2015
Ebrei 8,8b-12
8 Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: Ecco vengono giorni, dice il Signore,
quando io stipulerò con la casa d’Israele e con la casa di Giuda un’alleanza
nuova; 9 non come l’alleanza che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi
per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto; poiché essi non son rimasti fedeli
alla mia alleanza, anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. 10 E questa è
l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore:
porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo. 11 Né alcuno avrà più da istruire il suo
concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: Conosci il Signore! Tutti
infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. 12 Perché io
perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati.
Matteo 14,26-31
26 I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un
fantasma» e si misero a gridare dalla paura. 27 Ma subito Gesù parlò loro:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura». 28 Pietro gli disse: «Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque». 29 Ed egli disse: «Vieni!». Pietro,
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30
Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!». 31 E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse:
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».

30/09/2015
Ezechiele 46,9b-10a.
9 nessuno tornerà indietro per la porta attraverso cui è entrato, ma uscirà per la
porta opposta. 10 Il principe allora sarà in mezzo a loro
Osea 2, 17a
[17] e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza.
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