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Siracide 15, 9-10
[9] La sua lode non s'addice alla bocca del peccatore, perché non gli è stata
concessa dal Signore. [10] La lode infatti va celebrata con sapienza;
è il Signore che la dirigerà.
Aggeo 2, 18-19
[18] Considerate bene da oggi in poi (dal ventiquattro del nono mese, cioè dal
giorno in cui si posero le fondamenta del tempio del Signore), [19] se il grano verrà
a mancare nei granai, se la vite, il fico, il melograno, l'olivo non daranno più i loro
frutti. Da oggi in poi io vi benedirò!
21/06/2017
Ezechiele 17, 22-24
[22] Dice il Signore Dio: Anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi
rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio; [23] lo
pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi
rami riposerà. [24] Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore,
che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso; faccio seccare l'albero verde e
germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò".
Parola accompagnata ad un’immagine: “il deserto davanti a noi… eravamo in
preghiera sotto una grande tenda, dietro a noi l’erba verdeggiante avanzava e
fioriva grazie alle nostre preghiere. Abbiamo pregato tutti per tutte le sofferenze
della comunità e che portiamo nel cuore.
28/06/2017
Lamentazioni 3, 41
[41] Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso Dio nei cieli.
Zaccaria 13, 9b
[9] Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò: "Questo è il mio popolo". Esso dirà:
"Il Signore è il mio Dio".
Marco 12, 10-11
[10] Non avete forse letto questa Scrittura: La pietra che i costruttori hanno
scartata è diventata testata d'angolo; [11] dal Signore è stato fatto questo ed è
mirabile agli occhi nostri"?
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