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2^ Corinzi 12, 8-10
[8] A causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da
me. [9] Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza". Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. [10] Perciò mi compiaccio nelle
mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce
sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte.
Apocalisse 12, 10
[10] Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: "Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
20/09/2017
Fraternità di Treviso
Isaia 48, 11
[11] Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il
mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria.
Giovanni 17, 25-26
[25] Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi
sanno che tu mi hai mandato. [26] E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò
conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro".
Gioele 3, 5
[5] Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in
Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti
che il Signore avrà chiamati.
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Fraternità di Marostica
Isaia 56, 6-7
[6] Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del
Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e
restano fermi nella mia alleanza, [7] li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di
gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi
sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli".
Matteo 5, 16
[16] Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.
Atti degli Apostoli 19, 3-7
[3] Ed egli disse: "Quale battesimo avete ricevuto?". "Il battesimo di Giovanni",
risposero. [4] Disse allora Paolo: "Giovanni ha amministrato un battesimo di
penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè
in Gesù". [5] Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore
Gesù [6] e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito
Santo e parlavano in lingue e profetavano. [7] Erano in tutto circa dodici uomini.
27/09/2017
Salmo 31, 23-24
[23] Io dicevo nel mio sgomento: "Sono escluso dalla tua presenza". Tu invece hai
ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. [24] Amate il
Signore, voi tutti suoi santi; il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura
l'orgoglioso.
Atti degli Apostoli 1, 12-14
[12] Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. [13] Entrati in città
salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo
Zelòta e Giuda di Giacomo. [14] Tutti questi erano assidui e concordi nella
preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di
lui.
1^ Corinzi 1, 4-6
[4] Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è
stata data in Cristo Gesù, [5] perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli
della parola e quelli della scienza. [6] La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita
tra voi così saldamente,
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