Fraternità di Treviso
una Fraternità della

Comunità Magnificat

OTTOBRE 2017
04/10/2017
Matteo 11,28
[28] Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Matteo 26, 6-10
[6] Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, [7] gli si
avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso, e
glielo versò sul capo mentre stava a mensa. [8] I discepoli vedendo ciò si
sdegnarono e dissero: "Perché questo spreco? [9] Lo si poteva vendere a caro
prezzo per darlo ai poveri!". [10] Ma Gesù, accortosene, disse loro: "Perché
infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me.
2^Corinzi 1, 3-4
[3] Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e
Dio di ogni consolazione, [4] il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione
con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Michea 5, 4
[4] e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul
nostro suolo, noi schiereremo contro di lui
sette pastori e otto capi di uomini,
11/10/2017
Questa sera alla preghiera comunitaria le Parole del Signore hanno confermato il
tema della catechesi sui carismi. Alla fine secondo la Parola ci siamo scambiati un
segno di benedizione reciproca col segno della croce sulla fronte
1^Corinzi 12, 4-6
[4] Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; [5] vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore; [6] vi sono diversità di operazioni, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti.
Colossesi 3, 12-15
[12] Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13] sopportandovi
a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi
nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14] Al
di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15] E la pace di
Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
siate riconoscenti!
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Ezechiele 9, 2b-4
In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al
fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. [3] La gloria del Dio
di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la soglia del tempio e
chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. [4] Il Signore
gli disse: "Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un tau sulla
fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si
compiono".
25/10/2017
Isaia 12, 2-5
[2] Ecco, Dio è la mia salvezza; io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e
mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. [3] Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza". [4] In quel giorno direte: "Lodate il Signore, invocate il
suo nome; manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è
sublime. [5] Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto in
tutta la terra.
Atti 1, 5
[5] Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo,
fra non molti giorni".
Proverbi 21, 1-2
[1] Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli
vuole. [2] Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il
Signore.
Visione: La lavandaia vede dov’è sporco. Noi non vediamo lo sporco perciò
dobbiamo fidarci del Signore che ci lava. Egli vede anche gli strappi e queste sono
le nostre ferite. Egli ha cura anche di queste.
Una mozione interiore ci dice: Non avere timore del mio Amore … non avere timore
del mio Amore… non avere timore del mio Amore… non avere timore del mio
Amore……
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