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Questa sera Adorazione Eucaristica
La Parola ci invita a cambiare il nostro sguardo sulle cose da passare da
uno sguardo carnale a uno spirituale che rilegge la nostra vita alla luce di
Cristo e non ci fa smarrire la nostra meta, essere creature nuove in Cristo.
2^ Corinzi 5, 16-18
[16] Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se
abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. [17]
Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco
ne sono nate di nuove. [18] Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.
Isaia 48, 16-17
[16] Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto;
dal momento in cui questo è avvenuto io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato me
insieme con il suo spirito. [17] Dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: "Io
sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su
cui devi andare.
17/01/2018
La Parola donata nel tempo di preghiera che ha preceduto la S. Messa è:
Luca 3, 4
[4] com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
17/01/2018
Questa sera il Signore ci ricorda che con la Sua autorità ci salva, ci libera,
ci rende come una fortezza in virtù della fede in Lui
Daniele 6, 27b-28
In tutto l'impero a me soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il
Dio vivente, che dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il
suo dominio non conosce fine. [28] Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo
e in terra: egli ha liberato Daniele dalle fauci dei leoni".
Geremia 1, 18-19
[18] Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro
tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo
del paese. [19] Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te
per salvarti". Oracolo del Signore.
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1^ Corinzi 8, 6
[6] per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; e
un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo
per lui.
31/01/2018
Marco 9, 33-37
[33] Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa
stavate discutendo lungo la via?". [34] Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano
discusso tra loro chi fosse il più grande. [35] Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e
disse loro: "Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti". [36]
E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: [37] "Chi
accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato".

2

