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1^ Pietro 1, 3-5
[3] Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande
misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva, [4] per una eredità che non si corrompe, non si macchia e
non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, [5] che dalla potenza di Dio siete
custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi
tempi.
Baruc 6, 5-6
[5] Alla vista di una moltitudine che prostrandosi davanti e dietro a loro li adora,
pensate: "Te dobbiamo adorare, Signore". [6] Poiché il mio angelo è con voi, egli si
prenderà cura di voi.
21/02/2018
Questa sera alla preghiera comunitaria c’è stata una breve catechesi sul
digiuno. Il Signore ci invita a vivere questo tempo.
Sofonia 3, 17-19
[17] Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per
te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, [18] come
nei giorni di festa". Il ritorno dei dispersi Ho allontanato da te il male, perchè tu non
abbia a subirne la vergogna. [19] Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi
oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li porrò in lode e fama
dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna.
Gioele 2, 23-26
[23] Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perchè vi dà la
pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di
primavera, come in passato. [24] Le aie si riempiranno di grano e i tini
traboccheranno di mosto e d'olio. [25] "Vi compenserò delle annate che hanno
divorate la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette, quel grande esercito che ho
mandato contro di voi. [26] Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome
del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie.
28/02/2018
(Marostica) Salmi 3, 4-5
[4] Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. [5] Al
Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo.
(Treviso) Abbiamo cominciato le catechesi sul combattimento spirituale.
Dopo aver pregato su questo tema il Signore ci ha donato:
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Matteo 18, 19-20
[19] In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. [20]
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro".
E’ seguita una preghiera di intercessione per tutti i fratelli malati, provati
da ogni genere di male spirituale, fisico e della psiche e per tutti coloro che
hanno chiesto preghiera.
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