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Questa sera in fraternità a Treviso breve catechesi su efesini, 6 L’armatura
per il combattimento spirituale: La corazza della giustizia.
Isaia 66, 22
[22] Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre
davanti a me - oracolo del Signore - così dureranno la vostra discendenza e il
vostro nome.
Matteo 8, 23-26
[23] Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. [24] Ed ecco
scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle
onde; ed egli dormiva. [25] Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo:
"Salvaci, Signore, siamo perduti!". [26] Ed egli disse loro: "Perché avete paura,
uomini di poca fede?" Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande
bonaccia.
Luca 10, 17-20
[17] I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: "Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome". [18] Egli disse: "Io vedevo satana cadere dal
cielo come la folgore. [19] Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i
serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare.
[20] Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli".
E’ seguito un momento di preghiera sulle conseguenze del nostro amore ferito, non
corrisposto, non compreso, umiliato che ha fatto erigere barriere tra noi e chi
amiamo. Il Signore non manca di prendersi cura di noi e sanarci.
18/04/2018
Questa sera alla preghiera comunitaria abbiamo assistito alla catechesi su “per
calzatura lo zelo per propagare il vangelo della pace”, Abbiamo offerto tutti gli
ostacoli che ci impediscono di essere testimoni ben fondati e solerti nella
testimonianza. Il Signore ci ha donato queste parole:
Abacuc 3, 18-19
[18] Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore. [19] Il Signore Dio è la
mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa
camminare. Per il maestro del coro. Su strumenti a corda.
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Aggeo 2, 20-23
[20] Il ventiquattro del mese questa parola del Signore fu rivolta una seconda volta
ad Aggeo: [21] "Parla a Zorobabele, governatore della Giudea, e digli: Scuoterò il
cielo e la terra, [22] abbatterò il trono dei regni e distruggerò la potenza dei regni
delle nazioni, rovescerò i carri e i loro equipaggi: cadranno cavalli e cavalieri;
ognuno verrà trafitto dalla spada del proprio fratello. [23] In quel giorno - oracolo
del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele figlio di Sealtièl mio servo,
dice il Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dice il Signore degli
eserciti".
1^ Giovanni 5, 14-15
[14] Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo
la sua volontà, egli ci ascolta. [15] E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli
chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto.
Abbiamo concluso con la preghiera davanti all’altare per lasciarci ungere dal
Signore. Abbiamo infine ricordato e pregato per tutti i fratelli ammalati.
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