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I l Signore dis se:
T i bas ta la mia grazia;

la mia potenza infatti s i
manifes ta pienamente nella
debolezza.
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Gesù prese i
c inque pani e i due

pesc i e, alzati gli occhi al c ielo,
pronunziò la benedizione, spezzò
i pani e li diede ai dis cepoli da
dis tribuire alla folla. Tutti
mangiarono e furono saziati.
 

I l Signore
dice:«Ecco io curerò il

mio popolo e lo risanerò;
procurerò loro abbondanza di
pace e di s icurezza».
 

Gesù dis se: Non
giudicate, per non

essere giudicati.
 

I l Signore c reò
gli umani a sua

immagine; pose la sua luce nei
loro cuori.
 

TRA SFIGURA ZIO NE
DEL SIGNO RE  Sulla montagna
della T ras figurazione, una
nuvola luminosa avvolse i
dis cepoli con la sua ombra e una
voce dis se: Q ues ti è il Figlio
mio prediletto, nel quale mi sono
compiac iuto; ascoltatelo.
 

I l tesoro della
gloria di Dio noi lo

portiamo in vas i di c reta, perché
appaia evidente che lo
splendore s traordinario viene da
Dio e non da noi.
 

C os ì dice il
Signore al suo popolo:

V erac i e sereni s iano i giudizi
che terrete alle porte delle
vos tre c ittà. A mate la verità e la
pace.
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Sul finire della
notte, Gesù andò verso

i suoi dis cepoli camminando sul
mare. Sconvolti, ess i gridarono
dalla paura. Ma subito Gesù
parlò loro dicendo: C oraggio,
sono io, non abbiate paura!
 

C os ì parla il
Signore: A scoltate la

mia voce, allora io sarò il vos tro
Dio e voi sarete il mio popolo.
Seguite sempre la s trada che vi
presc rivo per la vos tra felic ità.
 

Gesù dis se ai
suoi dis cepoli: C hi

accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie C olui che
mi ha mandato
 

C os ì dice il
Signore: C onc luderò

con il mio popolo un’alleanza
eterna e non mi allontanerò più
da loro per far loro del bene.
 

P aolo s c ris se: La
pace di C ris to regni nei

vos tri cuori, perché ad essa
s iete s tati chiamati in un solo
corpo.
 

I l Signore dis se al
suo popolo: Ho

dis s ipato come nube le tue
iniquità e i tuoi peccati come
una nuvola; ritorna a me, perché
io ti ho redento.
 

LA  V ERGINE
MA RIA   E lisabetta

dis se a Maria: Beata colei che
ha c reduto nell’adempimento
delle parole del Signore.
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Gesù dis se alla
C ananea: Donna,

davvero grande è la tua fede!  T i
s ia fatto come des ideri.
 

Se bandirai dal tuo
paese il dito che

accusa, se prenderai dai tuoi
beni per chi ha fame, la tua luce
brillerà fra le tenebre e l’oscurità
sarà per te come il giorno pieno.
 

I  progetti che ho
fatto a vos tro riguardo,

dice il Signore, sono progetti di
pace e non di sventura, per darvi
un avvenire ed una speranza.
 

P aolo s c rive: È
forse il consenso degli

uomini che cerco, oppure quello
di Dio? Se cercass i ancora di
piacere agli uomini, non sarei
servitore di C ris to!
 

P rima di passare
da ques to mondo al

P adre, Gesù pregava cos ì: Non
prego solo per i miei dis cepoli,
ma anche per quelli che
c rederanno in me mediante la
loro parola: perché tutti s iano
una cosa sola.
 

P aolo s c ris se: Noi
non predichiamo noi

s tess i, ma C ris to Gesù Signore.
Noi s iamo i vos tri servitori per
amore di Gesù.
 

P aolo s c ris se:
Rimanete saldi e

irremovibili, prodigandovi
sempre nell’opera del Signore,
sapendo che la vos tra fatica non
è vana.
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P ietro dis se a
Gesù: «Tu sei il C ris to,

il Figlio del Dio vivente». E  Gesù
gli rispose: «Beato te, perché né
la carne né il sangue te lo hanno
rivelato, ma il P adre mio che s ta
nei c ieli».
 

Gesù salì sul
monte, solo, a pregare.

V enuta la sera, egli se ne s tava
ancora solo lassù.
 

Gesù dis se:
C ome io vi ho amato,

cos ì amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da ques to tutti sapranno
che s iete miei dis cepoli.
 

P aolo s c rive: I l
Signore guidi i vos tri

cuori all’amore di Dio e alla
pazienza di C ris to.
 

Gesù dis se: C hi tra
voi è più grande diventi

come il più giovane, e chi
governa come colui che serve.
 

O ffrite voi s tess i a
Dio e il peccato non

dominerà più su di voi, poiché
non s iete più sotto la legge, ma
sotto la grazia.
 

I l Signore dis se:
Ecco io sono con te e ti

proteggerò dovunque tu andrai.
Non ti abbandonerò senza aver
fatto tutto quello che ti ho
promesso.
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Gesù dis se: Se
qualcuno vuol venire

dietro a me, rinunc i a se s tesso,
prenda la sua c roce e mi segua.
 

Gesù dis se:
C hiedete e vi sarà dato,

cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto.
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