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Cantate al Signore,
perché ha fatto cose

eccelse, le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, perché grande in
mezzo a te è il Signore.
 

Paolo scrisse: «Un
servo del Signore non

deve essere litigioso, ma mite con
tutti e paziente nelle offese
subite.»
 

Solo in Dio riposa
l’anima mia, da lui la mia

speranza.
 

Pietro disse a Gesù:
«Quante volte dovrò

perdonare al mio fratello, se pecca
contro di me? Fino a sette volte?»
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino
a sette, ma fino a settanta volte
sette».
 

Come la terra
produce la vegetazione ed

un giardino fa germogliare i semi,
così il Signore fa germogliare la
giustizia e la lode.
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Giovanni battista
disse: Io vi battezzo con

acqua, ma Egli vi battezzerà con lo
Spirito Santo.
 

Paolo scrive: Dove c’è
lo Spirito del Signore, c’è

libertà.
 

Dio ci ha scelti prima
della creazione del

mondo, per essere santi, per
vivere al suo cospetto nell’amore.
 

Chi ha conosciuto la
volontà del tuo amore,

Signore, se tu non gli hai concesso
la Sapienza e non gli hai inviato il
tuo Spirito Santo dall’alto? Così
furono raddrizzati i sentieri di chi è
sulla terra.
 

Gesù disse: Questo è
il mio comandamento: che

vi amiate gli uni gli altri come io vi
ho amati.
 

Con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza

sopportatevi a vicenda con amore,
cercando di conservare l’unità dello
Spirito per mezzo del vincolo della
pace.
 

Paolo scrisse: Non
giudicate nulla prima del

tempo, finché venga il Signore.
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Giovanni Battista
dichiarò: Io sono voce di

uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
 

Tu ascolti, Signore, il
desiderio degli umili, tu

rafforzi i loro cuori, tu tendi
l’orecchio.
 

Gesù esclamò ad
alta voce: Chi ha sete

venga a me, e chi crede in me
beva.
 

Scoraggiato, Elia si
coricò e si addormentò. Ma

ecco che l’angelo el Signore lo
toccò e gli disse: «Alzati, mangia,
perché è troppo lungo per te il
cammino». Si alzò, mangiò e
bevve. Con la forza di quel cibo
camminò fino al monte di Dio.
 

Dio è luce e in lui non
ci sono tenebre. Se

camminiamo nella luce, siamo in
comunione gli uni con gli altri.
 

Isaia disse: Verranno
popoli numerosi che

diranno: “Saliamo sul monte del
Signore, perché ci indichi le sue
vie”.
 

Ecco verranno giorni,
dice il Signore, nei quali io

realizzerò le promesse di bene che
ho fatto al mio popolo: susciterò
per loro colui che eserciterà il
diritto e la giustizia.
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Maria disse
all’angelo: «Eccomi, sono

la serva del Signore; avvenga di
me quello che hai detto».
 

Il Cristo è immagine
del Dio invisibile, per

mezzo di lui sono state create
tutte le cose nei cieli e sulla terra,
visibili ed invisibili.
 

Vi sono diversità di
carismi, ma uno solo è lo

Spirito, diversità di ministeri, ma
uno solo è il Signore; vi sono
diversità di operazioni, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in tutti.
 

L’angelo disse a
Giuseppe: Maria partorirà

un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati.
 

Pace! Pace ai lontani e
ai vicini, dice il Signore, io

li guarirò.
 

NATALE  Dopo aver
visto il bambino Gesù

nella mangiatoia, i pastori
riferirono ciò che del bambino era
stato detto loro. Tutti quelli che
udirono si stupivano delle cose che
i pastori dicevano. Maria, da parte
sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore.
 

S. STEFANO  Gesù
disse: Quando sarete

perseguitati, non preoccupatevi di
come o di che cosa dovrete dire,
perché vi sarà suggerito in quel
momento ciò che dovrete dire: non
siete infatti voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla
in voi.
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Accogliendo il
bambino Gesù tra le

braccia, Simeone benedisse Dio
dicendo: I miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli: luce per
rivelarti alle genti.
 

Un bambino è nato
per noi, ci è stato dato un

figlio. Il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della
pace.
 

Voi siete luce nel
Signore, comportatevi

perciò come i figli della luce; il
frutto della luce consiste in ogni
bontà, giustizia e verità.
 

Piacque a Dio di fare
abitare nel Cristo ogni

pienezza e per mezzo di lui
riconciliare tutti gli esseri.
 

Gesù disse: Il regno
di Dio non viene in modo

da attirare l’attenzione, perché il
regno di Dio è in mezzo a voi.
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