
Questi versetti biblici sono presi dalla
preghiera commune di mezzogiorno della
Comunità di Taizé.
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Gesù disse: Non
faccio nulla da me stesso,

ma come mi ha insegnato il
Padre, così io parlo, e colui che mi
ha mandato è con me.
 

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE  Dopo aver

presentato il bambino Gesù al
tempio, i genitori fecero con lui
ritorno in Galilea, alla loro città di
Nazaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la
grazia di Dio era su di lui.
 

Il Signore disse:
Ristorerò copiosamente

colui che era stanco e sazierò
l’affamato.
 

Voi avete rivestito
l’essere nuovo, che si

rinnova ad immagine di Colui che
lo ha creato. Qui non c’è più
distinzione tra le persone: ma
solo Cristo, che è tutto in tutti.
 

Crea in me, o Dio,
un cuore puro, rinnova in

me uno spirito saldo, e non
privarmi del tuo Santo Spirito.
 

Gesù disse: Chi
ascolta la mia parola e

crede a colui che mi ha mandato
ha la vita eterna e non va
incontro al giudizio, ma è passato
dalla morte alla vita.
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Quando ancora
era buio, Gesù si alzò e,

uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava. Quando i
suoi discepoli lo trovarono, disse
loro: Andiamocene altrove, nei i
villaggi vicini, perché io proclami
anche là la buona novella.
 

Quando dicevo: «Il
mio piede vacilla», la tua

grazia, Signore, mi ha sostenuto.
 

Guardatevi dal
rendere male per male ad

alcuno; ma cercate sempre il
bene tra voi e con tutti.
 

Gesù disse:
Chiunque avrà lasciato

tutto per il mio nome, riceverà
cento volte tanto e avrà in eredità
la vita eterna.
 

Giacomo scrisse:
Mettete in pratica la

parola. Non accontentavi di
ascoltarla solamente.
 

Sia che moriamo, sia
che viviamo, siamo del

Signore. Per questo infatti Cristo
è morto ed è ritornato alla vita:
per essere il Signore dei morti e
dei vivi.
 

Vi esorto fratelli
perché non ci siano tra di

voi divisioni, ma siate in perfetta
unione di pensiero e d’intenti.
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Un lebbroso venne
da Gesù e,

inginocchiatosi, gli diceva: «Se
vuoi, puoi guarirmi». Mosso a
compassione, stese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio,
guarisci».
 

Se consideri le colpe
Signore, Signore chi potrà

sussistere? Ma presso di te è il
perdono: l’anima mia spera nella
tua parola.
 

Il Signore tuo Dio è
un Dio misericordioso che

non ti abbandonerà.
 

CENERI  Gesù disse:
Quando fai l’elemosina,

non sappia la tua mano sinistra
ciò che fa la tua mano destra,
affinché la tua generosità resti
segreta, e il Padre tuo, che vede
nel segreto, ti ricompenserà.
 

Noi non abbiamo
ricevuto lo spirito del

mondo, ma lo Spirito di Dio per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha
donato.
 

Gesù disse al
tentatore: Sta scritto:

Ama il Signore Dio tuo, e solo lui
adorerai.
 

Paolo scrisse: Ho
imparato a bastare a me

stesso. Tutto posso in colui che mi
dà la forza.
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Gesù andò nella
Galilea, proclamando il

Vangelo di Dio, e diceva: Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo.
 

Gesù disse: Cercate
prima il regno di Dio e la

sua giustizia. Non affannatevi per
il domani.
 

Non scordatevi della
beneficenza e di far parte

dei vostri beni agli altri, perchè di
tali sacrifici il Signore si compiace.
 

Paolo scrisse:
Custodisci il buon

deposito con l’aiuto dello Spirito
Santo che abita in noi.
 

Dio non ha forse
scelto i poveri secondo il

mondo per farli ricchi nella fede
ed eredi del Regno che ha
promesso a coloro che lo amano?
 

Gesù disse:
Chiunque commette il

peccato è schiavo del peccato.
Ora, lo schiavo non resta per
sempre nella casa; il figlio invece
vi resta sempre. Se dunque il
Figlio vi farà liberi, sarete liberi
davvero.
 

Paolo scrisse: Non
conformatevi alla

mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la
vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio.

28 Gesù si trasfigurò
davanti ai suoi discepoli.

Ed una nube li avvolse nell’ombra,
e uscì una voce dalla nube:
«Questi è il figlio mio prediletto;
ascoltatelo».
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