PENSIERI PER RIFLETTERE
MARTEDI’ 24 GIUGNO 2014
Is 49,1-6 Sal 138 At 13,22-26 Lc 1,57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda
“Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella
speranza per la virtù dello Spirito Santo”. (Ro 15,13)
MERCOLEDI’ 25 GIUGNO 2014
2Re 22,8-13;23,1-3 Sal 118 Mt 7,15-20
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti.
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia.” (2Co 9,7)
GIOVEDI’ 26 GIUGNO 2014
2Re 24,8-17 Sal 78 Mt 7,21-29
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
“Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con
voi.” (2Co 13,11)
VENERDI’ 27 GIUGNO 2014
Dt 7,6-11 Sal 102 1Gv 4,7-16 Mt 11,25-30
L’amore del Signore è per sempre.
“Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti da varie prove,
perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur destinato a
perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella
manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza
vederlo credete in lui..” ( 1Pt 1,6-8)
SABATO 28 GIUGNO 2014
Is 61,10-11 1Sam 2,1.4-8 Lc 2,41-51
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.
“E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire
per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma
adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in voi.” ( 1Pt 3,13-15)
DOMENICA 29 GIUGNO 2014
At 12,1-11 Sal 33 2Tm 4,6-8.17-18 Mt 16,13-19
Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
“Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi”. ( Fl, 4,4)

