6° Giorno: Trasformati dall'amore misericordioso
di Dio
"È la nostra fede che ci dà la vittoria"
(1 Gv 5, 4)
Abacuc 3, 17-19
1 Giovanni 5, 1-6

Salmo 136(135), 1-4.23-26
Giovanni 15, 9-17

7° Giorno: Trasformati dal buon Pastore

"Abbi cura dei miei agnelli" (Gv 21, 17)
1 Samuele 2, 1-10
Efesini 6, 10-20

Salmo 23(22), 1-6
Giovanni 21, 15-19

8° Giorno: Uniti nel Regno di Cristo
"I vincitori li farò sedere insieme a me, sul
mio trono" (Ap 3, 21)
1 Cronache 29, 10-13
Apocalisse 3, 19b-22

Salmo 21(20), 1-8
Giovanni 12, 23-26

PREGHIERA ECUMENICA
Dio amorevole e misericordioso, insegnaci la gioia
di condividere la tua pace. Riempici del tuo Santo
Spirito, affinché possiamo abbattere il muro di
ostilità che ci separa. Fa' che il Signore risorto, che è
la nostra pace, ci aiuti a superare ogni divisione e ci
unisca come membri della sua casa. Te lo chiediamo
in nome di Gesù Cristo, a cui con te e lo Spirito
Santo, sia ogni onore e gloria, senza fine. Amen.
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TESTO BIBLICO
"Ecco, io vi dico un segreto. Non tutti moriremo, m a tutti saremo trasformati in un istante, in
un batter d'occhio, quando si sentirà l'ultimo suono di tromba. Perché ci sarà come un suono di
tromba, e i morti risusciteranno per non morire
più e noi saremo trasformati. Quest'uomo che va
in corruzione, deve infatti rivestirsi di una vita
che non si corrompe, e quest'uomo che muore,
deve rivestirsi di una vita che non muore. E quando quest'uomo che va in corruzione si sarà rivestito di una vita che non si corrompe, e quest'uomo che muore si sarà rivestito di una vita che non
muore, allora si compirà quel che dice la Bibbia:
La morte è distrutta! La vittoria è completa!
O morte, dov'è la tua vittoria?
O morte, dov'è la tua forza che uccide?
La morte prende il suo potere dal peccato, e il
peccato prende la sua forza dalla Legge. Rendiamo grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo di
Gesù Cristo, nostro Signore.
Così, fra telli miei, siate saldi, incrollabili. Imp egnatevi sempre più nell'opera del Signore, sap endo che, grazie al Signore, il vostro lavoro non
va perduto" .
(1 Cor 15, 51-58)

INTENZIONI E PROPOSTE
DI LETTURE BIBLICHE
1° Giorno:

Trasformati da Cristo, Colui che serve
"Il Figlio dell'uomo è venuto [... ] per
servire" (Mc 10, 45)
Zaccaria 9, 9-10
Romani 12, 3-8

2° Giorno:

Trasformati dalla paziente attesa del
Signore
"Lascia fare, per ora. Perché è bene che
noi facciamo così la volontà di Dio sino
in fondo" (Mt 3, 15)
1 Samuele 1, 1-20
Ebrei 11, 32-34

3° Giorno:

Salmo 22(21), 12-25
Luca 24, 25-27

Trasformati dalla vittoria del Signore sul
male
"Vinci il male con il bene" (Rm 12, 21)
Esodo 23, 1-9
Romani 12, 17-21

5° Giorno:

Salmo 40(39), 1-18
Matteo 3, 13-15

Trasformati dal Servo sofferente
"Cristo [... ] morì per voi" (1 Pt 2, 21)
Isaia 53, 3-11
1 Pietro 2, 21-25

4° Giorno:

Salmo 131(130), 1-3
Marco 10, 42-45

Salmo 1, 1-6
Matteo 4, 1-11

Trasformati dalla pace del Cristo Risorto
"Gesù [... ] si fermò in piedi in mezzo a
loro e li salutò dicendo: 'La pace sia con
voi"' (Gv 20, 19)
Malachia 3, 23-24
Efesini 2, 14-20

Salmo 133(132), 1-4
Giovanni 20, 19-23

