
Matteo 8
14 Entrato Gesù
nella casa di Pietro,

vide la suocera di lui
che giaceva a letto con la febbre.

15 Le toccò la mano
e la febbre scomparve;

poi essa si alzò
e si mise a servirlo.

16 Venuta la sera,
gli portarono molti indemoniati

ed egli scacciò gli spiriti
con la sua parola

e guarì tutti i malati,

17 perché si adempisse
ciò che era stato detto
per mezzo del profeta Isaia:

Egli ha preso
le nostre infermità

e si è addossato
le nostre malattie.

Genesi 7
1 Il Signore disse a Noè:
Entra nell'arca tu
con tutta la tua famiglia

perché ti ho visto giusto
dinanzi a me
in questa generazione.

Atti 7
14 Giuseppe allora
mandò a chiamare
Giacobbe suo padre

e tutta la sua parentela,
settantacinque persone in tutto.

Genesi 35
2 Allora Giacobbe
disse alla sua famiglia
e a quanti erano con lui:

«Eliminate gli dei stranieri
che avete con voi,

purificatevi
e cambiate gli abiti.

3 Poi alziamoci
e andiamo a Betel,
dove io costruirò un altare

al Dio che mi ha esaudito
al tempo della mia angoscia

e che è stato con me
nel cammino che ho percorso».

4 Essi consegnarono
a Giacobbe

tutti gli dei stranieri
che possedevano
e i *pendenti che avevano agli orecchi;             *con figure idolatriche

Giacobbe li sotterrò
sotto la quercia presso Sichem.

< per noi: gli abiti 
spirituali e mentali

Siamo chiamati 
a credere 

e intercedere 
non solo per il nostro 

nucleo familiare 
ma per tutti 

i nostri parenti.

La fede in Gesù 
è la nostra arca 

di salvezza,
di protezione,

e di provvidenza.



Atti 11
13 Cornelio ci raccontò
che aveva visto un angelo
presentarsi in casa sua e dirgli:

Manda (qualcuno) a Giaffa
e fa' venire Simone
detto anche Pietro;

14 egli ti dirà parole
per mezzo delle quali

sarai salvato tu
e tutta la tua famiglia.

15 Avevo appena
cominciato a parlare

quando lo Spirito Santo
scese su di loro,

come in principio
era sceso su di noi.

16 Mi ricordai allora
di quella parola del Signore
che diceva:

Giovanni battezzò con acqua,
voi invece sarete battezzati
in Spirito Santo.

Isaia 44,3b
Spanderò il mio spirito
sulla tua discendenza,

la mia benedizione
sui tuoi posteri;

Isaia 54,13a
Tutti i tuoi figli
saranno discepoli del Signore,

Salmo 144   (143)
12 I nostri figli siano come piante
cresciute nella loro giovinezza;

le nostre figlie
come colonne d'angolo
nella costruzione del tempio.

14b Nessuna breccia,
nessuna incursione,

nessun gemito
nelle nostre piazze.

15 Beato il popolo
che possiede questi beni:

beato il popolo
il cui Dio è il Signore.

Salmo 147
1 Alleluia.
Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.

2 Perché ha rinforzato
le sbarre delle tue porte,

in mezzo a te
ha benedetto i tuoi figli.

3 Egli ha messo pace
nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.


