
Matteo 10
46b E mentre (Gesù) partiva da Gerico
insieme ai discepoli e a molta folla,

il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco,
sedeva lungo la strada a mendicare.

47 Costui,
al sentire che c'era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire:

«Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!».

48 Molti lo sgridavano per farlo tacere,
ma egli gridava più forte:

«Figlio di Davide, abbi pietà di me!».

49 Allora Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!».

E chiamarono il cieco dicendogli:
«Coraggio! Alzati, ti chiama!».

50 Egli, gettato via il mantello,
balzò in piedi e venne da Gesù.

51 Allora Gesù gli disse:
«Che vuoi che io ti faccia?».

E il cieco a lui:
«Rabbunì, che io riabbia la vista!».

52 E Gesù gli disse:
«Va', la tua fede ti ha salvato».

E subito riacquistò la vista
e prese a seguirlo per la strada.

Giovanni 8
12 Di nuovo Gesù parlò loro:
«Io sono la luce del mondo;

chi segue me,
non camminerà nelle tenebre,

ma avrà la luce della vita».

Giacomo 1
5 Se qualcuno di voi
manca di sapienza,

la domandi a Dio,
che dona a tutti generosamente
e senza rinfacciare,

e gli sarà data.

6 La domandi però con fede,
senza esitare,

perché chi esita
somiglia all'onda del mare
mossa e agitata dal vento;

7 e non pensi di ricevere qualcosa
dal Signore

8 un uomo che ha l'animo
oscillante e instabile
in tutte le sue azioni.

Salmo 25   (24)
4 Fammi conoscere, Signore,
le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.



Salmo 25   (24)
5 Guidami nella tua verità
e istruiscimi,

perché sei tu il Dio della mia salvezza,
in te ho sempre sperato.

6 Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.

7 Non ricordare i peccati
della mia giovinezza:

ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

8 Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori;

9 guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie.

10 Tutti i sentieri del Signore
sono verità e grazia

per chi osserva il suo patto
e i suoi precetti.

11 Per il tuo nome, Signore,
perdona il mio peccato anche se grande.

12 Chi è l'uomo che teme Dio?
Gli indica il cammino da seguire.

13 Egli vivrà nel benessere,
la sua discendenza possederà la terra.

14 Il Signore si rivela a chi lo teme,
gli fa conoscere la sua alleanza.

Salmo 119   (118)
105 Lampada per i miei passi
è la tua parola,
luce sul mio cammino.

106 Ho giurato, e lo confermo,
di custodire i tuoi precetti di giustizia.

Colossesi 1
9 Perciò anche noi,
da quando abbiamo saputo questo,

non cessiamo di pregare
per voi,

e di chiedere che abbiate
una conoscenza piena
della sua volontà

con ogni sapienza
e intelligenza spirituale,

10 perché possiate comportarvi
in maniera degna del Signore,
per piacergli in tutto,

portando frutto
in ogni opera buona

e crescendo
nella conoscenza di Dio;

2 Timoteo 2
7 Cerca di capire
quello che dico,

e il Signore ti aiuterà
a comprendere ogni cosa.


