2 Tessalonicesi 3
7 Sapete infatti
come dovete imitarci:

Esodo 34
21 Per sei giorni lavorerai,
ma nel settimo riposerai;

poiché noi non abbiamo
vissuto oziosamente fra voi,

dovrai riposare anche nel tempo
dell'aratura e della mietitura.

8 né abbiamo mangiato gratuitamente
il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato
con fatica e sforzo notte e giorno
per non essere di peso
ad alcuno di voi.
9 Non che non ne avessimo diritto,
ma per darvi noi stessi
come esempio da imitare.
10 E infatti
quando eravamo presso di voi,
vi demmo questa regola:
chi non vuol lavorare
neppure mangi.
11 Sentiamo infatti
che alcuni fra di voi
vivono disordinatamente,

Proverbi 3
9 Onora il Signore
con i tuoi beni
e con le primizie
di ogni tua rendita;
10 i tuoi granai
si riempiranno di grano
e i tuoi tini
traboccheranno di mosto.
2 Corinti 9
7 Ciascuno dia
secondo quanto ha deciso
nel suo cuore,
non con tristezza né per forza,
perché Dio ama
chi dona con gioia.

senza far nulla
e in continua agitazione.

8 Del resto, Dio ha potere
di far abbondare in voi
ogni grazia

12 A questi tali ordiniamo,
esortandoli nel Signore Gesù Cristo,

perché, avendo sempre
il necessario in tutto,

di mangiare il proprio pane
lavorando in pace.

possiate compiere generosamente
tutte le opere di bene

< ossia anche
nei periodi di maggiore
pressione lavorativa.

2 Corinti 9
10 Colui che somministra il seme
al seminatore
e il pane per il nutrimento,

Deuteronomio 15
il Signore Dio tuo ti benedirà …...
Salmo 23
(22)
1Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;

somministrerà e moltiplicherà
anche la vostra semente

2 su pascoli erbosi
mi fa riposare,

e farà crescere i frutti
della vostra giustizia.

ad acque tranquille
mi conduce.

Isaia 30
22 Considererai cose immonde
le tue immagini ricoperte d'argento;

3 Mi rinfranca,
mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.

i tuoi idoli rivestiti d'oro
getterai via
come un oggetto immondo.

4 Se dovessi camminare
in una valle oscura,

«Fuori!» tu dirai loro.

non temerei alcun male,
perché tu sei con me.

23 Allora
egli concederà la pioggia

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

per il seme che avrai seminato
nel terreno;

5 Davanti a me
tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;

il pane, prodotto della terra,
sarà abbondante e sostanzioso;
Deuteronomio 15
11b Apri generosamente la mano
al tuo fratello povero e bisognoso …….
10a e, quando gli darai,
il tuo cuore non si rattristi;
perché proprio per questo

cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
< L’ordine dei versetti
è invertito.

6 Felicità e grazia
mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

