RIPERCORRIAMO LA SPERANZA prima negli uomini, e poi nella Scrittura
1 Tm 2,4
Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.
Eb 11, 1
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono.
Gn 3, 15
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno».
Ez 36, 26
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Is 60, 19-20
Non più il sole sarà la tua luce, nel giorno; e non più la luna t'illuminerà con il suo chiarore; ma il
SIGNORE sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua
luna non si oscurerà più; poiché il SIGNORE sarà la tua luce perenne, i giorni del tuo lutto saranno
finiti.
1Pt 1, 6-9
6
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie
prove, 7affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro - destinato a perire e
tuttavia purificato con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si
manifesterà. 8Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate
di gioia indicibile e gloriosa, 9mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
2Pt 1, 3-4
3
La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente,
grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. 4Con questo egli ci ha
donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della
natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a causa della concupiscenza.

In semplici domande:
Per noi, quel è la nostra Speranza? Dovrebbe essere Gesù!
Siamo stati contagiati da Cristo Gesù? Ci siamo lasciati contagiare da questa speranza?
Saremmo positivi al tampone della Speranza?
Vivo ardentemente della presenza del Signore nella mia vita?
Tutti dicono che il virus ci ha fato diventare più cattivi...
ed io, come mi sono fatto contagiare dal Signore?
La Speranza nostra è: che tutti siano salvi!

Sal 123 (122)
[1] Canto delle salite. Di Davide.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
[2] Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni,
come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
[3] Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
[4] troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.

Sal 95 (94)
[1] Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
[2] Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
[3] Perché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi.
[4] Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
[5] Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; le sue mani hanno plasmato la terra.
[6] Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
[7] È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
[8] «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,
[9] dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie
opere. [10] Per quarant’anni mi disgustò quella generazione
e dissi: “Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie”.
[11] Perciò ho giurato nella mia ira: “Non entreranno nel luogo del mio riposo”».
Sal 25
Sal 104, 27-28
Sal 115, 5

Sulla preghiera di Gesù

Mt 6, 7
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
6

Mt 9,38
Mt 18,19

Mc 1, 35
Lc 6, 12
Sembra che non abbiamo tempo per parlare con Dio!
Cos’è per me la preghiera? Come prego?
Puoi vedere “I 9 Modi di pregare di san Domenico”
1Re 8, 22ss.
1Re 8, 54
Varie posizioni della preghiera di Salomone
Elia a terra con la testa tra le ginocchia
Pregare in piedi
Lc 4, 16-17
Lc 22, 45
Ap 7, 9-10
Come stiamo in piedi nella celebrazione dell’Eucaristia?
Come i bambini dovremmo stare sulle punte dei piedi per arrivare in alto!

Prostrati
Come un pavimento:
Quanto sono disposto a portare sulle spalle i miei fratelli?

