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Una regola …: EE 315.  
 
315. La seconda. Nelle persone che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati e crescendo nel 
servizio di Dio nostro Signore di bene in meglio, avviene il contrario che nella prima regola;  

perché allora è proprio del cattivo spirito mordere, rattristare e porre impedimenti, inquietando 
con false ragioni, perché non si vada avanti; 

è proprio del buono spirito
 
dare coraggio e forze, consolazioni, lacrime, ispirazioni e quiete, 

facilitando e togliendo tutti gli impedimenti, perché nel bene operare si proceda avanti. 
 
 
Un Salmo …: Salmo 46 
 

2 Dio è per noi rifugio e fortezza, 
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 
 
3 Perciò non temiamo se trema la terra, 
se vacillano i monti nel fondo del mare. 
 
4 Fremano, si gonfino le sue acque, 
si scuotano i monti per i suoi flutti. 
 
5 Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 
la più santa delle dimore dell'Altissimo. 
 
6 Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. 
 
7 Fremettero le genti, vacillarono i regni; 
egli tuonò: si sgretolò la terra. 
 
8 Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 
 
9 Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende sulla terra. 
 
10 Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 
romperà gli archi e spezzerà le lance, 
brucerà nel fuoco gli scudi. 
 
11 Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
 
12 Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.  
 
Risonanze… 
Gloria al Padre … 



Un brano …: Marco 14,1-11 
 
1 Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di 

catturarlo con un inganno per farlo morire. 2Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché non vi sia 

una rivolta del popolo". 
3Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che 

aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di 

alabastro e versò il profumo sul suo capo. 4Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: "Perché questo 

spreco di profumo? 5Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!". Ed erano infuriati 

contro di lei. 
6Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. 7I 

poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. 
8Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9In verità io vi 

dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che 

ha fatto". 
10Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. 11Quelli, 

all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento 

opportuno. 

 

 
 


