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Incontri biblici on line nel deserto del coronavirus 
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Ogni valle sia innalzata, 

ogni monte e ogni colle 

siano abbassati; il terreno 

accidentato si trasformi in 

piano e quello scosceso 

in vallata.  

Allora si rivelerà la gloria 

del Signore». 

Isaia 40, 3-5 

Una voce grida: «Nel deserto 

preparate la via al Signore, 

spianate nella steppa la strada 

per il nostro Dio.  



Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: 

«Certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo!». 

Non dica l'eunuco: «Ecco, io sono un albero secco!». 

Poiché così dice il Signore: «Agli eunuchi che 

osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me 

piace e restano fermi nella mia alleanza, 

io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un 

monumento e un nome più prezioso che figli e figlie; 

darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. 

Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e 

per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi, 

quanti si guardano dal profanare il sabato e restano 

fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte 

santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. 

I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi  

sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà  

casa di preghiera per tutti i popoli». 

«Venite, io prenderò del vino e ci ubriacheremo 

 di bevande inebrianti.  

Domani sarà come oggi, e molto più ancora».  

 

Isaia 56, 3-7.12 



Gesù le dice: «Credimi, 

donna, viene l’ora in cui 

 né su questo monte 

 né a Gerusalemme 

adorerete il Padre. 

  

Viene l’ora – ed è questa – 

in cui i veri adoratori 

adoreranno il Padre in 

spirito e verità». 

 

Giovanni 4, 21.23 



Gesù seppe che l’avevano 

cacciato fuori; quando lo 

trovò, gli disse: «Tu, credi 

nel Figlio dell’uomo?».  

Egli rispose:  

«E chi è, Signore,  

perché io creda in lui?».  

Gli disse Gesù:  

«Lo hai visto: è colui  

che parla con te».  

Ed egli disse:  

«Credo, Signore!».  

E si prostrò dinanzi a lui. 

Giovanni 9, 35-38 



Giovanni 11, 39. 43-44 

Disse Gesù: «Togliete la 

pietra!». Detto questo, 

gridò a gran voce: 

«Lazzaro, vieni fuori!».  

 

Il morto uscì, i piedi e le 

mani legati con bende, e 

il viso avvolto da un 

sudario. Gesù disse 

loro: «Liberatelo e 

lasciatelo andare».  



Ci salutiamo recitando insieme 

il Padre Nostro. 

 

Chi lo vorrà potrà unirsi alle 22.30 

 alla Compieta on line dei giovani 

del gruppo Guado di Milano  

e del gruppo Bethel di Genova,  

che ha luogo ogni giorno  

ed è preceduta ogni mattina, 

 alle 9.30, dalle Lodi. 

 

Per partecipare basta cliccare su 
https://meet.google.com/gmg-bwrs-znw  

Illustrazioni rielaborate da quadri di Marc Chagall 



PER TUTTO C’È UN TEMPO  
 

(Ecclesiale  3, 1.5) 

Lettura biblica on line con la teologa e pastora 

LETIZIA TOMASSONE 

Martedì 31 marzo 2020, ore 20.50 

Prossimo Appuntamento 


