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Parola di Dio

Luca 21, 25-28,34-36

25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,  26mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra.
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.  27Allora vedranno  il Figlio
dell’uomo  venire  su  una  nube con  grande  potenza  e  gloria.  28Quando
cominceranno  ad  accadere  queste  cose,  risollevatevi  e  alzate  il  capo,
perché la vostra liberazione è vicina». 
34State  attenti  a  voi  stessi,  che  i  vostri  cuori  non  si  appesantiscano  in
dissipazioni,  ubriachezze  e  affanni  della  vita  e  che  quel  giorno  non  vi
piombi addosso all’improvviso;  35come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

Lettera ai Romani 10, 9-18

9Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo
cuore crederai  che Dio lo ha risuscitato  dai  morti,  sarai  salvo.  10Con il
cuore  infatti  si  crede  per  ottenere  la  giustizia,  e  con  la  bocca  si  fa  la
professione di fede per avere la salvezza.
11Dice infatti la Scrittura:  Chiunque crede in lui non sarà deluso. 12Poiché
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13Infatti: Chiunque invocherà
il nome del Signore sarà salvato. 
14Ora,  come  invocheranno  colui  nel  quale  non  hanno  creduto?  Come



crederanno  in  colui  del  quale  non  hanno  sentito  parlare?  Come  ne
sentiranno  parlare  senza  qualcuno  che  lo  annunci?  15E  come  lo
annunceranno, se non sono stati  inviati?  Come sta scritto:  Quanto sono
belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene! 
16Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: 
Signore,  chi  ha creduto  dopo averci  ascoltato?  17Dunque,  la  fede  viene
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. 18Ora io dico: forse non
hanno udito? Tutt’altro: 
Per tutta la terra è corsa la loro voce, 
e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. 


