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DOMENICA  19  MARZO 2017  –  III  Sett.  di  Quaresima

ORARI MESSE 

 SABATO 18 MARZO 

 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18:30 Preziosissimo Sangue († Marta ed Enrica; Lidia 

Menozzi, Riccardo Pozzi e Adele Pasini) 
19:00 Rivalta († Def. Fam. Capelli-Grassi-Bertolotti) 

DOMENICA 19  MARZO  III TEMPO QUARESIMA 

7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

8:30 Coviolo 

9:00 Rivalta († Grossi Adele e Fam.; Luigi, Argia e Flli; 
                       Per un ammalato) 

9:30 Preziosissimo Sangue († Vezzani Giuseppe) 

11:00 Sacro Cuore  

11:00 Rivalta († Fam. Pavarini-Passeri; Fam.  
                       Cucchi-Gilioli; Grassi Dante e Linda) 

18:30 Sacro Cuore († Cristina) 

LUNEDÌ  20 MARZO (S. GIUSEPPE) 

 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18:30 Sacro Cuore († Marta ed Enrica) 
19:00 Rivalta   
21:00 Rivalta – Veglia di preghiera Missionari Martiri                                                                           

MARTEDÌ  21  MARZO 

  7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

18:30 Coviolo  

19:00 Rivalta († Matteo e Teresa, Carlo e don Orazio) 

MERCOLEDÌ 22  MARZO  

 7:00 Sacro Cuore  Messa e Lodi 

19:00 Rivalta († Domenico e Lucia) 

GIOVEDÌ 23  MARZO 

 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff.  di Letture 

 18:30 Preziosissimo Sangue († Becchetti Remo e Carla; 
Gherardi Anna; Carla Siliprandi–Bezzi e Luisa Bezzi- 
Valent)                

19:30 Rivalta (Adorazione a Casa Sara)                       

20:30 Rivalta (Messa a Casa Sara)   

VENERDÌ 24 MARZO  

 7:00 Coviolo Messa e Lodi 

11:00 Villa Le Mimose   

18:00 Preziosissimo Sangue (Via Crucis) 

19:00 Rivalta (Messa e Via Crucis)  

SABATO 25  MARZO (ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE) 

   7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

18:30 Preziosissimo Sangue († Sergio, Piero e Franca) 

 19:00 Rivalta 
 

DOMENICA 26 MARZO – IV TEMPO QUARESIMA 

7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
8:30 Coviolo 
9:00 Rivalta († Barilli Villia; Mazza Maddalena, Vescovi 

Walter e Licinio; Grassi Renato e Campioli Erminia; 
Bertolini Oddino, Rina, Verdino) 

9:30 Preziosissimo Sangue († Loreni Cesare; Federico 
Benatti) 

11:00 Sacro Cuore († Sanzio Soliani) 
11:00 Rivalta († Annarosa Fantuzzi; Fam. Cucchi) 
18:30 Sacro Cuore  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORDINAZIONE EPISCOPALE di DON DANIELE GIANOTTI 
Domenica 19 marzo in Cattedrale ore 16,30  

- 
Domenica 19 marzo ore 12,45 – “Pranzo del papà” a Coviolo 

- 
Domenica 19 marzo ore 19,30 Salone Sacro Cuore 

(Aperto a tutti) - Condivisione cena insieme, ognuno porti qualcosa, e 
visione foto spettacolo su  “Madre Teresa di Calcutta” 

- 
Lunedì 20 marzo ore 21 Chiesa di Rivalta 

VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARI MARTIRI 

presieduta da Mons. Angelo Massafra 
Arcivescovo di Scutari-Pult in Albania 

- 
Martedì 21 marzo ore 20,45 a Coviolo 

INCONTRO FIDANZATI 
- 

Mercoledì 22 Marzo ore 21 al Sacro Cuore 

INCONTRO EDUCATORI dell’UP 
- 

Domenica 26 Marzo Messa ore 11 a Rivalta 

PRESENTAZIONE DEI FIDANZATI 
- 

Domenica 26 Marzo ore 18,30 a Rivalta 

SCUOLA DI PREGHIERA sulla PAROLA, per i giovani 
- 

Domenica 26 Marzo ore 21 al Sacro Cuore 

INCONTRO GENITORI dei  
RAGAZZI di 3^ MEDIA della zona di San Lorenzo 

- 

CASA DELLA CARITÀ A SAN GIUSEPPE  
Turni di servizio nei giorni 11, 14, 26 e 29 di ogni mese. 

Chi può e vuol collaborare telefoni a Sr. Laura 0522.294839 
- 

PREGHIERA CONTINUA nella SETTIMANA SANTA 

9 - 15 aprile 2017 (vedi locandina) 
Nella Chiesa Vescovile di S. Lorenzo (Canalina-zona OSEA) 

- 
PIEMONTE: Gita – pellegrinaggio: venerdì 19 e sabato 20/5. 

Abbazia di San Michele della Chiusa   etc. 175/180 Euro tutto 
compreso. (Info e prenotazioni entro il 20 marzo): Rita e Alberto 

Davolio Tel.  338 8258507  Rosa Lasagni tel 333 9134700. 
 
- 

CERCASI COLLABORATORI GREST 
di tutte le età (o quasi)!!! - cerchiamo adulti con tanta voglia di stare 
con i bambini! Se nel mese di giugno avete qualche mattina libera 
potete contattare: Emilia 338 9618898 e Stefania 340 5820253 per 

Sacro Cuore e Chiara 348 9109537 per Rivalta. 
 
 

CONFESSIONI:  
 

per celebrare il sacramento della riconciliazione è possibile contattare 
personalmente ciascun prete. Sarà poi possibile trovare un prete a 

Rivalta durante l’adorazione del giovedì; 1 ora prima delle messe del 
lunedì, martedì e giovedì nelle rispettive chiese. 

 
 
 

 

http://www.padremisericordioso.com/
mailto:up.padremisericordioso@gmail.com
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-  

-  aperte a tutti 

Domenica 19 marzo 2017 
- ore 20,15 c/o Fam. Montanari Roberto e Alessandra Imovilli, Via Gozzi, 34 - 348.70.00231 

Martedì 21 marzo 2017 
                                                 -  ore 21,00 c/o Fam. Vacondio Andrea e Simona, Fogazzaro, 17 – 338.89.16.948  
-                                          -  ore 21,00 c/o Fam. Barchi Davide e Mariangela Lindner, Via Belli, 3 – 333. 
-                                                                                       Mercoledì 22 marzo 2017 

- ore 21,00 c/o Fam. Azzali Guido e Zobbi Giulia, Via Bartolo da Sassoferrato, 28/2 - 0522.376960- 
- ore 21,00 Fam. Acoleo Alessio e Chiara, Via Livingstone, 6 – 347.67.80.710 

Venerdì 24 marzo 2017 
- ore 21,00 Gruppo Famiglia di Preghiera c/o Fam. Zilioli/Bursi, Via C. Angiolieri,6 – Laura 333.48.88.631 

Sabato 25 marzo 2017 
- ore 17,00 c/o Fam. Galli Romano e Maria Grazia Medici, Via Gambuzzi, 83 – 328.47.84.120 

 

  Si cercano volontari !!! 

Referenti Caritas: diacono Alberto 339.4421393; diacono Manlio 338.8045746; Graziella Forte: 338.2138867; Referenti S. Vincenzo: Rosa 

Lasagni 0522.569489. I Centri di Ascolto Caritas ricevono  A Rivalta il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9,30 alle 11. 

Al Preziosissimo Sangue il lunedì dalle 15 alle 17 - Progetto Accoglienza profughi (turni 8.00 - 8.30; 19.00 -19.30)  
Referente: Pier Paolo Ferretti 335.5612966 . Accoglienza invernale: Attilia Notari  3334447729; Natalia Esposito 3402998366. 

- Rivalta:  - cercasi pannoloni per anziani; - cercasi lavoro come addetti alle pulizie, stiro o baby sitter ; - cercasi abitazione da condurre 
in locazione ad euro 300,00 mensili; Contattare il diacono Alberto 339.442.1393 

Accoglienza Coviolo: incontro settimanale lunedì ore 21 nei locali della parrocchia di Coviolo - Le ragazze ospiti sono disponibili per lavori 
di pulizie, cura della persona, cucito, giardinaggio, baby sitter. Referenti: Maria Capodanno: 348 0004407- Elena Cattani: 340 6278828. 
 
 La Raccolta indumenti URGE - Ogni Martedì dalle 14,00 alle 18,30 all’ex-IFOA info Graziella Forte: 338.2138867 

 

 

I GESUITI A REGGIO EMILIA E  

IL CENTRO SACRO CUORE DI 

BARAGALLA (1954-1975) 

Incontro Pubblico  

Giovedì 23 Marzo ore 21,00  

Centro Pastorale Sacro Cuore 

 
Coordina Giuseppe Adriano Rossi 

Ore 21,00 Don Davide Poletti – Saluto  

Ore 21,10 Luigi Bottazzi - I Gesuiti a Reggio uno 

sguardo d’insieme 

Ore 21,50 Gian Andrea Ferrari – I tesori d’arte del 

Centro Sacro Cuore 

Ore 22,10 – Testimonianze: Giovanni Borghi, 

Giacomino Fantuzzi, Prospero Grassi, Emilio 

Ricchetti, Vera Romiti, Alfredo Spaggiari, Marco 

Tamagnini 

Ore 22,50 Don Eleuterio Agostini: 

 Considerazioni conclusive 

 

«Guardando i nostri fratelli africani che incrociamo nella nostra parrocchia» 
 

Sono un volontario che insieme a tanti altri volontari sta rispondendo al bisogno di compagnia dei nostri fratelli africani  
che stanno abitando nell'appartamento della ex canonica predisposto per loro dalla Caritas Diocesana. Ci capiterà 
quasi tutti i giorni di incrociare questi ragazzi, tutti giovani sui vent'anni, e tutti di pelle scura.  
Sono rimasto scioccato nel vedere in loro un tasso di bontà e di umanità nonostante i drammi che ognuno ha dovuto 
superare per arrivare in Italia.  Mi sono chiesto: se fossi nei loro panni come reagirei? Sarei capace di sorridere come 
loro fanno? Mi addolora profondamente come l'Europa, con tutta la sua tradizione culturale e religiosa, non sia capace 
di fermare la tragedia umanitaria che sta colpendo l'Africa.  
 Un continente a noi vicino che per anni, in molti casi, abbiamo sfruttato, schiavizzato e spremuto fin dove ci è stato 
possibile.  Ecco da dove nasce il nostro dovere di accogliere i nostri fratelli africani, di aiutarli adesso lontani dalla loro 
Patria e dai loro affetti familiari e si spera in futuro, di aiutarli a casa loro.  Cosa c'è di più brutto nella vita di un giovane 
di morire di fame o essere aggredito dal nemico nella propria casa? Cosa c'è di più brutto per un giovane che deve 
fuggire sui barconi della morte che hanno riempito il nostro mare di migliaia di morti affogati fin nella loro più tenera 
età? Quanto vale la capacità di sorridere ancora dei nostri fratelli africani? Facciamone tesoro, è una ricchezza che fa 
bene al nostro cuore, è uno scambio alla pari di un bene che riceviamo e che cerchiamo di ritrasmettere. 
 

Pietro 

 



CONTRIBUTO ECONOMICO DEI FEDELI 
Sacro Cuore, Preziosissimo Sangue e Coviolo hanno un debito fido pari a 50.000,00 €  

e ad oggi sono pervenute offerte per €: 10.845,00.  

Per contribuire usare questo cc: Parrocchia Sacro Cuore:  

IBAN IT57M0538712802000001821504  Inserendo in Causale: “Erogazione liberale”.  

In segreteria si può ritirare la ricevuta del versamento, che per le ditte è valida per la detrazione dei redditi. 

Ammontare delle questue del 12 Marzo:  Coviolo:  € 66,00;  Preziosissimo Sangue: € 265,00 

Sacro Cuore: € 193,00 Rivalta: € 319,00; Pro Asilo da Pinnacolo: 7/3 € 200,00 e 14/3 € 70,00 

 
 

 
Si sollecitano i fedeli a contribuire alla pulizia delle chiese e dei locali parrocchiali.  

 Si prega di contattare i referenti: 
 

- Chiesa di Rivalta Ersilia Gobetti tel. 0522.569129 o Rosa Lasagni tel. 0522.569489. Pulizie di venerdì pomeriggio                         

per due ore una volta al mese.  

Chiesa del Preziosissimo Sangue: Patrizia Filippi 339.2296133; Marinella Mazzotti 328.1190205 

- Chiesa di Coviolo: Rita Cigarini 0522.284921 

- Chiesa del Sacro Cuore: disponibilità per 1° giovedì del mese: Sandra Violi Fantuzzi 0522.360405;  

per 2° giovedì: Bianca Ugoletti Cellario 349.1230082; - per 3° Sabato: Alessio Acoleo 347. 67.80.710;  

per 4° sabato: Gregorio Bussi 347.0713595.  

Gli orari sono orientativamente dalle ore 8,30, ma ci si può accordare. 

-  Salone parrocchiale Sacro Cuore: Nicoletta Covezzi 334. 339.1922  

-  Sale Oratorio di Rivalta: Maria Grazia Medici 328.478.4120;  

-  Salone parrocchiale di Coviolo: Paola Baccarini 0522.300386 – 339.64.65.296 

 Si cercano inoltre volontari per manutenzioni varie: elettricista, idraulico …Lasciare telefono in Segreteria. 

 

IIINNNCCCOOONNNTTTRRRIII         FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIEEE   
Referenti famiglie Sacro Cuore: Roberto Zingoni 346.0430946 Rivalta: Simone e Cristina Madio 3888259202 

 
Doposcuola al Centro Pastorale Sacro Cuore: Martedì e mercoledì dalle 15 alle 17 – Referente Mariangela Lindner 366.3487883.  
 
 

CCiinneemmaa  TTeeaattrroo  CCoorrssoo aaa          RRR    III    VVV    AAA    LLL    TTT   AAA   

 

 

- ingresso € 8,00 e ridotti € 5,00 - info: 339.711.7163 
 

SABATO 18 MARZO 2017 – ore 21:15 - Compagnia “TEATRO NUOVO SCANDIANO” Scandiano – (RE) presenta: FIN CHE LA  
                                                                   BARCA VA’… LASLA ANDER! – Commedia brillante in 2 atti di Morini Silvano. 
 
SABATO 25 MARZO 2017 — ORE 21,15 – Compagnia Fnil Bus Theater, presentano: “UN SASSO ROSSO D’ALSAZIA”.  
                                                                        Regia di Scalabrini Damiano. 

     - ingresso € 4,00  - info: diac. Sergio Galeotti 340.809.6899 
 

 
 

IIll  VVeenneerrddìì  sseerraa  oorree  2200,,4455:::                                                                                                                                           LLaa  DDoommeenniiccaa  ppoommeerriiggggiioo  oorree  1155  ee  1177:: 

 

                                                                                                       19/03: Ballerina               

24/03 AGNUS DEI;  31/03: LA LA LAND;  21/04 VISTA MARE;  28/04 LA BATTAGLIA di HACKSAW RIDGE;  05/05 LION;  

11/05 SILENCE;  18/05 ARRIVAL;  25/05 L’ORA LEGALE.          

                                                                   

www.cinemateatrocorso.altervista.org 

http://www.cinemateatrocorso.altervista.org/


Domenica 26 Marzo 2017 – IV Settimana di Quaresima 
PRIMA LETTURA: Dal primo libro di Samuele (1Sam 16,1.4.6-7.10-13 ) 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i 

suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al 

Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché 

non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi 

sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 

Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non 

ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui».     Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di 

aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spiri to del Signore 

irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)             

 RIT: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore:                                                              

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. R.                                             

Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. R.    

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo;  

il mio calice trabocca. R.    

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. R.    

 

SECONDA LETTURA: Dalla Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini ( 5,8-14) 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, 
che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a 
Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si 
manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 

 chi segue me, avrà la luce della vita. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

VANGELO: Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò  
il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò  
che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva:  
«Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha 
fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato 
la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato,           
il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei far isei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento  che ti 
ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato 
la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi 
dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato 
cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età,  
parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che,            
se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: 
chiedetelo a lui!» Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora              
gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 
volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi 
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, 
ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 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 par la con te». 
Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo 
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma 
siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Sam%2016,1.4.6-7.10-13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2061
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%202,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%202,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%209,1-41

