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Lettura della Parola di Dio 

1Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell'isola si chiamava Malta. 2I suoi 

abitanti ci trattarono con gentilezza: siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci 

radunarono tutti intorno a un gran fuoco che avevano acceso. 3Anche Paolo raccolse un fascio di 

rami per gettarlo nel fuoco; ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla 

sua mano. 4La gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva fra sé: 

'Certamente questo uomo è un assassino: infatti si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non 

lo lascia più vivere'. 5Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ne ebbe alcun male. 
6La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra 

morto sul colpo. Aspettarono un bel po', ma alla fine dovettero costatare che Paolo non aveva alcun 

male. Allora cambiarono parere e dicevano: 'Questo uomo è un dio'. 7Vicino a quel luogo, aveva i 

suoi possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per tre giorni 

con grande cortesia. 8Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con febbre 

alta. Paolo andò a visitarlo: pregò, stese le mani su lui e lo guarì. 9Dopo questo fatto, anche gli altri 

abitanti dell'isola che erano ammalati, vennero da Paolo e furono guariti. 10I maltesi perciò ci 

trattarono con grandi onori, e al momento della nostra partenza ci diedero tutto quello che era 

necessario per il viaggio. At. 28,1-10  
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1. Assemblea Annuale 

  Presentazione dell’Ordine del Giorno 

  Informazioni e saluti 

 

2. Costituzione del Seggio Elettorale 

  Registrazione degli elettori 

  Verifica delle deleghe 

 

3. Il primo triennio dell’AIDEcu (2016-2019) 

  Relazione sulle attività del triennio 

  Dibattito sul passato e sul futuro 

 

4. Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo 

  Presentazione delle candidature 

  Votazioni 

  Proclamazione degli eletti 

 

 

Conclusione dell’Assemblea Annuale 

38 Per quanto riguarda il caso di oggi, ecco quello che vi dico: non occupatevi più di questi uomini, 

lasciateli andare: perché se la loro pretesa e la loro attività sono cose solamente umane 

scompariranno da sé; 39se invece Dio è dalla loro parte, non sarete certamente voi a mandarli in 

rovina. Non correte il rischio di dover combattere contro Dio. At 5,38-39 

 

Padre Nostro 


