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2020
1 s. Eligio v.

Ti ringrazio, o Padre, 
perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti 
e agli intelligenti 
e le hai rivelate 

ai piccoli
Lc 10,21

MARTEDI

1/12  MAR  I° T.A.
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

“Camminate con semplicità 
nelle vie del Signore 
e non tormentate 
il vostro spirito”

(S. Pio da Pietrelcina)
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MERCOLEDI

s. Cromazio vescovo
s. Bibiana (Viviana)

Egli strapperà 
su questo monte 

il velo che copriva 
la faccia di tutti 

i popoli…
Eliminerà la morte 

per sempre 
Is 25,7-8

2/12  MER  I° T.A.
Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37

“Sì, era la morte. 
Sono morto: mi sono svegliato. 
Sì, la morte è un risveglio. 
A un tratto 
l’anima sua s’illuminò, 
e il velo che fino 
a quel momento nascondeva 
l’ignoto si sollevò davanti 
al suo sguardo spirituale”

(L. Tolstoj)
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GIOVEDI
s. Francesco Saverio

Non chiunque mi dice:
«Signore, Signore», 

entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa 

la volontà del Padre mio 
che è nei cieli 

Mt 7,21

3/12  GIO  I° T.A.
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

“Dio nostro Signore ci faccia 
sentire dentro le nostre anime 
la Sua santissima volontà 
e la grazia per adempierla 
perfettamente”

(S. Francesco Saverio)
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VENERDI

b. Giov. Nep. Tschiderer
s. Giov. Damasceno

s. Barbara

Una cosa ho chiesto
al Signore, questa sola 
io cerco: abitare nella 

casa del Signore 
tutti i giorni 

della mia vita 
Sal 26

4/12  VEN  I° T.A.
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Fa’ che Ti veda, Signore, 
nel volto di ogni uomo

“Chi non trova quaggiù il 
Paradiso non lo troverà in cielo.
Gli Angeli stanno nella casa 
accanto alla nostra, dovunque 
ci rechiamo”

(Emily Dickinson)
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SABATO
s. Giulio

Risana i cuori affranti
E fascia le loro ferite.
Egli conta il numero 

delle stelle
E chiama ciascuna 

per nome
Sal 146

5/12  SAB  I° T.A. 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

Rialzami, Signore!

“Perderti è come perdere 
la speranza 
ed io ti ho perduto
non una ma un milione di volte
e ritrovarti è come sorgere
dall’eterno peccato 
per vedere le falle della vita 
ma anche le tue mobili stelle:
TU SE UN DIO DI AMORE”

(Alda Merini)
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6 II di Avvento

s. Nicola di Bari v.

Amore e verità
s’incontreranno,
giustizia e pace 
si baceranno.

Verità germoglierà 
dalla terra.

E giustizia si affaccerà 
dal cielo

Sal 84

6/12  DOM  I° T.A. Anno B
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

Signore, insegnaci a non 
voltare le spalle affinché 
germoglino il tuo amore
e la tua giustizia!

“Lasciati amare 
e Ama senza posa,
Rimani saldo anche se crolla 
ogni cosa, 
Sentiti parte 
di ogni essere vivente,
Che nulla mai 
ti sia indifferente!”

(The Sun)
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LuNEDI
s. Ambrogio v.

Uomo, i tuoi peccati 
ti sono rimessi

Lc 5,20

7/12  LUN  II° T.A.
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

“Perdonare significa aprire la 
porta per liberare qualcuno 
e realizzare che eri tu il 
prigioniero”

(Lewis B. Smedes)
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MARTEDI2020 ✠
8 Immacolata B.V. Maria

Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del 
Signore: avvenga 
per me secondo 
la tua parola»

Lc 1,38

8/12 MAR IMMACOLATA
 CONCEZIONE della
 B.V. MARIA
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38

“Non sto rinunciando a un 
sogno, sto abbracciando la mia 
chiamata: dedicare la vita a chi 
ha bisogno di me. Se non io, 
chi? Se non ora, quando? … 
Dopotutto desideriamo una vita 
non colma di cose, 
ma di significato”

(Nicolò Govoni)



DICEMBRE

2020
9

MERCOLEDI

s. Siro v.
s. Juan Diego Cuauhtlatoazin

Misericordioso e pietoso 
è il Signore,
lento all’ira 

e grande nell’amore 
Sal 102

9/12  MER  II° T.A. 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Padre buono, fa’ che ancora e
sempre possiamo sperimentare
la tua grande misericordia 
e la tua paterna tenerezza

“Solo chi è stato accarezzato 
dalla tenerezza della 
misericordia, conosce
veramente il Signore”

(Papa Francesco)
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GIOVEDI
Madonna di Loreto

Farò scaturire fiumi 
su brulle colline,
fontane in mezzo 

alle valli;
cambierò il deserto 
in un lago d’acqua

 Is 41,18

10/12  GIO II° T.A.
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

In questo tempo di attesa,
impariamo a fare deserto del
superfluo, affinché il Signore 
faccia scaturire in noi i suoi 
fiumi. Tramite noi, possano 
questi fiumi arrivare anche ai 
fratelli e alle sorelle che ancora 
non conoscono il Dio con noi
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VENERDI
s. Damaso Papa

Io sono il Signore tuo 
Dio che ti insegno per 

il tuo bene, che ti guido 
per la strada  

su cui devi andare
Is 48,17

11/12  VEN  II° T.A.
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

“Con la vostra attenzione 
ai piccoli e ai poveri 
potete accendere stelle 
nella notte di chi soffre”

(Papa Francesco)
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SABATO

B.V. Maria
di Guadalupe

Elia è già venuto e non 
l’hanno riconosciuto… 

Così anche il Figlio 
dell’uomo 

dovrà soffrire…
Mt 17,12

12/12  SAB  II° T.A.
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

“Maestro e fratello e Dio 
che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
Per liberare dalla morte i morti
E sorreggere noi infelici vivi,
D’un pianto solo mio 
non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri”

(Giuseppe Ungaretti)
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13 III di Avvento

s. Lucia v. e m.

Poiché, come 
la terra produce 
i suoi germogli… 

così il Signore
Dio farà germogliare 
la giustizia e la lode 

davanti a tutte le genti
Is 61,11

13/12  DOM  III° T.A. Anno B
Is 61,1-2.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-5;  
1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

L’anima mia magnifica 
il Signore...

“Mi hai fatto senza fine
questa è la tua volontà.
Questo fragile vaso
continuamente tu vuoti
continuamente lo riempi
di vita sempre nuova”

(R. Tagore)
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LuNEDI
s. Giovanni della Croce

Guidami 
nella tua fedeltà 

e istruiscimi,
perché sei tu il Dio
della mia salvezza

Sal 24

14/12  LUN  III° T.A.
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

“L’anima che desidera 
veramente la sapienza divina, 
desidera anzitutto penetrare 
nella sofferenza, cioè nella
profondità della croce, che è il
cammino della vita che pochi
percorrono”

(S. Giovanni della Croce)
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15 s. Paola Di Rosa

s. Virginia Bracelli

E Gesù disse loro: 
«In verità io vi dico:

i pubblicani 
e le prostitute 

vi passano avanti
nel regno di Dio» 

Mt 21,31

MARTEDI

15/12  MAR  III° T.A.
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

Gesù, rivelaci i nostri sbagli,
perché impariamo a cercare 
con umiltà un posto 
nel tuo regno!

“Io vedo quanto splendi
Anche quando sbagli
Ho posto in te un destino
A te la scelta sul cammino”

(The Sun)
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MERCOLEDI
s. Umberto

«Sei tu colui che viene o
dobbiamo aspettare un
altro?». In quello stesso
momento Gesù guarì 

molti da malattie, 
da infermità 

Lc 7,20-21

16/12  MER  III° T.A. 
Is 45,6-8.18.21-26; Sal 84; Lc 7,19-23

Giovanni sa che qualcuno deve
venire e desidera sapere se quel
qualcuno è Gesù. Le parole 
e i gesti di Gesù sono molto 
diversi da quelli che Giovanni si 
aspettava. I gesti di Gesù sono 
i segni della presenza di Dio 
tra noi, che si realizzano con 
l’amore verso il prossimo
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GIOVEDI

Inizio Novena di Natale
s. Lazzaro

Booz generò 
Obed da Rut,

Obed generò Iesse, 
Iesse generò 
il re Davide 

Mt 1,5-6

17/12  GIO Inizio NOVENA
 di NATALE
Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

“È tempo di mietitura e una 
donna straniera sta per entrare 
nella storia sacra d’Israele e 
del mondo. Dal grembo di Rut 
passerà la stirpe di Davide e 
dunque del Messia… Da affetti 
inesorabili partono i gesti che
apparecchiano il futuro”

(Erri de Luca)
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VENERDI
s. Graziano

Ecco, la vergine 
concepirà e darà 
alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele, che 

significa “Dio con noi” 
Mt 1,23

18/12  VEN Ferie Avvento
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

“Spirito di pace,
calma il mio cuore,
turbato da preoccupazioni 
inutili, perché sappia 
concentrarsi su ciò che
conta davvero.
Guarisci le mie orecchie,
perché io possa nuovamente 
sentire nel cuore i passi lievi 
e la voce di Colui che viene
ed è ormai davvero vicino. 
Amen”

(Anna Mátiková)
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SABATO
s. Dario

Sei tu, mio Signore, 
la mia speranza,

la mia fiducia, Signore, 
fin dalla mia giovinezza.
Dal seno di mia madre 
sei tu il mio sostegno

Sal 70

19/12  SAB  Ferie Avvento
Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25

“Io so che non sei lontano
Nel lontano cielo,
Ma abiti in me
E porti il mio peso 
notte e giorno“

(R. Tagore)
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20 IV di Avvento

Ss. Eugenio e Macario
s. Domenico di Silos

Non temere, Maria, 
perché hai trovato 
grazia presso Dio. 

Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce 

e lo chiamerai Gesù
Lc 1,30

20/12  DOM  IV° T.A. Anno B
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88;  
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

“Una notte, in un’ora,
in un istante del tempo,
le labbra dello spirito si 
dischiusero e pronunciarono la 
parola sacra: “VITA”;
e divenne carne in un bambino
che dormiva in grembo a una
vergine, in una stalla”

(Lewis B. Smedes)
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LuNEDI
s. Pietro Canisio

Perché, ecco, 
l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, 

se n’è andata,
i fiori sono apparsi 
nei campi, il tempo 
del canto è tornato 

Ct 2,11-12

21/12  LUN  Ferie Avvento
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

“Nessuna preghiera è forte
nell’ottenere la grazia, nessuna
attraversa in erto volo tutti 
i mondi celesti più della 
preghiera del semplice, 
che non sa dire nulla e sa solo 
offrire a Dio l’intatta urgenza 
del suo cuore”

(Lewis B. Smedes)
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22 s. Francesca Cabrini

L’anima mia magnifica 
il Signore

e il mio spirito 
esulta in Dio,
mio salvatore,

perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva 

Lc 1,46-48

MARTEDI

22/12 MAR  Ferie Avvento
1Sam 1,24-28; 1Sam 2; Lc 1,46-55

Ave, Maria

“Vergine, cattedrale del Silenzio,
anello d’oro del tempo 
e dell’eterno: tu porti la nostra 
carne in paradiso 
e Dio nella carne.
Vieni e vai per gli spazi
a noi invalicabili”

(David Maria Turoldo)
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MERCOLEDI
s. Giovanni da Kety

Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie.

Guidami nella tua verità 
e istruiscimi,

perché sei tu il Dio 
della mia salvezza

Sal 24

23/12  MER  Ferie Avvento
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

Spirito Santo, guidami 
a riconoscere la bellezza 
che ci salva!

“Lo Spirito, che è Signore e 
dà la vita, vivifica anche la 
bellezza…
Ricordarsi sempre che la via 
della bellezza è la via della 
salvezza”

(Vito Mancuso)



DICEMBRE

2020
24

GIOVEDI
Ss. Adele e Irmina

Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele,

perché ha visitato e 
redento il suo popolo 

Lc 1,68

24/12  GIO  Ferie Avvento
2Sam 7,1-5.8-11.16; Sal 88; Lc 1,67-79

“In verità, noi siamo come 
erranti sulla terra e, se non ci 
fosse dinnanzi a noi la preziosa 
immagine di Cristo,
ci smarriremmo 
e ci perderemmo del tutto, 
come il genere umano 
prima del diluvio”

(Fëdor Dostoevskij)
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VENERDI
NATALE del SIGNORE

Questo per voi il segno:
troverete un bambino 

avvolto in fasce, 
adagiato in una 

mangiatoia
Lc 2,12

✠

25/12  VEN NATALE del
 SIGNORE
Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

La venuta del Salvatore è 
l’evento epocale atteso per 
millenni dai poveri, dagli 
oppressi, da quanti ripongono 
in Lui ogni speranza di riscatto. 
Ma il segno offerto è il più
tenero, inerme, il più vicino
all’intimità disarmata di ogni 
uomo: un bambino
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SABATO

s. Stefano
Primo Martire

Alle tue mani 
affido il mio Spirito; 
tu mi hai riscattato,
Signore, Dio fedele

Sal 30

✠

26/12  SAB S. STEFANO
 Primo Martire
At 6,8-12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

Chi segue Gesù, dovrà 
affrontare incomprensioni, 
accuse da parte degli uomini, 
perché i discepoli ripercorrono 
la via del maestro. Sarò
all’altezza? Saprò trovare 
le parole giuste? Non 
preoccuparti, dice Gesù:
se lo Spirito di Dio 
è dentro di te, parlerà lui
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27 Domenica della 

Santa Famiglia 
s. Giovanni Ap. ed Ev.

Egli è qui, 
affinché siano svelati 

i pensieri di molti cuori 
Lc 2,33

27/12  DOM S. GIOVANNI
 Ap. ed Ev. 
Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-
12.17-19; Lc 2,22-40

La salvezza è un avvenimento
concreto, offerto davanti agli 
occhi di tutti. Ma resta umile, 
al servizio degli uomini, e per 
questo a volte è disprezzata. 
Chi avrà il cuore per vederla?
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LuNEDI
Santi Innocenti martiri

Se diciamo di essere in
comunione con lui e
camminiamo nelle 

tenebre,
siamo bugiardi 
e non mettiamo

in pratica la verità 
1Gv 1,6

28/12  LUN SS. INNOCENTI
 Martiri
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

Diciamo di essere persone di 
chiesa, molto spirituali e di 
seguire gli insegnamenti del 
Signore, ma poi capita che 
quello che diciamo non lo
mettiamo in pratica
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29 S. Famiglia

s. Tommaso Becket

Chi invece 
osserva la sua parola, 
in lui l’amore di Dio 
è veramente perfetto 

1Gv 2,5

MARTEDI

29/12 MAR IV° giorno 
 dell’Ottava
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

Non sempre ci comportiamo 
come il Signore vorrebbe: 
ciò che diciamo non 
corrisponde a ciò che facciamo,
ma la Parola di Dio 
va messa in pratica
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MERCOLEDI

s. Eugenio
b. Mattia Nazarei

Ho scritto a voi, 
figlioli, 

perché avete conosciuto 
il Padre

1Gv 2,14

30/12  MER V° giorno
 dell’Ottava
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

Che bello sentirsi figli 
e avere un Padre Buono 
come ci ha insegnato
Nostro Signore!
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GIOVEDI
s. Silvestro I, papa

Cantate al Signore, 
benedite il suo nome,
annunciate di giorno 

in giorno
la sua salvezza

Sal 95

31/12  GIO VI° giorno
 dell’Ottava
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

Un canto di lode che si elèva
unisce cielo e terra.
Impariamo, nel nostro
quotidiano, a “cantare” 
con la vita

“Chi canta prega due volte”
(S. Agostino)




