
SETTEMBRE

2021 MERCOLEDI
1 s. Egidio abate

Egli però disse: 
«Bisogna che io annunzi 

il regno di Dio
anche alle altre città; 

per questo sono 
stato mandato»

Lc 4,43

1/9  MER  XXII° T.O. 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44

“Oggi la gente ha fame 
d’amore, ha fame di 
comprendere l’amore più
grande che è l’unica risposta 
alla solitudine e all’estrema 
miseria”

(S. Teresa di Calcutta)

Fa’ di noi Signore 
apostoli fedeli atti a compiere 
la Tua Volontà



SETTEMBRE

2021
2

GIOVEDI
s. Elpidio

Al veder questo, 
Simon Pietro

si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontanati 
da me che sono un 

peccatore»
Lc 5,8

2/9  GIO  XXII° T.O.
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11

“È tanto bello dire la verità a noi
stessi, e vergognarci quando ci
troviamo in una situazione che 
non è come Dio la vuole”

(Papa Francesco)

Donaci Signore una vista 
buona nel guardarci dentro, 
affinché possiamo perseguire 
la nostra santità



SETTEMBRE

2021
3

VENERDI
s. Gregorio Magno

Egli è prima 
di tutte le cose

e tutte sussistono in Lui
Col 1,17

3/9 VEN  XXII° T.O.
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39

“Tardi ti amai, bellezza così 
antica e così nuova, tardi ti 
amai! Sì, perché tu eri dentro 
di me e io fuori. Lì ti cercavo”

(S. Agostino)

Signore, tante volte Ti 
cerchiamo e non ci accorgiamo 
che Tu sei vicino a noi, anzi 
accanto a noi. Donaci quella 
sensibilità che ci manca



SETTEMBRE

2021
4

SABATO

b. Mario Borzaga,
s. Rosalia v.,

s. Rosa da Viterbo

Come entrò nella casa 
di Dio, prese i pani 

dell’offerta, ne mangiò 
e ne diede ai suoi

compagni, sebbene non 
fosse lecito mangiarli

Lc 6,4

4/9 SAB  XXII° T.O.
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5

“La croce della povertà, la croce 
della fame, la croce di ogni 
altra sofferenza possono essere
trasformate, perché la Croce di 
Cristo è divenuta una luce 
per il mondo”

(S. Giovanni Paolo II)

Donaci Signore olio per la luce
che siamo chiamati ad irradiare
in questo mondo



SETTEMBRE

DOMENICA2021 ✠
5 s. Teresa di Calcutta,

s. Vittorino

Fratelli miei, 
non mescolate a

favoritismi personali la 
vostra fede nel Signore 

nostro Gesù Cristo, 
Signore della gloria

Gc 2,1

5/9 DOM  XXIII° T.O. Anno B
Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7, 31-37

“Gesù non guarda tanto alla
grandezza delle azioni, e 
neppure alla loro difficoltà, 
ma all’amore che fa compiere 
questi atti”

(S. Teresa di Lisieux)

Fa’ Signore che l’amore che
abbiamo dentro, possa uscire da
noi e donarlo al prossimo



SETTEMBRE

2021
6 s. Zaccaria,

s. Umberto

È lui infatti 
che noi annunziamo, 

ammonendo e istruendo 
ogni uomo con ogni 

sapienza, per rendere 
ciascuno perfetto

in Cristo
Col 1,28

LUNEDI

6/9 LUN  XXIII° T.O. 
Col 1,24-2,3; Sal 61; Lc 6,6-11

“La liturgia e l’assidua 
frequentazione alle celebrazioni 
della Chiesa ti insegneranno 
più dei libri. Immergiti in questo 
immenso bagno di gloria,
di certezza, di poesia”

(Paul Claudel)

Tutti sono chiamati a seguire 
il Maestro, ma alcuni sono 
chiamati a farlo in modo 
speciale



SETTEMBRE

2021
7

MARTEDI

Beata Maria Vergine
di Barbana

O Dio, mio re, 
voglio esaltarti

e benedire il tuo nome
in eterno e per sempre

Sal 144

7/9 MAR  XXIII° T.O. 
  BEATA VERGINE
  di BARBANA
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

“I giorni assegnatici per amarlo,
imitarlo, salvare con lui le 
anime, scorrono e nessuno 
lo ama, nessuno lo imita, 
nessuno salva le anime”

(Charles de Foucauld)

Signore rivelaci l’idolo che ci
impedisce l’unione con Te, 
cerca di staccarcene



SETTEMBRE

2021
8 Natività B.V. Maria

MERCOLEDI

Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla 

pubblicamente,
pensò di ripudiarla 

in segreto
Mt 1,19

8/9 MER  NATIVITÀ
  B. V. MARIA
Mic 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23

“La gioia nasce nel momento 
in cui abbandoni la ricerca 
della tua felicità per tentare 
di darla agli altri”

(Michel Quoist)

Spesso lasciamo Dio 
fuori dalle scelte grandi o piccole 
della nostra vita.
Fa’ che ci impegniamo a essere
sinceri con tutti, senza 
menzogne o mezze verità



SETTEMBRE

2021
9

GIOVEDI
s. Pietro Claver

Ciò che volete 
gli uomini

facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro 

Lc 6,31

9/9 GIO  XXIII° T.O.
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38

“Ciò che tu puoi fare è solo 
una goccia dell’oceano, 
ma è questa goccia che 
dà significato alla tua vita”

(Ermes Ronchi)

Perdonaci Signore per quella
paura che nasce quando non ci
abbandoniamo con fiducia a Te



SETTEMBRE

2021
10

VENERDI
s. Nicola da Tolentino

Perché guardi la 
pagliuzza che è 

nell’occhio del tuo 
fratello, e non t’accorgi 

della trave che 
è nel tuo?

Lc 6,41

10/9   VEN  XXIII° T.O.
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42

“Se siamo costretti a riprendere
qualcuno, non rimproveriamolo 
ma con tenerezza e prudenza
proviamone dolore 
e invitiamolo insieme 
a migliorare”

(Sant’Agostino)

Signore, aiutami a cogliere 
negli altri i lati positivi su cui 
è possibile costruire



SETTEMBRE

2021
11

SABATO
s. Giacinto

Perché mi chiamate: 
Signore, Signore, e poi 
non fate ciò che dico?

Lc 6, 46

11/9   SAB  XXIII° T.O. 
1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49

“È meglio essere cristiano 
senza dirlo che proclamarlo 
senza esserlo”

(Sant’Ignazio di Loyola)

Signore, aiutami a vivere con
coerenza, testimoniando 
con la vita la tua Parola



SETTEMBRE

DOMENICA2021 ✠
12 Ss.mo Nome di Maria

Gesù per via 
interrogava 

i suoi discepoli dicendo: 
«E voi chi dite 
che io sia?» 

Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo»

Mc 8,27.29

12/9   DOM  XXIV° T.O. Anno B
Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

“Il pericolo spirituale più grande 
è quello di separare 
Gesù dalla Chiesa.
La Chiesa è il corpo 
del Signore.
Senza Gesù non può esserci la
Chiesa e senza la Chiesa non
possiamo essere uniti a Gesù.”

(Henry Nouwen)

Mi confronto seriamente con gli
insegnamenti della Chiesa?



SETTEMBRE

2021
13 s. Giovanni Crisostomo

Uno solo è Dio 
e uno solo il mediatore 

fra Dio e gli uomini,
l’uomo Cristo Gesù, 

che ha dato se stesso 
in riscatto per tutti

1Tm 2,5-6

LUNEDI

13/9  LUN XXIV° T.O. 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10

“Il peccato non ha più il potere 
di separare il peccatore da Dio 
dopo che questi ha mandato 
suo Figlio e ha pagato l’intero 
prezzo del riscatto sulla croce”

(Matta El Meskin)

Signore, aiutami a capire 
che la mia salvezza viene 
solo da Gesù e non dai miei 
presunti meriti



SETTEMBRE

2021
14

MARTEDI

Esaltazione
della S. CROCE

Il popolo disse a Mosè:
«supplica il Signore 
che allontani da noi 

questi serpenti». 
Mosè pregò
per il popolo 

Nm 21,7

14/9 MAR ESALTAZIONE
  della S. CROCE
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

“Fine della preghiera 
è ottenere che noi facciamo 
la volontà di Dio, non che Dio 
faccia la nostra”

(Enzo Bianchi)

Sono pronto ad accettare il
disegno di Dio su di me?



SETTEMBRE

2021
15 Maria SS. Addolorata

MERCOLEDI

Gesù allora, 
vedendo la madre

e accanto a lei 
il discepolo che 

egli amava,
disse alla madre:

«Donna, 
ecco tuo figlio!»

Gv 19, 26

15/9 MER B. V. Maria
  Addolorata (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27

“Se si riunisse l’amore di tutte le
madri per i loro figli, questo 
amore non eguaglierebbe 
l’amore di Maria
per una sola delle nostre 
anime”

(S. Alfonso de’ Liguori)

Maria, sul tuo esempio, 
fa’ che possa condividere 
la croce di chi incontro



SETTEMBRE

2021
16

GIOVEDI
Ss. Cornelio e Cipriano

Principio della sapienza 
è il timore del Signore: 

rende saggio chi ne 
esegue i precetti

Sal 110

16/9   GIO  XXIV° T.O.
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50

“L’amore e il timore 
devono andare uniti”

(S. Pio da Pietrelcina)

Credo nel mio intimo che Dio 
è amore o prevale la paura delle
conseguenze del mio peccato?



SETTEMBRE

2021
17

VENERDI
s. Roberto Bellarmino

In quel tempo, 
Gesù se ne andava 
per città e villaggi,

predicando 
e annunciando 
la buona notizia 
del regno di Dio

Lc 8,1

17/9   VEN  XXIV° T.O.
1Tm 6,2-12; Sal 48; Lc 8,1-3

“Quando il cuore di una 
persona si arrende a Dio, 
quando gli dice di sì,
allora viene il Regno, 
allora Dio regna”

(Pino Puglisi)

Signore rafforza la mia fede 
nella venuta del tuo Regno!



SETTEMBRE

2021
18

SABATO
s. Sofia m.

Gesù disse 
con una parabola:
«Il seminatore uscì 

a seminare il suo seme»
Lc 8,5

18/9   SAB  XXIV° T.O. 
1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15

“Seminiamo e diamo 
testimonianza…
Le parole senza testimonianza 
non servono e la testimonianza 
è quella che dà validità 
alla parola”

(Papa Francesco)



SETTEMBRE

DOMENICA2021 ✠
19 s. Gennaro v. e m.

Da dove vengono 
le guerre e le liti 

che sono in mezzo 
a voi?

Gc 4,1

19/9   DOM  XXV° T.O. Anno B
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3;  
Mc 9,30-37

“Dobbiamo essere costruttori 
di pace e le nostre comunità 
devono essere luoghi in cui si 
impara a superare le tensioni, 
a promuovere rapporti equi
e pacifici tra i popoli 
e i gruppi sociali”

(Papa Francesco)

Voglio impegnarmi a lottare
contro ogni fonte di odio e
ingiustizia



SETTEMBRE

2021
20 Ss. Andrea Kim.

e Comp.

Nessuno accende 
una lampada e la mette 

sotto un letto, ma la
pone su un candelabro, 

perché chi entra 
veda la luce 

Lc 8,16

LUNEDI

20/9  LUN  XXV° T.O. 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

“Non lesinate sforzi per aprire 
nuove vie al Vangelo, che 
raggiungano il cuore di tutti, 
affinché le persone
scoprano quello che già alberga 
nel loro intimo: Cristo come 
amico e fratello”

(Papa Francesco)



SETTEMBRE

2021
21

MARTEDI
s. Matteo Apostolo ed Ev.

Non sono venuto 
a chiamare i giusti, 

ma i peccatori
Mt 9,13

21/9 MAR S. MATTEO
  Ap. ed Ev. 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

“Da un incontro nasce un 
confronto; da un confronto 
sboccia un dialogo;
da un dialogo fioriscono idee. 
Le idee seminano amore”

(S. Teresa di Calcutta)

Signore, preservaci dalla
tentazione di sentirci giusti, ma
facci umili, capaci di sporcarci 
dei nostri e altrui limiti



SETTEMBRE

2021
22 s. Maurizio

MERCOLEDI

Disse loro: 
«Non prendete

nulla per il viaggio, 
né bastone, 

né bisaccia, né pane, 
né denaro, 

né due tuniche 
per ciascuno»

Lc 9,3

22/9   MER  XXV° T.O.
Esd 9,5-9; Sal da Tb13; Lc 9,1-6

La fiducia nel Signore, da cui 
sgorga una profonda libertà 
verso cose e bisogni, e che 
l’apostolo esprime con
il suo modo di essere, non 
comunica forse a coloro 
che egli incontra il desiderio 
profondo di una vita
ugualmente libera e liberata?



SETTEMBRE

2021
23

GIOVEDI

s. Pio da Pietrelcina,
s. Lino

Riflettete bene sul vostro
comportamento! 

Avete seminato molto, 
ma raccolto poco

Ag 1,5-6

23/9   GIO  XXV° T.O.
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

Il Signore ci invita a riflettere sui
nostri comportamenti. Mettiamo
davvero Dio al primo posto o lo
trascuriamo per cercare con 
affanno ed ostinazione tante 
cose che consideriamo più 
importanti? Ma alla fine 
cosa ci rimane? Cosa sazia
davvero la nostra sete?



SETTEMBRE

2021
24

VENERDI

s. Tecla,
s. Stefania

Allora domandò loro: 
«Ma voi chi dite 

che io sia?». 
Pietro prendendo 
la parola rispose:
«Il Cristo di Dio» 

Lc 9,20

24/9   VEN  XXV° T.O.
Ag 2,1-10; Sal 42; Lc 9,8-22

“Ma voi chi dite che io sia? Non
chiede una definizione astratta, 
ma il coinvolgimento personale 
di ciascuno. Come dicesse non 
voglio cose per sentito dire, ma 
una esperienza di vita”

(Ermes Ronchi)



SETTEMBRE

2021
25

SABATO

s. Aurelia,
s. Nicola de la Flüe

Mettetevi bene in mente
questo: il Figlio 

dell’uomo sta per essere 
consegnato nelle mani 
degli uomini. Essi però 

non capivano
Lc 9,44-45

25/9   SAB  XXV° T.O. 
Zc 2,5-9.14-15; Sal da Ger 31; Lc 9,43-45

“La Croce di Cristo, causa di 
scandalo e di rifiuto per tanti, 
non va interpretata in base al 
dolore, ma in base all’amore 
di Dio e della Sua Rivelazione. 
Gesù non ci salva perché soffre, 
ma mentre soffre ci ama, 
ossia condivide il dolore umano”

(Carla D’Agostino Ungaretti)



SETTEMBRE

DOMENICA2021 ✠
26 Ss. Cosma e Damiano

Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava 

i demòni nel tuo nome 
e glielo abbiamo 

vietato, perché non era 
dei nostri

Mc 9,38

26/9   DOM  XXVI° T.O. Anno B
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6;  
Mc 9,38-43.45.47-48

“Non mi sento responsabile di 
essere migliore degli altri, ciò 
che non sopporto è di provare 
piacere nel dimostrarlo”

(Fabrizio de André)

Rendimi capace Signore, 
di non sentirmi superiore 
e di non giudicare il fratello



SETTEMBRE

2021
27 s. Vincenzo de’ Paoli

Dice il Signore: 
Tornerò a Sion
e dimorerò in 
Gerusalemme,
sarà chiamata 
“Città fedele” e

il monte del Signore 
“Monte santo”

Zc 8,3

LUNEDI

27/9  LUN  XXVI° T.O. 
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50

“Se la porta del mio cuore resta
chiusa, o Signore, sfondala ed 
entra nel mio animo, 
non tornare indietro, 
o Signore!”

(R. Tagore)

O Signore aiutaci a tornare a 
Te con il cuore e ad esserti fedeli
sempre nell’Amore



SETTEMBRE

2021
28

MARTEDI

s. Venceslao m.,
Ss. Lorenzo Ruiz

e Comp.

Su, andiamo 
a supplicare il Signore, 

a trovare il Signore 
degli eserciti 

Zc 8,21

28/9  MAR  XXVI° T.O.
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56

Ogni uomo rimane fragile di 
fronte agli eventi della vita. Si 
è convinti di essere preparati 
per qualsiasi situazione; ma ci 
ritroviamo sprovveduti, piccoli, 
poveri. Solo Tu, o Signore, 
puoi dare un senso al dolore 
che ci è compagno 
nel nostro cammino



SETTEMBRE

2021
29 Ss. Arcangeli Michele,

Gabriele e Raffaele

MERCOLEDI

In verità, in verità 
io vi dico:

vedrete il cielo aperto
 e gli angeli di Dio 

salire e scendere sopra 
il Figlio dell’uomo

Gv 1,51

29/9 MER Ss. Arcangeli
  MICHELE, GABRIELE e
  RAFFAELE
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51

“Il mondo è avvolto nelle ali 
degli angeli. I loro occhi ci 
custodiscono protettori. I Santi 
Angeli salgono e scendono 
senza sosta tra il cielo e la
terra. Si uniscono a noi nelle 
nostre preghiere. Quale gioia 
data all’uomo nel saperlo”

(Sergej Bulgakov)



SETTEMBRE

2021
30

GIOVEDI
s. Girolamo sac.

Sappiate però 
che il regno di Dio 

è vicino
Lc 10,11

30/9  GIO  XXVI° T.O. 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12

Il regno di Dio: sembra 
qualcosa di complicato e quasi 
non raggiungibile.
Invece è così vicino da essere 
stato posto dentro ad ognuno di 
noi, come dono: è l’amore del 
Padre nostro che pazientemente 
attende che lo accogliamo




