
DICEMBRE

2021
1 s. Eligio v.

Eliminerà la morte 
per sempre,

asciugherà le lacrime 
su ogni volto

Is 25,8

MERCOLEDI

1/12  MER  I° T.A.
Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37

“In fondo vogliamo una sola 
cosa «la vita beata». La vita 
che è semplicemente vita, 
semplicemente «felicità»”

(S. Agostino)

Vieni Signore come tu solo 
puoi, vieni a risanare ancora, 
perché il mondo respiri e 
sappia accoglierti



DICEMBRE

2021
2

GIOVEDI

s. Cromazio vescovo
s. Bibiana (Viviana)

La casa era fondata 
sulla roccia 

Mt 7,25

2/12  GIO  I° T.A.
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

Abbiamo molto da imparare da
questo passo Signore perché tu 
ci insegni a raggiungere una 
vita piena, fondata su di Te.
Praticando il tuo amore e la tua
misericordia siamo sereni 
perché con te nulla ci manca



DICEMBRE

2021
3

VENERDI
s. Francesco Saverio

I due ciechi 
lo seguivano urlando 

«Figlio di Davide 
abbi pietà di noi». 
Gesù disse loro:
«Sia fatto a voi 

secondo la vostra fede»
Mt 9,27.29

3/12  VEN  I° T.A.
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Signore io grido a Te non 
perché tu sia sordo ma per 
superare il rumore dei miei 
ragionamenti, il sussurro
corrosivo dei miei pensieri, il 
vociare continuo del mondo.

Aumenta la mia fede perché 
i miei occhi possano vedere 
la tua bellezza



DICEMBRE

2021
4

SABATO

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

s. Barbara

Predicate che il regno 
dei cieli è vicino

Mt 10,7

4/12  SAB  I° T.A.
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

Si Padre, il mondo brucia tra
guerre e inquinamento. Infondi 
in noi il fuoco dello Spirito 
Santo per propagare l’incendio 
dell’amore, suscita, cuori
semplici e umili che, illuminati 
da Te, sappiano accogliere 
i tuoi insegnamenti

“Il mondo brucia 
e tu cosa fai?”

(Liborio Tambè)



DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
5 II di Avvento

s. Giulio

Preparate 
la via del Signore,

raddrizzate 
i suoi sentieri

Lc 3,4

5/12  DOM  II° T.A. Anno C 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Quanta pazienza hai con noi
Signore! Opera in noi perché
l’eco di questo invito entri, per 
la tua grazia, nel cuore di ogni
uomo ed illumini la terra di 
bontà e di pace

“Raccogliti! Cerca Dio in te e
ascoltalo!”

(Josemaria Escrivà)



DICEMBRE

2021
6 s. Nicola di Bari v.

Vedendo la loro fede 
disse:

«Uomo ti sono perdonati 
i tuoi peccati»

Lc 5,20

LuNEDI

6/12  LUN  II° T.A.
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

È la fede che ci salva! Essa ci fa
riconoscere Gesù come Signore 
della nostra vita alimentando 
in ognuno l’umiltà per poter 
ammettere i propri
peccati e pentirsi.

Signore aiutami a proseguire 
la strada della fede affinché io 
possa esaudire il progetto 
che hai per me



DICEMBRE

2021
7

MARTEDI
s. Ambrogio v.

Come un pastore egli fa
pascolare il gregge (…) 

lo raduna; porta gli 
agnellini sul petto e 
conduce dolcemente 

le pecore madri
Is 40,11

7/12  MAR  II° T.A.
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

So che mi hai cercato e questo 
mi fa sentire amato e prezioso 
ai tuoi occhi.
Mi hai tratto dai rovi della vita;
quando mi hai appoggiato 
al tuo petto ho finalmente 
trovato pace 



DICEMBRE

MERCOLEDI2021 ✠
8 Immacolata B.V. Maria

Ti saluto piena di grazia 
il Signore è con te

Lc 1,28

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

“Maria non sa che ormai tutto è
antico, superato, concluso, però 
lo intuisce perché il nuovo si è 
insidiato in lei. Tutto ciò che è 
stato predetto si realizzerà”

(Jean Guitton)

Signore con gioia accolgo 
la vita nuova 
che mi stai offrendo



DICEMBRE

2021
9

GIOVEDI

s. Siro v.
s. Juan Diego Cuauhtlatoazin

Io sono il Signore, 
tuo Dio,

che ti tengo 
per la destra

e ti dico: «Non temere, 
io ti vengo in aiuto»

Is 41,13

9/12  GIO  II° T.A. 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

Apriamo il nostro cuore 
alla tenerezza materna e 
protettiva di Dio.
Voglio abbandonarmi in te 
fiduciosa come tra braccia 
della mamma



DICEMBRE
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10

VENERDI
Madonna di Loreto

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

10/12  VEN II° T.A.
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

“A che serve che tu dia al 
Signore una cosa quando da te 
ne richiede un’altra? Rifletti a 
quello che Dio vuole e compilo, 
per questa via il tuo cuore sarà 
soddisfatto più che con
quelle cose alle quali ti parla la 
tua inclinazione”

(S. Giovanni della Croce)



DICEMBRE
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11

SABATO
s. Damaso Papa

Così anche il Figlio 
dell’Uomo

dovrà soffrire 
per opera loro

Mt 17,12

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

“Il cuore ha la speciale abilità di
tuffarsi dove ci sono gli scogli”

(Anonimo)

Signore donaci la grazia di
comprendere che di fronte al
male tu vinci e fai trionfare
l’Amore



DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
12 III di Avvento

B.V. Maria
di Guadalupe

Io vi battezzo con 
acqua; ma viene uno 
che è più forte di me: 
costui vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco

Lc 3,16

12/12  DOM  III° T.A. Anno C
Sof 3,14-18; Sal da Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

“Accendi un sogno 
e lascialo bruciare in te”

(W. Shakespeare)

Il sogno di Dio è che la nostra
vita bruci d’amore.
Alzo le braccia al cielo e mi
abbandono alla tua volontà



DICEMBRE

2021
13 s. Lucia v. e m.

Mentre insegnava gli si
avvicinarono i sommi 
sacerdoti e gli anziani 

del popolo e gli dissero: 
con quale autorità 

fai questo?
Mt 21,23

LuNEDI

13/12  LUN  III° T.A.
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

Noi siamo sempre attenti a
osservare, criticare, giudicare.

Grazie Signore perché 
hai detto “sono venuto 
per chiamare i peccatori”



DICEMBRE
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MARTEDI
s. Giovanni della Croce

E Gesù disse loro: 
«In verità vi dico: 

I pubblicani 
e le prostitute 

vi passano avanti
nel regno di Dio»

Mt 21,31

14/12  MAR  III° T.A.
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

I pubblicani e le prostitute 
essi sono considerate “senza 
speranza” e Dio gliela dona.

Signore fa’ che siamo 
nella tua “speranza”



DICEMBRE

2021
15 s. Paola Di Rosa

s. Virginia Bracelli

Gesù disse: «I morti
risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona 
notizia, beato è colui 
che non trova in me 
motivo di scandalo!»

Lc 7,22-23

MERCOLEDI

15/12  MER  III° T.A.
Is 45,6-8.18.21-26; Sal 84; Lc 7,19-23

Gesù non si scandalizza delle
nostre infermità ma con il suo
immenso amore ci permette
sempre di rinascere a nuova vita.
Fa’ Signore che io possa amare
anche nelle avversità

“Rifiutarsi di amare per paura 
di soffrire è come rifiutarsi di 
vivere per paura di morire”

(Jim Morrison)
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GIOVEDI
s. Umberto

Allora, che cosa siete 
andati a vedere? 

Un profeta? 
Sì, vi dico, e più 
che un profeta 

Lc 7,26

16/12  GIO  III° T.A. 
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30

Non ricorderai i passi 
che hai fatto nel cammino
ma le impronte che hai lasciato

(Anonimo)

Signore fa’ che io non vaghi 
come errante ma cammini 
nelle orme del messaggero



DICEMBRE
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VENERDI

Inizio Novena di Natale
s. Lazzaro

Nei suoi giorni 
fiorisca il giusto 

e abbondi la pace,
finché non si spenga 

la luna 
Sal 71

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

“Tardi ti ho amato, bellezza 
tanto antica e tanto nuova, tardi 
ti ho amato. Ed ecco che tu stavi 
dentro di me e io ero fuori, 
e là ti cercavo”

(S. Agostino)

Signore sei la mia pace 
e il mio rifugio, guidami 
e conducimi a Te



DICEMBRE
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SABATO
s. Graziano

Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla 

luce un figlio: 
a lui sarà dato 

il nome di Emmanuele
Mt 1,23

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

“Nel nome sei te stesso in modo
assoluto. Sei l’immagine 
autentica e incontaminata di 
Dio in te.
Quando nel Padre nostro dici 
«Sia santificato il tuo nome» 
prega Dio che la sua gloria 
divina rifulga anche nel tuo 
nome, che l’energia vitale del
Signore fiorisca in te”

(Anselm Grün)



DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
19 IV di Avvento

s. Dario

Ecco, 
appena il tuo saluto 

è giunto ai miei orecchi,
il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo

Lc 1,44

19/12  DOM  IV° T.A. Anno C
Mic 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48

Gesù ci parla anche 
attraverso Maria.
La sua voce ci dà gioia 
e ci indica la strada per 
raggiungere, domani, il
regno dei cieli.
Io ascolto sempre la voce di 
Maria e, soprattutto, metto in 
pratica ciò che
il Signore mi comunica?



DICEMBRE

2021
20 Ss. Eugenio e Macario

s. Domenico di Silos

«Nulla è impossibile 
a Dio».

Allora Maria disse: 
«Eccomi, sono 

la serva del Signore,
avvenga di me 

quello che hai detto»
Lc 1,37-38

LuNEDI

20/12  LUN  IV° T.A. 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

“Quattro uomini di Dio si 
incontrano.
«Dio è nei cieli» dice il prete.
«No, Dio è sulla terra», 
afferma il pastore.
«Dio è in noi stessi» 
sentenzia il monaco.
«Dio... » replica il rabbino «è 
dove lo lasci entrare»”

(Marc-Alain Ouaknin)

Signore fa’ che sia capace 
di accoglierti!



DICEMBRE

2021
21

MARTEDI
s. Pietro Canisio

Ecco, appena la voce 
del tuo saluto è giunta 

ai miei orecchi,
il bambino ha esultato 

di gioia nel mio grembo
Lc 1,44

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

“Appena la voce mi è giunta”.
Che bello Signore se anche noi
esclamassimo così quando nella 
S. Messa viene proclamata la 
Parola, Tu la semini a piene 
mani in noi.
Il Tuo Spirito prepari il buon 
terreno affinché possa mettere 
radici profonde e portare molto 
frutto di pace e gioia



DICEMBRE

2021
22 s. Francesca Cabrini

Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome
Lc 1,49

MERCOLEDI

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

Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi. Il Signore ha fatto 
molto nelle nostre vite e spesso 
noi non ce ne accorgiamo o 
fraintendiamo le sue azioni. 
Egli può ogni cosa e noi ci 
arrabbiamo perché non ascolta 
le nostre richieste; ma non 
sempre i desideri umani sono 
un bene



DICEMBRE

2021
23

GIOVEDI
s. Giovanni da Kety

All’istante 
gli si aprì la bocca 

e gli si sciolse la lingua 
e parlava

benedicendo Dio
Lc 1,63-64

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

La voce del Signore si è fatta 
sentire tramite Zaccaria. 
Lodiamo il Signore
per la sua grandezza, 
consapevoli che il Signore si fa 
sentire attraverso i “piccoli”



DICEMBRE

2021
24

VENERDI
Ss. Adele e Irmina

E tu, bambino, 
sarai chiamato

profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi 

al Signore a
preparargli le strade

Lc 1,76

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

Diventare come bambini, farsi 
piccoli dentro, è la condizione 
necessaria per adempiere 
alla missione di annunciare la 
nascita del Figlio di Dio
nel cuore di ogni uomo.

Signore aiutami ad essere 
semplice come un bambino



DICEMBRE
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SABATO
NATALE del SIGNORE

L’angelo disse loro: 
«Non temete: 

ecco, vi annuncio 
una grande gioia: 

oggi, è nato per voi 
un Salvatore, 

che è Cristo Signore»
Lc 2,10-11

✠

25/12  SAB NATALE del
 SIGNORE
Is 9,1-3. 5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Maria, ti ringraziamo 
per il tuo si.
Con quel si ci hai dato Gesù, 
la nostra salvezza!
Ti preghiamo, Maria, fai 
nascere Gesù ogni giorno nei 
nostri cuori, così da essere 
anche noi fonte di
salvezza per i nostri fratelli!



DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠

DICEMBRE26 s. Stefano Primo Martire
Domenica della 
Santa Famiglia 

Per questo fanciullo 
ho pregato

e il Signore mi ha 
concesso la grazia che 

gli ho richiesto
1Sam 1,27-28

26/12  DOM S. STEFANO
 Primo Martire
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; 
Lc 2,41-52

“La migliore, l’unica maniera 
per conservare l’amore, 
è darlo”

(Thomas Merton)

Aiutaci Signore, a saper
condividere con i fratelli i 
doni che ci hai elargiti!



DICEMBRE

2021
27 s. Giovanni Ap. ed Ev.

Quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi 

e che le nostre mani 
toccarono del

Verbo della vita 
noi lo annunciamo

1Gv 1,1-2

LuNEDI

27/12  LUN S. GIOVANNI
 Ap. ed Ev. 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

“Non si trova nel pozzo 
quell’acqua della vita 
che io ti darò.”

(Adriano Celentano)

Gesù Tu sei la Vita, 
insegnami la
via della Vita



DICEMBRE

2021
28

MARTEDI
Santi Innocenti martiri

Dio è luce e in Lui 
non ci sono tenebre 

1Gv 1,5

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

“La vita è una grande 
avventura verso la luce”

(Paul Claudel)

Che io cammini 
nella Tua luce Signore!



DICEMBRE

2021
29 S. Famiglia

s. Tommaso Becket

Chi dice di essere nella 
luce e odia suo fratello, 
è ancora nelle tenebre.
Chi ama suo fratello, 

rimane nella luce 
1Gv 2,9-10

MERCOLEDI

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

“Luce del mondo nel buio 
del cuore
vieni ed illuminami”

(Tim Hughes)

Gesù, tu sei la vera Luce, 
vieni in noi! E Impareremo 
ad amare veramente!



DICEMBRE
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30

GIOVEDI

s. Eugenio
b. Mattia Nazarei

Tutto quello 
che è nel mondo 

- la concupiscenza 
della carne,

la superbia della vita - 
non viene dal Padre, 
ma viene dal mondo

1Gv 2,16

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

Il mondo passa ma chi fa la 
volontà di Dio rimane in eterno.

Signore fa’ che il nostro cuore 
non si attacchi ai piaceri del 
mondo ed alle lusinghe del 
Maligno; ma che compiamo 
sempre la volontà del Padre



DICEMBRE
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31

VENERDI
s. Silvestro I, papa

Figlioli, è l’ultima ora 
(…) molti anticristi 

sono già sopraggiunti
1Gv 2,18

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

Signore Gesù, Tu sei la nostra
Luce in mezzo alle tenebre e 
nel seguirti salvaci, per poter
arrivare alla Vita Eterna che ci
hai promesso!

“Per arrivare all’alba non c’è 
altra via che la notte”

(Kahlil Gibran)




