
OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
1 s. Eligio v.

Il Signore Dio asciugherà 
le lacrime su ogni volto,

l’ignominia del suo 
popolo farà sparire 

da tutta la terra,
poiché il Signore 

ha parlato
Is 25,8

MERCOLEDI

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

L’economia del Vecchio
Testamento era soprattutto 
ordinata a preparare, 
annunziare profeticamente 
e a significare con diverse
figure l’avvento di Cristo 
redentore dell’universo 
e del regno messianico

DV 15



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
2

GIOVEDI

s. Cromazio vescovo
s. Bibiana (Viviana)

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla 

casa del Signore.
Il Signore è Dio, 
egli ci illumina 

Sal 117

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

La profonda verità, 
che la Rivelazione manifesta
su Dio e sulla salvezza
degli uomini, risplende
per noi in Cristo, il quale
ne è insieme mediatore
e pienezza di tutta intera
la Rivelazione

DV 2



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
3

VENERDI
s. Francesco Saverio

Gesù disse: 
«Credete che io

possa far questo?» 
Gli risposero:

«Sì, o Signore!». 
Gesù disse:

«Avvenga per voi 
secondo la vostra fede» 

Mt 9,28

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

A Dio che rivela è dovuta
«l’obbedienza della
fede», con la quale
l’uomo gli si abbandona
tutt’intero e liberamente
prestandogli «il pieno
ossequio dell’intelletto e
della volontà» e assentendo
volontariamente alla
Rivelazione data da lui

DV 5



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
4

SABATO

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

s. Barbara

Guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi,
scacciate i demoni.

Gratuitamente 
avete ricevuto,

gratuitamente date 
Mt 10,8

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

Cristo Signore,
compimento della
Rivelazione, ordinò agli
apostoli che il Vangelo
da lui adempiuto e
promulgato di persona,
venisse da loro predicato
a tutti come fonte di
ogni verità salutare 
e di ogni regola morale,
comunicando così 
ad essi i doni divini

DV 7



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
5 II di Avvento

s. Giulio

Voce di uno 
che grida nel deserto:

Preparate la via 
del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!

Lc 3,4.6

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

Piacque a Dio 
nella sua bontà e sapienza
rivelarsi in persona e
manifestare il mistero
della sua volontà,
mediante il quale gli uomini 
per mezzo di Cristo, 
Verbo fatto carne, 
hanno accesso al Padre 
nello Spirito Santo
e sono resi partecipi 
della divina natura

DV 2



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
6 s. Nicola di Bari v.

Cos’è più facile: 
dire “Ti sono perdonati 
i tuoi peccati”, oppure
“Alzati e cammina”?

Lc 5,23

LuNEDI

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

Gesù Cristo, Verbo fatto
carne, mandato come
«uomo agli uomini»,
«parla le parole di Dio»
e porta a compimento
l’opera di salvezza del
Padre […] che cioè Dio 
è con noi per liberarci
dalle tenebre del peccato
e della morte e risuscitarci 
per la vita eterna

DV 4



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
7

MARTEDI
s. Ambrogio v.

In mezzo alle genti 
narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite 
le sue meraviglie.
Il Signore regna!

Egli giudica i popoli 
con rettitudine

Sal 95

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

L’economia della
salvezza preannunciata
e narrata dai sacri autori
si trova in qualità di vera
parola di Dio nel Vecchio
Testamento; perciò
questi libri divinamente
ispirati conservano
valore perenne affinché
possiamo ottenere 
la speranza

DV 14



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠

DICEMBRE

MERCOLEDI2021 ✠
8 Immacolata B.V. Maria

Lo Spirito Santo 
scenderà su di te […] 

perciò Colui che nascerà
sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio 
[…] Nulla è impossibile 

a Dio
Lc 1,35.37

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

Le parole di Dio,
espresse con lingue
umane, si son fatte
simili al parlare dell’uomo, 
come già il Verbo dell’eterno 
Padre, avendo assunto le
debolezze dell’umana
natura, si fece simile
all’uomo

DV 13



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
9

GIOVEDI

s. Siro v.
s. Juan Diego Cuauhtlatoazin

Tutti i Profeti 
e la Legge infatti
hanno profetato 
fino a Giovanni.

[…] Chi ha orecchi, 
ascolti! 

Mt 11,13.15

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

Dio dunque, il quale ha
ispirato i libri dell’uno 
e dell’altro Testamento 
e ne è l’autore, 
ha sapientemente disposto
che il Nuovo fosse
nascosto nel Vecchio 
e il Vecchio fosse svelato 
nel Nuovo

DV 16



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
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

Nella Parola è insita
efficacia e potenza,
sostegno della Chiesa, 
e per i suoi figli forza 
della fede, nutrimento
dell’anima, sorgente
pura e perenne della 
vita spirituale

DV 21



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
11

SABATO
s. Damaso Papa

Tu, pastore d’Israele, 
ascolta.

Seduto sui cherubini, 
risplendi.

Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci

Sal 79

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

(Gli apostoli) nella
predicazione orale, 
con gli esempi e le istituzioni
trasmisero sia ciò che
avevano ricevuto dalla
bocca del Cristo vivendo
con lui e guardandolo
agire, sia ciò che
avevano imparato dai
suggerimenti dello
spirito Santo

DV 7



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
12 III di Avvento

B.V. Maria
di Guadalupe

Fratelli, siate sempre lieti 
nel Signore, ve lo ripeto: 

siate lieti.
La vostra amabilità 

sia nota a tutti. 
Il Signore è vicino!

Fil 4,4-5

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

Il Signore Gesù, infatti,
assisté i suoi apostoli
come aveva promesso
(cfr. Mt 28,20) e inviò
loro lo Spirito
consolatore, il quale
doveva introdurli nella
pienezza della verità  
(cfr. Gv 16,13)

DV 20



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
13 s. Lucia v. e m.

Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie,

insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà 

e istruiscimi
Sal 24

LuNEDI

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

La parola di Dio, che è
potenza divina per la
salvezza di chiunque
crede (cfr. Rm 1,16), si
presenta e manifesta la
sua forza in modo
eminente negli scritti del
Nuovo Testamento

DV 17



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
14

MARTEDI
s. Giovanni della Croce

E Gesù disse loro: 
«In verità io 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 quattro vangeli)
trasmettono fedelmente
quanto Gesù Figlio di Dio, 
durante la sua vita
tra gli uomini,
effettivamente operò 
e insegnò per la loro
eterna salvezza, fino al giorno 
in cui fu assunto in cielo

DV 19



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
15 s. Paola Di Rosa

s. Virginia Bracelli

Gesù guarì molti 
da malattie, da infermità, 

da spiriti cattivi 
e donò la vista 
a molti ciechi

Lc 7,21

MERCOLEDI

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

Gli autori sacri scrissero
i quattro Vangeli,
scegliendo alcune cose
tra le molte che erano
tramandate a voce o già
per iscritto, redigendo
un riassunto di altre, 
o spiegandole con riguardo
alla situazione 
delle Chiese

DV 19



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
16

GIOVEDI
s. Umberto

Tutto il popolo 
che lo ascoltava, 

e anche i pubblicani, 
ricevendo il battesimo 

di Giovanni, 
hanno riconosciuto 

che Dio è giusto 
Lc 7,29

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

Cristo stabilì il regno di
Dio sulla terra,
manifestò con opere e
parole il Padre suo e se
stesso e portò a
compimento l’opera sua
con la morte, la
risurrezione e la gloriosa
ascensione, nonché con
l’invio dello Spirito Santo

DV 17



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
17

VENERDI

Inizio Novena di Natale
s. Lazzaro

Genealogia 
di Gesù Cristo 

figlio di Davide, 
figlio di Abramo

Mt 1,1

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

Iddio, progettando e
preparando nel suo
grande amore la
salvezza del genere
umano, si scelse con
singolare disegno un
popolo al quale affidare
le promesse

DV 14



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
18

SABATO
s. Graziano

Ecco, verranno giorni 
– oracolo del Signore –

nei quali susciterò
a Davide 

un germoglio giusto,
che regnerà da vero re 

e sarà saggio
Ger 23,5

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

Il canone del Nuovo
Testamento, oltre i
quattro Vangeli, contiene
anche le lettere di San
Paolo ed altri scritti
apostolici, composti per
ispirazione dello Spirito
Santo

DV 20



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

DOMENICA2021 ✠
19 IV di Avvento

s. Dario

Ecco,io vengo 
per fare 

la tua volontà
Eb 10,9

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

La sposa del Verbo
incarnato, la Chiesa,
ammaestrata dallo
Spirito Santo, si preoccupa 
di raggiungere una
intelligenza sempre più
profonda delle sacre
Scritture, per poter
nutrire di continuo i suoi
figli con le divine parole

DV 23



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
20 Ss. Eugenio e Macario

s. Domenico di Silos

Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà 

un figlio, che chiamerà
Emmanuele

Is 7,14

LuNEDI

20/12  LUN  Ferie Avvento
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Ciò che fu trasmesso
dagli apostoli, poi,
comprende tutto quanto
contribuisce alla
condotta santa del
popolo di Dio e
all’incremento della fede

DV 8



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
21

MARTEDI
s. Pietro Canisio

Appena Elisabetta 
ebbe udito 

il saluto di Maria, 
il bambino

sussultò nel suo grembo 
Lc 1,41

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

Quando infatti venne 
la pienezza dei tempi 
(cfr. Gal 4,4), il Verbo si fece
carne ed abitò tra noi
pieno di grazia e di
verità (cfr. Gv 1,14)

DV 17



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
22 s. Francesca Cabrini

Maria disse:
«L’anima mia 

magnifica il Signore
e il mio spirito 
esulta in Dio, 

mio salvatore» 
Lc 1,46-47

MERCOLEDI

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

La sacra Tradizione
dunque e la sacra
Scrittura sono
strettamente congiunte
e comunicanti tra loro.
Poiché ambedue
scaturiscono dalla stessa
divina sorgente, esse
formano in certo qual
modo un tutto e tendono
allo stesso fine

DV 9



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
23

GIOVEDI
s. Giovanni da Kety

(Zaccaria) chiese 
una tavoletta e scrisse: 

«Giovanni 
è il suo nome»

Lc 1,63

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

La Chiesa ha sempre
venerato le divine
Scritture come ha fatto
per il Corpo stesso di
Cristo, non mancando
mai, soprattutto nella
sacra liturgia, di nutrirsi
del pane di vita dalla
mensa sia della parola 
di Dio che del Corpo 
di Cristo, e di porgerlo 
ai fedeli

DV 21



OGGI PREGO PER ...

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

L’interprete della sacra
Scrittura, per capir bene
ciò che egli (Dio) ha
voluto comunicarci, deve
ricercare con attenzione
che cosa gli agiografi
abbiano veramente
voluto dire e a Dio è
piaciuto manifestare con
le loro parole

DV 12



GAUDIUM ET SPES  
parte I cap. I

La scoperta del progetto 
fondante dell’uomo pone 
meraviglia, ma avviene in 

un cammino nel tempo che 
ha in sé anche i segni del 
suo tradimento. Il progetto 
fondante è però definitivo. 

Nasce un ottimismo costitutivo: 
vivere la bellezza 

in un cammino di gioia 
e di speranza



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021

DICEMBRE

2021
25

SABATO
NATALE del SIGNORE

L’angelo disse loro: 
«Non temete: 

ecco, vi annuncio 
una grande gioia: 

è nato per voi 
un Salvatore»

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

Nascendo da Maria vergine, 
egli si è fatto veramente 
uno di noi, in tutto simile a noi 
fuorché il peccato. 
Soffrendo per noi […] 
ci ha aperta la strada: 
se la seguiamo, 
la vita e la morte […]
acquistano nuovo significato

GS 22



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021

DICEMBRE

2021
26

DOMENICA

s. Stefano Primo Martire
Domenica della 
Santa Famiglia

E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio 
e agli uomini

Lc 2,52

✠

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

Infine la natura intellettuale 
della persona umana 
raggiunge la perfezione 
mediante la sapienza, 
la quale attrae con soavità 
la mente dell’uomo 
a cercare e ad amare 
il vero e il bene

GS 15



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
27 s. Giovanni Ap. ed Ev.

Quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo 
annunciamo anche a
voi, perché anche voi 
siate in comunione 

con noi 
1Gv 1,3

LuNEDI

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

Con l’incarnazione
il Figlio di Dio si è unito 
in certo modo a ogni uomo.
Ha lavorato con mani d’uomo, 
ha pensato con mente d’uomo, 
ha agito con volontà d’uomo, 
ha amato con cuore d’uomo

GS 22



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
28

MARTEDI
Santi Innocenti martiri

Siamo stati liberati 
come un passero 

dal laccio dei cacciatori. 
Il nostro aiuto è 

nel nome del Signore:
egli ha fatto cielo e terra

Sal 123

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

La libertà dell’uomo,
realmente ferita dal peccato, 
non può renderla effettiva 
in pieno se non mediante
l’uso della grazia divina

GS 17



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
29 S. Famiglia

s. Tommaso Becket

Luce per rivelarti 
alle genti, 

e gloria del tuo popolo, 
Israele

Lc 2,32

MERCOLEDI

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

La fede infatti tutto
rischiara di una luce
nuova e svela le intenzioni 
di Dio sulla vocazione integrale
dell’uomo, e perciò guida
l’intelligenza verso soluzioni 
pienamente umane

GS 11



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
30

GIOVEDI

s. Eugenio
b. Mattia Nazarei

Non amate il mondo, 
né le cose del mondo! 

chi fa la volontà di
Dio rimane in eterno!

1Gv 2,15.17

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

Col dono, poi, 
dello Spirito Santo, l’uomo
può arrivare nella fede 
a contemplare e a gustare
il mistero del piano divino

GS 15



OGGI PREGO PER ...

DICEMBRE

2021
31

VENERDI
s. Silvestro I, papa

Veniva nel mondo
 la luce vera,

quella che illumina 
ogni uomo

Gv 1,9

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

Cristo è morto per tutti 
e la vocazione ultima dell’uomo 
è effettivamente una sola,
quella divina; perciò
dobbiamo ritenere che 
lo Spirito Santo dia a tutti
la possibilità di venire associati, 
nel modo che Dio conosce, 
al mistero pasquale

GS 22




