
1 Settembre 

“E’ lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e 
ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore”.
 (Col 1,13)
“Acclami il Signore tutta la terra, gridate, 
esultate, cantate inni”.  (Sl 97/98,4)
“Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono”. (Lc 5,11) 

2 settembre
“Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui 
sussistono”. (Col 1,17) “Buono è il Signore, il suo 
amore è per sempre”. (Sl 99/100,5a) “Nessuno 
strappa un pezzo da un vestito nuovo per 
metterlo su un vestito vecchio”. (Lc 5,36a) 

3 settembre
“Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne 
mediante la morte”. (Col 1,22a) 
“Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia 
vita”. (Sl 53/54,6)
“Perché fate in giorno di sabato quello che non è 
lecito?”. (Lc 6,2) 

4 settembre
“Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu 
dovrai avvertrli da parte mia”. (Ez 33,7b) 
“Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui 
acclamiamo con canti di gioia”. (Sl 94/95,2)
“Non siate debitori di nulla a nessuno, se non 
dell’amore vicendevole”. (Rm 13,8 a)
“Se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli gliela concederà”.  (Mt 18,19) 

5 settembre
“In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e 
della conoscenza” (Col 2,3)
“Solo in Dio riposa l’anima mia”. (Sl 61/62,6)
“In giorno di sabato, è lecito fare del bene?”. 
(Lc 6,9 a) 

6 settembre
“E’ in lui che abita corporalmente tutta la 
pienezza della divinità, e voi partecipate della 
pienezza di lui”. (Col 2,9)
“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature”. (Sl 144/145,9)
“Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò la 
notte pregando Dio”. (Lc, 12) 

7 settembre
“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo”. (Col 3,1) 
“Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo 
nome in eterno e per sempre”. (Sl 144/145,2)
“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di 
Dio”. (Lc 6,20b) 

8 settembre
“Egli sarà grande fino agli estremi confini della 
terra. Egli stesso sarà la pace”. (Mic 5,3b-4a) 
“Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio”, conserva 
la luce ai miei occhi”. (Sl 12/13,4)
“La vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele”. (Mt 1,23) 

9 settembre
“Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 
Gesù Signore nostro”. (1Tm 1,12a)
“ Ho detto al Signore:’il mio Signore sei tu, solo in 
te è il mio bene”. (Sl 15/16,2)
“Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello”. (Lc 6,42b) 

10 settembre
“Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori, il primo dei quali sono io”.
 (1 Tm1, 15b)
“Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per 
sempre”. (Sl 112/113,2)
“Chi invece ascolta e non mette in pratica, è 
simile a un uomo che ha costruito una casa sulla 
terra, senza fondamento”. (Lc 6,49a) 

11 settembre
“Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i peccati”. (Sir 28,2)
“Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli 
allontana da noi le nostre colpe”. (Sl 102/103,12)
“Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore”. (Rm 14,8) “Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò 



perdonargli? … Gesù gli rispose: ‘fino a settanta 
volte sette’”.  (Mt 18,21b.22b) 

12 settembre
“Uno solo è Dio e uno solo è anche il mediatore 
tra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù”. 
(1Tm 2,5)
“Il Signore è mia forza e mio scudo, in lui ha 
confidato il mio cuore”. (Sl 27/28,7)
“Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 
… ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito”. 
(Lc 7,6b.7b) 

13 settembre
“Coloro che avranno esercitato bene il loro 
ministero, si acquisteranno un grado degno di 
onore e un grande coraggio nella fede in Cristo 
Gesù”. (1Tm 3,13)
“Amore e giustizia io voglio cantare, voglio 
cantare inni a te Signore”. (Sl 100/101,1)
“ ‘Ragazzo, dico a te, alzati!’ Il morto si mise 
seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a 
sua madre”.  (Lc 7,14b-15) 

14 settembre
“Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 
chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà 
in vita”. (Nm 21,8)
“Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi 
l’orecchio alle parole della mia bocca”.
 (Sl 77/78,1)
“Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce”. (Fil 2,8)
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito”. (Gv 3,16) 

15 settembre
“Cristo imparò l’obbedienza da ciò che patì e, 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono”. (Eb 5,8-9) “Quanto è 
grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro 
che ti temono”.  (Sl 30/31,20a)
“Gesù disse alla madre: ‘Donna, ecco tuo figlio!’ 
Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua madre!’”. 
(Gv 19,26b-27a)

16 settembre
“Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato 
chiamato”. (1Tm 6,12a)
“Certo, l’uomo non può riscattare se stesso, né 
pagare a Dio il proprio prezzo”. (Sl 48/49,8)

“C’erano con lui i Dodici e alcune donne … che li 
servivano con i loro beni”. (Lc 8,2a.3b) 

17 settembre
“Ti ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo”. 
(1Tm 6,14)
“Riconoscete che il Signore è Dio: egli ci ha fatti e 
noi siamo suoi”. (Sl 99/100,3)
“Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!”. (Lc 8,8b) 

18 settembre
“Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo mentre è vicino”. (Is 55,6)
“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si 
espande in tutte le creature”. (Sl 144/145,9) 
“Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un 
guadagno”. (Fil 20,21) “Il regno dei cieli è simile a 
un padrone di casa che uscì all’alba per prendere 
a giornata lavoratori per la sua vigna”. (Mt 20,1) 

19 settembre
“A tutti Dio aveva destato lo spirito affinché 
salissero a costruire il tempio del Signore che è a 
Gerusalemme”. (Esd 1,5b)
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo 
pieni di gioia”.  (Sl 125/126,3)
“Fate attenzione dunque a come ascoltate; 
perché a che ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà 
tolto anche ciò che crede di avere”. (Lc 8,18) 

20 settembre
“Gli Israeliti … celebrarono con gioia la 
dedicazione di questo tempio di Dio”. (Esd 6,16)
“Quale gioia, quando mi dissero: andremo alla 
casa del Signore!”.  (Sl 121/122,1)
“Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in 
pratica”.  (Lc 8,21) 

21 settembre
“Comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto”. (Ef 4,1)
“I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue 
mani ne annuncia il firmamento”. (Sl 18/19,2) 
“Gesù vide uomo, chiamato Matteo … e gli disse: 
‘Seguimi’. Ed egli si alzò e lo seguì”. (Mt 9,9) 



22 settembre
“Così dice il Signore degli eserciti: Riflettete bene 
sul vostro comportamento!”. (Ag 1,7)
“Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro 
re i figli di Sion”. (Sl 149,2)
“Chi è dunque costui del quale sento dire queste 
cose? E cercava di vederlo”. (Lc 9,9b)

23 settembre
“Coraggio, popolo del paese, dice il Signore, … il 
mio spirito sarà con voi, non temete”. 
(Ag 2, 4b.5b)
“Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa 
esultanza”. (Sl 42/43,4a)
“ ‘Ma voi chi dite che io sia?’ Pietro rispose: ‘Il 
Cristo di Dio’ ”. (Lc 9,20) 

24 settembre
“Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io 
vengo ad abitare in mezzo a te”. (Zc 2,10)
“Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li 
renderò felici, senza afflizioni”. (Ger 31,13b) 
“Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato 
nelle mani degli uomini”. (Lc 9,44b) 

25 settembre
“Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che 
ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, … 
egli certo vivrà e non morirà”. (Ez 18,27)
“Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua 
bontà, Signore”. (Sl 24/25, 7b)
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo”. 
(Fil 2,5)
“In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio”. (Mt 21,31b) 

26 settembre
“Li condurrò ad abitare a Gerusalemme; saranno 
il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e 
nella giustizia”. (Zc 8,8)
“Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non 
disprezza la loro preghiera”. (Sl 101/103,18)
“Chi, infatti, è il più piccolo fra voi, questi è 
grande”. (Lc 9,48b) 

27 settembre
“Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito 
che Dio è con voi”.(Zc 8,23b)
“Di te si dicono cose gloriose, città di Dio”.
 (Sl 86/87,3)
“Gesù prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme”. (Lc 9,51b) 

28 settembre
“Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica 
del mio Dio era su di me”. (Ne 2,8b)
“Come cantare i canti del Signore in terra 
straniera? (SL 136/137,4)
“Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volta 
indietro è adatto per il regno di Dio”. (Lc 9,62) 

29 settembre
“Il suo potere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto”. 
(Dn 7,14b)
“Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza”. (Sl 137/138,3)
“Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo”. (Gv 1,51) 

30 settembre
“Abbiamo peccato contro il Signore, gli abbiamo 
disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del 
Signore, nostro Dio”. (Bar 1,17a) “Aiutaci, o Dio, 
nostra salvezza, per la gloria del tuo nome”.
(Sl 78/79,9a)
“Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi 
disprezza me”. (Lc 10,16a)


