
 
 

La Parola di Dio  
10 Gennaio 2011  

“Dio, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio. Egli tutto sostiene con la sua parola 
potente” (Eb 1, 1.3) 
“Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole 
tutte.” 
(Sl  96/97, 1) 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo.” (Mc 1, 15) 

11 gennaio 
“Quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo 
vediamo coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di tutti” (Eb 2, 10) 
“O Signore, nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra!” (Sl 8, 2) 
“ Erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità” (Mc 1, 22) 

12 gennaio 
“Egli doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per 
diventare un sommo sacerdote misericordioso” (Eb 2, 
17) 
“Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il 
suo volto” (Sl  104/105, 4) 
“Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, 
uscito si ritirò in un luogo deserto, e  là pregava.” (Mc 
1, 35) 

13 gennaio 
“Siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione di 
mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo 
avuto fin dall’inizio.” (Eb 3, 14) 
“Entrate: prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al 
Signore che ci ha fatti:” (Sl 94/95, 6) 
“ ‘Se vuoi, puoi purificarmi!’ Ne ebbe compassione, tese 
la mano, lo toccò e gli disse: ‘Lo voglio, sii purificato!’ ” 
(Mc 1, 40-41)  

14 gennaio 
“ Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo” (Eb 
4,3) 
“Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci 
hanno raccontato non lo terremo nascosto ai nostri 
figli” (Sl 77/78, 3) 
“Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati 
sulla terra”   
(Mc 2, 10) 

15 gennaio 
“La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; …discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore” 
(Eb 4,12) 
“Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi” 
(Sl 18/19, 9b) 
“Gesù, passando, vide Levi, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: ‘Seguimi’. Ed egli si alzò e lo 
seguì.” (Mc 2, 14) 

16 gennaio 
“Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra” (Is 49, 6b) 
“Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato 
.Allora ho detto: ‘Ecco io vengo’ ” (Sl 39/40, 7b.8) 
“Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per 
volontà di Dio” ( 1Cor 1,1) 
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo  Spirito. 
È lui che battezza nello Spirito Santo.” (Gv 1, 33b) 

17 gennaio 
“Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì 
e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbediscono.” (Eb 5, 8-9) 
“Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek” 
(Sl 109/110,4) 
“Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il 
vino nuovo spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. 
Ma vino nuovo in otri nuovi.” (Mc 2,22) 

18 gennaio 
“Noi, che abbiamo cercato rifugio in lui, abbiamo un 
forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla 
speranza che ci è proposta”. (Eb 6, 18-19) 
“Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza 
per sempre”. (Sl 110/111, 9) 
“Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato”! 
(Mc 2, 27) 

19 gennaio 
“Ora, sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote 
differente,  
il quale non è diventato tale secondo una legge 
prescritta dagli uomini, ma per una potenza 
indistruttibile”. (Eb 7, 15-16) 
“Il Signore ha giurato e non si pente:‘Tu sei sacerdote 
per sempre al modo di Melchìsedek’”. (Sl 109/110, 4) 
“Rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: 
‘tendi la mano!’. Egli la tese e la sua mano fu guarita”. 
(Mc 3,5) 

20 gennaio 
“Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo 
di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per 
intercedere per loro”. (Eb 7,25) 
“Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua 
volontà: 
 mio Dio, questo io desidero”. (Sl 39/40, 9) 
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“Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da 
lui”.(Mc 3, 8b) 

21gennaio 
“Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei 
loro cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo”. (Eb 8,10) 
“Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza”. 
(Sl 84/85, 8) 
“Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere 
di scacciare i demoni” 
(Mc 3, 14-15) 

22 gennaio  
“Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 
mediante il sangue di capri e vitelli, ma in virtù del 
proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna”. 
(Eb 9, 12) 
“Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate 
inni”, 
(Sl 46/47, 7) 
“I suoi… dicevano: ‘E’ fuori di sé ’”. (Mc 3,21) 

23 gennaio  
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce” (Is 8, 21) 
“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io 
cerco:abitare nella casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita”. (Sl 26/27, 4) 
“Vi esorto, fratelli, a essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire” (1Cor 1,10) 
“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini” (Mt 
4,19) 

24 gennaio  
“Nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare 
il peccato  
mediante il sacrificio di se stesso”, (Eb 9, 26b) 
“Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi 
delle genti ha rivelato la sua giustizia”. (Sl 97/98, 2) 
“Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non 
potrà restare in piedi”. (Mc 3,25) 

25 gennaio  
“Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la 
sua volontà,  
a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua 
stessa bocca,  
perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle 
cose che hai visto e udito”. (At 22, 14-15) 
“Forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore 
dura per sempre” (Sl 116/117, 2) 
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad 
ogni creatura.” (Mc 16,15) 

26 gennaio 
“Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza”. (“ 2Tm 1,7) 

“In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli 
dite le sue meraviglie”. (Sl 95/96, 3) 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe”. (Lc 10,2) 

27 gennaio 
“Manteniamo senza vacillare la professione della nostra 
speranza, 
perché è degno di fede colui che ha promesso”. (Eb 
10,23) 
“Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare 
nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore 
puro”. (Sl 23/24 ,3-4a) 
“Con la misura con la quale misurate sarà misurato a 

voi”.(Mc 4, 24) 

28 gennaio 
“Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la 
volontà di Dio, 
otteniate ciò che vi è stato promesso”. (Eb 10,36) 
“Affida al Signore la tua via, confida in lui ed egli agirà”. 
(Sl 36/37, 5a) 
“Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce”. (Mc 4, 26-27) 

29 gennaio  
“Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì … e partì 
senza sapere dove andava”. (Eb 11, 8) 
"Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo”. (Lc 1,1) 
“Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?” (Mc 4,41b) 

30 gennaio 
Cercate il Signore voi tutti Poveri della terra, che 
eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate 
l’umiltà”. (Sof 2,3) 
“Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia 
agli oppressi, 
dà il pane agli affamati”. (Sl 145/146,7) 
“Quello che è stolto, …debole, … ignobile e disprezzato 
per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; … 
Perché nessuno possa vantarsi davanti a lui” (1Cr 
1,27-29) 
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli”. (Mt 5,3) 

31 gennaio  “Per fede essi conquistarono regni. 
Dio per noi aveva predisposto qualcosa di 
meglio”. (Eb 11,33.40) 
“Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; Il Signore 
protegge chi ha fiducia in lui”. (Sl 30/31,24) 
“Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia ciò che il 
Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto 
per te”. (Mc 5,19) 
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