
1 Luglio  

“Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, … 
perché il Signore vi ama”. (Dt 7,7a.8a)  
“Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare 
tutti i suoi benefici”. (Sl 102/103,2)  
“Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio 
è amore”. (1Gv 4,8) 
“Imparate da me, che sono mite e umile di cuore”. 
(Mt 11,29a)  

2 luglio 
“Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti della salvezza”. ((Is 61,10a) 
“Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza 
s‟innalza grazie al mio Dio”. (1Sam 2,1) 
“Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore”. (Lc 2,51b)  

3 luglio 
“Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e 
vittorioso, umile”. (Zc 9,9a)  
“O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo 
nome in eterno e per sempre”. (Sl 144/145,1) 
“Voi non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi”. (Rm 8,9a) 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro”. (Mt 11,28)  

4 luglio 
“Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu 
andrai”. (Gen 28,15a) 
“Io dico al Signore: „Mio rifugio e mia fortezza, mio 
Dio in cui confido‟ ”. (Sl 90/91,2) 
“Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, 
sarò salvata”. (Mt 9,21)  

5 luglio 
“Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, 
perché hai combattuto con Dio e hai vinto!”.  
(Gen 32,29) 
“Custodiscimi come pupilla degli occhi all‟ombra 
delle tue ali nascondimi”. (Sl 16/17,8) 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai”. (Mt 9, 37b)  

6 luglio 
“Su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro 
fratello”. (Gen 42,21) “Cantate al Signore un canto 
nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate”.  
(Sl 32/33,3) 
“Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede 
loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e 
guarire ogni malattia e ogni infermità”. (Mt 10,1)  

7 luglio 
“Dio mi ha mandato qui prima di voi per 
conservarvi la vita”.  (Gen 45,5b)  
“Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, 
venduto come schiavo”. (Sl 104/105,17) 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date”. (Mt 10,8b)  

8 luglio 
“Posso anche morire, questa volta, dopo aver 
visto la tua faccia, perché sei ancora vivo”.  
(Gen 46,30)  
“Cerca la gioia nel Signore: esaudirà i desideri del 
tuo cuore”.  (Sl 36/37) 
“Siate prudenti come i serpenti e semplici come le 
colombe”.  (Mt 10,16b)  

9 luglio 
“Se voi avete tramato del male contro di me Dio 
ha pensato di farlo servire a un bene”.  
(Gen 50,20a) 
“Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate 
sempre il suo volto”. (Sl 104/105,4) 
“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch‟io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è 
nei cieli”. (Mt 10,32)  

10 luglio 
“La parola uscita dalla mia bocca non tornerà a 
me senza effetto”. (Is 55,11a) 
“I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano 
di messi”. (Sl 64/65,14)  
“L‟ardente aspettativa della creazione è pretesa 
verso la rivelazione dei figli di Dio”. (Rm 18,19) 
“Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri 
orecchi perché ascoltano”. (Mt 13,16)  



11 luglio 
“Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e 
custodirai i miei precetti, … troverai la conoscenza 
di Dio”. (Pr 2,1.5b) 
“Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme 
il suo nome”. (Sl 33/34,4) 
“Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, 
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, 
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna”. (Mt 19,29)  

12 luglio 
“Mosè fuggi lontano dal faraone e si fermò nel 
territorio di Madian”. (Es 2,15b) 
“O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella 
fedeltà della tua salvezza”. (Sl 68/69,14b) 
“Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali 
era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, 
perché non si erano convertite”. (Mt 11,20)  

13 luglio 
“Va‟! Io ti mando dal faraone. Fa‟ uscire dall‟Egitto 
il mio popolo, gli Israeliti!”. (Es 3,10)  
“Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue 
opere ai figli d‟Israele”. (Sl 102/103,7)  
“Ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25)  

14 luglio 
“Vi farò salire dalla umiliazione dell‟Egitto … verso 
una terra dove scorrono latte e miele”. (Es 3,17) 
“Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più 
forte dei suoi oppressori”. (Sl 104/105,24)  
“Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi 
e io vi darò ristoro”. (Mt 11,28)  

15 luglio 
“Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo 
celebrerete come festa del Signore”. (Es 12,14a) 
“Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il 
suo popolo”.  (Sl 115/116,18) 
“Misericordia io voglio e non sacrifici”. (Mt 12,7a)  

16 luglio 
“Questa sarà una notte di veglia in onore del 
Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in 
generazione”. (Es 12,42b) 
“Rendete grazie al Signore perché è buono, nella 
nostra umiliazione si è ricordato di noi”. 
 (Sl 135/136,1) 
“Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti”.  
(Mt 12,15b)  

17 luglio 
“Hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo 
i peccati, tu concedi il pentimento”. (Sap 12,19b)  
“Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei 
Dio”. (Sl 85/86,10) 
 “Non sappiamo come pregare in modo 

conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con 
gemiti inesprimibili”. (Rm 8,26b) 
“Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò 
cose nascoste fin dalla fondazione del mondo”. 
(Mt 13,35b)  

18 luglio 
“Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la 
salvezza del Signore”. (Es 14,13a)  
“Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la 
mia salvezza”. (Es 15,2)  
“Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si 
alzeranno contro questa generazione e la 
condanneranno”. (Mt 12,41a)  

19 luglio 
“In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano 
degli Egiziani”.  (Es 14,30a)  
“Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai 
riscattato”.  (Es 15,13a)  
“Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”.  
(Mt 12,50)  

20 luglio 
“Ecco io sto per far piovere pane dal cielo per voi”. 
(Es 16, 2) 
“Fece piovere su di loro la manna per cibo e diede 
loro pane del cielo” . (Sl 77/78,24)  
“Un‟altra cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno”. (Mt 13,8)  

21 luglio 
“Il Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di 
tutto il popolo”.  (Es 19,11b) 
“Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
benedetto il tuo nome glorioso e santo.” (Dn 3,52) 
“A voi è dato conoscere i ministeri del regno dei 
cieli, ma a loro non è dato”. (Mt 13,11)  

22 luglio 
“Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per colui che è 
morto e risorto per loro”. (2Cr 5,15)  
“Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie 
labbra canteranno la tua lode”. (Sl 62/63,4) 
“Maria di Magdala andò ad annunciare ai 
discepoli: „ho visto il Signore!‟”. (Gv 20,18)  

23 luglio 
“Sono stato crocifisso con Cristo, e non più io, ma 
Cristo vive in me”. (Gal 2,20a)  
“Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme 
il suo nome”. (Sl 33/34,4) 
“Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto”.  
(Gv 15,7)  

 



24 luglio 
“Concedi al tuo servo un cuore docile”. (1Re 3,9a) 
“La mia parte è il Signore: ho deciso di osservare 
le tue parole”. (Sl 118/119,57) 
“Noi sappiamo che tutto concorre al bene per 
coloro che amano Dio”. (Rm 8,28a) 
“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto”. 
(Mt 13,44a)  

25 luglio 
“Noi abbiamo un tesoro in vasi di creta”. (2Cor 
4,7a) 
“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia”.  
(Sl 125/126,5) 
“Chi vuol diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore”. (Mt 20,26a)  

26 luglio 
“Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, 
come uno parla con il proprio amico”. (Es 33,11a) 
“Come è tenero il padre verso i Figli, così il 
Signore è tenero verso quelli che lo temono”.  
(Sl 102/103,13) 
“I giusti splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro”.  (Mt 13,43)  

27 luglio 
“La pelle del suo viso era diventata raggiante, 
poiché aveva conversato con il Signore”.  
(Es 34,29b) 
“Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo 
sgabello dei suoi piedi. Egli è santo”. (Sl 98/99,5)  
“Il regno dei cieli è simile anche a un mercante 
che va in cerca di perle preziose”. (Mt 13,45)  

28 luglio 
“Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva 
ordinato”.  (Es 40,16) 
“Beato chi abita la tua casa: senza fine canta le 
tue lodi”.  (Sl 83/84,5) 
“Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 
mare”. (Mt 13,47a)  

29 luglio 

“Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio 

è amore”. (1Gv4,8) 

“L‟angelo del Signore si accampa attorno a quelli 

che lo temono, e li libera”. (Sl 33/34,8) 

“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muore, vivrà”. (Gv 11,25) 

30 luglio 

“Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo”. 

(Lv 25,11a) 

“Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi 

faccia splendere il suo volto”.  (Sl 66/67,2) 

“Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il 

Battista”. (Mt 14,8b) 

31 luglio 

“Porgete l‟orecchio e venite a me, ascoltate e 

vivrete”. (Is 55,3a) 

“Tu apri la mano  e sazi la mano di ogni vivente”. 

(Sl144/145,16) 

“Chi ci separerà dall‟amore di Cristo?”.  

(Rm 8,35a) 

“Vide una grande folla, sentì compassione per 

loro e guarì i loro malati”. (Mt 14,14) 

 

 

 

 

 


