
1 Giugno 

“Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo 
annuncio”. (At 17,23b)
“Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei 
cieli”. (Sl 148,1) 
“Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità”. (Gv 16,13a) 

2 giugno 
“Molti dei Corinzi, ascoltando Paolo, credevano e 
si facevano battezzare”. (At 18,8b)
“Acclami il Signore tutta la terra, gridate, 
esultate, cantate inni!  (Sl 97/98,4)
“Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e 
mi vedrete”. (Gv 16,16) 

3 giugno
“Non avere paura; continua a parlare e non 
tacere, perché io sono con te”. (at 18, 9b-10a) 
“Popoli tutti battete le mani! Acclamate Dio con 
grida di gioia”. (Sl 46/47,2)
 “Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 
nessuno potrà togliervi la vostra gioia”.
 (Gv 16,22b-23) 

4 giugno
“Apollo … con animo ispirato, parlava e insegnava 
con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù”. 
(At 18,25a)
“Dio regna sulle genti, Dio regna sul suo trono 
santo”. (Sl 46/47,9)
“Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete 
amato me e avete creduto che io sono uscito da 
Dio”. ( Gv 16,27) 

5 giugno
“Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e di me sarete testimoni … fino ai confini 
della terra”. (At 1,8a)
“Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al 

suono di tromba”. (Sl 46/47,6) 
“Il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui”. (Ef 1,17)
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo”. (Mt 28,20b) 

6 giugno
“Si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù 
e,… discese su di loro lo Spirito Santo”. 
(At 19,5a.6a)
“A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire 
con gioia i prigionieri”. (Sl 67/68,7)
“Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate 
coraggio: io ho vinto il mondo”. (Gv 16,33b) 

7 giugno
“Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le 
lacrime e le prove”. (At 20,19)
“Di giorno in giorno benedetto il Signore: a noi 
Dio porta la salvezza”. (Sl 67/68,20) 
“Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera 
che mi hai dato da fare”. (Gv17,4) 

8 giugno
“E ora vi affido a Dio e alla parola della sua 
grazia”. (At 20,32a) 
“E’ lui, il Dio d’Israele, che dà forza e vigore al suo 
popolo”. (Sl 67/68,36)
“Padre santo, custodiscili nel tuo nome, … perché 
siano una cosa sola, come noi”. (Gv 17,11) 

9 giugno
“Sono chiamato in giudizio a motivo della 
speranza nella risurrezione dei morti”. (At 22,6b)
“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è l mia vita”. (Sl 15/16,5)
“Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità”. (Gv 17,23a)

10 giugno
“Paolo si appellò perché la sua causa fosse 
riservata al giudizio di Augusto”. (At 25,21a)
“Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli 
allontana da noi le nostre colpe”. (Sl 102/103,12)
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”. (Gv 21,16a) 

11 giugno
“Esortava tutti a restare, con cuore risoluto, 
fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e 
pieno di Spirito Santo e di fede”.  (At 11,23)
“Acclami il Signore tutta la terra, gridate, 



esultate, cantate inni!”. (Sl 97/98,4)
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date”. (Mt 10,8b) 

12 giugno
“Tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue”. (At 2,4a)
“mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la 
faccia della terra”.  (Sl 103/104,30) 
“A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune”. 
(1Cr 12,7)
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi”. (Gv 20,21) 

13 giugno
“Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di 
Dio”. (2 Cor 6,1b) 
“Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie”. 
(Sl 97/98,1) 
“Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle”. (Mt 5,42) 

14 giugno
“Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero 
per voi”. (2 Cor 8,9)
 “Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua 
speranza è nel Signore suo Dio”. (Sl 145/146,5)
“Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano”. (Mt 5,44) 

15 giugno
“Chi semina con larghezza, con larghezza 
raccoglierà”. (2Cor 9,6b)
 “Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi 
precetti trova grande gioia”. (Sl 111/112,1)
“La tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà”. (Mt 6,4) 

16 giugno
“Io provo infatti per voi una specie di gelosia 
divina”. (2Cor 11,2a) “Grandi sono le opere del 
Signore: le cerchino coloro che le amano”.
 (Sl 110/111,2)
“Se infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il 
Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi”. (Mt 6,14) 

17 giugno
“Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia 
debolezza”.

(2Cor 11,30) 
“Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme 
il suo nome”.  (Sl 33/34,4)
“Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”. 
( Mt 6,21) 

18 giugno
“Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la potenza di 
Cristo”. (2Cor 12,9b)
“Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato 
l’uomo che in lui si rifugia”. (Sl 33/34,9) 
“Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria via? “. (Mt 6,27) 

19 giugno
“Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il 
Signore cammini in mezzo a noi”. (Es 34,9a)
“Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso”. 
(Dn 3,53)
“Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, 
fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace”. (2Cr 13,11) 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perchè chiunque crede il lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna“. (Gv 3,16) 

20 giugno
“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò”. (Gen 12,1)
“L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro 
aiuto e nostro scudo”. (Sl 32/33,20)
“Con il giudizio con il quale giudicate sarete 
giudicati voi”. (Mt 7,2a) 

21 giugno
“Renderò la tua discendenza come la polvere 
della terra”. (Gen 13,16a) 
“Colui che cammina senza colpa, pratica la 
giustizia e dice la verità che ha nel cuore”.
 (Sl 14/15,2) 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro”. (Mt 7,12) 

22 giugno
“Uno nato da te sarà il tuo erede”. (Gen 15,4b)
“A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le 
sue meraviglie”. (Sl 104/105,2)
“Dai loro frutti li riconoscerete”. (Mt 7,16a) 



23 giugno
“Abram aveva ottantasei anni quando Agar gli 
partorì Ismaele”.  (Gen 16,16)
“Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre”. (Sl 105/106,1)
“Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, 
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. (Mt 7,21) 

24 giugno
“Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la 
mia salvezza fino all’ estremità della terra”.
 (Is 49,6b)
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 
stupenda”. (Sl 138/139,14a)
“Viene dopo di me uno, al quale io non sono 
degno di slacciare i sandali”. (At 13,25b)
“Giovanni è il suo nome”. (Lc 1,63a) 

25 giugno
“C’è forse qualcosa d’impossibile per il Signore?”. 
(Gen 18,14a) 
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito 
esulta in Dio, mio Salvatore”. (Sl da Lc 1,46-47)
“In verità vi dico, in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così grande”. (Mt 8,10b) 

26 giugno
“Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo 
Dio, ti ha fatto percorrere”. (Dt 8,2a)
“Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, 
Sion”. (Sl 147,12) 
“Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 
all’unico pane”. (1Cor 10,17)
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha 
la vita eterna”. (Gv 6,54a) 

27 giugno
“Lontano da te il far morire il giusto con l’empio”. 
(Gen 18,25a)
 “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore”. (Sl 102/103,8) 
“Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. 
(Mt 8,20b) 

28 giugno
“Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla 
catastrofe”. (Gen 19,29a)
“Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il cuore e la mente”.
 (Sl 25/26,2) 

“Perché avete paura, gente di poca fede?”. 
(Mt 8,26a) 

29 giugno
“Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, 
dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una 
preghiera per lui”. (At 12,5)
“Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni 
mia paura mi ha liberato”. (Sl 33/34,5)
“Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminatola corsa, ho conservato la fede”. 
(2Tm 4,7)
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
 (Mt 13,16) 

30 giugno
“Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, 
va’ nel territorio  di Moria e offrilo in olocausto”. 
(Gen 22,2)
“Amo il Signore perché ascolta il grido della mia 
preghiera”. (Sl 114/115,2)
“Il Figlio dell’uomo ha il potere sulla   terra di 
perdonare i peccati”. (Mt 9,6a)


