
1 Maggio 
“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni 
cosa in comune”. (At 2,44)
“Dicano quelli che temono il Signore: Il suo amore 
è per sempre”. (Sl 117/118,4)
“Nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, 
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti”. (1Pt 1,3b)
“Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto”. (Gv 20,29)

2 maggio
“Quand’ebbero terminato la preghiera, … tutti 
furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la 
parola di Dio con franchezza”. (At 4,31)
“Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo 
dominio le terre lontane”. (Sl 2,8)
“Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio”. (Gv 3,5)

3 maggio
“Cristo … apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli 
apostoli”.  (1Cor 15,7)
“Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai 
confini del mondo il loro messaggio”. ( Sl 18/19,5)
“Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo?”. (Gv 14,9)

4 maggio
“Andate e proclamate al popolo, nel tempio, 
tutte queste parole di vita”. (At 5,20)
“Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato 
l’uomo che in lui si rifugia”. (Sl 33/34,9)
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito”. (Gv 3,16a)

5 maggio
“Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini”.
 (At 5,25)
“Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da 
tutte le loro angosce”. (Sl 33/34,18)
“Chi crede nel Figlio ha la vita eterna”. (Gv 3,36)

6 maggio
“Li fecero flagellare e ordinarono loro di non 
parlare nel nome di Gesù”. (At 5,40)
“Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola 
io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita” (Sl 26/27,4)
“Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
diede a quelli che erano seduti”. (Gv 6,11a)

7 maggio
“Cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza”. 
(At 6,3)
“Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi 
spera nel suo amore”. (Sl 32/33,18) 
“Sono io, non abbiate paura!”. (Gv 6,20) 

8 maggio
“Dio lo ha risuscitato, … perché non era possibile 
che la morte lo tenesse in suo potere”. (At 2,24)
“Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla 
mia destra, non potrò vacillare”. (Sl 15/16,8)
“Voi sapete che … foste liberati dalla vostra vuota 
condotta, … con il sangue prezioso di Cristo”. 
(1Pt 1,18b)
“Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti!”. (Lc 24,25) 

9 maggio
“Fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto 
come quello di un angelo”. (At 6,15b) 
“I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: sono essi 
i miei consiglieri. (Sl 118/119,24)
“Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che 
egli ha mandato”. (Gv 6, 29) 

10 maggio
“Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo 
che sta alla destra di Dio”. (At 7,56)
“Mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome 
guidami e conducimi”. (Sl 30/31,4)
“Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà 
la vita al mondo”. (Gv 6,33) 

11 maggio
“Quelli che si erano dispersi andarono di luogo in 
luogo, annunciando la Parola”. (At 8,4b)
“A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti 
al tuo nome”.  (Sl 65/66,4) 
“Io sono il pane della vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai”. 
(Gv 6,35) 



12 maggio
“Ecco, qui c’è dell’acqua, che cosa impedisce che 
io sia battezzato?”. (At 8,36b)
“Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha negato la sua misericordia”. 
(Sl 65/66,20)
“Io sono il pane vivo, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno”. (Gv 6, 51a) 

13 maggio
“Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore … 
perché tu riacqusti la vista e sia colmato di Spirito 
Santo”.  (At 9,17b)
“Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, 
cantate la sua lode”. (Sl 116/117,1)
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui”. (Gv 6,56) 

14 maggio
“Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su 
Mattia, che fu associato agli undici apostoli”.
 (At 1,26)
“Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per 
sempre”. (Sl 112/113,2)
“Questo è il mio comandamento: che ci amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi”. (Gv 15,12) 

15 maggio
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che 
voi avete crocifisso”. (At 2,36b) 
“Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo 
nome”. (Sl 22/23,3)
“Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme”. (1Pt 2,21b)
“Io sono la porta:se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato”. (Gv 10,9) 

16 maggio
“Anche ai pagani Dio ha concesso che si 
convertano perché abbiano la vita”. (At 11,18b)
“Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa 
esultanza. 
(Sl 41/42,4a) “Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore”. 
(Gv 10,11) 

17 maggio
“Cominciarono a parlare anche ai Greci, 
annunciando che Gesù è il Signore”, (At 11,20b)
“Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!”. 
(Sl 86/87,3) 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27) 

18 maggio
“Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera 
alla quale li ho chiamati”. (At 12,2b)
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi 
faccia splendere il suo volto”. (Sl 66/67,4)
“Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre”. (Gv 22,46) 

19 maggio
“Dalla discendenza di lui, [Davide] Dio inviò, come 
salvatore per Israele, Gesù”. (At 13,23)
“Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo 
olio l’ho consacrato”.(Sl 88/89,21)
“Sapendo queste cose siete beati se le mettete in 
pratica”.  (Gv 13,17) 

20 maggio
“La promessa fatta ai padri si è realizzata, perché 
Dio l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando 
Gesù”.  (At 13,32b-32a).
“Egli mi ha detto: ‘Tu sei mio figlio, io oggi ti ho 
generato’ ”.  (Sl 2,7b)
“Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me”. (Gv 14,6) 

21 maggio
“Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché 
tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”. 
(At 13,47)
“Acclami il Signore tutta la terra, gridate, 
esultate, cantate inni!”.  (Sl 97/98,4)
“Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 
Padre mio”.  (Gv 14,7a) 

22 maggio
“La parola di Dio si diffondeva e il numero dei 
discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente”.  (At 6,7a) 
“Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi 
spera nel suo amore”. (Sl 32/33,18)
“Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 
santa”.  (1 Pt 2,9a) 
“Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi”. (Gv 14,3b) 

23 maggio
“Vi annunciamo che dovete convertirvi da queste 
vanità al Dio vivente”. (At 14,15b) 



“Il nostro Dio è nei cieli: tutto ciò che vuole, egli 
lo compie”. (Sl 113B/115,3) 
“Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che vi ho detto”.  (Gv 14,26) 

24 maggio
“Riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per 
mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la 
porta della fede”. ( At 14,27) 
“Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si 
estende per tutte le generazioni”. (Sl 144/145, 
13)
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. (Gv 14,27a) 

25 maggio
“Fu stabilito che Paolo e Barnaba salissero a 
Gerusalemme dagli apostoli”. (At 15,2b)
“Gerusalemme è costruita come città unita e 
compatta”. (Sl 121/122,3) 
“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla”. (Gv 15,5) 

26 maggio
“Dio non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e 
loro, purificando i loro cuori con la fede”.
 (At 15,9)
“Cantate al Signore, benedite il suo nome”. 
(Sl 95/96,2)
“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore”. (Gv 15,9) 

27 maggio
“E’ parso bene, infatti, allo Spirito Santo  e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste 
cose necessarie”. (At 15,28)
“Grande fino ai cieli è il tuo amore  e fino alle 
nubi la tua fedeltà”. (Sl 56/57,11)
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi”. (Gv 15,12)

28 maggio
“Apparve a Paolo una visione: …‘Vieni in 
Macedonia e aiutaci!’ ”. (At 16,9b)
“Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha 
fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del 
suo pascolo”. (Sl 99/100,3)
“Non siete del mondo, ma vi ho scelti dal 
mondo”. (Gv 15,19b)

29 maggio
“Imponevano loro le mani  e quelli ricevevano lo 
Spirito Santo”. (At 8,17)
“A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti 
al tuo nome”. (Sl 65/66,4)
“Adorate il Signore,Cristo, nei vostri cuori”.
(1Pt 3,15a)
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi per sempre”. 
(Gv 14,16)

30 maggio
“Il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole 
di Paolo”. (At 16,14b)
“Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di 
vittoria”. (Sl 149,4)
“Lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me”. (Gv 15,26b)

31 maggio
“Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te, è un salvatore 
potente”. (Sof 3,17a)
“Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non 
avrò timore”. (Sl-Is 12,2)
“Beata colei che ha creduto  nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto”. (Lc 1,45)


