
 

 

1 Agosto 

“Non posso io da solo portare il peso di tutto 

questo popolo; è troppo pesante per me”.  

(Nm 11,14)  

“Se il mio popolo mi ascoltasse! Se Israele 

camminasse per le mie vie! (Sl 80/81,14) 

“Pietro scese dalla barca, si mise a camminare 

sulle acque e andò verso Gesù”. (Mt 14,29b)  

2 agosto 

“Mosè è l‟uomo di fiducia in tutta la mia casa. 

Bocca a bocca parlo con lui.” (Nm 12,7b-8a) 

“Crea in me, o Dio, un cuore puro rinnova in me 

uno spirito saldo”. (Sl 50/51,12) 

“Non ciò che entra nelle bocca rende impuro 

l‟uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende 

impuro l‟uomo”. (Mt 15,11)  

3 agosto 

“Fino a quando sopporterò questa comunità 

malvagia che mormora contro di me?”.  

(Nm 14,27a) 

“I nostri padri, in Egitto, non compresero le tue 

meraviglie”. (Sl 105/106,7) 

“Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te 

come desideri”. (Mt15,28a)  

4 agosto 

“Mosè e Aronne … si prostrarono con la faccia a 

terra e la gloria del Signore apparve a loro”.  

(Nm 20,6b) 

“Entrate: prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti 

al Signore che ci ha fatti”. (Sl 94/95,6) 

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 

su di essa”. (Mt 16,18)  

5 agosto 

“Sappi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve 

n‟è un altro”. (Dt 4,39) 

“Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la 

tua forza fra i popoli”. (Sl 76/77,15) 

“Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 

chi perderà la propria vita per causa mia, la 

troverà”. (Mt 16,25)  

6 agosto 

“Il suo potere è un potere eterno, che non finirà 

mai e il suo regno non sarà mai distrutto”. 

 (Dn 7,14b) 

“I monti fondono come cera davanti al Signore, 

davanti al Signore di tutta la terra”. (Sl 96/97,5) 

“Siamo stati testimoni oculari della sua 

grandezza”. (2Pt 1,16b)  

“Questi è il Figlio mio, l‟amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltatelo!”. (Mt 17,5b)  

7 agosto 

“Esci e fermati sul monte alla presenza del 

Signore”. (1Re 19,11a)  

“Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché 

la sua gloria abiti la nostra terra”. (Sl 84/85,10)  

“Vorrei essere io stesso anatema, separato da 

Cristo a vantaggio dei miei fratelli”. (Rm 9,3) 

“Signore, se sei tu, comandami di venire verso di 

te sulla acque”.  (Mt 14,27-33)  

8 agosto 

“Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli fedele. 

… Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio”. 

 (Dt 10,20-21a) 

“Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola 

corre veloce”. (Sl147,15) 

“Il Figlio dell‟uomo sta per essere consegnato 

nelle mani dell‟uomo e lo uccideranno, ma il terzo 

giorno risorgerà”. (Mt 17,22b-23a)  

9 agosto 

“Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 

cuore”. (Os 2,16b)  

“Il re è invaghito della tua bellezza. E‟ lui il tuo 

signore: rendigli omaggio”. (Sl 44/45,12) 

“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. (Mt 25,6b)  

10 agosto 

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo 

cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio 

ama chi dona con gioia”. (2Cr 9,7) 

“Felice l‟uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi bene con giustizia”. 

(Sl111/112,5) 

“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto”. (Gv 12,24)  



11 agosto 

“Venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore, 

vostro Dio”. (Gs 3,9) 

“Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse 

indietro”. (Sl 113/114,3) 

“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 agosto 

“Vi diedi una terra che non avevate lavorato, 

abitate in città che non avete costruito”.  

(Gs 24,13a) 

“Guidò il suo popolo nel deserto, colpì grandi 

sovrani”. (Sl 135/136,16-17)  

“Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro 

ai quali è stato concesso”. (Mt 19,11)  

13 agosto 

“Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e 

ascolteremo la sua voce!”. (Gs 24,24)  

“Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla 

mia destra non posso vacillare”. (Sl15/16,8) 

“Non impedite che i bambini vengano a me; a chi 

è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli”. 

(Mt 19,14)  

14 agosto 

“Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di 

gioia nella mia casa di preghiera”. (Is 56,7)  

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

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

“I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili”. 

(Rm 11,29)  

“si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 

„Signore, aiutami!‟”. (Mt15,25)  

15 agosto 

“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle”. (Ap 12,1) 

“Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta 

la regina, in ori di ofir”. (Sl 44/45,10) 

“Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 

sono morti”. (1 Cor 15,20) 

“Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò 

a gran voce: „Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo‟”. (Lc1,41b-42)  

16 agosto 

“Va‟ con questa tua forza e salva Israele dalla 

mano di Madian; non ti mando forse io?”.  

(Gdc 6,14b)  

“Amore e verità s‟incontreranno, giustizia e pace 

si baceranno”. (Sl 84/85,11) 

“Chi può esser salvato? Gesù li guardò e disse: 

„Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto 

è possibile‟”.(Mt 19,25b-26)  

17 agosto 

“Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà 

voi!”. (Gdc 9,7b)  

“Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai 

respinto la richiesta delle sue labbra”. (Sl 20/21,3)  

“Non posso fare delle mie cose quello che 

voglio?”. Mt 20,15a)  

18 agosto 

“Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, 

fa‟ di me secondo quanto è uscito dalla tua 

bocca”. (Gdc 11,36a) 

“Beato chi ha posto la sua fiducia nel Signore”.  

(Sl 39/40,5) 

“Amico, come sei entrato qui senza l‟abito 

nuziale?”. (Mt 22,12a)  

19 agosto 

“Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà 

il mio Dio”. (Rt 1,16c)  

“Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua 

speranza è nel Signore suo Dio”. (Sl 145/146,5)  

“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 

tutta l‟anima e con tutta la mente”.(Mt 22,37)  

20 agosto 

“Io sono una straniera: perché sono entrata nelle 

tue grazie e tu ti interessi di me?”. (Rt 2,10b) 

“Beato l‟uomo che teme il Signore e cammina 

nelle sue vie”.  (Sl 127/128,1) 

“Uno solo è la vostra Guida, il Cristo”. (Mt 

23,10b)  

21 agosto 

“Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e 

per il casato di Giuda”. (Is 22,21b)  

“Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai 

ascoltato le parole della mia bocca”.  

(Sl 137/138,1) 

“O profondità della ricchezza, della sapienza e 

della conoscenza di Dio!”. (Rm 11,33a)  

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 

su di essa”. (Mt 16,18)  

22 agosto 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 

una grande luce”. (Is 9,1) 

“Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il 

nome del Signore”. (Sl 112/113,3) 



“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. 

(Lc 1,28)  

23 agosto 

“Abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di 

annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte 

lotte”. (1Ts 2,b) 

“Meravigliosa per me la tua conoscenza troppo 

alta, per me inaccessibile”. (Sl 138/139,6) 

“Fariseo cieco, pulisci prima l‟interno del 

bicchiere, perché anche l‟esterno diventi pulito”. 

(Mt 23,26)  

24 agosto 

“Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 

dell‟Agnello”.  (Ap 21,9b) 

“Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si 

estende per tutte le generazioni”. (Sl 144/145,13) 

“Perché ti ho detto che ti ho visto sotto l‟albero di 

fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!”. 

(Gv1,50)  

25 agosto 

“Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 

nell‟amore fra voi e verso tutti”. (1Ts 3,12) 

“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo 

un cuore saggio”. (Sl89/90,12) 

“Vegliate, perché non sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà”. (Mt 24,42)  

26 agosto 

“Questa è la volontà di Dio: la vostra 

santificazione”. (1 Ts 4,3a) “Odiate il male voi 

che amate il Signore: egli custodisce la vita dei 

suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi”. 

 (Sl 96/97,10) 

“In verità io vi dico: non vi conosco. Vegliate 

dunque, perché non sapete né il giorno né l‟ora”. 

(Mt 25,13)  

27 agosto 

“Vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più 

e a fare tutto il possibile per vivere in pace”.  

(1Ts 4,10b) 

“Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 

compiuto meraviglie”. (Sl 97/98,1) 

“Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel 

poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 

gioia del tuo padrone”. (Mt 25,21)  

 

 

28 agosto 

“Nel mio cuore c‟era come un fuoco ardente, … 

mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo”.  

(Ger 20,9b) 

“A te si stringe l‟anima mia: la tua destra mi 

sostiene”. (Sl 62/63,9)  

“Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 

trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, 

per poter discernere la volontà di Dio”.  

(Rm 12,2a) 

“Se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua”. 

(Mt 16,24)  

29 agosto 

“Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché 

io sono con te per salvarti”. (Ger 1,19) 

“In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò 

deluso”. (Sl 70/71,1) “Erode temeva Giovanni, 

sapendolo uomo giusto e santo”. (Mc 6,20a)  

30 agosto 

“Gesù Cristo è morto per noi perché, sia che 

vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con 

lui”. (1Ts 5,10) 

“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io 

cerco: abitare nella casa del Signore”.  

(Sl 26/27,4a) 

“Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua 

parola aveva autorità”. (Lc 4,32)  

31 agosto 

“Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per 

voi”. (Col 1,3) 

“Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai 

operato”. (Sl 51/5211a) 

“Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo 

deserto. Ma le folle lo cercavano”. (Lc 4,42a) 


