
 

1 Dicembre  

“Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è 
una roccia eterna”. (Is 26,4) 
“E’ meglio confidare nel Signore che confidare 
nell’uomo”. (Sl 117/118,8) 
“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)  

2 dicembre  
“Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i 
più poveri gioiranno nel Santo d’Israele”.  
(Is 29,19) 
“Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò 
paura?”. (Sl 26/27,1b) “Toccò loro gli occhi e 
disse: ‘Avvenga per voi secondo la vostra fede”. 
(Mt 9,29)  

3 dicembre 
“Anche se il Signore ti darà il pane della afflizione 
e l’acqua della tribolazione, non si terrà più 
nascosto il tuo maestro”. (Is 30,20)  
“E’ bello cantare inni al nostro Dio, è dolce 
innalzare la lode”. (Sl 146/147,1) 
“Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore”. (Mt 9,36)  

4 dicembre 
“Ecco il vostro Dio! Ecco il Signore Dio viene con 
potenza”. (Is 40,10a) 
“Certo il Signore donerà il suo bene e la nostra 
terra darà il suo frutto”. (Sl 84/85,13) 
“Fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza 
colpa e senza macchia”. (2Pt 3,14)  
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri”. (Mc 1,3)  

5 dicembre 
“Dite agli smarriti di cuore: ‘Coraggio non temete! 
Ecco il vostro Dio, …Egli viene a salvarvi’”.  
(Is 35,4) 
“Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la 
sua gloria abiti la nostra terra”. (Sl 84/85,10)  
“Che cosa è più facile dire: ‘Ti sono perdonati i 
tuoi peccati’, oppure dire ‘Alzati e cammina?’”.  
(Lc 5,23)  

 

6 dicembre 
“Nel deserto preparate la via al Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio”. (Is 40,3) 
“Esultino davanti al Signore che viene: sì, egli 
viene a giudicare la terra”. (Sl 95/96,13a)  
“Se un uomo ha cento pecore e una di loro si 
smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e 
andrà a cercare quella che si è smarrita?”.  
(Mt 18,12)  

7 dicembre 
“Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile,corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi”. (Is 40,31)  
“Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira 
e grande nell’amore”. (Sl 102/103,8)  
“Venite ame, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro”. (Mt 11,28)  

8 dicembre 
“Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e 
tu le insidierai il calcagno”. (Gn 3,15) “Acclami il 
Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate 
inni!”. (Sl 97/98,4) 
“In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità”. (Ef 1,4) 
“Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai luce e lo 
chiamerai Gesù”.(Lc 1,31)  

9 dicembre 
“Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il 
tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua 
giustizia come le onde del mare”. (Is 48,18) 
“Nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua 
legge medita giorno e notte”. (Sl 1,2) 
“E’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e 
dicono: ‘Ecco, è un mangione e un beone, un 
amico di pubblicani e peccatori”.(Mt 11,19a)  

10 dicembre 
“Sorse Elia profeta, come fuoco; la sua parola 
bruciava come fiaccola”. (Sir 48,1)  
“Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e 
noi invocheremo il tuo nome”. (Sl 79/80,19)  
“Anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro”. (Mt 17,12b)  

11 dicembre 
“Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti della salvezza”. (Is 6,10a) 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome”. (Lc 1,49) 
“Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in 
ogni cosa rendete grazie”. (1Ts 5,16-18a) 
“Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni”.(Gv 1,6)  

 



12 dicembre 
“Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge 
da Israele”.(Nm 24,17b) 
“Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei 
tu il Dio della mia salvezza”. (Sl 24/25,5) 
“Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha 
dato questa autorità?”. (Mt 21,23b)  

13 dicembre 
“Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero”. 
(Sof 3,13) 
“Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non 
dovranno arrossire”. (Sl 33/34,6) 
“I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno dei cieli”. (Mt 21,31b)  

14 dicembre 
“Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere 
la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza”. 
(Is 45,8a) 
“Ascolterò cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia 
la pace”. (Sl 84/85,9) 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?”. (Lc 7,19)  

15 dicembre 
“Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti 
raccoglierò con immenso amore”. (Is 54,7)  
“Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua 
santità celebrate il ricordo”. (Sl 29/30,5)  
“Fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di 
Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più 
grande di lui”. (Lc 7,28)  

16 dicembre 
“Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché 
la mia salvezza sta per venire”. (Is 56,1)  
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi 
faccia splendere il suo volto”. (Sl 66/67,2) 
“Quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato”. 
(Gv 5,36b)  

17 dicembre 
“Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, 
ascoltate Israele, vostro padre!”. (Gen 49,2) 
“O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la 
tua giustizia”. (Sl 71/72,1) 
“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria 
dalla quale è nato Gesù”. (Mt 1,16)  

18 dicembre 
“La tua casa e il tuo regno saranno saldi per 
sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile 
per sempre”. (2Sam 7,16)  
“Gli conserverò sempre il mio amore, la mia 
alleanza gli sarà fedele”. (Sl 88/89,29)  
“A Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù 
Cristo, la gloria nei secoli. Amen”. (Rm 16,27)  
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. (Lc 1,38)  

19 dicembre 
“Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma 
concepirai e partorirai un figlio. … E la donna 
partorì un figlio che chiamò Sansone”. 
(Gdc 13,3b.24a)  
“Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia 
fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza”.  
(Sl 70/71,5)  
“Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e 
tu lo chiamerai Giovanni”. (Lc 1,13)  

20 dicembre 
“IL Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele”. (Is 7,14) 
“Del Signore è la terra e quanto contiene: il 
mondo, con i suoi abitanti”. (Sl 23/24,1) 
“Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù”. (LC 1,31)  

21 dicembre 
“Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando 
per i monti, balzando per le colline”. (Ct 2,8)  
“E’ in lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo 
nome noi confidiamo”. (Sl 32/32,21) 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo”. (Lc 1,42)  

22 dicembre 
“Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha 
concesso la grazia che gli ho chiesto”. (1Sam1,27) 
“Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza 
s’innalza grazie al mio Dio”. (1Sam 2,1) 
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e 
Santo è il suo nome”. (Lc 1,49)  

23 dicembre 
“Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare 
la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio 
il Signore che voi cercate”.(Ml 3,1a)  
“Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa 
conoscere la sua alleanza”. (Sl 24/25,11) 
“Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 
alla luce un figlio”. (Lc 1,57)  

24 dicembre 
“Io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio 
sta sotto i teli di una tenda”. (2Sam 7,2) 
“Gli conserverò sempre il mio amore, la mia 
alleanza gli sarà fedele”. (Sl 88/89,29)  
“Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro 
Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto”.  
(Lc 1,78)  

 

 

 



25 dicembre 

“il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 

una grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse”. (Is 9,1) “In mezzo alle 

genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le 

sue meraviglie”. (Sl 95/96,3) 

“E’ apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a 

tutti gli uomini”.(Tt 2,11) 

“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore”. (Lc 2,119)  

26 dicembre 

“Lapidavano Stefano, che pregava e diceva: 

‘Signore Gesù, accogli il mio spirito’”. (At 6,59) 

“Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai 

riscattato, Signore, Dio fedele”. (Sl 30/31,6) 

“Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo”. 

(Mt 10,22b)  

27 dicembre 

“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 

annunciamo anche a voi”. (1Gv1,3a) 

“Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità 

celebrate il ricordo”. (Sl 96/97,12) 

“Entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette”. (Gv 20,8) 

28 Dicembre 

“Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, 

siamo in comunione gli uni con gli altri”.(1Gv1,7) 

“Il nostro aiuto è nel nome del Signore; egli ha 

fatto cielo e terra”. (Sl 123/124,8) 

“Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, 

fuggi in Egitto e resta là finché  non ti avvertirò”. 

(Mt 2,13a) 

29 Dicembre 

“Chi osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 

veramente perfetto”. (1Gv 2,5a)  

“Maestà e onore sono davanti a lui, forza e 

splendore nel suo santuario”. (Sl 95/96,6) 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 

da te davanti a tutti i popoli”.(Lc 2,30-31) 

 

 

 

 

 

 

30 Dicembre 

“Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella 

vecchiaia, nel tempo che Dio aveva  fissato”.  

(Gen 21,2) 

“Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate 

sempre il suo volto”. (Sl 104/105,4) 

“Il padre e la madre di Gesù si stupivano della 

cose che si dicevano di lui”. (Lc 2,33) 

31 Dicembre 

“Voi avete ricevuto l’unzione dal Santo,  e tutti 

avete la conoscenza”. (1Gv 2,20) 

“Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza”. 

(Sl 95/96,2) 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che 

illumina ogni uomo”. (Gv 1,9) 

 

*** 

 

Con il 31 dicembre 2011 finisce  l’inserimento 

quotidiano della citazione presa dalla Parola di 

Dio, preparata da A.M.G. e inserita 

quotidianamente per un anno. 

 

 


