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“Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede 
e la porta a compimento”. (Eb 12,1b-2) 
“Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei 
popoli”.  
(Sl 21/22,28b) 
“Non temere, soltanto abbi fede!”. (Mc 5,36b)  

2 febbraio 
“Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco 
del fonditore 
e come la lisciva dei lavandai”. (Mal 3,2) 
“Ce in aiuto a quelli che subiscono la prova”. (Eb 
2,18) 
“I miei occhi hanno visto la tua salvezza”. (Lc 
2,30) 

3 febbraio 
“Voi vi siete accostati … a Gesù, mediatore 
dell’alleanza nuova”. 
(Eb 12,18a. 24a) 
“O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo 
tempio”. (Sl 47/48,10) 
“Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a 
due a due”.(Mc 6,7a) 

4 febbraio 
“Gesù Cristo e lo stesso ieri e oggi e sempre!”. 
(Eb 13,8) 
“Mi nasconde nel segreto della sua tenda”. (Sl 
26/27,5b) 
“Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto 
e santo”. 
(Mc 6,20a) 

5 febbraio 
“Il Dio della pace …vi renda perfetti in ogni bene, 
perché possiate compiere la sua volontà, 
operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo 
di Gesù Cristo”. (Eb 13,20a. 21) 
“Anche se vado in una valle oscura, non temo 
alcun male, perché tu sei con me”. (Sl 22/23,4a ) 
“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’”. (Mc 6,31) 

6 febbraio 
“Se aprirai il tuo cuore all’affamato,  se sazierai 
l’afflitto di cuore,  
allora brillerà fra le tenebre la tua luce”. (Is 58,10) 
“Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona 
largamente ai poveri”. (Sl 111/112,8) 
“Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso”. (1Cr 
2,2) 
“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli”. (Mt 5,16) 

7 febbraio 
“In principio Dio creò il cielo e la terra. …E Dio 
vide che era cosa buona”. (Gen 1,1.18b) 
“Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, 
Signore, mio Dio!”. (Sl 103/104,1) 
“Quanti lo toccavano venivano salvati”. (Mc 6,56b) 

8 febbraio 
“Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza”. (Gen 1,26a ) 
“Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi? Il 
figlio dell’uomo, perché te ne curi?”. (Sl 8,5) 
“Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini”. (Mc 7,8) 

9 febbraio 
“Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato”. 
(Gen 2,8) 
“Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la 
faccia della terra.  
(Sl 103/104,30) 
“Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 
possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro. (Mc 7,15) 

10 febbraio 
“Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda”. (Gn 2,18) 
“Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue 
vie”. (Sl 127/128,1) 
“ ‘Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli’. 
‘Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da 
tua figlia’ ”. 
(Mc 7,28-29) 

11 febbraio 
“Il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i 
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il 
bene e il male”. (Gen 3,5) 
“Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, mi 
circondi di canti di liberazione”. (Sl 31/32,7) 
“Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose 
le dita negli orecchi 



e con la saliva gli toccò la lingua … e gli disse: 
‘Effatà’, cioè: 
‘Apriti’ ” (Mc 7,33.34b) 

12 febbraio 
“Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le schiaccerai il 
calcagno”.  
(Gen 3,15) 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo 
un cuore saggio”. (Sl 89/90,12) 
“Sento compassione per la folla; ormai da tre 
giorni stanno con me 
e non hanno da mangiare”. (Mc 8,2) 

13 febbraio 
“Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai”. Sir 15,15b) 
“Dammi intelligenza, perché custodisca la tua 
legge e la osservi con tutto il cuore”. (Sl 
118/119,34) 
“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
ne mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano”. (1Cor 2,9) 
“Non sono venuto ad abolire, ma a dare 
compimento”. (Mt 5,17b) 

14 febbraio 
“Era necessario che fosse proclamata prima di 
tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la 
respingete … noi ci rivolgiamo ai pagani”. 
(At 13, 46) 
“Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate 
la sua lode. 
(Sl 116/117,1) 
“Il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi, (Lc10.1) 

15 febbraio 
“Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 
grande sulla terra e che ogni intimo intento del 
loro cuore non era altro che male, sempre”. (Gen 
6,5) 
“ La voce dl Signore è forza, la voce del Signore è 
potenza”. 
(Sl 28/29, 4) 
“Non capite ancora e non comprendete? Avete il 
cuore indurito?” (Mc 8,17b) 

16 febbraio 
“Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta 
di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti 
sull’altare”. (Gen 8,20) 
“Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi 
fedeli”.  
(Sl 115/116,15) 

“Egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano 
vedeva distintamente ogni cosa”. (Mc 8,25) 

17 febbraio 
“Voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi 
sulla terra e dominatela”. (Gen 9,7) 
“Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non 
disprezza la loro preghiera. (Sl 101/102,18) 
“Il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed 
essere rifiutato …, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere”. (Mc 8, 31) 

18 febbraio 
“Il Signore confuse la lingua di tutta la terra e … li 
disperse su tutta la terra”. (Gen 11,9) 
“Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il 
popolo che egli ha scelto come sua eredità”. (Sl 
32/33,12) 
“Chi vuol salvare la propria vita, la perderà. Chi 
perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo,la salverà”. (Mc 8,35) 

19 febbraio 
“Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi 
infatti si avvicina a Dio deve credere che egli 
esiste e che ricompensa coloro che lo cercano”. 
(Eb 11,6)  
“Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre”. (Sl 144/145,2) 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. (Mc 
9,7b) 

20 febbraio 
“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 
santo”. 
(Lv 19,2b) 
“Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare 
tutti i suoi benefici”. (Sl 102/103, 2) 
“Santo è il tempio di Dio, che siete voi”. (1Cor 
3,17b) 
“Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano”. 
(Mt 5,44)  

21 febbraio 
“Il Signore stesso ha creato la sapienza, … a ogni 
mortale l’ha donata con generosità, l’ha elargita a 
quelli che lo amano”. 
(Sir 1,9a.10) 
“Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!”. (Sl 
92/93, 5a) 
“Tutto è possibile per chi crede”. (Mc 9,23) 

22 febbraio 
“Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, 
come piace a Dio”. (1Pt 5,2) 
“Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque 



tranquille mi conduce”. (Sl 22/23,2) 
“ ‘Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente’. … ‘Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa’ ”. (Mt 16,16a.18a) 

23 febbraio 
“Chi ama la sapienza ama la vita, chi la cerca di 
buon mattino sarà ricolmo di gioia”. (Sir 4,12) 
“Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, perché mi 
insegni i tuoi decreti”. (Sl 118/119,171) 
“Chi non è contro di noi è per noi”. (Mc 9,40) 

24 febbraio 
“Non aspettare a convertirti al Signore e non 
rimandare di giorno in giorno”. (Sir 5,7) 
“Il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre 
la via dei malvagi va in rovina”. (Sl 1,5) 
“Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni 
con gli altri”. 
(Mc 9,50b) 

25 febbraio 
“Un amico fedele è medicina che dà vita: lo 
troveranno quelli che temono il Signore”. (Sir 
6,16) 
“Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie 
della tua legge”. (Sl 118/119, 18) 
“Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato 
il marito, ne sposa un altro commette adulterio”. 
(Mc 10,11-12) 

26 febbraio 
“Stabilì con loro un’alleanza eterna e fece loro 
conoscere i suoi decreti.”. (Sir 17,12) 
“L’amore del Signore è da sempre, per sempre su 
quelli che lo temono”. (Sl 102/103,17) 
“Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie 
un bambino, non entrerà in esso” (Mc 10,15) 

27 febbraio 
“Io non ti dimenticherò mai”. (Is 49,15b) 
“Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia 
salvezza”. (Sl 61/62, 2) 
“Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e 
manifesterà i segreti dei cuori”. (1Cor 4,5b) 
“Non preoccupatevi del domani. … A ciascun 
giorno basta la sua pena”. (Mt 6,34) 

28 febbraio 
“Quanto è grande la misericordia del Signore, il 
suo perdono per quanti si convertono a lui!”. (Sir 
17,28) 
“Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il 
peccato”.  
(Sl 31/32,1) 
“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 

vendi quello che hai … e vieni! Seguimi!”. (Mc 
10,21) 

 


