
 

Marzo 2011 

1 Marzo  
“ Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio 
che salva”. (Sir 35,1b) 
“Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora”.  
(Sl 49/50,23a) 
“Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno 
primi” (Mc 10,31) 

2 marzo 
“Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell’universo,e 
guarda, mostraci la luce della tua misericordia”. 
(Sir 36,1) 
 “Ti renderemo grazie per sempre; di generazione 
in generazione narreremo la tua lode”.  
(Sl 78/79,13) 
“Il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei 
sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte 
… e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà”. 
(Mc 10,33-34) 

3 marzo 
“Quanto sono amabili tutte le tue opere! E appena 
una scintilla se ne può osservare”. (Sir 42,22) 
“Cantate al Signore un canto nuovo, con arte 
suonate la cetra e acclamate”. (Sl 32/33, 3) 
“ ‘Che cosa vuoi che io faccia per te?’ ‘Rabbunì, 
che io veda di nuovo!’ ‘Va’, la tua fede ti ha 
salvato’ ”. (Mc 10,51-52) 

4 marzo 
“Furono uomini di fede, e le loro opere giuste non 
sono dimenticate”. (Sir 44,10) 
“Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro 
re i figli di Sion”. (Sl 149,2) 
“Tutto quello che chiederete nella preghiera, 
abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà”. 
(Mc11,24) 

5 marzo 
“Onorerò chi mi ha concesso la sapienza. … A 
essa ho rivolto la mia anima e l’ho trovata nella 
purezza”. (Sir 51,17.20) 
“I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 

cuore”. (Sl 18/19,9a) 
“Con quali autorità fai queste cose?”. (Mc 11,28a) 

6 marzo 
“Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e 
le norme che oggi io pongo dinanzi a voi”. 
 (Dt 11,32) 
“In te Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso”. 
(Sl 30/31,2) 
“L’uomo è giustificato per la fede, 
indipendentemente dalle opere della legge”.  
(Rm 3,28) 
“Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia” (Mt 7,24). 

7 marzo 
“Passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le 
vie della verità e della giustizia”. (Tb1,3) 
“Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi 
precetti trova grande gioia”. (Sl 111/112,1) 
“Il figlio amato … lo presero, lo uccisero e lo 
gettarono fuori della vigna”. (Mc12,8) 

8 marzo 
“Per quattro anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti 
i miei fratelli”.  ( Tb 2,10) 
“Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo 
cuore, confida nel Signore”. (Sl 111/112,7) 
“Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e 
quello che è di Dio a Dio”. (Mc 12,17b) 

9 marzo 
“Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande 
nell’amore”. (Gl 2,13b) 
“Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato 
rendimi puro”.  (Sl 50/51,4) 
“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio”. (2 Cor 5,21) 
“Il Padre tuo, che vede nel segreto,ti 
ricompenserà”. (Mt 6,18b) 

10 marzo 
“Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la 
morte e il male. … Scegli dunque la vita, … 
amando il Signore tuo Dio”. (Dt 30,15.19b-20) 
“Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, … ma nella legge del Signore trova la sua 
gioia”. (Sl 1,1a.2a) 
“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua”. (Lc 9,23) 

11 marzo 
“Non digiunate più come fate oggi, così da fare 
udire in alto il vostro chiasso”. (Is 58,4b) 



“Contro di te, contro te solo ho peccato quello che 
è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto”. (Sl 50/51,6) 
“Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 
e allora digiuneranno”. (Mt9,15b) 

12 marzo 
“Se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà tra le tenebre la 
tua luce”. (Is 58,10) 
“Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida”. 
(Sl 85/86,2b) 
“Gesù vide un pubblicano di nome Levi, e gli 
disse: ‘Seguimi!’. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e 
lo seguì”. (Lc 5,27-28) 

13 marzo 
“La donna … prese del frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito. … Allora si aprirono gli 
occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi”. 
(Gen 3, 6b-7) 
“Contro di te, contro te solo ho peccato, quello 
che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto”.  
(Sl 50/51,6a) 
“Come per la disobbedienza di un solo uomo tutti 
sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti 
giusti”. (Rm 5,19) 
“Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato da diavolo”. (Mt 4,1) 

14 marzo 
“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 
santo”. (Lv 19,2b) 
“Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia 
roccia e mio redentore”. (Sl 18/19,15) 
“Tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
 (Mt 25,40) 

15 marzo 
“La mia parola … non ritornerà a me senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho mandata”. (Is 55,11) 
“Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni 
mia paura mi ha liberato”. ( Sl 33/34,5) 
“Voi pregate così: Padre nostro”: (Mt 6,9) 

16 marzo 
“I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono 
un digiuno”.  (Gn 3,5) 
“Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me 
uno spirito saldo”. (Sl 50/51,12) 
“Come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così 
il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione”. 
(Lc 11,30) 

17 marzo 
“Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro 

soccorso all’infuori di te, o Signore, perché un 
grande pericolo mi sovrasta”. (Est 4,17) 
“Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto 
hai accresciuto in me la forza”. (Sl 137/138,3) 
 “Chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a 
chi bussa sarà aperto”. (Mt 7,8) 

18 marzo 
“Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che 
ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, 
egli fa vivere se stesso”. (Ez 18,27) 
“Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi 
attenti alla voce della mia preghiera”.  
(Sl 129/130,2) 
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli”.(Mt 5,20) 

19 marzo 
“Io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno”. 
(2Sam 7,12b) 
“Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, mio Dio e 
roccia della mia salvezza”. (Sl 88/89,27) 
“Egli credette, saldo nella speranza contro ogni 
speranza, e così divenne padre di molti popoli”. 
(Rm 4,18b) 
“Non temere di prendere con te, Maria tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo”. (  Mt 1,20b) 

20 marzo 
“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) 
“Ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione 
santa, non in base alle nostre opere, ma secondo 
il suo progetto e la sua grazia”. (“2Tm 1,9) 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo”. (Mt 17,5b) 

21 marzo 
“Signore, la vergogna sul volto a noi, … perché 
abbiamo peccato contro di te”. (Dn 9,8) 
“Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del 
tuo nome”.  (Sl 78/79,9a) 
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso”. (Lc 6,36) 

22 marzo 
“Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti 
della terra”. 
(Is 1,19) 
“Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora; a 
chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza 
di Dio”. (Sl 49/50,23) 



“Chi tra voi è più grande sarà vostro servo”.  
(Mt 23,11) 

23 marzo 
“Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è 
in lite con me. 
Si rende forse male per bene?”. (Ger 18,19) 
“Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai 
riscattato, Signore, Dio fedele”. (Sl 30/31,6) 
“Lo consegneranno ai pagani perché venga deriso 
e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno 
risorgerà”. (Mt 20,19) 

24 marzo 
“Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il 
Signore è la sua fiducia”. (Ger 17,7) 
“Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, ma nella legge del Signore trova la sua 
gioia”. (Sl 1,1a.2a) 
“Nella vita tu hai ricevuto i tuoi doni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora … lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti”. ( Lc 16,25) 

25 marzo 
“Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi”. 
(Is 7,14) 
“Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la 
tua volontà: mio Dio, questo io desidero”.  
(Sl 39/40,8b-9) 
“Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato”. (Eb 10,5b) 
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. (Lc 1,38) 

26 marzo 
“Egli non serba per sempre la sua ira, ma si 
compiace di manifestare  il suo amore”. 
(Mi 7,18b) 
“Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me 
benedica il suo santo nome”. (Sl 102/103,1) 
“Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 
(Lc 15,21) 

27 marzo 
“Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua 
e il popolo berrà”. (Es 17,6) 
“Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia 
della nostra salvezza”. (Sl 94/95,1) 
“L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 
(Rm 5,5) 
“L’acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna”. (Gv 4,14b) 

28 marzo 
“ Va’, bagnati sette volte nel Giordano: il tuo 
corpo ti ritornerà sano e sarai purificato”.  
(2Re 5,10,b) 
“Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa 
esultanza.”. (Sl 41/42,4a) 
“In verità io vi dico: nessun profeta è ben accetto 
in patria”.  (Lc 4,24) 

29 marzo 
“Non c’è delusione per coloro  che confidano in 
te”. (Dn 3,40b) 
“Ricordati, Signore, della tua misericordia e del 
tuo amore, che è da sempre.” (Sl 24/25,6) 
“Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io  ho avuto pietà dite?”. 
(Mt 18, 33) 

30 marzo 
“Ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, 
affinché le mettiate in pratica, perché viviate”.  
(Dt 4,1) 
“Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, 
Sion”. (Sl 147,12) 
“Chi li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli”. (Mt 5,19b) 

31 marzo 
“Camminate sempre sulla strada che vi 
prescriverò, perché siate felici”. (Ger 7,23b) 
“Entrate: prostrati adoriamo, in ginocchio davanti 
al Signore che ci ha fatti”. (Sl 94/95,6) 
“Chi non è con me è contro di me, e chi non 
raccoglie con me,  disperde”. (Lc 11,23) 

 

 

 


