
1 Novembre

“Non devastate la terra né il mare né le piante, finché 
non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del 
nostro Dio”. (Ap 9,3)
“Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo e i 
suoi abitanti”. (Sl 23/24,1)
“Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non 
è stato ancora rivelato”. (1Gv 3,2a)
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli”. (Mt 5,3) 

2 novembre
“Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si 
ergerà sulla polvere”. (Gb 19,25)
“Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi”. (Sl 26/27,13)
“L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo della Spirito Santo che ci è stato dato”. (Rm 5,5)
“Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma 
la volontà di colui che mi ha mandato”. (Gv 6,38) 

3 novembre
“Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore”. 
(Rm 14,8) “Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo 
cuore e spera nel Signore”. (Sl 26/27,14)
“Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte”. (Lc 15,10) 

4 novembre
“Voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni 
conoscenza e capaci di correggervi l’un l’altro”.
 (Rm 15,14b)
“Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, 
cantate inni!”. (Sl 97/98,4)
“I figli di questo mondo verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce”. (Lc 16,8b) 

5 novembre
“Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo”. 
(Rm 16,16a) “Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli”. (Sl 144/145,10) 
“Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti”. (Lc 16,10a) 

6 novembre
“La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si 
lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare 
da coloro che la cercano”. (Sap 6, 12)
“O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, ha sete di 
te l’anima mia”. (Sl 62,2a)
“Se crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che 
sono morti”. (1Ts 4,14) “Arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle nozze”.
 (Mt 25,10) 

7 novembre
“Pensate al Signore con bontà d’animo e cercatelo con 
cuore semplice”. (Sap1,1b) 
“Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire 
dalla tua presenza?”. (Sl 138/139,7)
“Se il tuo fratello commetterà una colpa sette volte al 
giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: 
‘Sono pentito’, tu gli perdonerai”. (Lc 17,4) 

8 novembre
“Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun 
tormento le toccherà”. (Sap 3,1)
“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca 
sempre la sua lode”. (Sl 33/34,2)
“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: ‘Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare’”. (Lc 17,10) 

9 novembre
“Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il 
torrente, vivrà”. (Ez 47,9a)
“Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è 
mostrato nelle angosce”. (Sl 45/46,2)
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere”.  (Gv 2,19) 

10 novembre
“La sapienza è riflesso della luce perenne, uno 
specchio senza macchia dell’attività di Dio e immagine 
della sua bontà”. (Sap 7,26)
“La rivelazione delle tue parole illumina, dona 
intelligenza ai semplici”. (Sl 118/119,130)
“Il regno di Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione”. (Lc 17,20b) 

11 novembre
“Dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia 



si contempla il loro autore”. (Sap 13,5)
“I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani 
annuncia il firmamento”. (Sl 18/19,2)
“Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi la perderà, la manterrà viva”. (Lc 17,33) 

12 novembre
“Tutto il creato fu modellato di nuovo nella propria 
natura come prima, obbedendo ai tuoi comandi, 
perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi”. 
(Sap 19,6)
“Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore”. (Sl 104/105,3)
“ Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?”.  (Lc 18,8b) 

13 novembre
“Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore 
alle perle è il suo valore”. (Pr 31,10)
“La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua 
casa”.  (Sl 127/128,3a)
“Sapete bene che il giorno del Signore verrà come un 
ladro di notte”. (1Ts 5,2)
“Bene servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 
- , sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto”. 
(Mt 25,21a) 

14 novembre
“Molti in Israele … preferirono morire pur di non 
contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa 
alleanza”. (1Mac 10,63) “Riscattami dall’oppressione 
dell’uomo e osserverò i tuoi precetti”. 
(Sl 118/119,134)
“Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!”. (Lc 18,38) 

15 novembre
“Eleazaro, … preferendo una morte gloriosa a una vita 
ignominiosa, s’incamminò volontariamente al 
supplizio”. ( 2Mac 6,19)
“Ma tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni 
alta la mia testa”. (Sl 3,4) 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua”. (Lc 19,5b) 

16 novembre
“Accetta la morte perché io ti possa riavere insieme ai 
tuoi fratelli nel giorno della misericordia”.
 (1Mac 7,29b)
“Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non 
vacilleranno”. (Sl 16/17,5)

“Io vi dico: A chi ha, sarà dato; invece a chi non ha, 
sarà tolto anche quello che ha”. (Lc 19,26) 

17 novembre
“Non sia mai che abbandoniamo la legge e le 
tradizioni”.  (1Mac 2,21)
“Invocami nel giorno dell’angoscia: ti libererò e tu mi 
darai gloria”. (Sl 49/50,15)
“Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista 
della città pianse su di essa”. (Lc 19, 41) 

18 novembre
“Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra, e 
adorarono e benedissero il Cielo che era stato loro 
propizio”. (1Mac 4,55) “Benedetto sei tu, Signore, Dio 
d’Israele, nostro padre, ora e per sempre”. (ICr 29,10)
“Sta scritto: ‘La mia casa sarà casa di preghiera’. Voi 
invece ne avete fatto un covo di ladri”. (Lc 19,46) 

19 novembre
“Se ne va il sonno dai miei occhi e l’animo è oppresso 
dai dispiaceri”. (1Mac 6,10b)
“Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
annuncerò tutte le tue meraviglie”. (Sl 9,2)
“Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui”. ( Lc 20,38) 

20 novembre
“Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò 
riposare”. (Ez 34,15)
“Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille 
mi conduce”. (Sl 22/23,2) 
“Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo 
tutti riceveranno la vita”. (1Cor 15,22)
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt 25,40b) 

21 novembre
“Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e 
comprendere ogni scrittura e ogni sapienza”.
 (Dn 1,17a) 
“Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
benedetto il tuo nome glorioso e santo”. (Dn 3,52)
“In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato più di tutti”. (Lc 21,3) 

22 novembre“Il Dio grande ha fatto conoscere al re 
quello che avverrà da questo tempo in poi”. (Dn 2,45b)
“Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite, 
angeli del Signore, il Signore”. (Dn 3,57-58)
“Molti verranno nel mio nome dicendo: ‘Sono io’ e ‘il 
tempo è vicino’. Non andate dietro a loro”. (Lc 21,8) 



23 novembre
“Non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a 
cui appartengono tutte le tue vie”. (Dn 5,23c)
“Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite stelle del 
cielo il Signore”. ( Dn 3,62-63)
“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. 
(Lc 21,19) 

24 novembre
“Quel Dio, che tu servi con perseveranza, ti possa 
salvare!”. (Dn 6,17b) 
“Benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei 
secoli”. (Dn 3,74) “Vedranno il Figlio dell’uomo venire 
su una nube con grande potenza e gloria”. (Lc 21,27) 

25 novembre
“Ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio 
d’uomo; … il suo potere è un potere eterno, che non 
finirà mai”. (Dn 7,14b) “Benedite, creature tutte che 
germinate sulla terra, il Signore”.  (Dn 3,76) 
“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno”. (Lc 21,33) 

26 novembre
“I santi dell’Altissimo riceveranno il regno e lo 
possederanno per sempre, in eterno”. (Dn 7,18)
“Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore. 
Benedite, santi e umili di cuore, il Signore”.
 (Dn 3,86-87)
“State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni”. (Lc 21,34a) 

27 novembre
“Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue 
mani”. (Is 64,7)
“Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi 
invocheremo il tuo nome”. (Sl 79/80,19)
“Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel 
giorno del Signore nostro Gesù Cristo. “Degno di fede 
è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!” 
(1Cor 1,3-9)
“Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”. 
(Mc 13,37) 

28 novembre
“Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del 
Signore”. (Is 2,5)
“Quale gioia, quando mi dissero: ‘Andremo alla casa 
del Signore!’”. (Sl 121,1) 
“Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe 
nel regno dei cieli”. (Mt 8,11) 

29 novembre
“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici”. (Is 11,1)
“Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei 
miseri”. (Sl 71,13)
“Rivolto ai discepoli, in disparte, disse: ‘Beati gli occhi 
che vedono ciò che voi vedete’”. (Lc 10,23) 

30 novembre

“Se con la tua bocca proclamerai: ‘Gesù è il
Signore!’, e con il tuo cuore crederai che Dio
lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo”. (Rm 10,9)
“I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento”.
(Sl 18,2)
“Venite dietro a me, vi farò pescatori di
uomini”. (Mt 4,19)


