
1 Aprile 

“Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò 
profondamente”. (Os 14,5)
“Se il mio popolo mi ascoltasse! Se Israele 
camminasse per le mie vie!”. (Sl 80/81,14)
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. 
(Mc 12,30)

2 aprile
“Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua 
venuta è sicura come l’aurora”. (Os 6,2a)
“Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, ricostruisci le 
mura di Gerusalemme”. (Sl 50,20)
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. (Lc 18,13b)

3 aprile
“L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore”.
(1 Sam 16,7b)
“Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita”. (Sl 22/23,6a)
“Cercate di capire ciò che è gradito al Signore”. 
(Ef 5,10)
“Va’ a lavarti nella piscina di Siloe, che significa 
‘Inviato’. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva”. (Gv 9,7)

4 aprile
“Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si 
ricorderà più il passato, … poiché si godrà e si 
gioirà sempre di quello  che sto per creare”. (Is 
65,7-8a)
“Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre”. 
(Sl 29/30,13)
“Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli 
aveva detto e si mise in cammino” (Gv 4,50)

5 aprile
“Ogni essere vivente che si muove dovunque 

arriva il torrente, 
vivrà”. (Ez 47,9)
“Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si 
è mostrato nelle angosce”. (Sl 45/46,2)
“Alzati, prendi la tua barella e cammina. E 
all’istante quell’uomo guarì”. (Gv 5,8-9a)

6 aprile
“Ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far 
risorgere la terra”. (Is 49,8b)
“Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti 
lo invocano con sincerità”. (Sl 144/145,18)
“Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato”. (Gv 5,30b)

7 aprile
“Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo 
dalla dura cervice” (Es 32,9)
“Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si 
prostrarono a una statua di metallo”. (Sl 
105/106,19)
“Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi 
non mi accogliete”. (Gv 5,43a)

8 aprile
“Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione”. (Sap 2,19)
“Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da 
tutte le loro angosce”. (Sl 33/34,18)
“Cercavano di arrestarlo, ma nessuno riuscì a 
mettere le mani su di lui, perché non era ancora 
giunta la sua ora”. (Gv 7,30)

9 aprile
“Come un agnello mansueto che viene portato al 
macello, non sapevo che tramavano contro di 
me”. (Ger 11,9a)
“Il mio scudo è in Dio: egli salva i retti di cuore”. 
(Sl 7,11)
“Mai un uomo ha parlato così”. (Gv 7,46)

10 aprile
“Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete”. (Ez 
37,14a)
“Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può 
resistere?”. 
(Sl 129/130,3)
“Voi non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi”. (Rm8,9a)
“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 



anche se muore,
vivrà”. (Gv 11,25-26a)

11 aprile
“Dio eterno, che conosci i segreti, … tu lo sai che 
hanno deposto il falso contro di me! Io muoio 
innocente”. (Dn 13,42-43a)
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”. 
(Sl 22/23,1)
“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei”.
( Gv 8,7b)

12 aprile
“Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato 
contro il Signore e contro di te”. (Nm 21,7)
“Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il 
mio grido di aiuto”. (Sl 101/102, 2)
“Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 
allora conoscerete che io Sono e che non faccio 
nulla da me stesso”. (Gv 8,28)

13 aprile
“ Dio … ha mandato il suo angelo e ha liberato i 
servi che hanno confidato in lui”. (Dn 3,95a)
“Benedetto sei tu, Signore Dio dei padri nostri, 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo”. (Dn 
3,52)
“Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.” 
(Gv 8,36)

14 aprile
“Ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre 
di una moltitudine di nazioni”. (Gn 17,4)
“Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate 
sempre il suo volto”. (Sl 104/105,4)
“Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno”. 
(Gv 8,51)

15 aprile
“Lodate il Signore, perché ha liberato la vita del 
povero dalle mani dei malfattori”.(Ger 20,13)
“Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore”. (Sl 17/18,2-3)
“Se non credete a mwe, credete alle opere, 
perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, 
e io nel Padre”. (Gv 10,38)

16 aprile
“In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro 
Dio ed essi

saranno il mio popolo”. (Ez 37,27)
“Ascoltate, genti, la Parola del Signore, 
annunciatela alle isole più lontane”. (Ger 31,10a)
“Gesù doveva morire per la nazione; e … per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”. 
(Gv 11,51b-52a)

17 aprile
“Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, … non 
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”. (Is 
50,6)
“Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano 
la sorte”. 
(Sl 21/22, 10)
“Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce”. (Fil 2,8)
“Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello 
e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via 
per crocifiggerlo”. (Mt 27,31)

18 aprile
“Non griderà né alzerà il tono, … non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino 
dalla fiamma smorta”. (Is 42,2)
“Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò 
paura?”. (Sl 26/27,1b)
“Maria prese trecento grammi di profumo di puro 
nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, 
poi li asciugò con i suoi capelli”. (Gv 12,3)

19 aprile
“Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la 
mia salvezza fino all’estremità della terra”. (Is 49, 
6b)
“Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia 
fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza”. (Sl 
70/71,5)
“Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: ‘In 
verità io vi dico:
uno di voi mi tradirà”. (Gv 13,21)

20 aprile
“Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io 
ascolti come i discepoli”. (Is 50,4b)
“Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi 
copre la faccia”. 
(Sl 68/69,8)
“Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?”. 
(Mt 26,15a)



21 aprile
“Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo 
celebrerete come festa del Signore”. (Es 12,14)
“Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici 
che mi ha fatto?”. (Sl 115/116,12)
“ ‘Questo è il mio corpo, che è per voi’ .… fate 
questo in memoria di me’ ”. (1Cor 11,24b)
“Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò sino alla fine”. (Gv 13,1b)

22 aprile
“Era come agnello condotto al macello,come 
pecora muta di fronte ai suoi tosatori,e non aprì 
la sua bocca”. (Is 52,7b)
 “Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai 
riscattato, Signore, Dio fedele”.  (Sl 30/31,6).

“Imparò l’obbedienza dalle cose che patì”.
 (Eb 4,8b)
“Sapendo che ormai tutto era compiuto,
… disse: ‘Ho sete’.” (Gv 18,28b)

23 aprile

“Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un 
lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro 
nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; 
rotolata poi una grande pietra all’entrata del 
sepolcro, se ne andò”.  (Mt 27,59-60)

24 aprile

“Essi lo uccisero appendendolo a una croce,  ma 
Dio lo ha risuscitato  il terzo giorno”. (At 10,39b-
40a)
“Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre”. (Sl 117/118,1)
“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo”. (Col 3,1)
“Entrò anche l’altro discepolo,  che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette”. (Gv 20,8)

25 aprile

“Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e tutti ne 
siamo testimoni”. (At 2,32)
“Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena 
alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua 
presenza”. (Sl 15/16,11)

“Andate ad annunciare ai miei fratell che vadano 
in Galilea: là mi vedranno”. (Mt 28,10)

26 aprile

 “Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che 
voi avete crocifisso”. (At 2,36b)
“Sia su di noi il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo”. (Sl 32/33,22)
“Gesù le disse: ‘Maria!’. Ella si voltò
e gli disse in ebraico: ‘Rabbunì!’ ”. (Gv 20,16)

27 aprile

“Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, 
il Nazareno, alzati e cammina”. (At 3,6b)
“Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate 
sempre il suo volto”, (Sl 104/105,4)
“Non ardeva forse in noi il nostro cuore… quando 
ci spiegava le Scritture?”. (Lc 24,32)

28 aprile

“Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni”. 
(At 3,15)
“O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il 
tuo nome   su tutta la terra!”. (Sl 8,2) 
“Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
‘Pace a voi’ ”. (Lc 24,36)

29 aprile

“Gesù è la pietra scartata da voi, costruttori. … In 
nessun altro c’è salvezza”. (At 4,10b)
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 
Rallegriamoci in esso ed esultiamo!”. 
(Sl 117/118,24)
“Gettate la rete dalla parte destra  della barca e 
troverete”. (Gv 21,6a)

30 aprile

“Noi non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato”. (At 4,20)
“Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la 
mia salvezza”. (Sl 117/118,14)
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
ad ogni creatura”. (Mc 16,15)


