
1 Ottobre

“Coraggio, figli, gridate a Dio, poiché si ricorderà 

di voi colui che vi ha afflitti”. (Bar 4,27)
“Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate 
Dio, fatevi coraggio”. (Sl 68/69,33)
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete”. 

(Lc 10,23b) 

2 ottobre
“Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico 

d’amore per la sua vigna”. (Is 5,1)
“Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna”. (Sl 79/80,15).
“Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti”.

(Fil 4,6)
“A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti”. (Mt 21,43) 

3 ottobre
“Alzati, va’ a Ninive, la grande città, e in essa 
proclama che la loro malvagità è salita fino a me”. 

(Gn 1,2)
“Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai 
ascoltato la mia voce”. (Gn 2,3)
“Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione”. 

( Lc 10,33) 

4 ottobre
“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella 

croce del Signore nostro Gesù Cristo”. (Gal 
6,14a)
“Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce”. 

(Sl 15/16,7)

“Imparate da me, che sono mite ed umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita”.
 (Mt 11,29) 

5 ottobre
“Tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al 
male minacciato”. (Gn 4,2c) “Pietà di me, 

Signore, a te grido tutto il giorno”. (Sl 85,3)
“Signore, insegnaci a pregare”. (Lc 11,1b) 

6 ottobre
“Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di giustizia”. (Ml 3,20a) 
“Il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre 

la via dei malvagi va in rovina”. (Sl 1,6)
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto”. (Lc 11,9) 

7 ottobre
“Proclamate un solenne digiuno, convocate una 
riunione sacra, radunate gli anziani e tutti gli 
abitanti della regione nella casa del Signore”. 
(Gl 1,15b) 
“Gioirò ed esulterò in te, canterò inni al tuo nome, 

o Altissimo”. (Sl 9,3)
“Ogni regno diviso in se stesso va in rovina”. 
(Lc 11,17) 

8 ottobre
“Il Signore è un rifugio per il suo popolo, una 
fortezza per gli Israeliti”. (Gl 4,16b) 
“Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità 

celebrate il ricordo”. (Sl 96/97,12)
“Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti 
ha allattato”.  (Lc 11,27b) 

9 ottobre
“Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto”. (Is 25,8b) “Abiterò ancora nella casa del 

Signore per lunghi giorni”.(Sl 22/23,6b) “Tutto 

posso in colui che mi dà forza”. (Fil 4,13)
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; … tutto è 

pronto; venite alle nozze!”. (Mt 22,4b) 

10 ottobre
“Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 

chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio”. 

(Rm1,1)



“Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli 
occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia”.
 (Sl 97/98,2)
“Come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così 
anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa 

generazione”. (Lc 11,30) 

11 ottobre
“Io non mi vergogno del Vangelo, perché è 

potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede”. 

(Rm 1,16)
“I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue 

mani annunzia il firmamento”. (Sl 18/19,2)
“Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del 
piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di 
cattiveria”. (Lc 11,39) 

12 ottobre
“Chiunque tu sia, o uomo, che giudichi, non hai 
alcun motivo di scusa perché, mentre giudichi 
l’altro, condanni te stesso”. (Rm 2,1a)
“ Solo in Dio riposa l’anima: da lui la mia 

salvezza”. (Sl 61,2)
“Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle 
sinagoghe e i saluti sulle piazze”. (Lc 11,43) 

13 ottobre
“L’uomo è giustificato per la fede, 
indipendentemente dalle opere della legge”. 
(Rm 3,28)
“Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, 
ascolta la mia voce”. (Sl 129/139,1)
“Guai a voi dottori della Legge, che avete portato 

via la chiave della conoscenza”. (Lc 11,52a) 

14 ottobre
“Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato 

come giustizia”. (Rm 4,3)
“Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il 
peccato”. (Sl 31,1) “Non c’è nulla di nascosto che 
non sarà svelato, né di segreto che non sarà 

conosciuto”. (Lc 12,2) 

15 ottobre
“Eredi dunque si diventa in virtù della fede”. 

(Rm 4,16a) 
“Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi 
eletti con canti di gioia”. (Sl 104/105,43) 
“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti 
agli angeli di Dio”. (Lc 12,8) 

16 ottobre
“Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di 
me non c’è dio”. (Is 45,5a) 
“In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i 

popoli dite le sue meraviglie”. (Sl 95/96,3)
“Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui”. (1Ts 1,4)
“Gesù conoscendo la loro malizia, rispose: 
‘Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?’”.

 (Mt 22,18) 

17 ottobre
“Di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò 
per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede 

gloria a Dio”. (Rm 4,20) 
“Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella 
casa di Davide, suo servo”. (Lc 1,69) 
“Tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche 
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende 

da ciò che egli possiede”. (Lc 12,15) 

18 ottobre
“Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e 
portalo, perché mi sarà utile per il ministero”. 

(2Tim 4,11)
“Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in 
tutte le sue opere”. (Sl 114/115,17)
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché Mandi operai nella sua messe!”.

 (Lc 10,2a.2b) 

19 ottobre
“Il peccato non regni più nel vostro corpo mortale, 

così da sottomettervi ai suoi desideri”. (Rm 6,12)
“Il nostro aiuto è nel nome del Signore: egli ha 
fatto cielo e terra”. (Sl 123/124,8)
“Tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. (Lc 12,40) 

20 ottobre
“Il salario del peccato è la morte; ma il dono di 
Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 

Signore”. (Rm 6,23)
“Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, non resta nella via dei peccatori”. (Sl 
1,1)



“Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 
vorrei che fosse già acceso!”. (Lc 12,49) 

21 ottobre
“In me c’è il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo”.  (Rm 7,18b)
“Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la 

promessa fatta al suo servo”. (Sl 118/119,76) 
“Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; 
come mai questo tempo non sapete valutarlo?”. 

(Lc 12,56) 

22 ottobre
“ La legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, 
ti ha liberato dalla legge del peccato e della 

morte”. (Rm 8,2)
“Chi potrà salire il monte del Signore? Chi ha mani 
innocenti e cuore puro”. ( Sl 23/24,3a.4a)
“Sono tre anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo”. (Lc 13,7a) 

23 ottobre
“Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, 
perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto”. 

(Es 22,20)
“Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia”. 

(Sl 17/18,3)
“La vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, 
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne”. 
(1Ts 1,8b)
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
(Mt 22,37) 

24 ottobre
“Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà! Padre!’”. 
(Rm 8,15b)
“A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire 

con gioia i prigionieri”. (Sl 67/68,7)
“Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: ‘Donna 
sei liberata dalla tua malattia’”. (Lc 13,12) 

25 ottobre
“Ritengo che le sofferenze del tempo presente 
non siano paragonabili alla gloria futura che sarà 
rivelata in noi”. (Rm 8,18) 
“Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia”. 

(Sl 125/126,5)
“Il regno di Dio … è simile al lievito, che una 

donna prese e mescolò in tre misure di farina, 
finché non fu tutta lievitata”. (Lc 13,21) 

26 ottobre
“Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per 
quelli che amano Dio”. (Rm 8,28a)
“Esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò 

al Signore che mi ha beneficato”. (Sl 12/13,6b) 
“Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci 
riusciranno”. (Lc 13,24) 

27 ottobre
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”. (Rm 
8,35a)
“Io sono povero e misero, dentro di me il mio 
cuore è ferito”. (Sl 108/109,22) 
“Non è possibile che un profeta muoia fuori di 

Gerusalemme”.  (Lc 13,33b) 

28 ottobre
“Siete concittadini dei santi e familiari di Dio”. 
(Ef 2,19b)
“I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue 
mani annuncia il firmamento”. (Sl 18/19,2)
“Chiamò a sé i suoi apostoli e ne scelse dodici, ai 
quali diede anche il nome di apostoli”. (Lc 6,13) 

29 ottobre
“Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e 
il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più 
la loro totalità!”. (Rm 11,12)
“Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve 
avrei abitato nel regno del silenzio”. (Sl 93/94,17)
“Quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo 
posto”. (Lc 14,10a) 

30 ottobre
“Io sono un re grande – dice il Signore degli 
eserciti – e il mio nome è terribile fra le nazioni”. 
(Ml 1,14b)
“Io invece resto quieto e sereno: come un bimbo 
svezzato in braccio a sua madre”. (Sl 130/131,2a)
“Ricevendo la parola di Dio, l’avete accolta non 
come parola di uomini, ma come parola di Dio, 
che opera in voi credenti”. (1Ts 2,13b)
“Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo”.
 (Mc 23,11) 



31 ottobre
“O profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio!”. (Rm 11,33a) 
“Io sono povero e sofferente: la tua salvezza, Dio, 
mi ponga al sicuro”. (Sl 68/69,1)
“Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi”. (Lc 14,13)


