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Gennaio

Versetto	del	mese:
Tu sei un Dio che vede	(Genesi	16,13)

LUNEDÌ	1°	GENNAIO	-	CAPODANNO

Qualunque cosa facciate, in parole o in 
opere, fate ogni cosa nel nome del Signore 
Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di 
lui	(Colossesi	3,17)
Salmo della settimana:	Salmo	8,1a.4-6
Testi per il culto pubblico:	Luca	4,16-21;	Giacomo	4,13-

15;	Salmo	8
Predicazione:	Proverbi	16,1-9

Testi del giorno:
il popolo venne da Mosè e disse: «abbiamo 
peccato, perché abbiamo parlato contro il 
Signore e contro di te; prega il Signore che 
allontani da noi questi serpenti». e Mosè 
pregò per il popolo	(Numeri	21,7)
e non ci esporre alla tentazione, ma libe-
raci dal maligno	(Matteo	6,13)
Tuo	è	l’anno,	tuo	è	il	tempo.	Tua,	o	Dio,	è	l’eternità.	
Tuo	è	il	mondo,	e	anche	noi	siamo	tuoi.	Niente,	qui,	
appartiene	a	un	altro.	Tuo	è	il	giorno	e	pure	la	not-
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te	è	tua.	Tuo	ciò	che	fallisce,	tuo	ciò	che	riesce.	Per	
questo,	o	Dio,	noi	usciamo	da	quello	che	è	stato	per	
entrare,	 rinfrancati,	 nell’anno	 nuovo,	 per	 entrare	
in	un	anno	in	cui	tu	nuovamente	ti	rivelerai	a	noi,	
come	Padre,	Figlio	e	Spirito	Santo.

Arno	Pötzsch

MARTEDÌ	2	GENNAIO

Molte sono le afflizioni del giusto; ma il Si-
gnore lo libera da tutte (Salmo	34,19)
infatti io ritengo che le sofferenze del tem-
po presente non siano paragonabili alla 
gloria che dev’essere manifestata a nostro 
riguardo	(Romani	8,18)
Il	sogno	di	Cristo	è	sangue	di	tutti	coloro	che	sono	
stati	martirizzati	per	nulla,	per	cause	impietose,	e	
sono	entrati	in	enormi	baratri	di	sfortuna.
Cristo	apre	le	tombe	di	queste	maledizioni	terrene	
e	fa	scaturire	l’albero.
L’albero	ha	sempre	le	sue	radici	nella	paura	e	il	seme	
prima	di	crescere	impara	a	morire.

Alda	Merini
Giosuè	24,1-2a.13-18.25-26;	Genesi	1,1-8
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MERCOLEDÌ	3	GENNAIO

Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi 
accoglierai nella gloria	(Salmo	73,24)
L’agnello che è in mezzo al trono li pascerà 
e li guiderà alle sorgenti delle acque del-
la vita; e Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi	(Apocalisse	7,17)

La	salvezza	 finale	non	riguarda	solo	 l’anima	e	 le	
realtà	spirituali.	Piuttosto	significa	abolizione	di	ogni	
disumanizzazione	e	sofferenza,	nonché	restaurazione	
della	pienezza	dell’integrità	umana.

E.	Schüssler	Fiorenza

Esodo	2,1-10;	Genesi	1,9-25

GIOVEDÌ	4	GENNAIO

Quelli che lo guardano sono illuminati, nei 
loro volti non c’è delusione (Salmo	34,5)
il Dio della speranza vi riempia di ogni 
gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza 
dello Spirito Santo	(Romani	15,13)

Signore,	nostro	Dio,	rimani	con	noi.	Toccaci	con	il	
tuo	Spirito,	affinché	i	nostri	cuori	siano	disponibili	
ad	accogliere	e	possiamo	provare	gioia	anche	in	una	
vita	di	lotta	e	contesa,	e	in	una	vita	di	sofferenza	o	
addirittura	di	morte.	Preservaci	nella	tua	Parola	e	
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facci	continuamente	diventare	luce,	affinché	anche	
noi	seguiamo	te	e	possiamo	fare	la	tua	volontà.

Christoph	Blumhardt
Genesi	21,1-7;	Genesi	1,26-31

VENERDÌ	5	GENNAIO

egli m’invocherà, e io gli risponderò	(Sal-
mo	91,15)

Poiché non c’è distinzione tra Giudeo e 
Greco, essendo egli lo stesso Signore di 
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invo-
cano	(Romani	10,12)
Prima	che	ti	cercassimo	tu	eri	già	vicino	a	noi.
Prima	 che	 sapessimo	 invocarti,	Tu	 eri	 già	 nostro	
Dio.
Apri	il	nostro	cuore	a	questo	mistero	che	ci	avvolge:	
Tu	ci	hai	amato	per	primo,
presso	di	te	possiamo	essere	beati.

Da	Reveil

Genesi	9,12-17;	Genesi	2,1-4a



Gennaio	 53

SABATO	6	GENNAIO	-	EPIFANIA

Le tenebre stanno passando, e già risplen-
de la vera luce	(I	Giovanni	2,8b)
Salmo del giorno:	Salmo	100,1-5
Testi per il culto pubblico:	 Matteo	 2,1-12;	 Efesini	 3,2-

3a.5-6;	Salmo	72
Predicazione:	Isaia	60,1-6

Testi del giorno:
Ma avrò compassione della casa di Giu-
da; li salverò, ma non con l’arco, né con la 
spada, né con la guerra, né con i cavalli, 
né con i cavaliere	(Osea	1,7)

i magi videro il bambino con Maria, sua 
madre; prostratisi, lo adorarono (Matteo	
2,11)
Padre-eterno:	come	può	essere	questo	il	nome	del	
bimbo?	Solo	così:	 che	 in	questo	bambino	si	 rivela	
l’amore	di	Dio	Padre	e	che	il	bimbo	non	desidera	al-
tro	che	portare	l’amore	sulla	terra.	Nato	all’interno	
del	tempo,	porta	con	sé	l’eternità:	come	figlio	di	Dio,	
porta	a	noi	tutti	l’amore	del	Padre	celeste

Dietrich	Bonhoeffer
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DOMENICA	 7	 GENNAIO	 -	 1a	 DOPO	 L’EPI-
FANIA

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 
di Dio, sono figli di Dio	(Romani	8,14)
Salmo della settimana:	72,1-2.12.17b-19
Testi per il culto pubblico:	Matteo	3,13-17;	Romani	12,1-

3(4-8);	Salmo	101
Predicazione:	Giovanni	1,29-34

Testi del giorno:
i giusti si rallegreranno, trionferanno in 
presenza di Dio, ed esulteranno di gioia	
(Salmo	68,3)
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: 
rallegratevi	(Filippesi	4,4)
Per	un	Iddio	che	ride	come	un	bimbo,	tanti	gridi	di	
passeri,	tante	danze	di	rami,	un’anima	si	fa	senza	più	
peso,	i	prati	hanno	una	tale	tenerezza,	tale	pudore	
negli	occhi	rivive,	le	mani	come	foglie	s’incantano	
nell’aria…	Chi	teme	più,	chi	giudica?

Giuseppe	Ungaretti

LUNEDÌ	8	GENNAIO

Cambierò davanti a loro le tenebre in lu-
ce, renderò pianeggianti i luoghi impervi 
(Isaia	42,16)
Quando i magi videro la stella, si rallegra-
rono di grandissima gioia	(Matteo	2,10)
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L’oscurità	dovette	recedere	quando	la	vita	giunse	nel	
mondo.	Una	luce	non	paragonabile	a	nessun’altra.	
Coloro	che	guardano	a	questo	splendore	non	cam-
mineranno	nelle	tenebre.

Johann	Rist
Atti	degli	apostoli	10,37-48;	Genesi	2,4b-17

MARTEDÌ	9	GENNAIO

affrettati in mio aiuto, o Signore, mia sal-
vezza!	(Salmo	38,22)
Gesù si voltò, la vide, e disse: «Coraggio, 
figliola; la tua fede ti ha guarita». Da quel-
l’ora la donna fu guarita	(Matteo	9,22)
Cerco	rifugio	presso	di	te.	E	se	anche	non	ti	vedo,	
tu	mi	guardi	sempre.	Tu	mi	hai	in	simpatia.	La	tua	
benedizione	è	sempre	con	me.	La	tua	mano	mi	pro-
tegge.	Io	inspiro	ed	espiro.	Da	te	viene	la	mia	forza.	
Ti	sento	nel	profondo.	Forse,	o	Dio	nascosto,	tu	mi	
sei	più	vicino	di	quanto	lo	sia	io	a	me	stesso.

Lothar	Zenetti
Giosuè	3,9-17;	Genesi	2,18-25



56	 Gennaio

MERCOLEDÌ	10	GENNAIO

il Signore conosce i pensieri dell’uomo, sa 
che sono vani	(Salmo	94,11)
Pur avendo conosciuto Dio, non l’hanno 
glorificato come Dio, né l’hanno ringra-
ziato; ma si son dati a vani ragionamenti 
e il loro cuore privo d’intelligenza si è ot-
tenebrato	(Romani	1,21)
Il	nostro	sapere	e	la	nostra	comprensione	sono	oscurati	
dalle	tenebre	quando	la	mano	del	tuo	Spirito	non	ci	
riempie	di	luce.	Pensieri	buoni,	azioni	buone	e	com-
posizioni	buone	le	devi	provocare	tu	stesso	in	noi.

Tobias	Clausnitzer
Colossesi	2,1-7;	Genesi	3,1-13

GIOVEDÌ	11	GENNAIO

il Signore è la mia forza e l’oggetto del 
mio cantico; egli è stato la mia salvezza	
(Esodo	15,2)
Grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo 
è il suo nome (Luca	1,49)
Va’,	con	la	forza	che	tu	hai,	diventa	testimone	della	
fede.	Non	guardare	alle	prove	del	domani	a	partire	
dalle	sole	forze	delle	tue	mani.	Dio	rinnova	la	sua	
grazia	ogni	mattino,	calma	la	tua	angoscia,	cammi-
na	con	te.

Antoine	Nouis
Marco	10,13-16;	Genesi	3,14-24
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VENERDÌ	12	GENNAIO

Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, 
i miei gemiti non ti sono nascosti	 (Salmo	
38,9)
Gesù	disse: «Tutte le cose che voi domande-
rete pregando, credete che le avete ricevu-
te, e voi le otterrete»	(Marco	11,24)

Quando	sono	debole	e	abbattuta,	quando	regna	la	
menzogna,	quando	cresce	la	paura	e	l’indifferenza,	
venga	il	tuo	Regno.	Quando	la	gioia	è	assente,	quando	
l’amore	è	assente,	quando	cresce	l’incredulità,	venga	
il	tuo	Regno.	Nelle	chiese,	nelle	nostre	preghiere,	nei	
nostri	sospiri,	nei	nostri	cuori,	nelle	nostre	mani,	nei	
nostri	occhi,	venga	il	tuo	Regno.

Liturgia	ceca

Luca	12,49-53;	Genesi	4,1-16

SABATO	13	GENNAIO

L’uomo dovrebbe farsi degli dèi? Ma già 
essi non sono dèi	(Geremia	16,20)
Paolo	scrive:	«Poiché, passando, e osservan-
do gli oggetti del vostro culto, ho trovato 
anche un altare sul quale era scritto: al dio 
sconosciuto. orbene, ciò che voi adorate 
senza conoscerlo, io ve lo annunzio»	(Atti	
degli	apostoli	17,23)
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Ciascuno	di	noi	ha	dentro	di	sé	un	centro	di	quiete	
avvolto	dal	silenzio.

Dag	Hammarskjöld

Matteo	6,6-13;	Genesi	4,17-26

DOMENICA	14	GENNAIO	-	2a	DOPO	L’EPI-
FANIA

Poiché la legge è stata data per mezzo di 
Mosè; la grazia e la verità sono venute per 
mezzo di Gesù Cristo	(Giovanni	1,17)
Salmo della settimana:	105,1-4
Testi per il culto pubblico:	Giovanni	2,1-11;	Romani	12,(4-

8)9-16;	Salmo	70
Predicazione:	Marco	2,18-20(21.22)

Testi del giorno:
io canterò al Signore, perché è sommamen-
te glorioso	(Esodo	15,1)
i pastori tornarono indietro, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato loro annunzia-
to	(Luca	2,20)

Signore	Gesù,	eravamo	seduti	nell’oscurità,	ma	tu	
ci	hai	riempiti	di	luce	e	vita.	Ci	hai	portato	pace	e	
gioia,	e	dalla	tua	pienezza	riceviamo	grazia	sovrab-
bondante.	Tu	hai	compiuto	cose	grandi	e	perciò	lo-
diamo	il	tuo	nome.
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LUNEDÌ	15	GENNAIO
Tacete davanti al Signore, Dio, poiché il 
giorno del Signore è vicino	(Sofonia	1,7)
anche voi siate pronti; perché, nell’ora 
che non pensate, il Figlio dell’uomo verrà	
(Matteo	24,44)
Egli	ce	lo	ha	preannunciato	e	ne	ha	determinato	il	
giorno:	verrà	il	giorno	in	cui	nessuno	chiederà	più	
di	 lui	 e	 nessuno	 riterrà	 possibile	 un	 suo	 ritorno.	
Svegliatevi,	dunque,	miei	sensi	e	mio	spirito,	non	
assopitevi,	guarda	giornalmente	al	suo	ritorno	come	
se	dovesse	avvenire	oggi	stesso.

Johann	Christoph	Rube
Deuteronomio	4,5-13;	Genesi	6,1-4

MARTEDÌ	16	GENNAIO
innalzati, o Signore, con la tua forza; noi 
canteremo e celebreremo la tua potenza	
(Salmo	21,13)
Simeone prese in braccio Gesù e disse: 
«ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace 
il tuo servo, secondo la tua parola; perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza»	
(Luca	2,28-30)
L’essere	umano	non	è	stato	creato	se	non	per	trova-
re	in	Dio	la	propria	gioia	e	godere	dello	splendore	
della	sua	Presenza.

Mosè	Chajjim	Luzzatto
Marco	2,23-28;	Genesi	6,5-22
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MERCOLEDÌ	17	GENNAIO

La vostra bontà è come la rugiada del mat-
tino, che presto scompare	(Osea	6,4)
Quanto allo zelo, non siate pigri; siate fer-
venti nello spirito, servite il Signore	(Ro-
mani	12,11)
Un	nuovo	giorno	mi	sta	davanti.	O	Dio,	fammi	ri-
conoscere	le	possibilità	che	mi	sono	offerte.	Prendi	
possesso	dei	miei	pensieri,	dei	miei	sentimenti	e	del	
mio	volere,	affinché	questo	giorno	diventi	proficuo.

Sabine	Naegeli
Luca	16,14-17(18);	Genesi	7,1-16

GIOVEDÌ	18	GENNAIO

Celebrate con me il Signore, esaltiamo il 
suo nome tutti insieme	(Salmo	34,3)
al Re eterno, immortale, invisibile, all’uni-
co Dio, siano onore e gloria nei secoli dei 
secoli	(I	Timoteo	1,17)
Gli	 amanti	 di	 Dio	 non	 hanno	 altra	 religione	 che	
Dio	solo.

Gelal	ad-din	Rumi,	mistico	persiano
Atti	degli	apostoli	15,22-31;	Genesi	7,17-24
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VENERDÌ	19	GENNAIO

ecco, essi dicono: «Le nostre ossa sono 
secche, la nostra speranza è svanita, noi 
siamo perduti!». Perciò, profetizza e di’ 
loro: «Così parla Dio, il Signore: ecco, io 
aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dal-
le vostre tombe, o popolo mio»	(Ezechiele	
37,11-12)
Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di 
Dio, avete per frutto la vostra santificazio-
ne e per fine la vita eterna	(Romani	6,22)

Dacché	ho	scoperto	e	visto	dove	si	volge	il	deside-
rio	del	Santo,	così	guidato	farò	del	mio	meglio	per	
soddisfarlo.	E	andrò	 allargando	 l’ambito	 dei	miei	
doveri,	per	quello	che	potrò	giudicare	essere	la	sua	
volontà.

Berakhot,	17a	Benedizione

Giovanni	7,1-13;	Genesi	8,1-12

SABATO	20	GENNAIO

Siano i tuoi occhi aperti alle suppliche del 
tuo servo e alle suppliche del tuo popolo 
israele, per esaudirli in tutto quello che ti 
chiederanno	(I	Re	8,52)
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto	(Matteo	7,7)
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Il	senso	di	un	recipiente	non	sta	nel	guscio,	ma	nel	
vuoto.

Antico	detto	popolare

Deuteronomio	33,1-4(7.12-16);	Genesi	8,13-22

DOMENICA	21	GENNAIO	-	3a	DOPO	L’EPI-
FANIA

Verranno da oriente e da occidente, da set-
tentrione e da mezzogiorno, e staranno a 
tavola nel regno di Dio	(Luca	13,29)
Salmo della settimana:	86,1a.2b.4.6-7
Testi per il culto pubblico:	Matteo	8,5-13;	Romani	1,(14-

15)16-17;	Salmo	77
Predicazione:	Giovanni	4,5-14

Testi del giorno:
non mi trattenete, giacché il Signore ha da-
to successo al mio viaggio	(Genesi	24,56)
Simone gli rispose: «Maestro, tutta la not-
te ci siamo affaticati, e non abbiamo preso 
nulla; però, secondo la tua parola, getterò 
le reti»	(Luca	5,5)

Se	vogliamo	pescare	qualcosa,	dobbiamo	dirigerci	
al	largo	anche	noi.	E	se	dovesse	succedere	di	aver	
lavorato	tutta	 la	notte	e	non	aver	pescato	niente,	
non	dovremmo	comunque	arrenderci,	bensì	gettare	
nuovamente	le	reti	la	mattina	successiva.

Vincent	van	Gogh
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LUNEDÌ	22	GENNAIO

L’oppresso non se ne torni confuso	(Salmo	
74,21)
Gesù disse a Zaccheo: «Scendi, presto, per-
ché oggi debbo fermarmi a casa tua. egli si 
affrettò a scendere e lo accolse con gioia»	
(Luca	19,5-6)

Noi	parliamo	spesso	della	grazia.	Ma	la	comprendia-
mo?	E	più	importante:	crediamo	che	ci	sia	offerta?	E	
le	nostre	vite	proclamano	la	grazia	quanto	lo	fanno	
le	nostre	parole?

Philip	Yancey

Isaia	19,19-25;	Genesi	9,1-17

MARTEDÌ	23	GENNAIO

Mentre alzarono la voce al suono delle 
trombe, dei cembali e degli altri strumenti 
musicali, per lodare il Signore, «perch’egli è 
buono, perché la sua bontà dura in eterno!» 
avvenne che la gloria del Signore riempiva 
la casa di Dio (II	Cronache	5,13.14)
La parola di Cristo abiti in voi abbondan-
temente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli 
altri con ogni sapienza; cantate di cuore a 
Dio, sotto l’impulso della grazia, salmi, inni 
e cantici spirituali	(Colossesi	3,16)
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Perciò	lasciaci	portare	lode	e	ringraziamento	al	suo	
cospetto	e	intonare	canti	nuovi	alle	promesse	della	
sua	parola.	Ovunque	il	sole	splende	fate	riecheggiare	
nuove	canzoni	al	nostro	Signore.

I	Re	17,8-16;	Genesi	11,1-9

MERCOLEDÌ	24	GENNAIO

Tu mi scruti quando cammino e quando 
riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie	
(Salmo	139,3)
non abbandonate la vostra franchezza che 
ha una grande ricompensa	(Ebrei	10,35)

Tu	mi	accompagnerai	quando	sarò	in	difficoltà,	il	
tuo	sguardo	riposerà	su	di	me.	Non	posso	sfuggirti,	
qualunque	cosa	io	cominci,	in	ogni	giorno	tu	sarai	
con	me.	Da	ogni	lato	mi	circondi,	o	Signore.	Non	ti	
posso	comprendere.	Tua	sia	la	lode	e	la	gloria.

Karl-Heinz	Willenberg

Rut	1,1-8(9-15)16-19a(19b-21);	Genesi	12,1-9

GIOVEDÌ	25	GENNAIO

i giorni dell’uomo son come l’erba; egli 
fiorisce come il fiore dei campi; se lo rag-
giunge un colpo di vento esso non esiste 
più	(Salmo	103,15-16)
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Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei 
cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, 
Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il 
corpo della nostra umiliazione rendendo-
lo conforme al corpo della sua gloria, me-
diante il potere che egli ha di sottomettere 
a sé ogni cosa	(Filippesi	3,20-21)

Noi	 dobbiamo	 attribuire	 al	 regno	 di	 Dio	 un	 tale	
valore	che	in	paragone	a	esso	il	mondo	ci	sembri	di	
scarsa	importanza	e	ci	riesca	di	parlare	di	quest’ul-
timo	senza	troppa	passione,	quasi	per	caso,	avendo	
mente	e	cuore	rivolti	più	in	alto.

Søren	Kierkegaard

Atti	degli	apostoli	13,42-52;	Genesi	12,10-20

VENERDÌ	26	GENNAIO

Benedetto sia il Dio, il quale ha mandato 
il suo angelo e ha liberato i suoi servi che 
hanno confidato in lui	(Daniele	3,28)
Pietro, rientrato in sé, disse: «ora so di si-
curo che il Signore ha mandato il suo an-
gelo e mi ha liberato dalla mano di erode»	
(Atti	degli	apostoli	12,11)

Ho	sognato	ancora,	oggi,	che	ogni	valle	sarà	colma-
ta,	che	ogni	monte	e	ogni	colle	saranno	abbassati,	
che	 le	 vie	 tortuose	 saranno	 raddrizzate	 e	 le	 vie	
accidentate	 saranno	 appianate,	 che	 la	 gloria	 di	
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Dio	sarà	rivelata	e	che	ogni	persona,	 finalmente	
riunita,	la	vedrà.

Martin	Luther	King

Luca	4,22-30;	Genesi	13,1-18

SABATO	27	GENNAIO

ogni creatura che respira, lodi il Signore	
(Salmo	150,6)
Dalla medesima bocca escono benedizioni 
e maledizioni. Fratelli miei, non dev’essere 
così	(Giacomo	3,10)

Signore	Gesù	Cristo,	non	vogliamo	essere	persone	
che	ti	lodano	la	domenica	e	parlano	in	maniera	poco	
avveduta	negli	altri	giorni,	quando	la	vita	diventa	
febbrile.	Vogliamo	controllare	maggiormente	le	no-
stre	parole	e	trattarci	amabilmente.	Accompagnaci	
in	questa	nuova	settimana.

Apocalisse	15,1-4;	Genesi	14,1-16

DOMENICA	28	GENNAIO	-	ULTIMA	DOME-
NICA	DOPO	L’EPIFANIA

Su di te sorge il Signore e la sua gloria ap-
pare su di te	(Isaia	60,2)
Salmo della settimana:	Salmo	97,1-2.6.12
Testi per il culto pubblico:	Matteo	17,1-9;	II	Corinzi	4,6-

10;	Salmo	63
Predicazione:	Giovanni	12,34-36(37-41)



Gennaio	 67

Testi del giorno:
il Signore fa impoverire e fa arricchire, 
egli abbassa e innalza	(I	Samuele	2,7)
Chiunque si innalzerà sarà abbassato e 
chiunque si abbasserà sarà innalzato	(Mat-
teo	23,12)

Ogni	attività	umana	è	destinata	a	fallire,	se	si	com-
pie	contando	sulle	proprie	forze	e	non	sulla	grazia	
divina.

Nikolaus	Ludwig	von	Zinzendorf

LUNEDÌ	29	GENNAIO

«in quei giorni, in quel tempo» dice il Si-
gnore, «si cercherà l’iniquità d’israele, ma 
essa non sarà più, si cercheranno i peccati 
di Giuda, ma non si troveranno; poiché io 
perdonerò»	(Geremia	50,20)
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui 
che li giustifica	(Romani	8,33)

Dio	è	un	tintore.	Come	le	buone	tinture,	che	si	dico-
no	genuine,	muoiono	con	le	cose	che	sono	state	tinte	
con	esse,	così	è	con	le	cose	tinte	da	Dio:	poiché	le	sue	
tinture	sono	 immortali,	esse	diventano	 immortali	
grazie	ai	suoi	colori.	Ora	Dio,	ciò	che	immerge,	 lo	
immerge	nell’acqua.

Vangelo di Filippo 43

II	Corinzi	3,(9-11)12-18;	Genesi	14,17-24



MARTEDÌ	30	GENNAIO

il giorno del Signore viene, è vicino	(Gioe-
le	2,1)
Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora	(Matteo	25,13)
Eterno	Iddio,	i	giorni	ci	sfuggono	dalle	mani.	La	no-
stra	vita	se	ne	va.	Tu	però	rimani.	Ieri,	oggi	e	domani.	
Tu	sei	sempre	lo	stesso.	Ci	conosci	dall’eternità	e	il	
nostro	 futuro	è	nelle	 tue	mani.	Rendici	pronti	ad	
accettare	tutto	ciò	che	tu	farai	di	noi.
Giovanni	1,43-51;	Genesi	15,1-21

MERCOLEDÌ	31	GENNAIO

non diremo più: «Dio nostro!» all’opera 
delle nostre mani	(Osea	14,3)
Paolo	 scrive:	«È Dio che produce in voi il 
volere e l’agire, secondo il suo disegno be-
nevolo»	(Filippesi	2,13)
Dio	mi	ha	gettato	nella	lotta	a	favore	dell’evangelo	
senza	che	io	me	ne	rendessi	conto.	Se	avessi	saputo	ciò	
che	avrei	poi	vissuto,	non	avrei	certamente	permesso	
che	lui	mi	mettesse	all’opera.	Ma	la	sapienza	di	Dio	
è	superiore	alla	sapienza	degli	esseri	umani.

Martin	Lutero
Giovanni	3,31-36;	Genesi	16,1-16
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