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sungen) è un lezionario diffuso in tutto il mondo. 
Attualmente è pubblicato nelle seguenti 52 lingue:
Afrikaans – Albanese – Americano – Arabo – Bali-
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C’è anche un’edizione in cui i due versetti bibli-
ci sono riportati nelle lingue originali: in ebraico 
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292 Dicembre

DICEMBRE

Versetto del mese:
Grazie ai sentimenti di misericordia del no-
stro Dio, l’Aurora dall’alto ci visiterà, per 
risplendere su quelli che giacciono in te-
nebre e in ombra di morte, guiderà i nostri 
passi verso la via della pace (Luca 1,78-79)

VENERDÌ 1° DICEMBRE

La superbia precede la rovina, e lo spiri-
to altero precede la caduta (Proverbi 16,18)
Se uno pensa di essere qualcosa pur non 
essendo nulla, inganna sé stesso. Ciascu-
no esamini invece l’opera propria; così 
avrà modo di vantarsi in rapporto a sé 
stesso (Galati 6,3-4)
Se non ho carità io non son nulla, vano è il mio par-
lar; se non ho carità il peccato annulla ogni volontà. 
Così insegnò, lo sai, Gesù, con la vita sua quaggiù. 
Se non ho carità, io non son nulla: vano servitor.

Innario cristiano

Ebrei 13,10-16; II Tessalonicesi 2,13-17
1806  Morte di Johann August Urlsperger, teologo lute-

rano tedesco
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SABATO 2 DICEMBRE

Si converta ciascuno di voi dalla sua cat-
tiva via e dalla malvagità delle sue azioni 
(Geremia 25,5)
Fate dunque dei frutti degni del ravvedi-
mento (Luca 3,8)
Signore, Dio nostro, il tempo d’Avvento è dinnanzi 
a noi. La tua Parola ci è vicina, la tua grazia ci è vi-
cina. Non permettere che siamo sordi di fronte a te, 
ma al contrario aperti per Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che verrà, affinché ci cerchi e ci salvi.

Huub Oosterhuis
Apocalisse 21,10-14.21-27; II Tessalonicesi 3,1-18
1960  In Vaticano, papa Giovanni XXIII riceve l’arcive-

scovo di Canterbury Geoffrey Francis Fischer

DOMENICA 3 DICEMBRE - 1a DI AVVENTO

Ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vit-
torioso (Zaccaria 9,9)
Salmo della settimana: 24
Testi per il culto pubblico: Matteo 21,1-9; Romani 13,8-

12(13.14)
Predicazione: Apocalisse 5,1-5(6-14)

Testi del giorno:
Cantate al Signore un cantico nuovo, can-
tate le sue lodi all’estremità della terra 
(Isaia 42,10)
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Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito 
Santo e profetizzò, dicendo: «Benedetto 
sia il Signore, il Dio d’Israele, perché ha 
visitato e riscattato il suo popolo» (Luca 
1,67-68)
In nostro aiuto, ecco vien, il giusto di mitezza pien; 
la sua corona è santità, lo scettro suo benignità; al 
nostro affanno mette fin; noi, lieti, a lui cantiam 
così: sia gloria a Te, Signor, o grande Salvator!

Georg Weissel

1483  Nasce il riformatore tedesco Nicolaus von Amsdorf

LUNEDÌ 4 DICEMBRE

Ecco, io creo nuovi cieli e una nuova ter-
ra; non ci si ricorderà più delle cose di 
prima (Isaia 65,17)
Siate simili a quelli che aspettano il loro 
padrone (Luca 12,36)
Non è facile proclamare Dio a fanciulli e pagani, a 
scettici e atei, e al tempo stesso far loro chiaramen-
te comprendere che noi stessi non possediamo Dio 
e che noi pure lo aspettiamo. […] Siamo più forti 
quando aspettiamo che quando possediamo.

Paul Tillich
I Pietro 1,8-13; Zaccaria 1,1-6
1679  Morte del filosofo protestante inglese Thomas 

Hobbes
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MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Mosè disse: «Prendete a cuore tutte le pa-
role che oggi pronunzio solennemente da-
vanti a voi. Poiché questa non è una pa-
rola senza valore per voi: anzi, è la vostra 
vita» (Deuteronomio 32,46.47)
Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome 
era Giovanni. Egli stesso non era la luce, 
ma venne per rendere testimonianza alla 
luce (Giovanni 1,6.8)
Signore, Dio nostro, mediante Giovanni il battista, 
ci hai ricordato di preparare la via a Cristo. Rendici 
forti con la tua parola vivente, affinché non ci stan-
chiamo di seguire questa chiamata. Donaci di testi-
moniare la venuta di colui il quale porta luce e sal-
vezza.
Ebrei 10,32-39; Zaccaria 1,7-17
1566 Morte dell’umanista evangelico Antonio Brucioli

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

Io salverò le mie pecore ed esse non sa-
ranno più abbandonate alla rapina (Eze-
chiele 34,22)
Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé 
stesso per lei (Efesini 5,25)
La chiesa cristiana è la comunità di fratelli, in cui 
Gesù Cristo nella parola e nel sacramento median-
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te lo Spirito Santo agisce in modo presente come il 
Signore.

Sinodo di Barmen, 3
Colossesi 1,9-14; Zaccaria 1,18 - 2,5
1788  Morte del vescovo e politico anglicano Jonathan 

Shipley, fautore della tolleranza religiosa

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

Signore, la terra è piena della tua bontà; 
insegnami i tuoi statuti (Salmo 119,64)
Come buoni amministratori della svaria-
ta grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono 
che ha ricevuto, lo metta a servizio degli 
altri (I Pietro 4,10)
Signore, nostro Padre! Tu lo dici a noi oggi come 
ieri e ce lo dirai domani come oggi: tu non hai ces-
sato di amarci e questo perché ci hai attirati a te, 
per la tua sola bontà.

Karl Barth
I Tessalonicesi 5,1-8; Zaccaria 2,6-13
1601  A Ratisbona falliscono i colloqui fra teologi catto-

lici e luterani

VENERDÌ 8 DICEMBRE

Rendimi la gioia della tua salvezza e uno 
spirito volenteroso mi sostenga (Salmo 
51,12)
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Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta-
ci la fede» (Luca 17,5)
Se credi, hai; se non credi, non hai.

Martin Lutero
Ezechiele 37,24-28; Zaccaria 3,1-10
1556  Morte di Hieronymus Baumgartner, borgomastro 

riformatore di Norimberga

SABATO 9 DICEMBRE

Il Signore fa grazia agli umili (Proverbi 
3,34)
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è 
stato anche in Cristo Gesù (Filippesi 2,5)
Nessuno può imitare Cristo. Possiamo solo lasciarci 
trasferire fuori da noi stessi in lui, mediante la fede 
e sperare che da questa comunione, da questo agire 
di Cristo in noi, nasca qualcosa di nuovo e di diver-
so nella nostra vita.

Paolo Ricca
Abacuc 2,1-4; Zaccaria 4,1-14
1851  L’Associazione giovanile evangelica ecumenica  

(YMCA) fonda la sua prima sede americana a 
Montréal



298 Dicembre

DOMENICA 10 DICEMBRE - 2a DI AVVENTO

Rialzatevi, levate il capo, perché la vostra 
liberazione si avvicina (Luca 21,28)
Salmo della settimana: Salmo 85,1-2.8-13
Testi per il culto pubblico: Luca 21,25-33; Giacomo 5,7-

8; I Samuele 2,1-10
Predicazione: Isaia 63,15-16(17-19a).19b; 64,1-3

Testi del giorno:
Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia 
discordia tra me e te, né tra i miei pasto-
ri e i tuoi pastori, perché siamo fratelli!» 
(Genesi 13,8)
Ci sono molte membra, ma c’è un unico 
corpo (I Corinzi 12,20)
Se la cristianità, da una parte e dall’altra del mare, 
volesse veramente riflettere su quanto infinita-
mente vi è da fare per alleviare la miseria, per sal-
vare quelli che sprofondano, per offrire una pa-
tria a quanti non ce l’hanno e per far brillare la 
luce dell’evangelo anche nell’angolo più buio, non 
avremmo davvero tempo di accapigliarci per le 
cose terrene.

Friedrich von Bodelschwingh

1520  Martin Lutero brucia pubblicamente la bolla pa-
pale di condanna
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LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Il Signore ti benedica e ti protegga! (Nu-
meri 6,24)
Benedite, poiché a questo siete stati chia-
mati affinché ereditiate la benedizione (I 
Pietro 3,9)
Rimani presso di noi, Signore, con il favore della 
tua benedizione; accresci in noi con abbondanza la 
tua grazia e ogni bene.

Josua Stegmann
Isaia 25,1-8; Zaccaria 5,1-11
1602  Un attacco di sorpresa delle truppe savoiarde a 

Ginevra, passato alla storia come Escalade, viene 
respinto dai ginevrini sulle mura della città

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

La mia lingua celebrerà la tua parola, per-
ché tutti i tuoi comandamenti sono giusti-
zia (Salmo 119,172)
La parola di Cristo abiti in voi abbondan-
temente, ammaestrandovi ed esortando-
vi gli uni gli altri con ogni sapienza, can-
tando di cuore a Dio, sotto l’impulso della 
grazia, salmi, inni e cantici spirituali (Co-
lossesi 3,16)
Padre, Ti supplichiamo che nella tua Parola tutti 
trovar possiamo pace e allegrezza, ardor!

Innario cristiano
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Isaia 26,7-15; Zaccaria 6,1-8
1669  Nasce Urban Gottfried Siber, teologo luterano te-

desco

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

A loro diedi i miei sabati perché servisse-
ro di segno tra me e loro (Ezechiele 20,12)
Custodisci il buon deposito per mezzo 
dello Spirito Santo che abita in noi (II Ti-
moteo 1,14)
Concedi allo Spirito della verità e dell’amore di abi-
tare nelle nostre case. La luce della tua presenza il-
lumini il nostro cammino di vita, poiché nella tua 
luce noi vediamo la luce.

preghiera al principio dello Shabbat

Apocalisse 2,1-7; Zaccaria 6,9-15
1553  Nasce Enrico di Borbone, condottiero ugonotto e 

re di Francia come Enrico IV

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Dio il Signore chiamò l’uomo e gli disse: 
«Dove sei?». Egli rispose: «Ho udito la tua 
voce nel giardino e ho avuto paura, per-
ché ero nudo» (Genesi 3,9-10)
Perché siete figli, Dio ha mandato lo Spi-
rito del Figlio suo nei nostri cuori, che 
grida: «Abbà, Padre» (Galati 4,6)
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Noi, che diciamo «Padre», siamo dei figli: non degli 
schiavi, dei prigionieri, dei condannati a morte nel-
la cella della morte di questo mondo, ma dei liberi, 
che sono chiamati a vivere e hanno un futuro da-
vanti a sé, poiché davanti a sé hanno Dio.

Gerhard Ebeling
II Corinzi 5,1-10; Zaccaria 7,1-14
1586 Nasce il teologo luterano tedesco Georg Calixt

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Non temere, perché tu non sarai più con-
fusa (Isaia 54,4)
Per fede Mosè abbandonò l’Egitto, senza 
temere la collera del re, perché rimase co-
stante, come se vedesse colui che è invisi-
bile (Ebrei 11,27)
Dona ai messaggeri forza e coraggio, speranza nel-
la fede e fuoco d’amore; concedi che molti frutti del-
la tua grazia possano seguire alla semina in lacri-
me. Abbi pietà, Signore. Concedici in questo tempo 
di vedere da lontano la tua gloria, ed esercitarci con 
la nostra poca forza nel buon combattimento. Abbi 
pietà, Signore.

Christian Gottlob Barth
Zaccaria 2,14-17; Zaccaria 8,1-23
1891  L’educatore protestante James Naismith inventa 

il gioco della pallacanestro
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SABATO 16 DICEMBRE

Guai a quelli che tramano il male quando 
ne hanno il potere in mano! (Michea 2,1)
Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sa-
pete che quelli che son reputati principi 
delle nazioni le signoreggiano e che i loro 
grandi le sottomettono al loro dominio. 
Ma non è così tra di voi; anzi, chiunque 
vorrà essere grande fra voi, sarà vostro 
servitore» (Marco 10,42-43)
La Chiesa è il luogo dove il fascino della sete di do-
minio deve essere smagato, smantellato, dove ci si 
rende conto della sua intrinseca meschinità e po-
vertà. Nella Chiesa dobbiamo sentire che vige un 
altro ordine, un altro orientamento, un altro crite-
rio di vita.

Carlo Gay
I Tessalonicesi 4,13-18; Zaccaria 9,9-12
1653  Approvata a Londra la Costituzione repubblica-

na. Il condottiero puritano Oliver Cromwell è no-
minato Lord Protettore

DOMENICA 17 DICEMBRE - 3a DI AVVENTO

Preparate nel deserto la via del Signore. 
Ecco il Signore, Dio, viene con potenza 
(Isaia 40,3.10)
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Testi per il culto pubblico: Matteo 11,2-6(7-10); I Corinzi 
4,1-5; Luca 1,46-55
Predicazione: Romani 15,4-13

Testi del giorno:
Si avvicinava per Davide il giorno della 
morte, ed egli diede questi ordini a Salo-
mone suo figlio: «Io m’incammino per la via 
di tutti gli abitanti della terra; fortíficati 
e osserva quello che il Signore, il tuo Dio, 
ti ha comandato d’osservare (I Re 2,1-2.3)
Paolo scrive: «Non cessiamo di pregare per 
voi e di domandare che siate ricolmi della 
profonda conoscenza della volontà di Dio 
con ogni sapienza e intelligenza spiritua-
le, perché camminiate in modo degno del 
Signore per piacergli in ogni cosa, por-
tando frutto in ogni opera buona» (Colos-
sesi 1,9-10)
Dite ai vostri figli che dovete la vostra vita alla vo-
lontà di vita di Dio. Dite ai vostri figli che il vo-
stro coraggio vi è stato concesso dalla fiducia in Dio. 
Dite loro che il vostro dubbio è stato protetto dalla 
presenza del Creatore.

Johannes Rau

1538  Papa Paolo III scomunica il re d’Inghilterra Enrico 
VIII
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LUNEDÌ 18 DICEMBRE

Egli si ricorda per sempre del suo patto, 
della parola da lui data per mille genera-
zioni (Salmo 105,8)
Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, 
fu scritto per nostra istruzione, affinché 
mediante la pazienza e la consolazione 
che ci provengono dalle Scritture, con-
serviamo la speranza (Romani 15,4)
Signore, tu sei stato l’inizio di ogni cosa, tu mi hai 
dato la tua santa Parola e mi hai accolto tra quelli 
che sono il tuo popolo, che ti riconoscono, ti lodano 
e ti glorificano. Concedimi ora la grazia di rimane-
re nella tua Parola, rendila così luminosa e chiara 
nel mio cuore, che in molti possano riceverne con-
solazione e gioia.

Martin Lutero
II Corinzi 1,18-22; Zaccaria 11,4-17
1725  Nasce Johann Salomo Semler, teologo luterano te-

desco

MARTEDÌ 19 DICEMBRE

Caleb disse a Giosuè: «I miei fratelli, che 
erano saliti con me, scoraggiarono il po-
polo, ma io seguii pienamente il Signore, 
il mio Dio» (Giosuè 14,8)
Con la vostra costanza salverete le vostre 
vite (Luca 21,19)



Dicembre 305

Salvaci dalla debole rassegnazione di fronte al 
male che disapproviamo; concedici sempre più di 
coronarci della gloria della tua salvezza. Donaci sa-
pienza, donaci coraggio, nel servizio a te, il solo che 
noi adoriamo.

Harry Emerson Fosdick
Isaia 11,10-13; Zaccaria 12,9 - 13,1
1498  Nasce Andreas Osiander, riformatore di Norim-

berga

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

C’è un Dio nel cielo che rivela i misteri 
(Daniele 2,28)
Il regno di Dio non viene in modo da atti-
rare gli sguardi; né si dirà: «Eccolo qui», o 
«eccolo là»; perché, ecco, il regno di Dio è 
in mezzo a voi (Luca 17,20-21)
Se abbiamo veramente inteso quel che significa 
credere in Cristo crocifisso, noi abbiamo in mano la 
chiave di molti misteri, e siamo definitivamente al 
riparo dalle più pericolose illusioni e dalle più gra-
vi delusioni.

Giovanni Miegge
Isaia 42,5-9; Zaccaria 14,1-11
1899  Nasce il medico e predicatore riformato gallese 

Martyn Lloyd-Jones
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GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Io ho sperato nella tua salvezza, Signore 
(Salmo 119,166)
A Simeone era stato rivelato dallo Spiri-
to Santo che non sarebbe morto prima di 
aver visto il Cristo del Signore. Egli, mos-
so dallo Spirito, andò nel tempio; prese in 
braccio il bambino Gesù e benedisse Dio 
(Luca 2,26-27.28)
Vieni, mio Redentore, Gesù Cristo, la porta del mio 
cuore è aperta a te. Entra con la tua grazia e conce-
di anche alla tua gioia di risplendere in noi. Il tuo 
Spirito Santo ci guidi e ci conduca alla beatitudi-
ne eterna. Al tuo nome, Signore, sia eterna lode e 
onore.

Georg Weissel
Apocalisse 3,7-13; Malachia 1,6-14
1549  Morte di Margherita d’Angoulême, nobile ugonot-

ta e poetessa

VENERDÌ 22 DICEMBRE

Lungi da noi l’idea di ribellarci al Signo-
re e di voltare le spalle e non seguire più 
il Signore (Giosuè 22,29)
I discepoli a Emmaus si dissero: «Non senti-
vamo forse ardere il cuore dentro di noi 
mentr’egli ci parlava per la via e ci spie-
gava le Scritture?» E, alzatisi in quello 
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stesso momento, tornarono a Gerusalem-
me (Luca 24,32-33)
La risurrezione non elude la sofferenza del trapas-
so; la prende sul serio, ma afferma che da questa 
sofferenza può scaturire anche gioia.

Daniel Marguerat
Apocalisse 22,16-21; Malachia 2,17 - 3,12
1530  Iniziano le riunioni per formare la Lega prote-

stante di Smalcalda

SABATO 23 DICEMBRE

Il Signore disse a Giacobbe: «Io sono con te, 
e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ri-
condurrò in questo paese» (Genesi 28,15)
Abbiamo inoltre la parola profetica più 
salda: farete bene a prestarle attenzione, 
come a una lampada splendente in luogo 
oscuro, fino a quando spunti il giorno e la 
stella mattutina sorga nei vostri cuori (II 
Pietro 1,19)
La stella non si è sbagliata, quando ha chiamato 
quelli che erano lontani a partire per avvicinarsi a 
Dio. La stella non si è sbagliata quando si è ferma-
ta sulla casa di gente povera. Il tuo cuore non si è 
sbagliato quando si è mosso alla ricerca di chi era 
sconosciuto. Il tuo cuore non si è sbagliato, quando 
si è inchinato dinnanzi al bambino.

Klaus Hemmerle
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Isaia 7,10-14; Malachia 3,13 - 4,6
1652  Morte del teologo puritano angloamericano John 

Cotton

DOMENICA 24 DICEMBRE - 4a D’AVVENTO 
- VIGILIA DI NATALE

Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: 
rallegratevi. Il Signore è vicino (Filippesi 
4,4.5)
Salmo della settimana: 89,1-4.19-26
Testi per il culto pubblico: Luca 1,(39-45)46-55(56); Fi-

lippesi 4,4-7; Luca 1,68-79
Predicazione: II Corinzi 1,18-22

Per la Vigilia:
Testi per il culto pubblico: Matteo 1,(1-17)18-21(22-25); 

Romani 1,1-7; Luca 1,68-79
Predicazione: Isaia 7,10-14

Testi del giorno:
Così parla il Signore: «Io vi ho parlato, par-
lato fin dal mattino, e voi non mi avete 
dato ascolto» (Geremia 35,14)
Dio, dopo aver parlato anticamente molte 
volte e in molte maniere ai padri per mez-
zo dei profeti, in questi ultimi giorni ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio (Ebrei 
1,1-2)
Guardate a questo miracolo, come l’Altissimo qui 
si abbassa profondamente; guardate l’amore, che 
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si mostra infine come amore! Dio diviene un bim-
bo, porta e toglie il peccato; tutti adorino e faccia-
no silenzio.

Gerhard Tersteegen

1601  Morte del teologo luterano tedesco Johannes Din-
ckel

LUNEDÌ 25 DICEMBRE - NATALE

La Parola è diventata carne e ha abita-
to per un tempo fra di noi, e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria (Giovanni 1,14)
Testi per il culto pubblico: Luca 2,(1-14)15-20; Tito 3,4-7; 

Salmo 2
Predicazione: I Giovanni 3,1-6

Testi del giorno:
Il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divo-
ra, un Dio geloso (Deuteronomio 4,24)
In questo è l’amore: non che noi abbiamo 
amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha 
mandato suo Figlio per essere il sacrificio 
propiziatorio per i nostri peccati (I Gio-
vanni 4,10)
Perseverate e rallegratevi nella fede di Natale, nel-
la fede in Colui che è venuto: è l’unica cosa che conta.

Vittorio Subilia

1583  Nasce Orlando Gibbons, compositore protestante 
inglese
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MARTEDÌ 26 DICEMBRE

È preziosa agli occhi del Signore la morte 
dei suoi fedeli. Io t’offrirò un sacrificio di 
lode e invocherò il nome del Signore (Sal-
mo 116,15.17)
Testi per il culto pubblico: Giovanni 1,1-5(6-8)9-14; Ebrei 

1,1-3(4-6); Luca 2,29-32
Predicazione: Apocalisse 7,9-12(13-17)

Testi del giorno:
Egli, il Signore, è il nostro Dio; i suoi giu-
dizi si estendono su tutta la terra (Salmo 
105,7)
Il giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo (Giovanni 3,19)
Concedi a tutti quelli che camminano nell’oscurità 
di vedere il sole della tua grazia; e chi ha perso la 
strada cercalo tu con la tua grazia.

Johann Heermann
Matteo 10,16-22; Atti degli apostoli 6,8-15; 7,55-60
1622 Morte di Melchior Adam, storico riformato tedesco

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

Non frantumerà la canna rotta e non spe-
gnerà il lucignolo fumante (Isaia 42,3)
Questo vi servirà di segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce e coricato in 
una mangiatoia (Luca 2,12)
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Quando Dio sceglie Maria come suo strumento, quan-
do Dio vuole venire al mondo nella mangiatoia di 
Betlemme, non si tratta di un idilliaco quadretto fa-
miliare, bensì dell’inizio di una trasformazione tota-
le, un nuovo ordine per tutte le cose di questo mondo.

Dietrich Bonhoeffer
Giovanni 21,20-24; Giovanni 1,1-5
1548  Francesco Spiera, evangelico italiano tornato al 

cattolicesimo, muore consumato da una crisi spi-
rituale

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Un ramo uscirà dal tronco d’Isai, e un 
rampollo spunterà dalle sue radici (Isaia 
11,1)
Quando giunse la pienezza del tempo, Dio 
mandò suo Figlio, nato da donna, nato sot-
to la legge, per riscattare quelli che erano 
sotto la legge, affinché noi ricevessimo l’a-
dozione (Galati 4,4-5)
Signore Gesù Cristo, nostro amico e fratello, aiuta-
ci nella tua forza a vivere la nostra vita. La tua in-
carnazione e la tua nascita ci diano la capacità di 
valorizzare ciò che è veramente umano. La tua po-
vertà nella stalla di Betlemme ci insegni a prestare 
attenzione ai deboli. La gioia dei pastori e l’adora-
zione dei Magi ci accompagnino sulla strada di uno 
stupore riverente.

da una liturgia dei Fratelli Moravi
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Matteo 2,13-18; Giovanni 1,6-8
1524  Morte del direttore spirituale di Lutero Johann 

von Staupitz

VENERDÌ 29 DICEMBRE

Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma 
sto vicino a chi è oppresso e umile di spi-
rito per ravvivare lo spirito degli umili, 
per ravvivare il cuore degli oppressi (Isa-
ia 57,15)
Il vangelo è annunciato ai poveri (Matteo 
11,5)
Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro, poiché non 
troneggi solamente nello splendore della tua gloria 
creatrice, ma prendi dimora tra di noi. Ti fai cari-
co della nostra povertà, sconfiggi il nostro vuoto, ci 
aiuti nella nostra debolezza. Donaci quindi che an-
che per mezzo nostro questo buon messaggio rag-
giunga il cuore di quanti sono abbattuti e lo spirito 
di quanti sono scoraggiati.
I Giovanni 4,11-16; Giovanni 1,9-13
1606  Morte di Ştefan Bocsay, nobile riformato transil-

vano

SABATO 30 DICEMBRE

I giorni dell’uomo son come l’erba; egli 
fiorisce come il fiore dei campi; se lo rag-
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giunge un colpo di vento esso non esiste 
più. Ma la bontà del Signore è senza fine 
(Salmo 103,15-16.17)
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto grazia su grazia (Giovanni 1,16)

Ci fermammo alla mangiatoia durante il nostro 
cammino, e chi giunse là, ebbe la possibilità di de-
porre il proprio peso ai piedi del bambino.

Arno Pötzsch

Isaia 63,7-14; Giovanni 1,14-18
1625  Morte di Samuel Morland, diplomatico puritano 

inglese

DOMENICA 31 DICEMBRE - ULTIMO GIOR-
NO DELL’ANNO

Il Signore è pietoso e clemente, lento all’i-
ra e ricco di bontà (Salmo 103,8)
Testi per il culto pubblico: Luca 12,35-40; Romani 8,31b-

39; Salmo 103
Predicazione: Esodo 13,20-22

Testi del giorno:
Il Signore disse: «Ho visto, ho visto l’affli-
zione del mio popolo che è in Egitto e ho 
udito il grido che gli strappano i suoi op-
pressori» (Esodo 3,7)
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
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crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna (Giovanni 3,16)
Tu tieni in mano ogni tempo, Signore, prendi anche 
il peso di quest’anno e tramutalo in benedizione. 
Ora che il centro di ogni cosa è stato fissato da te 
in Gesù Cristo, guidaci con risolutezza alla meta.

Jochen Klepper

1384  Morte di John Wycliff, teologo inglese e traduttore 
della Bibbia


