
LUGLIO

Versetto del mese: 
Rallegratevi nel Signore (Filippesi 3,1)

Mercoledì 1° luglio

Sii per me una rocca in cui trovo scam
po, una fortezza dove io possa sempre ri
fugiarmi! Tu hai dato ordine di salvarmi, 
perché sei il mio baluardo e la mia fortez
za (Salmo 71,3)
Mentre navigavano, egli si addormentò; 
e si abbatté sul lago un turbine di vento, 
tanto che la barca si riempiva d’acqua, ed 
essi erano in pericolo. I discepoli, avvici
natisi, lo svegliarono, dicendo: «Maestro, 
Maestro, noi periamo!». Ma egli, destatosi, 
sgridò il vento e i flutti che si calmarono, 
e si fece bonaccia (luca 8,23-24)
Nella paura mi volgo a te, dio mio. Anche se non ve-
do nulla, tu sei qui con me in ogni pericolo. Tu resti 
il mio Salvatore, ascolti il mio grido; nella sciagu-
ra e nella tempesta, tu sarai la mia rocca e la mia 
fortezza.

Johann christoph Blumhardt
giovanni 5,1-16; Atti degli apostoli 14,8-20
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gioVedì 2 luglio

Mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò 
al tuo nome, o Altissimo (Salmo 9,2)
Lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvato
re (luca 1,47)
Qui col canto e la preghiera eleviamo a te il pensier; 
d’ogni pace e gioia vera l’alma nostra può goder. il 
tuo Spirito ci dà nuovo ardor di carità.

Joachim Neander
Matteo 18,15-20; Atti degli apostoli 14,20b-28

VeNerdì 3 luglio

La paura degli uomini è una trappola, ma 
chi confida nel Signore è al sicuro (Prover-
bi 29,25)
Non abbandonate la vostra franchezza che 
ha una grande ricompensa! (ebrei 10,35)
Quando con la mia ragione ho cercato di fare calco-
li su di te, dio mio, ti ho perso. Quando con la mia 
riconoscenza ho fatto i miei conti con te, ti ho ritro-
vato.

eckhard Herrmann
Matteo 27,3-10; Atti degli apostoli 15,1-12
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SABATo 4 luglio

Il Signore si compiace di quelli che lo te
mono, di quelli che sperano nella sua bon
tà (Salmo 147,11)
gesù disse a Simone: «Tu non mi hai versa
to l’olio sul capo; ma lei mi ha cosparso di 
profumo i piedi. Perciò, io ti dico: i suoi 
molti peccati le sono perdonati, perché ha 
molto amato; ma colui a cui poco è perdo
nato, poco ama» (luca 7,46-47)
coloro che non si vergognano di compiere il loro ser-
vizio con retta fede e con ardore, ricevono il perdo-
no del peccato.

Fratelli Boemi (1544)
romani 8,1-6; Atti degli apostoli 15,13-35

doMeNicA 5 luglio - 5a doPo PeNTe-
coSTe

Portate i pesi gli uni degli altri e adempi
rete così la legge di Cristo (galati 6,2)
Salmo della settimana: 42,2-12
Testi per il culto pubblico: romani 10,10-13; Salmo 7

Predicazione: luca 6,36-42

Testi del giorno:
La farina nel vaso non si esaurì, e l’olio nel 
vasetto non calò, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunziata per bocca d’Elia 
(i re 17,16)
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Anche voi non state a cercare che cosa 
mangerete e che cosa berrete, e non state 
in ansia! Perché è la gente del mondo che 
ricerca tutte queste cose; ma il Padre vostro 
sa che ne avete bisogno (luca 12,29-30)
ci guida l’infinita sua grazia e fedeltà; la breve no-
stra vita di beni arricchirà. il saggio suo pensiero 
nessuno può indagar, a un fine eterno e vero dio 
vuole ognuno guidar.

Melchior Teschner

luNedì 6 luglio

Ecco, la mano del Signore non è troppo 
corta per salvare, né il suo orecchio trop
po duro per udire; ma le vostre iniquità vi 
hanno separato dal vostro Dio; i vostri pec
cati gli hanno fatto nascondere la faccia da 
voi, per non darvi più ascolto (isaia 59,1-2)
Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a 
voi (giacomo 4,8)
Ti cercavamo, ma tu eri già qui. Prima che ti aves-
simo chiamato «Padre» tu ti sei preso cura di noi 
come fa una madre. Piegavamo le ginocchia davan-
ti a te, Signore e tu ci venivi incontro come fratello. 
ci precedi sempre, sempre e ovunque sei tu a fare 
il primo passo.

Kurt Marti
luca 5,17-26; Atti degli apostoli 15,36 - 16,5
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MArTedì 7 luglio

Tu sarai stabilita fermamente mediante 
la giustizia; sarai lontana dall’oppressio
ne, perché non avrai niente da temere, e 
dalla rovina, perché non si accosterà a te 
(isaia 54,14)
Non temere, piccolo gregge; perché al Pa
dre vostro è piaciuto di darvi il regno (lu-
ca 12,32)

la chiesa cristiana è una comunità di credenti spe-
ranzosi che non devono avere paura davanti alla 
vita né davanti alla morte, che non temono né pre-
sente né futuro.

reinhold Niebuhr

Neemia 9,1-3.29-36; Atti degli apostoli 16,6-15

Mercoledì 8 luglio

Appena ho trovato le tue parole, io le ho 
divorate; le tue parole sono state la mia 
gioia, la delizia del mio cuore, perché il 
tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio 
degli eserciti (geremia 15,16)
gesù dice: «Beati piuttosto quelli che ascol
tano la parola di Dio e la mettono in pra
tica!» (luca 11,28)

lampada al nostro piede, Padre, è la tua Parola, che 
a noi veder concede qual è la via del ben. dolce ri-
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storo all’alma afflitta e travagliata! una soave cal-
ma sempre da lei ci vien.

Virgilio Sommani
Marco 11,(20-21)22-26; Atti degli apostoli 16,16-24

gioVedì 9 luglio

Così è della mia parola, uscita dalla mia 
bocca: essa non torna a me a vuoto, senza 
aver compiuto ciò che io voglio e condotto 
a buon fine ciò per cui l’ho mandata (isaia 
55,11)
cristo dice: «Andate dunque e fate miei 
discepoli tutti i popoli battezzandoli nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutte 
quante le cose che vi ho comandate. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla 
fine dell’età presente» (Matteo 28,19-20)
Non esiste una cosa più bella di questa: lasciarsi 
catturare dal Vangelo del cristo. Non c’è nulla più 
prezioso di questo: annunciarlo agli altri e trasmet-
tere l’amicizia con lui.

Benedetto XVi
i corinzi 12,19-26; Atti degli apostoli 16,25-40
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VeNerdì 10 luglio

Non avranno fame né sete, né miraggio 
né sole li colpirà più; poiché colui che ha 
pietà di loro li guiderà, li condurrà alle 
sorgenti d’acqua (isaia 49,10)
cristo dice: «Io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza» (giovan-
ni 10,10)

dio di pietà, sorgente di ogni bene, senza di te nulla 
esiste, da te riceviamo tutto il necessario. donaci un 
corpo sano, un’anima illesa e una coscienza pulita.

Johann Heermann

luca 23,17-26; Filippesi 1,1-11

SABATo 11 luglio

Non desiderare la casa del tuo prossimo; 
non desiderare la moglie del tuo prossimo 
(esodo 20,17)
gesù disse: «Chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore» (Matteo 5,28)

Non ci esporre alla tentazione, quando lo spirito 
malvagio ci tormenta; alla destra come alla sinistra 
aiutaci a opporgli resistenza con la fede e la conso-
lazione dello Spirito Santo.

Martin lutero

ii corinzi 13,10-13; Filippesi 1,12-18a
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doMeNicA 12 luglio - 6a doPo PeNTe-
coSTe

Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è 
il dono di Dio (efesini 2,8)
Salmo della settimana: 73,14.23-26.28
Testi per il culto pubblico: i corinzi 1,18-25; Salmo 1

Predicazione: luca 5,1-11

Testi del giorno:
Il Signore rende giustizia agli oppressi, dà 
il cibo agli affamati (Salmo 147,7)
gesù disse: «Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; perciò mi ha unto per evangelizzare 
i poveri. Oggi, si è adempiuta questa Scrit
tura, che voi udite» (luca 4,18.21)

io non so come, la guerra è sulla terra e il male scon-
volge la creazione, ma so che verrà l’alba e ogni uo-
mo avrà il suo pane e ogni uomo sulla spiaggia rico-
noscerà cristo che mangia pesce e parla con lui.

elio Fiore

luNedì 13 luglio

Così dice il Signore: «Fermatevi sulle vie e 
guardate, domandate quali siano i sentieri 
antichi, dove sia la buona strada, e incam
minatevi per essa; voi troverete riposo alle 
anime vostre!» (geremia 6,16)
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Paolo disse al governatore: «Ti confesso que
sto, che adoro il Dio dei miei padri, se
condo la Via che essi chiamano setta, 
credendo in tutte le cose che sono scrit
te nella legge e nei profeti» (Atti degli apo-
stoli 24,14)

la vita dei genitori è un libro su cui imparano i figli.
Agostino d’ippona

luca 6,12-19; Filippesi 1,18b-26

MArTedì 14 luglio

L’uomo, nato di donna, vive pochi giorni, 
ed è sazio d’affanni (giobbe 14,1)
Il corpo è seminato corruttibile e risuscita 
incorruttibile (i corinzi 15,42)

Sempre occupati, ma non in ciò che conta. Sempre 
di corsa, quasi credessero di vivere in eterno. e cia-
scuno di loro è prezioso ai suoi occhi. e ciascuno si 
reputa unico.

czesław Miłosz

genesi 35,1-5a.9-15; Filippesi 1,27 - 2,4

Mercoledì 15 luglio

Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensie
ri, o Dio! Quant’è grande il loro insieme! 
(Salmo 139,17)
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Ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Ge
sù, che da Dio è stato fatto per noi sapien
za, giustizia, santificazione e redenzione 
(i corinzi 1,30)
Accordaci, o Signore, lo Spirito tuo Santo, e sian 
preghiera e canto rivolti solo a te. Per lui, ci dona 
bontà, pietà, dolcezza e pace e allegrezza che ren-
dono vivo il cuor.

Teodorico Pietrocola rossetti
ezechiele 2,3-8a; Filippesi 2,5-11

gioVedì 16 luglio

O Signore degli eserciti, beato l’uomo che 
confida in te (Salmo 84,12)
Gesù disse loro: «Vi dico in verità che non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa, o mo
glie, o fratelli, o genitori, o figli per amor 
del regno di Dio, il quale non ne riceva mol
te volte tanto in questo tempo, e nell’età 
futura la vita eterna» (luca 18,29-30)
Mi affido a te Signore, e ti prego: poni fine a ogni in-
quietudine. lascio a te la mia preoccupazione per gli 
altri. Non credo più che a causa delle mie preoccu-
pazioni qualcosa possa migliorare. Questo dipende 
solo da te. Tu mi tieni nella tua mano piena di bon-
tà. Te ne rendo grazie!

Jörg Zink
Atti degli apostoli 15,4-12; Filippesi 2,12-18
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VeNerdì 17 luglio

Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano 
in lui (Salmo 18,30)
Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 
(romani 8,31)

Anche se il mondo dovesse crollare, tu sei sempre 
al mio fianco. Fuoco, colpi, ferite non ci possono se-
parare. Fame, sete, povertà, tormento, l’ira dei po-
tenti non mi possono ostacolare.

Paul gerhardt

luca 22,31-34; Filippesi 2,19-30

SABATo 18 luglio

Guardate, io metto oggi davanti a voi la be
nedizione e la maledizione: la benedizione 
se ubbidite ai comandamenti del Signore 
vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, 
se non ubbidite ai comandamenti del Si
gnore vostro Dio (deuteronomio 11,26-28)
Il regno dei cieli è anche simile a un mer
cante che va in cerca di belle perle; e, tro
vata una perla di gran valore, se n’è andato, 
ha venduto tutto quello che aveva, e l’ha 
comperata (Matteo 13,45-46)

Signore, dio nostro, tu ci hai donato i tuoi comanda-
menti e insegnamenti di vita. Questa è una benedi-
zione per la quale non siamo in grado di ringraziarti 
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abbastanza. confessiamo di custodire questo tesoro 
sempre con minor attenzione. Perdonaci e aiutaci ad 
essere sempre più obbedienti alla tua volontà.

Filippesi 3,12-16; Filippesi 3,1-11

doMeNicA 19 luglio - 7a doPo PeNTe-
coSTe

Ma ora così parla il Signore, il tuo Crea
tore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, 
o Israele! Non temere, perché io ti ho ri
scattato, ti ho chiamato per nome; tu sei 
mio! (isaia 43,1)
Salmo della settimana: 139,1-16.23-24
Testi per il culto pubblico: romani 6,3-8(9-11); Salmo 

26
Predicazione: Matteo 28,16-20

Testi del giorno:
Benedetto sia il Signore che ha dato ripo
so al suo popolo Israele, secondo tutte le 
promesse che aveva fatte (i re 8,56)
Stiamo dunque attenti: la promessa di en
trare nel suo riposo è ancora valida e nes
suno di voi deve pensare di esserne esclu
so (ebrei 4,1)

Prima che il tempo sia di corde e lamenti dacci la 
pace tua. Prima che sia la sosta nei monti desolati, 
prima che giunga l’ora di un materno dolore, in que-
st’età di nascita e di morte possa il Figliolo, il Ver-
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bo non pronunciante ancora e impronunciato dar la 
consolazione di israele a un uomo che ha ottant’an-
ni e che non ha domani.

Thomas S. eliot

luNedì 20 luglio

Una donna può forse dimenticare il bim
bo che allatta, smettere di avere pietà del 
frutto delle sue viscere? Anche se le ma
dri dimenticassero, non io dimenticherò 
te (isaia 49,15)
Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete 
dare buoni doni ai vostri figli, quanto più 
il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a 
coloro che glielo chiedono (luca 11,13)

Siam grati a Te, Signor, col cuore e con gli accenti, 
divin benefattor di tutte le tue genti. Fin dal ma-
terno sen, con provvida virtù, largito ognor hai Tu 
innumeri tuoi ben.

Johann crüger

esodo 14,15-22, Filippesi 3,12-16

MArTedì 21 luglio

Diedi loro le mie leggi e feci loro conosce
re i miei precetti, per i quali l’uomo che li 
metterà in pratica vivrà (ezechiele 20,11)
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Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi 
invece rifiuta di credere al Figlio non ve
drà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui 
(giovanni 3,36)

impara dunque da queste parole come dio è pieno 
d’ira nei confronti di quanti si affidano a qualcosa 
che non è lui stesso; e, viceversa, come egli è buono 
e pieno di grazia nei confronti di coloro che confida-
no e credono di tutto il cuore in lui soltanto.

Martin lutero

Atti degli apostoli 2,32-40; Filippesi 3,17-21

Mercoledì 22 luglio

Se vendete qualcosa al vostro prossimo o 
se comprate qualcosa da lui, nessuno in
ganni il suo prossimo (levitico 25,14)
Ci preoccupiamo di agire onestamente 
non solo davanti al Signore, ma anche di 
fronte agli uomini (ii corinzi 8,21)

Signore, noi ti preghiamo per la giustizia: volgi i no-
stri pensieri verso coloro che soffrono l’ingiustizia e 
indicaci le vie del retto agire perché tu sei il nostro 
dio di giustizia. Noi ti preghiamo, ascoltaci dio, no-
stro Signore.

dalla liturgia dei Fratelli Moravi

Atti degli apostoli 16,23-34; Filippesi 4,1-9
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gioVedì 23 luglio

Il Signore non ripudierà il suo popolo e non 
abbandonerà la sua eredità (Salmo 94,14)
Dio non ha ripudiato il suo popolo, che ha 
riconosciuto già da prima (romani 11,2)
Scuotiti dalla povere, sorgi, indossa le tue splendi-
de vesti, popolo mio. grazie al figlio di isai, il betle-
mita, si è avvicinata a me la redenzione.

dalla liturgia ebraica
Matteo 18,1-6; Filippesi 4,10-23

VeNerdì 24 luglio

Lo spirito del Signore, di Dio, è su di me, 
perché il Signore mi ha unto per recare 
una buona notizia agli umili; mi ha invia
to per fasciare quelli che hanno il cuore 
spezzato, per proclamare la libertà a quelli 
che sono schiavi, l’apertura del carcere ai 
prigionieri, per proclamare l’anno di gra
zia del Signore, il giorno di vendetta del 
nostro Dio; per consolare tutti quelli che 
sono afflitti (isaia 61,1-2)
Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, 
avendo rivestito la corazza della fede e 
dell’amore e preso per elmo la speranza 
della salvezza (i Tessalonicesi 5,8)
confidare, avere fiducia: è questo che conta! chi 
confida che la fedeltà e la grazia del Signore si rin-
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novano ogni mattina, chi ci crede è senz’altro folle, 
fuori di sé in un senso molto preciso. Ma lo è per il 
suo bene. così infatti trova posto in quell’inizio a 
cui soltanto dio è in grado di dare il via. e lì speri-
menta la libertà liberatrice del Signore.

eberhard Jüngel

giovanni 19,31-37; Atti degli apostoli 17,1-15

SABATo 25 luglio

Sia la mia bocca piena della tua lode, ed esal
ti ogni giorno la tua gloria (Salmo 71,8)
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuo
re tira fuori il bene; e l’uomo malvagio, dal 
malvagio tesoro tira fuori il male; perché 
dall’abbondanza del cuore parla la sua 
bocca (luca 6,45)

canto a te Signore col cuore e con la bocca, il desi-
derio del mio cuore, canto e faccio conoscere al mon-
do la certezza che tu in me infondi.

Paul gerhardt

Apocalisse 3,1-6, Atti degli apostoli 17,16-34
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doMeNicA 26 luglio - 8a doPo PeNTe-
coSTe

Così dunque non siete più né stranieri né 
ospiti; ma siete concittadini dei santi e 
membri della famiglia di Dio (efesini 2,19)
Salmo della settimana: 107,1-9
Testi per il culto pubblico: Atti degli apostoli 2,41a.42-

47; Salmo 21
Predicazione: giovanni 6,1-15

Testi del giorno:
Il timore del Signore è odiare il male (Pro-
verbi 8,13)
Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di 
fare il bene (ii Tessalonicesi 3,13)
donaci, o dio, la capacità di discernere tra ciò che 
conduce al male e ciò che serve al bene affinché pos-
siamo essere liberati dalle zavorre di questo mondo 
e ottenere una possibilità di evaderne.

gabriele dix

luNedì 27 luglio

Per amor tuo, Signore, fa’ risplendere il 
tuo volto sul tuo santuario che è desolato! 
(daniele 9,17)
Così la chiesa, per tutta la Giudea, la Gali
lea e la Samaria, aveva pace, ed era edifica
ta; e, camminando nel timore del Signore 
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e nella consolazione dello Spirito Santo, 
cresceva costantemente di numero (Atti 
degli apostoli 9,31)

Benedetto sei tu, Signore nostro dio, re del mondo, 
che formi la luce e crei la tenebra, che fai pace e crei 
ogni cosa. Tutti ti lodano e tutti ti celebrano e tutti 
ti dicono: «Non vi è santo come il Signore».

dalla liturgia ebraica

ii cronache 30,13-22; Atti degli apostoli 18,1-22

MArTedì 28 luglio

Noi ti lodiamo, o Dio, ti lodiamo; quelli che 
invocano il tuo nome proclamano le tue 
meraviglie (Salmo 75,1)
Lo zoppo con un balzo si alzò in piedi e co
minciò a camminare; ed entrò con loro nel 
tempio camminando, saltando e lodando 
Dio (Atti degli apostoli 3,8)

gran dio noi Ti lodiam, noi T’adoriam, Signor! un 
canto a Te innalzar vogliam di lode e onor. o eter-
no, terra e ciel T’adoran con timore come sovrano 
lor e creatore.

inno di dauges

Matteo 22,1-14; Atti degli apostoli 18,23 - 19,7
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Mercoledì 29 luglio

Il Signore è il vero Dio, egli è il Dio viven
te, e il re eterno (geremia 10,10)
Pilato lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». E Gesù gli rispose: «Tu lo di
ci» (luca 23,3)

io t’invoco, dio vita vera e piena, nel quale, dal qua-
le e per mezzo del quale vivono veramente e in pie-
nezza tutti i viventi.

Agostino d’ippona

Zaccaria 8,9-17; Atti degli apostoli 19,8-22

gioVedì 30 luglio

Riconosci dunque in cuor tuo che, come un 
uomo corregge suo figlio, così il Signore, il 
tuo Dio, corregge te (deuteronomio 8,5)
Vi ho dato un esempio, affinché anche 
voi facciate come vi ho fatto io (giovanni 
13,15)

dio, Padre di gesù cristo, in gesù ci mostri la via 
della vita che ci insegna come dovremmo viverla, se-
guendo la tua volontà. Abbiamo bisogno della credi-
bilità di gesù, del suo coraggio, ma soprattutto ab-
biamo bisogno del suo amore verso di te e verso il 
prossimo. dacci forza di vivere nel suo Spirito.

christoph von lowtzow

i corinzi 10,16-17; Atti degli apostoli 19,23-40
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VeNerdì 31 luglio

Tu hai detto: «O Signore, tu sei il mio ri
fugio», e hai fatto dell’Altissimo il tuo ri
paro (91,9)
Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa 
fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti (Filippesi 4,6)
la nostra fede nella fedeltà di dio e la nostra spe-
ranza nel Suo trionfo sulle tragiche antinomie del-
la vita non annullano ma trasfigurano la saggezza 
umana, poiché segnano il limite del suo potere e la 
purificano dalle sue pretese.

reinhold Niebuhr
luca 22,14-20; Atti degli apostoli 20,1-16
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