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Gennaio 39

GENNAIO

Versetto del mese:
O Signore, insegnami la tua via; io cammi-
nerò nella tua verità (Salmo 86,11)

DOMENICA 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: 121
Testi per il culto pubblico: Luca 4,16-21; Giacomo 4,13-15

Predicazione: Giosuè 1,1-9

Testi del giorno:
Il timore del Signore è il tesoro di Sion 
(Isaia 33,6)
Vi era in Gerusalemme un uomo di nome 
Simeone; quest’uomo era giusto e timorato 
di Dio, e aspettava la consolazione d’Israe-
le; prese in braccio Gesù, e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci an-
dare in pace il tuo servo, secondo la tua 
parola; perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza» (Luca 2,25.28-30)
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Tu nostra vita. Magari ogni casa fosse completa-
mente affezionata a te, magari tu fossi come uno di 
famiglia, così che il tuo cuore gioisse insieme a noi! 
Ascoltaci, e inizia oggi! 

Erdmuth Dorothea von Zinzendorf

LUNEDÌ 2 GENNAIO

O Signore, tu sei il mio rifugio (Salmo 91,9)
Gettate su di lui ogni vostra preoccupazio-
ne, perché egli ha cura di voi (I Pietro 5,7)

Inquieti e sereni andiamogli incontro: se di tanta 
grazia riveste i gigli del campo e l’erba che al mat-
tino fiorisce e a sera è già arsa, non può non usarti 
pietà: anche tu gli sei necessario – per ragioni cer-
to diverse – quanto lui a te.

David Maria Turoldo

Giosuè 24,1-2a.13-18.25-26; Marco 1,1-13

MARTEDÌ 3 GENNAIO

Àlzati davanti al capo canuto, onora la per-
sona del vecchio (Levitico 19,32)
Non riprendere con asprezza l’uomo anzia-
no, ma esortalo come si esorta un padre; 
i giovani, come fratelli; le donne anziane, 
come madri; le giovani, come sorelle, in 
tutta purezza (I Timoteo 5,1-2)
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Onorare è molto più che vivere. Si insegni perciò ai 
giovani che davanti a loro i genitori tengono il po-
sto di Dio, e a riflettere sul fatto che essi – anche se 
fossero gente da poco, poveri, fragili o stravaganti – 
sono tuttavia il padre e la madre dati da Dio. 

Martin Lutero
Esodo 2,1-10; Marco 1,14-20

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

Non ruberete, e non userete inganno né 
menzogna gli uni a danno degli altri (Le-
vitico 19,11)
L’amore non gode dell’ingiustizia, ma gio-
isce con la verità (I Corinzi 13,6)
La speranza cristiana, che resiste allo scacco della 
giustizia nella storia – proprio essa – impone di non 
abitare la terra invano. Il credente infatti spreca il 
nome di Dio in cui è riposta la speranza dell’uomo, 
quando lo pronuncia nel con testo di un sostanziale 
disinteresse per la dignità e la giustizia della socia-
le convivenza. Un credente che mostri di abitare la 
terra invano, pronuncia invano il nome di Dio.

Pierangelo Sequeri 
Genesi 21,1-7; Marco 1,21-39
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GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne so-
no anche nelle molte parole; perciò temi 
Dio! (Ecclesiaste 5,6)
Chi non temerà, o Signore, e chi non glo-
rificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei 
santo (Apocalisse 15,4)
Il «timore di Dio» non è propriamente limitato a 
particolari attività religiose o esprimibile in esse 
soltanto. Se la vita si strappa all’inautenticità, es-
so è piuttosto l’essenza nascosta di ogni istante del-
la vita quotidiana. Chi lo possiede è senz’altro un 
«sapiente», presso il quale ogni azione sta nella lu-
ce della libertà. 

Norbert Lohfink
Genesi 9,12-17; Marco 1,40-45

VENERDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA

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

 3.5-6
Predicazione: Colossesi 1,24-27; Marco 2,1-12

Testi del giorno:
Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua 
legge è dentro il mio cuore (Salmo 40,8)
Gesù dice: «Se voi mi amate, osserverete i 
miei comandamenti» (Giovanni 14,15)
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La natura dell’acqua è tenera, quella della pietra 
dura; ma l’acqua che cola goccia a goccia dal vaso 
sospeso sopra la pietra trafora la pietra. Allo stesso 
modo, anche la parola di Dio è molle e il nostro cuo-
re duro, ma se l’uomo sente spesso la parola di Dio, 
il suo cuore si apre al timore di Dio. 

abba Poemen

SABATO 7 GENNAIO

Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso 
nelle veglie notturne (Salmo 63,6)
Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che 
giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei 
loro confronti? (Luca 18,7)
Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi 
– di essere vittima del terrorismo che sembra vo-
ler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in 
Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, 
la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era 
«donata» a Dio e a questo paese. […] Potrò, se a Dio 
piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre 
per contemplare con lui i suoi figli dell’islam così co-
me li vede lui. 

Christian de Chergé, martire
I Giovanni 3,1-6; Marco 2,13-17
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DOMENICA 8 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: 89,1-18
Testi per il culto pubblico: Matteo 3,13-17; Romani 12,1-

3(4-8) 
Predicazione: I Corinzi 1,26-31

Testi del giorno:
Guai a quelli che meditano l’iniquità quan-
do hanno il potere in mano! (Michea 2,1)
Gesù diceva: «Con la misura con la quale 
misurate sarete misurati pure voi» (Marco 
4,24)
Tu, re della gloria e padre misericordioso, ci hai fat-
to ascoltare l’annuncio della grande svolta, che tu 
stesso hai provocato. Fa’ che non l’abbiamo ascolta-
to invano. Compi la speranza alla quale ci hai fatto 
rinascere. Rendi forti tutti quelli che hanno a cuore 
la pace e la fraternità tra gli esseri umani.

Helmut Gollwitzer

LUNEDÌ 9 GENNAIO

Guai a quelli che hanno fiducia nei cavalli, 
confidano nei carri, perché sono numerosi, 
e non cercano il Signore! (Isaia 31,1)
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La vostra fede sia fondata non sulla sa-
pienza umana, ma sulla potenza di Dio  
(I Corinzi 2,5)
La fede è sempre fede contro l’apparenza, contro le 
amare realtà di questo mondo. La fede può darci la 
forza per non rassegnarci facilmente, per non accet-
tare facilmente l’inquietudine e la lacerazione. 

Maria Jepsen
Atti degli Apostoli 10,37-48; I Corinzi 1,1-9

MARTEDÌ 10 GENNAIO

Stracciatevi il cuore, non le vesti; tornate 
al Signore, vostro Dio (Gioele 2,13)
Gesù disse: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al 
vangelo» (Marco 1,15)
Signore, non abbiamo meritato il bene che tu hai fat-
to; la nostra coscienza e il nostro cuore ci accusano 
di molti peccati. Fa’, Signore, che la tua grazia ora 
scuota le nostre anime, e la ricchezza della tua cle-
menza guidi il nostro cuore alla penitenza. 

Heinrich Puchta
Giosué 3,9-17; I Corinzi 1,10-17
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MERCOLEDÌ 11 GENNAIO

Ecco, le cose di prima sono avvenute e io 
ve ne annunzio delle nuove; prima che ger-
moglino, ve le rendo note (Isaia 42,9)
Le tenebre stanno passando, e già risplen-
de la vera luce (I Giovanni 2,8)

O uomo, ricorda che Gesù Cristo è disceso sulla ter-
ra dal trono del cielo per diventare tuo fratello; non 
dimenticare che per il tuo bene ha assunto carne e 
sangue; ringrazialo per questo amore!

Cyriakus Günther

Colossesi 2,1-7; I Corinzi 1,18-25

GIOVEDÌ 12 GENNAIO

Il Signore disse a Gedeone: «Sta’ in pace, 
non temere, non morirai!». Allora Gedeo-
ne costruì un altare al Signore e lo chiamò 
Signore-Pace (Giudici 6,23-24)
Cristo disse: «Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo» 
(Giovanni 16,33)

Io credo che Dio può e vuole far nascere il bene da 
ogni cosa, anche dalla più malvagia. Per questo, egli 
ha bisogno di esseri umani che sappiano servirsi di 
ogni cosa per il fine migliore. Io credo che in ogni si-
tuazione critica Dio vuole darci tanta capacità di re-
sistenza quanta ci è necessaria. Ma non ce la dà in 
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anticipo, affinché non facciamo affidamento su noi 
stessi, ma su di lui soltanto. In questa fede dovreb-
be esser vinta ogni paura del futuro.

Dietrich Bonhoeffer

Marco 10,13-16; I Corinzi 1,26-31

VENERDÌ 13 GENNAIO

Consolate, consolate il mio popolo, dice il 
vostro Dio (Isaia 40,1)
Il Dio che disse: «Splenda la luce fra le te-
nebre», è quello che risplendé nei nostri 
cuori per far brillare la luce della cono-
scenza della gloria di Dio che rifulge nel 
volto di Gesù Cristo (II Corinzi 4,6)

Signore Gesù Cristo, abbiamo nelle orecchie il lieto 
annuncio della tua incarnazione. Ciò che abbiamo 
visto e udito ha scaldato i nostri cuori. Ci ha resi fi-
duciosi e incoraggiati per la nostra vita nel mondo. 
Se tu ci dai le parole adatte, possiamo aiutare anche 
quelli che hanno bisogno di consolazione.

Luca 12,49-53; I Corinzi 2,1-9

SABATO 14 GENNAIO

Tutta la terra sia piena della tua gloria! 
(Salmo 72,19)
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Cristo disse: «Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni creatura» (Mar-
co 16,15)
A te gloria, Signore Gesù, che sei, che eri e che vie-
ni; a te lode, onore e potenza nei secoli e alla fine 
dei secoli. Con forza la Chiesa t’invochi: Ritorna Si-
gnore Gesù!

Sergio Carrarini
Matteo 6,6-13; I Corinzi 2,10-16

DOMENICA 15 GENNAIO - 2a DOPO L’EPI-
FANIA

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: 89,19-52
Testi per il culto pubblico: Giovanni 2,1-11; Romani 12,(4-

8)9-16
Predicazione: I Corinzi 2,1-10

Testi del giorno:
Guai a quelli che aggiungono casa a casa, 
che uniscono campo a campo, finché non 
rimanga più spazio, e voi restiate soli ad 
abitare nel paese! (Isaia 5,8)
Che giova all’uomo se guadagna tutto il 
mondo e perde l’anima sua? (Marco 8,36)
Secondo la Bibbia, diventare intelligenti significa 
che il nostro agire ha delle conseguenze, e che – se 



Gennaio 49

non vogliamo tali conseguenze – non dobbiamo vo-
lere neanche un determinato modo di agire.

Helmut Gollwitzer

LUNEDÌ 16 GENNAIO

State attenti a non lasciarvi ingannare, a 
non abbandonare la retta via e a non ser-
vire dèi stranieri prostrandovi davanti a 
loro (Deuteronomio 11,16)
Per noi c’è un solo Dio, il Padre, dal quale 
sono tutte le cose, e noi viviamo per lui, e 
un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il 
quale sono tutte le cose, e mediante il qua-
le anche noi siamo (I Corinzi 8,6)
Si tratta dell’essere-insieme di Dio con l’uomo… Chi 
sia e quale egli sia nella sua divinità, Iddio non ri-
vela nello spazio vuoto di un divino essere-per-sé, 
ma, autenticamente, proprio in quanto egli esiste, 
parla e agisce come partner – certo, un partner as-
solutamente superiore – dell’uomo. Colui che com-
pie questo è il Dio vivente. E la libertà nella quale 
egli fa questo è la sua divinità. 

Karl Barth
Deuteronomio 4,5-13; I Corinzi 3,1-8
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MARTEDÌ 17 GENNAIO

A te, Signore, il regno; a te, che t’innalzi 
come sovrano al di sopra di tutte le cose! 
(I Cronache 29,11)
Seguendo la verità nell’amore, cresciamo 
in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 
Cristo (Efesini 4,15)

Pensate la bellezza di questa affermazione: la verità 
non è un catalogo di definizioni, nemmeno un cate-
chismo, è una persona viva, in carne e ossa. Dio si è 
raccontato nella vita di Gesù. Chi vede lui, vede il 
Padre che è nei cieli.

Angelo Casati

Marco 2,23-28; I Corinzi 3,9-17

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO

Il Signore è il nostro giudice, il Signo-
re è il nostro legislatore, il Signore è il 
nostro re, egli è colui che ci salva (Isaia 
33,22)
Il padre del bambino esclamò: «Io credo; 
vieni in aiuto alla mia incredulità» (Mar-
co 9,24)

No, credere a Pasqua non è giusta fede: troppo bel-
lo sei a Pasqua!
Fede vera è al venerdì santo quando Tu non c’eri 
lassù!
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Quando non una eco risponde al tuo alto grido
e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza.

David Maria Turoldo 

Luca 16,14-17(18); I Corinzi 3,18-23

GIOVEDÌ 19 GENNAIO

Celebrate il Signore, perch’egli è buono, 
perché la sua bontà dura in eterno (Salmo 
106,1)
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)

Dio vivente, ti ringrazio perché in questa notte tu hai 
vegliato il mio corpo e la mia anima. E ti prego: con-
servami un cuore attento che ti cerchi, un coraggio 
libero, che impavido speri in te. Sii tu in me amore 
e forza, che ti riconosca e compia la tua volontà.

Katharina Klara Schridde

Atti degli Apostoli 15,22-31; I Corinzi 4,1-13

VENERDÌ 20 GENNAIO

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)
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Cristo ha detto: «Se voi perdonate agli uo-
mini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi» (Matteo 6,14)
Tu che perdoni, rendi anche noi capaci di perdono. 
Tu che sopporti, rendici simili a te nella sopporta-
zione, in modo che parole e azioni siano un ringra-
ziamento per la tua benevolenza.

Karl Bernhard Garve
Giovanni 7,1-13; I Corinzi 4,14-21

SABATO 21 GENNAIO

Signore, tu hai cominciato a mostrare al 
tuo servo la tua grandezza e la tua mano 
potente (Deuteronomio 3,24)
Abbiate piena speranza nella grazia che vi 
sarà recata al momento della rivelazione 
di Gesù Cristo (I Pietro 1,13)
Signore, vienici incontro e aiutaci a osare di ripar-
tire. Trasforma in quiete ogni nostra inquietudine, 
e aprici una nuova via verso di te.

 Peter Dyckhoff
Deuteronomio 33,1-4(7.12-16); I Corinzi 5,1-13
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DOMENICA 22 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
Testi per il culto pubblico: Matteo 8,5-13; Romani 1,(14-

15)16-17
Predicazione: II Re 5,(1-8)9-15(16-18)19a

Testi del giorno:
Dio ha fatto l’uomo retto, ma gli uomini 
hanno cercato molti sotterfugi (Ecclesia-
ste 7,29) 
Gesù disse: «Se perseverate nella mia pa-
rola, siete veramente miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi» 
(Giovanni 8,31-32)
Noi, fieri cuccioli d’uomo, siamo poveri peccatori va-
nitosi, e non sappiamo molto. Aria fritta i nostri di-
scorsi. Cerchiamo molti sotterfugi e manchiamo il 
bersaglio.

Matthias Claudius

LUNEDÌ 23 GENNAIO

Tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Si-
gnore, mio Dio! (Giona 2,7)
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Cristo Gesù è venuto nel mondo per sal-
vare i peccatori, dei quali io sono il primo 
(I Timoteo 1,15)
«Perdonare se stessi»? No, questo non va! Dobbia-
mo essere perdonati. Ma possiamo credere nel per-
dono, solo se noi stessi perdoniamo. 

Dag Hammarskjöld
Isaia 19,19-25; I Corinzi 6,1-11

MARTEDÌ 24 GENNAIO

Nelle assemblee io benedirò il Signore 
(Salmo 26,12)
Facciamo attenzione gli uni agli altri per 
stimolarci all’amore e alle buone opere, 
non abbandonando la nostra comune adu-
nanza come alcuni sono soliti fare (Ebrei 
10,24-25)
Signore, nostro Dio! Abbi pietà di coloro che in ogni 
luogo si radunano come tua comunità! Preserva lo-
ro e noi da falsità, errore, noia e dispersione. Da’ lo-
ro e a noi conoscenza e speranza, una limpida te-
stimonianza e un cuore gioioso, per Cristo, nostro 
Signore! 

Karl Barth
I Re 17,8-16; I Corinzi 6,12-20
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MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

Il Signore manderà il suo angelo davanti 
a te (Genesi 24,7)
L’angelo disse: «Vèstiti, e mettiti i sandali». 
E Pietro fece così (Atti degli Apostoli 12,8)

Per chi si incammina solo con il suo Dio, la strada è 
già aperta, perché il Signore gli indica un sentiero 
più puro, sul quale il suo occhio vigila sempre. Qui, 
prima o poi, vale il detto: beato colui che ha Dio co-
me stella polare! 

Benjamin Schmolck

Ruth 1,1-8(9-15).16-19(20-21); I Corinzi 7,1-9

GIOVEDÌ 26 GENNAIO

Naaman disse: «Il tuo servo non offrirà più 
olocausti e sacrifici ad altri dèi, ma solo al 
Signore» (II Re 5,17)
Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. 
Figlioli, guardatevi dagl’idoli (I Giovanni 
5,20-21)

Signore, mio Dio, attendo il tuo Spirito, perché mi 
venga in aiuto. Vieni, mio Dio, e apriti la strada ver-
so il mio cuore, così che esso si dilati fino a contene-
re una sconfinata fiducia. 

Sabine Naegeli

Atti degli Apostoli 13,42-52; I Corinzi 7,10-16
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VENERDÌ 27 GENNAIO

Dio è per noi un rifugio e una forza, un 
aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Per-
ciò non temiamo (Salmo 46,1-2)
Paolo scrive: «Quando sono debole, allora 
sono forte» (II Corinzi 12,10)

Io vorrei parlare di Dio non ai limiti, ma al centro, 
non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque in 
relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel 
bene dell’essere umano. Giunti ai limiti, mi pare me-
glio tacere e lasciare irrisolto l’irrisolvibile. 

Dietrich Bonhoeffer

Luca 4,22-30; I Corinzi 7,17-24

SABATO 28 GENNAIO

Mosè disse: «Ti prego, Signore, se ho trova-
to grazia agli occhi tuoi, venga il Signore 
in mezzo a noi» (Esodo 34,9)
Quelli che ha predestinati li ha pure chia-
mati; e quelli che ha chiamati li ha pure 
glorificati (Romani 8,30)

Dio non ci vuole aiutare solo per un giorno, per poi 
piantarci in asso durante il cammino, ma ci vuole 
condurre sino alla meta. 

Giovanni Calvino

Apocalisse 15,1-4; I Corinzi 7,25-40
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DOMENICA 29 GENNAIO - ULTIMA DOPO 
L’EPIFANIA

Su di te sorge il Signore e la sua gloria ap-
pare su di te (Isaia 60,2)
Salmo della settimana: 135
Testi per il culto pubblico: Matteo 17,1-9; II Corinzi 4,6-

10
Predicazione: Apocalisse 1,9-18

Testi del giorno:
Il Signore è colui che ti protegge; il Signo-
re è la tua ombra; egli sta alla tua destra. 
Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna 
di notte (Salmo 121,5-6)
A colui che può preservarvi da ogni cadu-
ta e farvi comparire irreprensibili e con 
gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, 
nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore, siano gloria, maestà, forza 
e potere (Giuda 24-25)
Il tuo custode non lascia che il tuo piede inciampi, 
non si assopisce quando ti vengono meno le forze, 
non dorme quando deve aiutare. Ecco, il Signore 
d’Israele è il tuo Dio e custode. 

Matthias Jorissen
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LUNEDÌ 30 GENNAIO

Signore, guariscimi, e rendimi la vita! (Isaia 
38,16)
Avendo udito parlare di Gesù, venne die-
tro tra la folla e gli toccò la veste, perché 
diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue 
vesti, sarò salva». Ma Gesù le disse: «Figlio-
la, la tua fede ti ha salvata; va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male» (Marco 5,27-28.34)
È tenebra dentro di me, ma presso di te è luce; sono 
solo, ma tu non mi abbandoni; l’animo mio è pavido, 
ma presso di te è il soccorso; l’animo mio è inquieto, 
ma presso di te è la pace; in me c’è amarezza, ma 
presso di te è la pazienza; io non comprendo le tue 
vie, ma la via retta per me tu la conosci. 

Dietrich Bonhoeffer
II Corinzi 3,(9-11)12-18; I Corinzi 8,1-6

MARTEDÌ 31 GENNAIO

Dice il Signore: «Un figlio onora suo padre e 
un servo il suo padrone; se dunque io so-
no padre, dov’è l’onore che m’è dovuto?» 
(Malachia 1,6)
Al Re eterno, immortale, invisibile, all’uni-
co Dio, siano onore e gloria nei secoli dei 
secoli (I Timoteo 1,17)
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Un solo Dio, come uno solo, assoluto è l’amore. Un 
solo Padre, perché ci si riconosca fratelli, senza ri-
valità e invidie, grati al «primogenito» Israele che 
ci consegna la sua tradizione, «radice santa» che ci 
sorregge.

Maisa Milazzo
Giovanni 1,43-51; I Corinzi 8,7-13


