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Dicembre 261

DICEMBRE

Versetto del mese:
Esultate, cieli, e tu, terra, festeggia! Pro-
rompete in grida di gioia, monti, poiché il 
Signore consola il suo popolo e ha pietà 
dei suoi afflitti (Isaia 49,13)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE

Solo in Dio trova riposo l’anima mia (Sal-
mo 62,1)
Lo Spirito viene in aiuto alla nostra de-
bolezza, perché non sappiamo pregare 
come si conviene; ma lo Spirito intercede 
egli stesso per noi con sospiri ineffabili 
(Romani 8,26)
Il completamento dell’essere umano sta nell’amo-
re, che collega l’essere umano a Dio.

Tommaso d’Aquino
Ebrei 10,32-39; Isaia 40,12-31

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

Soccorrici, Signore nostro Dio! Poiché su 
di te noi ci appoggiamo (II Cronache 14,10)
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Il Signore mi libererà da ogni azione mal-
vagia e mi salverà nel suo regno celeste (II 
Timoteo 4,18) 
Quando la buia notte della malinconia avvolge la 
mia anima e tutto ciò che è vita si ritrae da me, fa’ 
che cada nelle tue mani, o Dio, poiché tu sei il mio 
rifugio. Ogni potere è tuo, il potere di proteggere e 
quello di consolare. Tu fai sorgere il giorno in me e 
alle prime luci dell’alba lo riconoscerò: tu sei stato 
il mio compagno della notte.

Sabine Nägeli
Colossesi 1,9-14; Isaia 41,8-14

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

Il nostro Dio, che noi serviamo, ha il po-
tere di salvarci e ci libererà dal fuoco del-
la fornace ardente e dalla tua mano, o re. 
Anche se questo non accadesse, sappi, o 
re, che comunque noi non serviremo i tuoi 
dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu 
hai fatto erigere (Daniele 3,17.18)
Cristo dice: «Io conosco le tue opere. Ecco, 
ti ho posto davanti una porta aperta, che 
nessuno può chiudere, perché, pur aven-
do poca forza, hai serbato la mia parola e 
non hai rinnegato il mio nome» (Apocalisse 
3,8)
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Se il tempo ci vuole paralizzare, se ci vogliono per-
sino ridicolizzare, e se molti si vergognano di ciò 
che è forte e chiaro, allora importa credere ferma-
mente e vigilare in ogni momento affinché nessuno 
ci possa rubare la gioia della speranza.

Christoph Blumhardt
 I Tessalonicesi 5,(1-3)4-8; Isaia 42,1-9

VENERDÌ 4 DICEMBRE 

Lo sguardo altero dell’uomo sarà umilia-
to, e l’orgoglio di ognuno sarà abbassato; 
il Signore solo sarà esaltato in quel gior-
no (Isaia 2,11)
Davanti a Dio non c’è favoritismo (Roma-
ni 2,11)
Un cuore che ama l’umiltà sta vicino a Dio; un cuo-
re che vive con superbia va in rovina per causa pro-
pria; un cuore che è giusto e segue la guida di Dio 
si può preparare correttamente e a esso viene Gesù 
Cristo.

Valentin Thilo
Matteo 27,27-30; Isaia 43,1-7

SABATO 5 DICEMBRE

Adorerai il Signore, il tuo Dio; ti rallegre-
rai di tutto il bene che il Signore, il tuo 
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Dio, avrà dato a te e alla tua casa (Deutero-
nomio 26,10.11)
In ogni cosa rendete grazie, perché que-
sta è la volontà di Dio in Cristo Gesù ver-
so di voi (I Tessalonicesi 5,18)
Loda il Signore che in modo evidente ti ha benedet-
to e che dal cielo ti ha ricoperto d’amore. Ricorda 
sempre ciò che può fare l’Onnipotente, colui che ti 
viene incontro con amore.

Joachim Neander
Matteo 23,37-39; Isaia 43,8-13

DOMENICA 6 DICEMBRE - 2ª DI AVVENTO

Rialzatevi, levate il capo, perché la vostra 
liberazione si avvicina (Luca 21,28)
Salmo della settimana: 80
Testi per il culto pubblico: Luca 21,25-33

Predicazione: Giacomo 5,7-8

Testi del giorno:
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giun-
ta, e la gloria del Signore è spuntata sopra 
di te! (Isaia 60,1)
Voi tutti siete figli di luce e figli del giorno 
(I Tessalonicesi 5,5)
La cosa più importante nella vita sono le tracce d’a-
more che lasciamo quando andiamo via.

Albert Schweitzer
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LUNEDÌ 7 DICEMBRE

La conoscenza del Signore riempirà la 
terra, come le acque coprono il fondo del 
mare (Isaia 11,9)
Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e vengano alla cono-
scenza della verità (I Timoteo 2,3-4)
Grazie a te, o Signore, per la vita eterna e per la 
fede che ci hai dato, grazie alla quale in Gesù Cri-
sto possiamo riconoscerti e chiamarti Padre.

Maria Luise Thurmair
Ebrei 6,9-12; Isaia 43,14-28

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

Nel passato tu hai creato la terra e i cieli 
sono opera delle tue mani (Salmo 102,25)
Adorate colui che ha fatto il cielo, la ter-
ra, il mare e le fonti delle acque (Apocalis-
se 14,7)
Ciò che è vicino e ciò che è lontano, tutto viene da 
Dio: il fuscello di paglia e le stelle, il passero e il 
mare, il cespuglio e le foglie, il chicco di grano e la 
frutta, il bel tempo in primavera e anche la neve e 
la tempesta. Ogni buon dono viene da Dio, il Signo-
re; perciò ringraziatelo, lodatelo e sperate in Lui.

Matthias Claudius
Apocalisse 2,12-17; Isaia 44,1-5
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MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE

A te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signo-
re; in te mi rifugio, non abbandonare l’a-
nima mia (Salmo 141,8)
Egli stava dormendo sul guanciale a pop-
pa. I discepoli lo svegliarono e gli disse-
ro: «Maestro, non t’importa che noi moria-
mo?» (Marco 4,38)
È necessario che venga una tempesta, prima che ci 
accorgiamo che non sono i marinai esperti che por-
tano a riva la barca di Gesù? Che è necessario che 
svegliamo Gesù, affinché la barca non affondi nel-
le onde?

Lindolfo Weingärtner
Apocalisse 2,1-7; Isaia 44,6-20

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

Si getta la sorte nel grembo, ma ogni deci-
sione viene dal Signore (Proverbi 16,33)
Due passeri non si vendono per un sol-
do? Eppure non ne cade uno solo in terra 
senza il volere del Padre vostro (Matteo 
10,29)
Senza riserva e senza preoccupazione metto la mia 
giornata nelle tue mani. Sii tu il mio oggi, il mio do-
mani, il mio ieri che sono riuscita a superare. Non 
chiedermi qual è il sentiero della mia nostalgia, 
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sono una pietra nel tuo mosaico. Mi metterai nel 
posto giusto, mi pongo nelle tue mani.

Edith Stein
II Corinzi 5,1-10; Isaia 44,21-28

VENERDÌ 11 DICEMBRE 

Le mie parole che ho messe nella tua boc-
ca non si allontaneranno mai dalla tua 
bocca, né dalla bocca della tua discen-
denza (Isaia 59,21)
Bada a te stesso e all’insegnamento; perse-
vera in queste cose perché, facendo così, 
salverai te stesso e quelli che ti ascoltano 
(I Timoteo 4,16)
Padre nostro, fa’ che a tua gloria la tua parola si 
espanda. Gesù, aiutaci affinché i tuoi insegnamen-
ti ci illuminino e ci guidino. Spirito santo, fa’ che in 
noi agiscano sempre fede, amore, pazienza e spe-
ranza.

David Denicke
Luca 22,66-71; Isaia 45,1-8

SABATO 12 DICEMBRE

L’angelo del Signore si accampa intorno 
a quelli che lo temono, e li libera (Salmo 
34,7)
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Un angelo del Signore, nella notte, aprì le 
porte della prigione e condusse fuori gli 
apostoli (Atti degli apostoli 5,19)
Signore, ordina ai tuoi angeli che stiano sempre in-
torno a noi e allontanino da noi ogni male. Dacci la 
tua protezione fino all’ultimo respiro.

Breslavia, 1690
I Tessalonicesi 4,13-18; Isaia 45,9-17

DOMENICA 13 DICEMBRE - 3ª DI AVVENTO

Preparate nel deserto la via del Signore. 
Ecco il Signore, Dio, viene con potenza 
(Isaia 40,3.10)
Salmo della settimana: 85
Testi per il culto pubblico: Matteo 11,2-6(7-10)

Predicazione: I Corinzi 4,1-5

Testi del giorno:
Il timore del Signore è scuola di saggezza 
(Proverbi 15,33)
Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri 
con la buona condotta le sue opere com-
piute con mansuetudine e saggezza (Gia-
como 3,13)
Saggezza è qualcos’altro rispetto al sapere, all’in-
telligenza, all’esperienza. Saggezza è il dono di sa-
per riconoscere la volontà di Dio nei concreti com-
piti della vita.

Dietrich Bonhoeffer
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LUNEDÌ 14 DICEMBRE

L’uomo guarda all’apparenza, ma il Si-
gnore guarda al cuore (I Samuele 16,7)
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché  
hai trovato grazia presso Dio» (Luca 1,30)
Voglia il mio cuore accettare il figlio di Dio, Gesù 
Cristo, con infinita gioia. Egli è venuto per darti 
pace e gioia. Apriti a lui oggi stesso.

Helene Marx
Matteo 3,1-6; Isaia 45,18-25

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

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 Signo-
re Gesù ringraziando Dio Padre per mez-
zo di lui (Colossesi 3,17)
Mio Dio, ti voglio ringraziare perché così sento la 
tua vicinanza. Non voglio dimenticare l’abbraccio 
dopo un buon colloquio, né la mano che mi viene 
tesa dopo una lunga lite, né il nuovo inizio dopo 
una malattia. Non voglio più vivere in maniera su-
perficiale. Mostrami i luoghi in cui possa esprime-
re e vivere la mia gratitudine.

Helge Adolphsen
Matteo 3,7-12; Isaia 46,1-13
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MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

Metterò in voi il mio spirito, e voi torne-
rete in vita; vi porrò sul vostro suolo, e 
conoscerete che io, il Signore, ho parlato 
(Ezechiele 37,14)
Gesù li accolse e parlava loro del regno di 
Dio, e guariva quelli che avevano bisogno 
di guarigione (Luca 9,11)
Signore, non ti chiedo miracoli e visioni,
ma forza per la vita quotidiana.
Insegnami l’arte dei piccoli passi.

Antoine de Saint-Exupéry
Matteo 21,28-32; Isaia 49,1-6

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

Il Signore mi disse: «Scrivi la visione, per-
ché è una visione per un tempo già fissato. 
Se tarda aspettala» (Abacuc 2,3)
Siate pazienti; fortificate i vostri cuori, 
perché la venuta del Signore è vicina (Gia-
como 5,8)
La via è preparata, i nostri cuori sono aperti, atten-
diamo la tua luce. Non dimenticarti di noi.

Julius Sturm
Luca 1,26-38; Isaia 49,7-17
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VENERDÌ 18 DICEMBRE 

Se tu ubbidisci diligentemente alla voce 
del Signore tuo Dio, sarai benedetto al tuo 
entrare e benedetto al tuo uscire (Deutero-
nomio 28,1.6)
Abramo era pienamente convinto che 
quanto Dio ha promesso, è anche in gra-
do di compierlo (Romani 4,21)
Si può credere che Dio esiste, ma vivere alle sue 
spalle. Chi confida in lui, vive al suo cospetto.

Martin Buber
I Tessalonicesi 5,16-24; Isaia 49,18-26

SABATO 19 DICEMBRE

Tornate a colui dal quale vi siete così pro-
fondamente allontanati, o figli d’Israele! 
(Isaia 31,6)
Dove il peccato è abbondato, la grazia è 
sovrabbondata (Romani 5,20)
Egli viene anche oggi e insegna alle persone come 
allontanarsi dal peccato e volgersi alla penitenza, 
riconoscere gli errori e le stoltezze e imboccare la 
via della verità.

Fratelli Moravi
II Corinzi 1,18-22; Isaia 50,4-11
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DOMENICA 20 DICEMBRE - 4ª DI AVVEN-
TO

Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: 
rallegratevi. Il Signore è vicino (Filippesi 
4,4-5)
Salmo della settimana: 115
Testi per il culto pubblico: Luca 1,(39-45)46-55(56)

Predicazione: Filippesi 4,4-7

Testi del giorno:
Lodate Dio per le sue gesta, lodatelo se-
condo la sua somma grandezza (Salmo 
150,2)
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace 
in terra agli uomini ch’egli gradisce (Luca 
2,14)
Signore, noi sappiamo che tu vuoi un mondo mi-
gliore. Percepiamo la tua volontà, ma non sappia-
mo come realizzarla. Aprici gli occhi. Dacci fanta-
sia. Donaci forza per agire senza paura. Trasforma 
il mondo, servendoti di noi, tuoi strumenti. Signore, 
noi crediamo, soccorri la nostra incredulità.

Jörg Zink

LUNEDÌ 21 DICEMBRE

Se tu supplisci ai bisogni dell’affamato, e 
sazi l’afflitto, la tua luce spunterà nelle te-
nebre, e la tua notte oscura sarà come il 
mezzogiorno (Isaia 58,10)
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La vostra mansuetudine sia nota a tutti 
gli uomini. Il Signore è vicino (Filippesi 
4,5)
Sazia chi soffre la fame, fortifica chi combatte per 
la pace. Aiutaci a evitare l’ingiustizia. Fa’ che tro-
viamo nuove vie per proclamare la tua pace. 

Otmar Schulz
Apocalisse 3,7.8.10.11(12); Isaia 51,1-8

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

Quando qualche straniero abiterà con 
voi nel vostro paese, non gli farete torto 
(Levitico 19,33)
Accoglietevi gli uni gli altri, come anche 
Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio 
(Romani 15,7)
Signore, Ti ringraziamo per la molteplicità dei doni 
e delle esperienze umane. Donaci lo Spirito affin-
ché sappiamo ascoltare, comprendere meglio e ac-
cettarci reciprocamente. Fa’ che concordemente e 
decisamente ci opponiamo nel nostro paese a ogni 
odio nei confronti dello straniero.
Apocalisse 22,16.17.20.21; Isaia 51,9-16

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

Ho steso tutto il giorno le mani verso un 
popolo ribelle, che cammina per una via 
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non buona, seguendo i propri pensieri (Isa-
ia 65,2)
Mentre il figlio era ancora lontano, suo pa-
dre lo vide e ne ebbe compassione: corse, 
gli si gettò al collo e lo baciò (Luca 15,20)
Dobbiamo sempre di nuovo immergerci molto a 
lungo e con molta serenità nella vita, nella parola, 
nell’azione, nella sofferenza di Gesù, per discernere 
che cosa Dio promette e che cosa realizza.

Dietrich Bonhoeffer
Romani 15,8-13; Isaia 52,1-6

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NA-
TALE
Salmo del giorno: 2
Testi per il culto pubblico: Matteo 1,(1-17)18-21(22-25); 

Isaia 52,7-12
Predicazione: Romani 1,1-7

Testi del giorno:
Le vostre iniquità vi hanno separato dal 
vostro Dio (Isaia 59,2)
L’angelo del Signore apparve a Giuseppe e dis-
se: «Maria partorirà un figlio, e tu gli por-
rai nome Gesù, perché è lui che salverà il 
suo popolo dai loro peccati» (Matteo 1,21)
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Il cammino di Dio è quello che va da Dio agli esse-
ri umani. Solo così è ugualmente quello che va da-
gli esseri umani a Dio. Il suo nome è Gesù Cristo.

Dietrich Bonhoeffer

VENERDÌ 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)
Salmo del giorno: 96
Testi per il culto pubblico: Luca 2,(1-14)15-20; Luca 

1,46-55
Predicazione: Tito 3,4-7

Testi del giorno:
Davide e tutto Israele facevano festa da-
vanti a Dio, a tutta forza, cantando e suo-
nando cetre, salteri, timpani, cembali e 
trombe (I Cronache 13,8)
I pastori tornarono indietro, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che aveva-
no udito e visto (Luca 2,20)
Che il Signore dia a tutti noi, in questi tempi gra-
vi e decisivi, di poter festeggiare insieme il Natale 
nell’adorazione di quel Dio che ha manifestato, ver-
so noi tutti e verso il mondo intero, una bontà infi-
nita, come l’Evangelo dice e non cessa di ripetere.

Karl Barth
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SABATO 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: Matteo 10,16-22; Luca 2,29-32

Predicazione: Atti degli apostoli (6.8-15)7,55-60

Testi del giorno:
Anche la cicogna conosce nel cielo le sue 
stagioni; la tortora, la rondine e la gru os-
servano il tempo quando debbono venire, 
ma il mio popolo non conosce quel che il 
Signore ha ordinato (Geremia 8,7)
Bisogna che ci applichiamo ancora di più 
alle cose udite, per timore di essere tra-
scinati lontano da esse (Ebrei 2,1)
Signore Dio mio,
dammi le energie per cercarti,
tu che ti sei fatto trovare,
tu che mi hai dato sempre più speranza di trovarti.

Agostino d’Ippona

DOMENICA 27 DICEMBRE

La Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi, piena di grazia e 
di verità (Giovanni 1,14)
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Salmo della settimana: 33
Testi per il culto pubblico: Luca 2,(22-24)25-38(39-40)

Predicazione: I Giovanni 1,1-4

Testi del giorno:
Il Signore disse a Mosè: «Chi ha fatto la boc-
ca dell’uomo? Non sono io, il Signore?» 
(Esodo 4,11)
Non siete voi che avete scelto me, ma 
sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto (Giovanni 
15,16)
In tutte le tue cose rendici abili, pronti e capaci, e 
dacci saggezza, affinché esse riescano. Benedici con 
la tua vicinanza il nostro operato affinché fiorisca 
e duri nel tempo.

Esther Grünbeck

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

Il Signore, il nostro Dio, è quello che ser-
viremo, e alla sua voce ubbidiremo (Gio-
suè 24,24)
Fratelli miei carissimi, state saldi, incrol-
labili, sempre abbondanti nell’opera del 
Signore, sapendo che la vostra fatica non 
è vana nel Signore (I Corinzi 15,58)
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Tutti i libri che ho letto non mi hanno dato il con-
forto che mi ha dato questa parola della Bibbia: «Il 
Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà».

Immanuel Kant
Matteo 2,13-18; Isaia 52,13 - 53,5

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

Dio dà la saggezza ai saggi e il sapere agli 
intelligenti (Daniele 2,21) 
Non agite con leggerezza, ma cercate di 
ben capire quale sia la volontà del Signo-
re (Efesini 5,17)
Signore, ti chiedo grande forza per sussistere in 
questo piccolo giorno, per riuscire a muovere un 
piccolo passo avanti sulla grande via verso di te.

Ernst Ginsberg
I Giovanni 4,11-16a; Isaia 53,6-12

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE

Il Signore guarisce chi ha il cuore spezza-
to e fascia le loro piaghe (Salmo 147,3)
Venuta la sera, gli presentarono molti in-
demoniati; ed egli, con la parola, scacciò 
gli spiriti e guarì tutti i malati (Matteo 8,16)
Ha condiviso il pane, ha dato il suo sangue, ha sa-
nato gli ammalati, sazia chi è affamato; ci insegna 
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ad amare, ci incoraggia a condividere con quelli che 
non hanno nulla.

Fred Pratt Green / Sebastian Meisel
Ebrei 1,(5.6)7-14; Isaia 55,1-5

GIOVEDÌ 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; Isaia 55,6-13

Predicazione: Romani 8,31b-39

Testi del giorno:
Per voi che avete timore del mio nome 
spunterà il sole della giustizia, la guari-
gione sarà nelle sue ali (Malachia 4,2)
Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà an-
che in terra, come è fatta in cielo (Matteo 6,10)
Ho detto all’angelo, che stava alla porta dell’anno 
nuovo:
Dammi una luce, affinché con piede sicuro possa 
andare incontro alle incertezze!
Ma egli mi rispose: 
Entra pure nell’oscurità e metti la tua mano nella 
mano di Dio.
Questo è meglio di una luce e più sicuro di una via 
conosciuta!

dalla Cina


