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domenica

Santa Faustina (Q. I, 79)

O Maria, Madre e Signora mia,
affido a te la mia anima
ed il mio corpo,
la mia vita e la mia morte
e ciò che verrà dopo.
Metto tutto nelle tue mani.

Maria santissima Madre di Dio
S. Vincenzo Maria Strambi
B. Mariano Konopinski
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GENNAIO

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] 16andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’e-
ra stato detto loro. 21Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo 
prima che fosse concepito nel grembo.

Liturgia delle Ore: propria

Nm 6,22-27; Sal 66 (67);
Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
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GENNAIO

Santa Faustina (Q. I, 2)

Se guardo verso il futuro,
m’investe la paura,
Ma perché inoltrarsi nel futuro?
Mi è cara soltanto l’ora presente,
Perché il futuro forse
non albergherà nella mia anima.

SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
SS. Argéo, Narciso e Marcellino
B. Marianna Soureau-Blondin

lunedì2



GENNAIO

SS. Basilio e Gregorio, vesc. e dott. Chiesa (m)

1Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28

Liturgia delle Ore: seconda settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Ge-
rusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 20Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elìa?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», ri-
spose. 22Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose: «Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 
come disse il profeta Isaìa». 24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei.    
25Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei 
il Cristo, né Elìa, né il profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’ac-
qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27colui che viene dopo 
di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 28Questo 
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

lunedì
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