
OTTOBRE

2021 VENERDI
1 s. Teresa di Gesù Bambino

Se in Tiro e Sidone 
fossero stati compiuti 

i miracoli
compiuti tra voi, 

già da tempo 
si sarebbero convertiti

Lc 10,13

1/10  VEN  XXVI° T.O.
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16

“Sii umile perché 
sei fatto di terra,
sii nobile perché 
sei fatto di stelle”

(proverbio serbo)



OTTOBRE

2021
2

SABATO
Ss. Angeli Custodi

Rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli

Lc 10,20

2/10  SAB Ss. Angeli Custodi [m]
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24

“Se la vita va inevitabilmente 
verso un fine, dobbiamo, 
durante la nostra,
colorarla con i colori 
dell’amore e della speranza”

(Marc Chagall)



OTTOBRE

DOMENICA2021 ✠
3 s. Gerardo abate

Lasciate che i bambini
vengano a me, 

non glielo impedite: 
a chi è come loro
infatti appartiene 

il regno di Dio  
Mc 2,14

3/10  DOM  XXVII° T.O. Anno B
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

“I bambini sono così capaci di
distinguere fra le cose naturali e 
le cose soprannaturali: la prima 
età sembra congiunta con Dio 
come lo sviluppo del corpo lo 
è alle leggi naturali che 
lo stanno trasformando”

(Maria Montessori)



OTTOBRE

2021
4 s. Francesco d’Assisi

Non è infatti 
la circoncisione
che conta, né 

la non circoncisione, 
ma l’essere 

nuova creatura  
Gal 6,15

LUNEDI

4/10 LUN XXVII° T.O. 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30

“Prima di pensare a cambiare 
il mondo, meditare nuove 
costituzioni, stabilire un nuovo 
ordine, scendete prima di tutto 
nel vostro cuore, fatevi regnare 
l’ordine, l’armonia e la pace.
Soltanto dopo, cercate delle 
anime che vi assomigliano e 
passate all’azione“

(Platone)



OTTOBRE

2021
5 s. Luigi Scrosoppi, 

sacerdote

MARTEDI

Marta, Marta, 
tu ti preoccupi e

ti agiti per molte cose, 
ma una sola è la cosa 

di cui c’è bisogno  
Lc 10,41

5/10 MAR XXVII° T.O.
Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

“Oh Vergine 
cogli l’attimo che fugge.
Cogli la rosa 
quando è il momento,
che il tempo, lo sai, vola, e lo 
stesso fiore che sboccia oggi, 
domani appassirà”

(Quinto Orazio Flacco)



OTTOBRE

2021
6 s. Bruno

MERCOLEDI

Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato 
il tuo nome, venga il 

Tuo regno; dacci oggi
il nostro pane 

quotidiano  
Lc 11,2

6/10 MER XXVII° T.O. 
Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4

“I figli hanno bisogno di 
testimoni che dicano loro 
non qual è il senso 
dell’esistenza, bensì che 
mostrino attraverso la loro vita 
che l’esistenza
può avere un senso”

(Massimo Recalcati)



OTTOBRE

2021
7

GIOVEDI

Beata Vergine Maria 
del Santo Rosario

Chiedete e vi sarà dato,
bussate e vi sarà aperto.
Chiunque chiede riceve,
a chi bussa sarà aperto    

Lc 11,9-10

7/10 GIO XXVII° T.O.
Ml 3,13-4,2; Sal 1; Lc 11,5-13

“La porta è sempre aperta,
la luce sempre accesa.
Il fuoco è sempre vivo, la mano
sempre tesa.
E se qualcuno arriva non 
chiedergli: chi sei?, che vuoi?
E corri verso lui con la tua mano
tesa, spalancagli un sorriso e 
grida: Evviva!”

(Armando Trovajoli)



OTTOBRE

2021
8 s. Simeone

VENERDI

Suonate le trombe 
in Sion, date l’allarme 
sul mio santo monte!

É venuto il giorno 
del Signore!

É vicino!   
Gl 2,1

8/10 VEN XXVII° T.O.
Gl 1,13-15;2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26

“Gesù non si trova al termine 
dei nostri ragionamenti, 
ma al termine
del nostro impegno”

(Vittorio Messori)



OTTOBRE

2021
9

SABATO

Ss. Dionigi e Comp.,
s. Giovanni Leonardi

Una luce è spuntata 
per il giusto una gioia 

per i retti di cuore.
Gioite, 

giusti nel Signore
della sua santità 

celebrate il ricordo 
Sal 96

9/10 SAB XXVII° T.O.
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28

“La vera bellezza, 
dopotutto, consiste
nella purezza del cuore”

(Mahatma Gandhi)



OTTOBRE

DOMENICA2021 ✠
10 s. Daniele Comboni

Implorai e venne in me 
lo spirito di sapienza.

La preferii a scettri 
e a troni 

Sap 7,7-8

10/10 DOM XXVIII° T.O. Anno B 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

“Tutta la sapienza 
si racchiude nel fare 
la Santa volontà di Dio”

(Giacomo Gaglione)



OTTOBRE

2021
11 s. Giovanni XXIII,

s. Emiliano

Cantate al Signore 
un canto nuovo, 

perché ha compiuto
prodigi

Sal 97

LUNEDI

11/10 LUN XXVIII° T.O.  
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32

“Se c’era un Dio da discutere
Adesso non c’è più
Sei troppo ingenuo da credere
Che un Dio, sei tu”

(Renato Zero)



OTTOBRE

2021
12 s. Serafino

MARTEDI

Io infatti non mi 
vergogno del vangelo, 

poiché è potenza di Dio 
per la salvezza 

di chiunque crede
Rm 1,16

12/10 MAR XXVIII° T.O.
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41

“L’inizio della salvezza 
è la conoscenza 
del peccato”

(Seneca)



OTTOBRE

2021
13 s. Venanzio,

s. Edoardo il Confessore

MERCOLEDI

O uomo che giudichi, 
non hai alcun motivo 

di scusa perché,
mentre giudichi l’altro,

condanni te stesso
Rm 2,1

13/10 MER XXVIII° T.O.
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46

“Per giudicare un uomo bisogna
almeno conoscere il segreto del 
suo pensiero, delle sue sventure, 
delle sue emozioni”

(Honoré de Balzac)



OTTOBRE

2021
14

GIOVEDI
s. Callisto I Papa e m.

Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella 

sua parola.
L’anima mia attende 

il Signore,
più che le sentinelle 

l’aurora 
Sal 129

14/10 GIO XXVIII° T.O.
Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,47-54

“Quelli che non sperano 
in un‘altra vita, sono morti 
perfino in questa”

(J.W. Goethe)



OTTOBRE

2021
15 s. Teresa d’Avila

VENERDI

Non abbiate paura: 
valete più

di mille passeri
Lc 12,7

15/10 VEN XXVIII° T.O. 
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7

“L’amore è l’unica strada, 
l’unico motore
É la scintilla divina 
che custodisci nel cuore”

(Simone Cristicchi)



OTTOBRE

2021
16

SABATO

s. Edvige,
s. Margherita M.

Chi dunque mi 
riconoscerà

davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò 

davanti al Padre
mio che è nei cieli

Lc 12,8

16/10 SAB XXVIII° T.O.
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12

“Tanto il parlare come il tacere 
è una testimonianza, purché 
l’animo sia da testimone”

(Primo Mazzolari)



OTTOBRE

DOMENICA2021 ✠
17 s. Ignazio di Antiochia

Chi vuole diventare 
grande tra voi sarà 

vostro servitore, e chi
vuole essere il primo tra 
voi sarà schiavo di tutti 

Mc 10,43

17/10 DOM XXIX° T.O. Anno B
Is 53,2.3.10-11; Sal 32; Eb 4,14-16;  
Mc 10,35-45

“La grandezza non consiste
nell’essere questo o quello, 
ma nell’essere se stesso, 
e questo, ciascuno lo può 
se lo vuole”

(Søren Kierkegaard)



OTTOBRE

2021
18 s. Luca Evangelista

Vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; 

non portate borsa 
né sacca né sandali e

non fermatevi a 
salutare nessuno 
lungo la strada 

Lc 10,3-4

LUNEDI

18/10 LUN XXIX° T.O. 
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9

Fede, speranza, carità, 
vivi di esse, vivi con esse, 
vivi per esse!!!



OTTOBRE

2021
19 Ss. Brébeuf, Jogues

e Comp.,
s. Paolo della Croce

MARTEDI

Siate simili a quelli 
che aspettano il loro 

padrone quando torna 
dalle nozze  

Lc 12,36

19/10 MAR XXIX° T.O.
Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal 39; Lc 12,35-38

“Cercate di lasciare questo 
mondo un po’ migliore 
di quanto non l’avete trovato”

(Robert Baden-Powell)



OTTOBRE

2021
20 s. Irene,

s. M. Bertilla B.

MERCOLEDI

In effetti, chi ha ricevuto 
molto dovrà rendere 

conto di molto.
Quanto più ciascuno 
ha ricevuto tanto più 

gli sarà chiesto 
Lc 12,48

20/10 MER XXIX° T.O.
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48

“Non importa che tu sia 
una rosa, un fior di loto 
o una margherita.
L’importante è sbocciare”

(Osho Rajneesh)



OTTOBRE

2021
21

GIOVEDI
s. Orsola verg.

Beato l’uomo 
che confida nel Signore.
È come albero piantato 

lungo corsi d’acqua,
che dà frutto 
a suo tempo 

Sal 1

21/10 GIO XXIX° T.O.
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53

“Sii il cambiamento 
che vuoi vedere 
nel mondo”

(Mahatma Gandhi)



OTTOBRE

2021
22 S. Giovanni Paolo II 

Papa, 
s. Donato

VENERDI

So infatti che in me, 
nella mia carne, 

non abita il bene; 
c’è in me il desiderio 
del bene, ma non la 
capacità di attuarlo

Rm 7,18

22/10 VEN XXIX° T.O.
Rm 7,18-25; Sal 118; Lc 12,54-59

“Dicendo sì a Cristo, voi dite sì 
ad ogni vostro più nobile ideale. 
Non abbiate paura di affidarvi 
a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la 
forza di seguirlo ogni giorno”

(S. Giovanni Paolo II)



OTTOBRE

2021
23

SABATO

s. Giovanni
da Capestrano

Ecco sono tre anni che
vengono a cercare frutti 

su quest’albero 
ma non ne trovo,
taglialo dunque!

Lc 13,7

23/10 SAB XXIX° T.O.
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9

“É un peccato non fare niente, 
col pretesto che non possiamo 
fare tutto”

(Winston Churchill)



OTTOBRE

DOMENICA2021 ✠
24 s. Antonio M. Claret

Rabbunì, 
che io veda di nuovo!

Mc 10,51

24/10 DOM XXX° T.O. Anno B 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52

“Non si vede bene 
che col cuore,
l’essenziale è invisibile 
agli occhi”

(Antoine de Saint-Exupery)



OTTOBRE

2021
25 s. Crispino,

s. Gaudenzio,
s. Mauro

Il capo della sinagoga 
era sdegnato perché 
Gesù aveva operato 

quella guarigione 
di sabato

Lc 13,14

LUNEDI

25/10 LUN XXX° T.O. 
Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17

“Quando si tende a fare 
le cose che fanno tutti gli altri, 
si diventa tutti gli altri”

(Anonimo)



OTTOBRE

2021
26 s. Evaristo Papa

MARTEDI

[il regno di Dio] 
È simile a un granello 

di senape, che un
uomo prese e gettò nel 
suo giardino; crebbe, 

divenne un albero
Lc 13,18-19

26/10 MAR XXX° T.O.
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21

“Uno dei modi più sani 
di scommettere è con 
una vanga e un pacchetto 
di semi per l’orto”

(Dan Bennett)



OTTOBRE

2021
27 s. Fiorenzo

MERCOLEDI

Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta

Lc 13,24

27/10 MER XXX° T.O.
Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30

“Non ho mai chiesto di 
occuparmi di mafia. 
Ci sono entrato per caso. 
E poi ci sono rimasto 
per un problema morale. 
La gente mi moriva attorno”

(Paolo Borsellino)



OTTOBRE

2021
28

GIOVEDI

Ss. Simone e Giuda
Apostoli

In quei giorni egli se 
andò sul monte 

a pregare e passò tutta 
la notte pregando Dio

Lc 6,12

28/10 GIO XXX° T.O.
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16

“La preghiera 
non cambia Dio, 
ma cambia colui 
che prega”

(Søren Kirkegaard)



OTTOBRE

2021
29 s. Ermelinda verg.

VENERDI

Egli lo prese per mano, 
lo guarì, lo congedò  

Lc 14,4

29/10 VEN XXX° T.O.
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6

“E guarirai da tutte 
le tue malattie, 
perché sei un essere speciale 
ed io avrò cura di te”

(Franco Battiato)



OTTOBRE

2021
30

SABATO
s. Germano v.

Perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, 

e chi si umilia 
sarà esaltato 

Lc 14, 11

30/10 SAB XXX° T.O.
Rm 11,1-2.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11

“A che vale aver amato
se nessuno se ne è accorto, 
anche se lo hai fatto 
per il bene di tutti.
Tu con la tua povertà,
con la tua umiltà
hai saputo umiliarci”

(Fabrizio De Andrè)



OTTOBRE

DOMENICA2021 ✠
31 s. Lucilla m.

E il secondo è questo: 
Amerai il prossimo tuo 

come te stesso.
Non c’è altro 

comandamento
più importante

Mc 12,31

31/10 DOM XXXI° T.O. Anno B
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28-34

“Chi, essendo amato, 
può dirsi povero?”

(Oscar Wilde)




