
NOVEMBRE

LUNEDI2021
1 Tutti i Santi

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori 
di pace,

perché saranno 
chiamati figli di Dio

Mt 5,8-9

✠

1/11 LUN TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

“L’uomo libero è già in una
beatitudine evangelica. 
Libero è colui che è libero 
dentro. La libertà è nel
Vangelo: chi riceve Cristo 
è saggio. Il saggio è libero”

(S. Ambrogio)



NOVEMBRE

2021
2

MARTEDI
Comm. dei Fedeli Defunti

Io so che il mio 
redentore è vivo 
e che, ultimo, 

si ergerà sulla polvere!
Lo vedrò, io stesso,

i miei occhi 
lo contempleranno

Gb 19,25.27

2/11 MAR COMMEMORAZIONE 
 di tutti i FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11;  
Gv 6,37-40

“O Signore dacci la pace – tutto
infatti è tuo dono – la pace 
del riposo, la pace della festa, 
la pace della sera”

(S. Agostino)



NOVEMBRE

2021
3

MERCOLEDI
s. Giusto martire

«Amerai il tuo prossimo 
come te stesso».

La carità non fa alcun 
male al prossimo: 

pienezza della
Legge infatti è la carità

Rm 13,10

3/11 MER XXXI° T.O. 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33

Il decalogo non sono regole 
astratte, ma le “dieci parole” 
che ci danno “libertà”.
Sono l’amore verso Dio, vissuto
concretamente attraverso 
l’amore del prossimo



NOVEMBRE

2021
4

GIOVEDI
s. Carlo Borromeo

Così, io vi dico, 
vi è gioia

davanti agli angeli 
di Dio per un solo 

peccatore 
che si converte 

Lc 15,10

4/11 GIO XXXI° T.O. 
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10

“Eri all’interno di me più del 
mio intimo e più in alto della 
mia parte più alta”, tanto che – 
“tu eri davanti a me; e io invece 
mi ero allontanato da me 
stesso, e non mi ritrovavo; 
e ancora meno ritrovavo te”

(S. Agostino)



NOVEMBRE

2021
5

VENERDI

Ss. Zaccaria ed Elisabetta,
Ss. Martiri Aquileiesi

I figli di questo mondo, 
infatti, verso i loro pari 

sono più scaltri 
dei figli della luce 

Lc 16,8

5/11 VEN XXXI° T.O.
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8

“Lo spirito del Vangelo richiede 
uno stile di vita serio – serio ma 
gioioso, pieno di gioia – serio 
e impegnativo, improntato 
alla onestà, alla correttezza, al 
rispetto degli altri e della loro 
dignità, al senso del dovere. 
È questa l'astuzia cristiana”

(Papa Francesco)



NOVEMBRE

2021
6

SABATO
s. Leonardo di Noblec

Dio conosce 
i vostri cuori: 

ciò che tra gli uomini 
viene esaltato 
davanti a Dio 

è cosa abominevole
Lc 16,15

6/11 SAB XXXI° T.O.
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15

”Sempre dobbiamo lasciare che 
il nostro cuore sia sottratto alla 
forza di gravità che lo tira giù e 
sollevarlo interiormente in alto 
nella verità e nell'amore.
Ringraziamo il Signore perché 
in virtù della forza della sua 
parola e dei Santi Sacramenti 
Egli ci orienta“

(Benedetto XVI)



NOVEMBRE

DOMENICA2021 ✠
7 s. Prosdocimo,

s. Ernesto

Egli è apparso 
per annullare 

il peccato mediante 
il sacrificio
di sé stesso 

Eb 9,26

7/11 DOM XXXI° T.O. Anno B
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28;  
Mc 12,38-44

“Noi siamo capaci di Dio e 
possiamo entrare nella vita 
autentica, nella vita eterna. 
È venuto perché possiamo
conoscere la verità. Perché 
possiamo toccare Dio. 
Perché la porta sia aperta. 
Perché troviamo la vera vita
che non è più sottomessa 
alla morte”

(Benedetto XVI)



NOVEMBRE

2021
8 s. Goffredo

Se aveste fede quanto 
un granello di senape, 
potreste dire a questo 

gelso: «Sràdicati
e vai a piantarti 

nel mare»,
esso obbedirebbe

Lc 17,6

LUNEDI

8/11 LUN XXXII° T.O.
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6

“La fede riguarda tutto il cuore, 
tutta l'anima, tutta la mente, 
tutte le forze, coinvolge cioè la 
profondità dell'essere; nutre una 
sensibilità profonda che orienta 
il senso della vita, le decisioni 
da prendere, uno stile 
di vita riconoscibile”

(Pierluigi Di Piazza)



NOVEMBRE

2021
9

MARTEDI

Dedicaz. Basilica
Lateranense

Dio è per noi rifugio 
e fortezza

perciò non temiamo 
se trema la terra,

se vacillano i monti 
nel fondo del mare

Sal 45

9/11 MAR DEDICAZIONE della 
  BASILICA 
  LATERANENSE
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22

“Non essere pessimista. 
Non sai che tutto quanto 
succede o può succedere 
è per il bene? Il Tuo
ottimismo sarà conseguenza
necessaria della tua fede”

(Josemaria Escrivà)



NOVEMBRE

2021
10

MERCOLEDI
s. Leone Magno

E mentre essi 
andavano,

furono purificati
Lc 17,14

10/11 MER XXXII° T.O.
Sap 6,1-12; Sal 81; Lc 17,11-19

“La vita è il viaggio, il cammino. 
Il più grande nemico dell’uomo 
è la stagnazione”

(Eduard Stachura)



NOVEMBRE

2021
11

GIOVEDI
s. Martino di Tours

La sapienza
è riflesso della luce 

perenne,
uno specchio senza 
macchia dall’attività 
del Dio e immagine 

della Sua bontà
Sap 7,26

11/11 GIO XXXII° T.O. 
Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25

“Dio, concedimi la serenità di
accettare le cose che non posso
cambiare, il coraggio di 
cambiare le cose che
posso e la Saggezza per 
conoscere la differenza”

(Karl Paul Reinhold Niebuhr)



NOVEMBRE

2021
12

VENERDI

s. Giosafat,
s. Renato

Vani per natura tutti gli 
uomini che vivevano 

nell’ignoranza di
Dio e dai beni visibili 
non furono capaci 

di riconoscere 
colui che è 

Sap 13,1

12/11 VEN XXXII° T.O.
Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37

“Dolce capire
che non son più solo
ma che sono parte
di una immensa Vita, 
che generosa risplende 
intorno a me, dono di Lui,
del Suo immenso amore!”

(Jean-Marie Benjamin)



NOVEMBRE

2021
13

SABATO
s. Diego

Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?
Lc 18,8

13/11 SAB XXXII° T.O. 
Sap 18,14-16;19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8

L’uomo d’oggi è sollecitato da
innumerevoli tentazioni che lo
distolgono e lo deviano dal 
percorso di fede e da Dio. 
Annullare nella propria vita 
lo spazio riservato al Signore 
è una scelta che allontana
dalle esigenze del cuore 
dell’uomo



NOVEMBRE

DOMENICA2021 ✠
14 s. Giocondo

Mi indicherai il sentiero 
della vita, gioia piena 

alla tua presenza,
dolcezza senza fine 

alla tua destra
Sal 15

14/11 DOM XXXIII° T.O.  
  Anno B
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18;  
Mc 13,24-32

“Per me la preghiera è uno 
slancio del cuore, è un semplice 
sguardo verso il cielo, è un 
grido di gratitudine e di amore 
nella prova come nella gioia”

(S. Teresa di Lisieux)



NOVEMBRE

2021
15 s. Alberto Magno v.

e dott.

«Che cosa vuoi che io 
faccia per te?» 

rispose «Signore, che
io veda di nuovo» (…) 

«Abbi di nuovo 
la tua vista»

Lc 18,41-42

LUNEDI

15/11 LUN XXXIII° T.O.
1Mac 1,11-16.43-45.57-60.65-; Sal 18;
Lc 18,35-43

“Laudato si’, mi’ Signore
Altissimu, onnipotente, 
bon Signore, tue so’ le laude, 
la gloria e l’honore
et onne benedictione”

(S. Francesco d'Assisi)



NOVEMBRE

2021
16

MARTEDI

s. Margherita di Scozia,
s. Gertrude verg.

Anniv. della Dedicazione
della Chiesa locale

Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa 

(...) il Figlio
dell’uomo infatti 

è venuto a cercare 
e a salvare 

ciò che era perduto 
Lc 19,9

16/11 MAR XXXIII° T.O.
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10

“Tutte le nostre giustizie 
hanno delle macchie 
davanti ai tuoi occhi.
Io voglio quindi rivestirmi 
della tua stessa Giustizia,
e ricevere dal tuo Amore 
il possesso eterno di Te”

(S. Teresa di Lisieux)



NOVEMBRE

2021
17

MERCOLEDI
s. Elisabetta d’Ungheria

Io t’invoco poiché tu 
mi rispondi, o Dio;

tendi a me l’orecchio, 
ascolta le mie parole

mostrami i prodigi della 
tua misericordia

Sal 16

17/11 MER XXXIII° T.O. 
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28

“Ho camminato per lunghissimi 
anni come nel buio di un tunnel
alla ricerca di un Dio che avesse 
il volto della verità 
e della misericordia”

(Averardo Dini)



NOVEMBRE

2021
18

GIOVEDI

s. Massimo, s. Crispino,
Dedic. Cattedrale 

di Trento

Se avessi compreso 
anche tu,

in questo giorno, quello 
che porta alla pace! 

Ma ora è stato
nascosto ai tuoi occhi

Lc 19,42

18/11 GIO XXXIII° T.O.
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44

“E tu torni ogni anno,
o Cristo,
per amore.
Tu torni su quel legno
di dolore
e la luce vince la notte.
Tu torni
e la vita trionfa
nasce la speranza,
si illumina il mondo”

(Anna Bombig)



NOVEMBRE

2021
19

VENERDI
s. Fausto m.

Sta scritto: 
«La mia casa sarà
casa di preghiera». 
Voi invece ne avete 

fatto un covo di ladri
Lc 19,46

19/11 VEN XXXIII° T.O. 
1Mac 4,36-37.52-59; Sal da 1Cr; Lc 19,45-48

“Quali sono le maggiori 
difficoltà che incontriamo 
nella preghiera?
Come imparare a pregare 
nella nostra esperienza 
concreta?”

(La verità vi farà liberi)



NOVEMBRE

2021
20

SABATO
s. Benigno

Esulterò, Signore, 
per la tua salvezza.
Perché il misero non 

sarà mai dimenticato, 
la speranza dei poveri 
non sarà mai delusa

Sal 9

20/11 SAB XXXIII° T.O.
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40

“Nel mio cielo però, vorrei 
trovar […]
i bimbi del mondo
morti di fame, botte e stenti.
Vorrei con loro fare un 
girotondo e cantar le 
filastrocche.
Vorrei dare un letto di stelle
e la luna per cuscino,
cullarli e carezzarli
senza sosta nel giardino 
dell’infinito”

(Anna Bombig)



NOVEMBRE

DOMENICA2021 ✠
21 Cristo Re

Presentazione della
B.V. Maria

Per questo io sono nato 
e per questo 
sono venuto 

nel mondo: per dare
testimonianza 

alla verità
Gv 18,37

21/11 DOM XXXIV° T.O.  
  N.S. GESU’ CRISTO 
  RE dell'UNIVERSO 
  Anno B
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33-37

Tutta la vita di Gesù 
è testimonianza.
Accogliamo con cuore aperto 
ed assetato di verità la sua 
Parola e la sua testimonianza, 
non lasciamoci sfuggire 
questi doni preziosi 
che non possono ingannare



NOVEMBRE

2021
22 s. Cecilia

Ella invece, 
nella sua miseria,

ha gettato tutto quello 
che aveva per vivere 

Lc 21,4

LUNEDI

22/11 LUN XXXIV° T.O.
Dn 1,1-6.8-20; Sal da Dn 3; Lc 21,1-4

Gesù, apri i nostri occhi e 
insegnaci a vedere la verità 
oltre le apparenze, e
apri il nostro cuore per 
assomigliare almeno un po' 
alla vedova, che gettando in 
elemosina due monetine
ha donato tutta sé stessa 
affidandosi a Dio



NOVEMBRE

2021
23

MARTEDI

s. Clemente I Papa,
s. Colombano abate

Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo:

«Sono io» e
«Il tempo è vicino». 

Non andate 
dietro a loro!

Lc 21,8

23/11 MAR XXXIV° T.O.
Dn 2,31-45; Sal da Dn 3; Lc 21,5-11

“Permettete, quindi – vi prego, vi
imploro con umiltà e con fiducia 
– permettete a Cristo di parlare
all’uomo. Solo lui ha parole di 
vita, sì! di vita eterna”

(S. Giovanni Paolo II)



NOVEMBRE

2021
24

MERCOLEDI

S. Crisogono, 
martire

Ma nemmeno un 
capello del vostro capo 

andrà perduto.
Con la vostra 
perseveranza

salverete la vostra vita 
Lc 21,18-19

24/11 MER XXXIV° T.O.
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Sal da Dn 3;  
Lc 21,12-19

“Siamo rimasti solo Dio ed io. 
Non c’è più nessun altro 
che mi possa aiutare...
non mi sento affatto impoverita, 
ma ricca ed in pace.
La vita è bella. E credo in Dio. 
E voglio stare in mezzo ai 
cosiddetti «orrori» e dire 
ugualmente che la
vita è bella”

(Etty Hillesum)



NOVEMBRE

2021
25

GIOVEDI
s. Caterina di Alessandria

Quando cominceranno 
ad accadere 
queste cose,

risollevatevi ed alzate 
il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina 
Lc 21,28

25/11 GIO XXXIV° T.O. 
Dn 6,11-27; Sal da Dn 3; Lc 21,20-28

“Passi il tuo Spirito
nel nostro sguardo
per portarlo verso orizzonti
più lontani e più vasti.
Passi il tuo Spirito
sui nostri volti rattristati
per farvi riapparire il sorriso”

(Giovanni Vannucci)



NOVEMBRE

2021
26

VENERDI
s. Corrado

Il cielo e la terra 
passeranno,

ma le mie parole 
non passeranno

Lc 21,33

26/11 VEN XXXIV° T.O.
Dn 7,2-14; Sal da Dn 3; Lc 21,29-33

“Anche oggi abbiamo bisogno 
di un fondamento stabile per la 
nostra vita e la nostra speranza, 
tanto più a causa del relativismo 
in cui siamo immersi”

(Benedetto XVI)



NOVEMBRE

2021
27

SABATO

S. Valeriano, 
vescovo

Benedite, spiriti e anime 
dei giusti, il Signore.

Benedite, santi e umili 
di cuore, il Signore 

Sal da Dn3

27/11 SAB XXXIV° T.O.
Dn 7,15-27; Sal da Dn 3; Lc 21,34-36

“Quella che ho da dire è in 
fondo una piccola semplice 
verità: come l’uomo
possa iniziare a vivere mano 
nella mano del Signore”

(Edith Stein)



NOVEMBRE

DOMENICA2021 ✠
28 I di Avvento

Quando cominceranno 
ad accadere queste 

cose, alzatevi e levate il 
capo, perché la vostra 

liberazione è vicina
Lc 21,28

28/11 DOM  I° T.A. Anno C
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Tes 3,12-4,2;  
Lc 21,25-38.34-36

“La vera potenza di Dio consiste 
non nell’impedire il male, 
ma nel saper trarre 
il bene dal male”

(Sant’Agostino)

Alzo il capo per accogliere il 
tuo amore Signore che ci hai 
donato dall’alto della croce



NOVEMBRE

2021 LUNEDI
29

Signore, io non son 
degno che tu entri sotto 
il mio tetto, di’ soltanto 

una parola e il mio
servo sarà guarito

Mt 8,8

s. Saturnino,
martire

29/11 LUN  I° T.A.
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

“Quanto potere è racchiuso 
in una parola. Una parola 
può distrarci, confonderci, 
ferirci, addirittura «ucciderci» 
emotivamente... Oppure
può salvarci…”

(Elisa Toffoli)

Il mio cuore anela a te 
Signore perché la tua parola 
dona la vita piena



NOVEMBRE

2021 MARTEDI
30

Quanto belli sono 
i piedi di coloro che 

portano un lieto 
annuncio di bene

Rm 10,15

S. Andrea Apostolo

29/11 MAR  I° T.A.
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

"Compito del cristiano 
è annegare il male nella 
sovrabbondanza di bene"

(Josemaria Escrivà)

Signore aiutami nei momenti
difficili della vita a trovare
sempre la forza di 
testimoniarti senza perdere la 
certezza che tu sei con noi




