
DEI VERBUM

Scoprire che Dio è relazione 
attiva con la nostra vita. 

Questa relazione fa sì che 
ogni uomo possa scoprirsi 

frammento di un infinito che 
diventa identità, potenzialità 
di vita vera. I mezzi efficaci di 
questa relazione sono eventi e 

luoghi “veri” di incontro 
con la vita eterna



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

DOMENICA2021 ✠

I di Avvento
s. Giacomo della Marca

In quei giorni e in quel 
tempo farò germogliare 
per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà
il giudizio e la giustizia 

sulla terra
Ger 33,15

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

I libri del Vecchio
Testamento, tenuto
conto della condizione
del genere umano prima
dei tempi della salvezza
instaurata da Cristo,
manifestano a tutti chi è
Dio e chi è l'uomo e il
modo con cui Dio giusto
e misericordioso agisce
con gli uomini

DV 15



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2021

s. Saturnino,
martire

Il centurione rispose: 
«Signore, di´ solo una 
parola e il mio servo

sarà guarito»
Mt 8,8

29
LUNEDI

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

Perché si possa prestare
questa fede, è necessaria 
la grazia di Dio che previene 
e soccorre, e l’aiuto dello
Spirito Santo, che muova 
il cuore e lo rivolga a Dio, 
apra gli occhi dello spirito e dia
«a tutti dolcezza nel consentire 
e credere alla verità»

DV 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2021 MARTEDI
S. Andrea Apostolo30

Fratello, se con la tua 
bocca proclamerai: 
«Gesù è il Signore!», 

e col tuo cuore
crederai che Dio 
lo ha risuscitato

dai morti, sarai salvo
Rm 10,9

30/11 MAR   I° T.A. 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Con la divina Rivelazione
Dio volle manifestare 
e comunicare sé stesso 
e i decreti eterni della 
sua volontà riguardo 
alla salvezza degli uomini,
«per renderli cioè partecipi 
di quei beni divini che 
trascendono la comprensione 
della mente umana»

DV 6


