
DICEMBRE

2022
1 s. Eligio v.

Confidate nel Signore 
sempre,

perché il Signore 
è una roccia eterna

Is 26,4

GIOVEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

1/12  GIO  I° T.A.
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

Nicola fu probabilmente tra i 
partecipanti al Concilio di Nicea 
nel 325 e il suo impegno a 
difesa della vera fede fu sempre 
affiancato a quello a favore dei 
poveri e degli ultimi



DICEMBRE

2022
2

VENERDI

s. Cromazio vescovo
s. Bibiana (Viviana)

Il Signore è mia luce 
e mia salvezza:

di chi avrò timore?
Il Signore è difesa 

della mia vita:
di chi avrò paura? 

Sal 26



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

2/12  VEN  I° T.A.
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Si diceva che Nicola fosse in 
grado di compiere miracoli 
e che portasse in salvo le 
imbarcazioni che si perdevano 
nelle tempeste



DICEMBRE

2022
3

SABATO
s. Francesco Saverio

Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente 

date
Mt 10,8



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

3/12  SAB  I° T.A.
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

La fede era seguita dalla 
carità. Nicola donò tutte le sue 
ricchezze ai poveri e dedicò 
tutta la sua vita ad aiutare il 
prossimo



DICEMBRE

DOMENICA2022 ✠
4 II di Avvento

s. Giov. Damasceno
s. Barbara

Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!

Mt 3,2



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

4/12  DOM  II° T.A. Anno A
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Carità e castità sono le due virtù 
che fanno da sfondo ad uno 
egli episodi più celebri della vita 
di Nicola



DICEMBRE

2022
5 s. Giulio

Vedendo la loro fede, 
disse: «Uomo, ti sono 

perdonati i tuoi peccati»
Lc 5,20

LUNEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

5/12  LUN  II° T.A. 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

L’episodio più famoso narrato 
dalla tradizione è il dono da 
parte di Nicola di una dote per 
tre giovani donne che poterono 
così sposarsi: ricevettero da 
parte del Vescovo sacchi di 
monete d’oro per due notti 
sulle loro finestre e la terza dal 
camino



DICEMBRE

2022
6 s. Nicola di Bari v.

Così è volontà del Padre 
vostro che è nei cieli, che 

neanche uno di questi 
piccoli si perda

Mt 18,14

MARTEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

6/12  MAR  II° T.A.
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Nicola morì intorno al 335.
Quando Myra cadde in mano 
musulmana, Bari e Venezia, 
entrarono in competizione per il 
trafugamento in Occidente delle 
reliquie del santo



DICEMBRE

2022
7

MERCOLEDI
s. Ambrogio v.

Benedici il Signore, 
anima mia,

non dimenticare 
tutti i suoi benefici

Sal 102



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

7/12  MER  II° T.A.
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Una spedizione barese di 62 
marinai raggiunse Myra e si 
impadronì delle spoglie di 
Nicola che giunsero a Bari 
il 9 maggio 1087



DICEMBRE

GIOVEDI2022 ✠
8 Immacolata B.V. Maria

Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola»

Lc 1,38



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

8/12 GIO IMMACOLATA
 CONCEZIONE della
 B.V. MARIA
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38

San Nicola di Bari (o di Myra) 
ci ricorda la nostra prima 
vocazione: vivere la vita come 
un’offerta continua e diventare 
così strumenti dell’amore di Dio



DICEMBRE

2022
9

VENERDI

s. Siro v.
s. Juan Diego Cuauhtlatoazin

Io sono il Signore tuo Dio
che ti insegno 
per il tuo bene

Is 48,17



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

9/12  VEN  II° T.A. 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

San Nicolò è il patrono del 
paese di Sagrado e qui, 
ricordando l’attenzione che il 
Santo aveva per i più piccoli, 
la tradizione vuole che ogni 6 
dicembre San Nicolò venga a 
portare dolcetti e caramelle ai 
bambini che partecipano alla 
celebrazione eucaristica



DICEMBRE

2022
10

SABATO
Madonna di Loreto

… per ricondurre il cuore 
del padre verso il figlio

Sir 48,10



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

10/12  SAB II° T.A.
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

Anche se il patrono ufficiale 
del comune di Ruda è Santo 
Stefano (come riportato su tutti 
i siti istituzionali), in realtà la 
festa patronale viene celebrata 
in onore di San Nicolò, che è 
anche il nome di uno dei borghi 
che fanno parte del comune



DICEMBRE

DOMENICA2022 ✠
11 III di Avvento 

s. Damaso Papa

Ci sarà un sentiero 
e una strada 

e la chiameranno 
Via santa

Is 35,8



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

11/12  DOM  III° T.A. Anno A
Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10;  
Mt 11,2-11

San Nicolò, assieme a San 
Paolo, è il patrono di una delle 
parrocchie che costituiscono 
l’Unità pastorale di Monfalcone. 
Risale al 1375 il primo 
documento che parla di una 
chiesetta intitolata al Vescovo 
di Myra nella zona di Aris di 
Monfalcone



DICEMBRE

2022
12 B.V. Maria

di Guadalupe

Guidami nella tua fedeltà 
e istruiscimi,

perché sei tu il Dio 
della mia salvezza

Sal 24

LUNEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

12/12  LUN  III° T.A. 
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

Nella chiesetta di San Nicolò 
a Monfalcone, dalla fine 
del 1500, trovava sede 
la “confraternita di San 
Nicolò” che aveva lo scopo 
di provvedere alla dote delle 
ragazze povere della città



DICEMBRE

2022
13 s. Lucia v. e m.

Potranno pascolare 
e riposare

senza che alcuno 
li molesti

Sof 3,13

MARTEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

13/12  MAR  III° T.A.
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

La chiesa di Gabria è intitolata 
a San Nicolò e la tradizione 
riporta che gli altari furono 
acquistati all’asta in seguito 
alla demolizione del santuario 
di Monte Santo nel 1786. È 
probabile che almeno l’altare 
maggiore sia proprio uno degli 
altari laterali del santuario



DICEMBRE

2022
14

MERCOLEDI
s. Giovanni della Croce

Ascolterò 
che cosa dice Dio,

 il Signore:
egli annuncia la pace

Sal 84



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

14/12  MER  III° T.A.
Is 45,6-8.18.21-26; Sal  84; Lc 7,19-23

Anche la chiesa parrocchiale 
di Malchina è dedicata a San 
Nicolò



DICEMBRE

2022
15 s. Paola Di Rosa

s. Virginia Bracelli

Fra i nati da donna 
non vi è alcuno più 
grande di Giovanni, 

ma il più piccolo 
nel regno di Dio 

è più grande di lui
Lc 7,28

GIOVEDI



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

15/12  GIO  III° T.A.
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30

San Nicola è il patrono dei 
bambini e delle ragazze da 
marito.
In diocesi di Gorizia è molto 
sentita la tradizione che il Santo 
porti durante la notte doni ai 
bambini buoni



SANTA FRANCESCA CABRINI





DICEMBRE

2022
16

VENERDI
s. Umberto

Osservate il diritto 
e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza 

sta per venire,
la mia giustizia 
sta per rivelarsi

Is 56,1



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

16/12  VEN  III° T.A. 
Is 56,1-3.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36

Santa Francesca Saverio Cabrini 
è nata a Sant’Angelo Lodigiano 
(Lodi) il 15 luglio 1850. Rimasta 
orfana di padre e di madre 
avrebbe voluto chiudersi in 
un convento, ma non venne 
accettata causa la sua salute 
precaria



DICEMBRE

2022
17

SABATO

Inizio Novena di Natale
s. Lazzaro

Le montagne portino 
pace al popolo

e le colline giustizia.
Ai poveri del popolo 

renda giustizia,
salvi i figli del misero

Sal 71



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

17/12  SAB Inizio NOVENA
 di NATALE
Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

Appena diplomata maestra 
Francesca insegnò in una 
scuola e poi s’impegnò accanto 
alle orfanelle a Codogno anche 
se il suo sogno era diventare 
missionaria



DICEMBRE

DOMENICA2022 ✠
18 IV di Avvento

s. Graziano

Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele, che 
significa “Dio con noi”

Mt 1,23



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

18/12  DOM IV° T.A. Anno A
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Santa Francesca invogliò alcune 
compagne ad unirsi a lei, 
costituendo così il primo nucleo 
delle Suore Missionarie del 
Sacro Cuore



DICEMBRE

2022
19 s. Dario

Non temere, Zaccarìa, 
la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie 
Elisabetta ti darà un 

figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni

Lc 1,13

LUNEDI



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

19/12  LUN  IV° T.A. 
Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25

Le suore missionarie erano 
state affidate ad un intrepido 
missionario, san Francesco 
Saverio, di cui santa Francesca, 
pronunciando i voti religiosi, 
assunse il nome



DICEMBRE

2022
20 Ss. Eugenio e Macario

s. Domenico di Silos

Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola» 

Lc 1,25

MARTEDI



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

20/12  MAR  IV° T.A. 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Il vescovo di Lodi propose 
a Francesca di fondare una 
congregazione missionaria e 
così nel 1880 nascevano le 
Missionarie del Sacro Cuore di 
Gesù



DICEMBRE

2022
21

MERCOLEDI
s. Pietro Canisio

Il disegno del Signore 
sussiste per sempre,

i progetti del suo cuore 
per tutte le generazioni 

Sal 32



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

21/12  MER  Ferie Avvento
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

Fu il papa Leone XIII a suggerire 
a Santa Francesca di seguire la 
via dei migranti italiani verso 
l’America



DICEMBRE

2022
22 s. Francesca Cabrini

L’anima mia 
magnifica il Signore
e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato 

l’umiltà della sua serva 
Lc 1,46-48

GIOVEDI



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

22/12 GIO  Ferie Avvento
1Sam 1,24-28; 1Sam 2; Lc 1,46-55

Nel 1889 Francesca partì verso 
il Nuovo Continente, dove 
creò 67 opere tra asili, scuole, 
collegi, ospedali, orfanotrofi e 
laboratori di varie attività



DICEMBRE

2022
23

VENERDI
s. Giovanni da Kety

Il Signore si confida 
con chi lo teme:
gli fa conoscere 
la sua alleanza

Sal 24



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

23/12  VEN  Ferie Avvento
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

Santa Francesca Saverio Cabrini 
è la patrona di tutti coloro che 
lasciano casa alla volta di una 
terra straniera. Fu apostola 
e missionaria in mezzo agli 
emigrati italiani in America



DICEMBRE

2022
24

SABATO
Ss. Adele e Irmina

Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele,

perché ha visitato 
e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi 
un Salvatore potente 

Lc 1,68-69



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

24/12  SAB  Ferie Avvento
2Sam 7,1-5.8-11.16; Sal 88; Lc 1,67-79

Morì a Chicago il 22 dicembre 
del 1917 e il suo corpo fu 
traslato a New York.
La sua memoria si celebra 
il 22 dicembre.
Papa Pio XII la canonizzò 
nel 1946



DICEMBRE

DOMENICA2022 ✠
25 NATALE del SIGNORE

Annunciate di giorno 
in giorno la sua salvezza.

In mezzo alle genti 
narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite 
le sue meraviglie 

Sal 95



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

25/12  DOM NATALE del
 SIGNORE
Is 9,1-3. 5-6; Sal  95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Nei suoi quaderni di viaggio 
aveva scritto: «Oggi è tempo 
che l’amore non sia nascosto, 
ma diventi operoso, vivo e vero»



DICEMBRE

LUNEDI2022 ✠

DICEMBRE26 s. Stefano
Primo Martire 

In quei giorni, Stefano, 
pieno di grazia 

e di potenza, faceva 
grandi prodigi e segni 

tra il popolo
At 6,8



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

26/12  LUN S. STEFANO
 Primo Martire
At 6,8-12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

Santa Francesca ricordava alle 
sue consorelle che «L’intero 
nostro cammino esistenziale è 
una lunga “migrazione”: siamo 
cercatori della luce e questo ci 
guida ad ogni nostro passo»



DICEMBRE

2022
27 s. Giovanni Ap. ed Ev.

Quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo 

annunciamo anche a voi, 
perché anche voi siate in 

comunione con noi 
1Gv 1,3 

MARTEDI



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

27/12  MAR S. GIOVANNI
 Ap. ed Ev. 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

A chi si congratulava con lei per 
il suo evidente successo di tanto 
operato, rispondeva con tanta 
umiltà: «Tutte queste cose non le 
ha fatto forse il Signore?»



DICEMBRE

2022
28

MERCOLEDI
Santi Innocenti martiri

I Magi erano appena 
partiti, quando un angelo 

del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe

Mt 2,13



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

28/12  MER SS. INNOCENTI
 Martiri
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

«La fiducia in Gesù è la nostra 
vita; e perciò bisogna sperare 
in Gesù e nella bontà del 
suo Cuore contro ogni nostra 
speranza»



DICEMBRE

2022
29 s. Tommaso Becket

A Gerusalemme 
c’era un uomo 

di nome Simeone, 
uomo giusto e pio […] 

e lo Spirito Santo 
era su di lui 

Lc 2,25-26

GIOVEDI



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

29/12 GIO IV° giorno 
 dell’Ottava
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

Santa Francesca lavorò tutta 
la vita per aiutare ad inserire 
gli emigrati nella realtà sociale 
americana, facendone dei 
buoni cittadini, ma nello 
stesso tempo rafforzando in 
loro anche l’identità italiana e 
cattolica



DICEMBRE

2022
30

VENERDI

S. Famiglia
s. Eugenio

b. Mattia Nazarei

Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di 

sapienza, e la grazia di 
Dio era su di lui

Lc 2,40



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

30/12  VEN V° giorno
 dell’Ottava
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

Nella sua promozione sociale, 
Francesca usò una strategia 
il cui principio era convincere 
gli italiani ricchi ad aiutare gli 
italiani più sfortunati. Alcuni 
suoi benefattori la aiutarono 
trascinati dal suo carisma 
più che dalle sue motivazioni 
teologiche



DICEMBRE

2022
31

SABATO
s. Silvestro I, papa

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio 
Gv 1,1 



SANTA FRANCESCA CABRINI  
oggi aiutami a pregare per…

31/12  SAB VI° giorno
 dell’Ottava
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

Se Cristoforo Colombo ha 
scoperto l’America, Santa 
Francesca Cabrini ha scoperto 
tutti gli italiani in America


