
SANTA SCOLASTICA





FEBBRAIO

2023 MERCOLEDI
1 s. Verdiana, verg.

Benedici il Signore, 
anima mia,

quanto è in me benedica 
il suo santo nome
...non dimenticare 
tutti i suoi benefici

Sal 102



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

1/2  MER  IV° T.O. 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6

Santa Scolastica, nata il 
2 marzo 480 a Norcia e 
morta il 10 febbraio 547 a 
Montecassino, è stata una 
religiosa dell’ordine delle 
monache benedettine. 
È venerata come santa dalla 
Chiesa cattolica, dalla Chiesa 
ortodossa e dalla Chiesa 
anglicana



FEBBRAIO

2023
2 Presentazione di Gesù

al Tempio

Per essere stato messo 
alla prova e avere 

sofferto personalmente, 
egli è in grado di venire 

in aiuto a quelli che 
subiscono la prova

Eb 2,18

GIOVEDI



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

2/2  GIO PRESENTAZIONE
  del SIGNORE
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

S. Scolastica si consacrò a 
Dio fin dall’infanzia, ma di 
lei si conoscono solo pochi 
fatti dal 2° Libro dei Dialoghi 
di san Gregorio Magno, che 
però propongono soprattutto 
aneddoti ed esempi di santità in 
riferimento prevalentemente al 
fratello gemello San Benedetto



FEBBRAIO

2023
3

VENERDI

B. Stefano Bellesini
s. Biagio v., s. Oscar

Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò 

e non ti abbandonerò».
Così possiamo dire 

con fiducia:
«Il Signore è il mio aiuto, 

non avrò paura»
Eb 13,5-6



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

3/2  VEN  IV° T.O.
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29

Scolastica aveva camminato 
assieme a Benedetto verso la 
vita religiosa monastica. 
Nella sua vita è racchiuso il 
contributo del mondo femminile 
alla nascita del monachesimo 
occidentale fondato sulla 
stabilità della vita in comune 
nelle preghiere e nel lavoro



FEBBRAIO

2023
4

SABATO
s. Gilberto

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi 
mi fa riposare,

ad acque tranquille 
mi conduce.

Rinfranca l’anima mia
Sal 22



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

4/2  SAB  IV° T.O. 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34

Da giovanissima, S. Scolastica 
fece il voto di castità e volle 
dedicare tutta la sua vita a Dio. 
Più tardi, quando S. Benedetto 
viveva a Montecassino  con 
i suoi monaci, in un altro 
monastero della zona lei fece 
vita comune con un gruppo di 
donne consacrate



FEBBRAIO

DOMENICA2023 ✠
5 s. Agata vergine

e martire

Sicuro è il suo cuore, 
non teme,

egli dona largamente 
ai poveri,

la sua giustizia 
rimane per sempre,

la sua fronte s’innalza 
nella gloria

Sal 111



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

5/2  DOM  V° T.O.  Anno A
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

Scolastica come Benedetto, 
invita a servire Dio  non nella 
la solitudine o la penitenza 
itinerante, ma vivendo in 
comunità stabili e organizzate, 
e dividendo il tempo fra 
preghiera, lavoro o studio e 
riposo. Inoltre, lei antepone la 
carità e la pura contemplazione 
a tutto



FEBBRAIO

2023
6 s. Dorotea m.

Ss Paolo Miki
e Comp.

Benedici il Signore, 
anima mia!

Sei tanto grande, 
Signore, mio Dio!

Sei rivestito di maestà 
e di splendore,
avvolto di luce 

come di un manto
Sal 103

LUNEDI



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

6/2  LUN  V° T.O.
Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56

S. Scolastica raccomandava la 
regola del silenzio e di evitare 
soprattutto la conversazione con 
persone estranee al monastero, 
anche se erano persone devote. 
Diceva: «Tacete, o parlate di 
Dio, poiché quale cosa  in 
questo mondo è tanto degna da 
doverne parlare?»



FEBBRAIO

2023
7 s. Teodoro m.

E Dio creò l’uomo 
a sua immagine;

a immagine di Dio 
lo creò:

maschio e femmina 
li creò…

ed ecco, era cosa 
molto buona 

Gn 1,27.31a

MARTEDI



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

7/2  MAR  V° T.O. 
Gn 1,20-2,4; Sal 8; Mc 7,1-13

Molte giovani si unirono a 
lei formando una comunità 
religiosa vicino a Montecassino 
di cui Scolastica fu abbadessa 
e dove adottò la Regola del 
fratello Benedetto. Infatti 
l’ordine si chiamò delle 
«Benedettine» di cui Santa 
Scolastica è patrona



FEBBRAIO

2023
8 s. Girolamo Emiliani,

s. Giuseppina Bakhita

MERCOLEDI

Non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando 

in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose 
che escono dall’uomo a 

renderlo impuro
Mt 7,14-15



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

8/2  MER  V° T.O. 
Gn 2,4-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23

Tra Scolastica e Benedetto 
era stato deciso di incontrarsi 
solo una volta all’anno fuori 
dai rispettivi monasteri, in una 
casetta sotto Montecassino. 
Nell’ultimo colloquio, volendo 
stare ancora assieme, Scolastica 
con la forza della preghiera 
“poté di più, perché amò di più” 



FEBBRAIO

2023
9 s. Rinaldo, s. Apollonia

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue 
mani ti nutrirai,

sarai felice e avrai 
ogni bene

Sal 127

GIOVEDI



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

9/2  GIO  V° T.O. 
Gn 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30

Scolastica implorò il Signore 
di non far partire il fratello 
entrando in una profonda 
preghiera e subito dopo 
scoppiò un inaspettato e 
violento temporale che costrinse 
Benedetto, che vi riconobbe 
un miracolo, a rimanere con 
lei conversando su Dio tutta la 
notte



FEBBRAIO

2023
10

VENERDI
s. Scolastica vergine

Beato l’uomo a cui 
è tolta la colpa

e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio 

non imputa il delitto
e nel cui spirito 
non è inganno 

Sal 31



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

10/2  VEN  V° T.O.
Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37

Benedetto apprese la morte 
della sorella vedendo la sua 
anima salire verso l’alto in 
forma di bianca colomba. La 
fece seppellire a Montecassino 
nella tomba dove la raggiunse 
poco tempo dopo.
Le reliquie dei fratelli sono poste 
sotto l’altare maggiore



FEBBRAIO

2023
11

SABATO

B.V. Maria Immacolata
di Lourdes

Ordinò alla folla di 
sedersi per terra. 

Prese i sette pani, rese 
grazie, li spezzò

e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero

Mc 8,6



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

11/2  SAB  V° T.O.
Gn 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10

S. Scolastica è patrona 
dell’ordine delle monache 
Benedettine, protettrice delle 
partorienti e dei bambini che 
soffrono di convulsioni.
I devoti si rivolgono alla santa 
anche per invocare  la pioggia 
e per sfuggire al pericolo dei 
fulmini



FEBBRAIO

DOMENICA2023 ✠
12 s. Damiano

Se vuoi osservare 
i suoi comandamenti, 
essi ti custodiranno;
se hai fiducia in lui, 

anche tu vivrai
Sir 15,16



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

12/2  DOM  VI° T.O.  Anno A
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10;  
Mt 5,17-37

Non ci sono dubbi che  
S. Scolastica visse fin dalla 
giovinezza una profonda 
e coinvolgente spiritualità, 
secondo molti autori vestì l’abito 
monacale già in giovane età ed 
incarnò sempre il messaggio 
di umiltà, virtù e fedeltà che 
intendeva diffondere



FEBBRAIO

2023
13 s. Maura, verg.

Gesù disse: «Perché 
questa generazione 
chiede un segno? 

In verità io vi dico: a 
questa generazione non 
sarà dato alcun segno»

Mc 8,12

LUNEDI



SANTA SCOLASTICA oggi aiutami  
a pregare per…

13/2  LUN  VI° T.O.
Gn 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13

O Signore, che hai fatto salire 
in cielo sotto forma di colomba 
l’anima della tua beata 
Scolastica per mostrare la via 
dell’innocenza, concedici, per 
sua intercessione e per i suoi 
meriti, di vivere nell’innocenza 
onde meritare di raggiungere i 
gaudi eterni



SANTI CIRILLO E METODIO





FEBBRAIO

2023
14 Ss. Cirillo e Metodio

patroni d’Europa,
s. Valentino

Diceva loro: 
«La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore 

della messe,
perché mandi operai 

nella sua messe!»
Lc 10,2

MARTEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

14/2 MAR Ss.CIRILLO e 
  METODIO 
  Patroni d’Europa
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9

Oggi non si ricorda solo san 
Valentino, ma si festeggiano 
nella chiesa cattolica e 
ortodossa anche i Santi Cirillo e 
Metodio, i padri della cristianità 
orientale, che Papa Giovanni 
Paolo II, nel 1980, dichiarò co-
patroni d’Europa



FEBBRAIO

2023
15 Ss. Faustino e Giovita

MERCOLEDI

Adempirò i miei voti 
al Signore,

davanti a tutto 
il suo popolo

Sal 115



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

15/2  MER  VI° T.O.
Gn 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26

Figli di un alto funzionario 
dell’impero orientale, Metodio 
nacque nell’825 e Cirillo 
nell’827, a Tessalonica 
(l’odierna Salonicco in Grecia) 
che a quell’epoca contava una 
forte presenza slava, così i 
due fratelli poterono acquisire 
dimestichezza con la loro lingua



FEBBRAIO

2023
16 s. Giuliana

Io stabilisco la mia 
alleanza con voi: 

non sarà più distrutta 
alcuna carne 

dalle acque del diluvio,
né il diluvio devasterà 

più la terra
Gn 9,11

GIOVEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

16/2  GIO  VI° T.O. 
Gn 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33

I due fratelli avevano caratteri 
diversi.  Metodio, il maggiore 
era un amministratore avveduto 
e tenace e per queste sue 
capacità gli venne assegnato il 
governo di una colonia slava 
in Macedonia. Invece Cirillo 
prediligeva gli studi alla vita 
politica



FEBBRAIO

2023
17

VENERDI

Ss. Donato, Secondiano, 
Romolo e compagni

Dal trono dove siede 
il Signore scruta tutti 

gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno 

ha plasmato il cuore
e ne comprende 

tutte le opere
Sal 32



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

17/2  VEN  VI° T.O. 
Gn 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34-39

Cirillo da giovane andò 
a Costantinopoli e studiò 
grammatica, retorica, 
astronomia e musica oltre che 
filosofia e teologia. Ma fu nella 
linguistica che diede prova del 
suo genio: oltre allo slavo e al 
greco, parlava correntemente 
anche il siriaco, l’arabo e 
l’ebraico



FEBBRAIO

2023
18

SABATO
s. Flaviano

Venne una nube 
che li coprì 

con la sua ombra 
e dalla nube 

uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!»

Mc 9,7



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

18/2  SAB  VI° T.O. 
Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13

Cirillo e Metodio, si resero 
conto che la strada intrapresa 
non era la loro, ma si accorsero 
che, nella loro diversità, si 
incontravano nel comune 
desiderio di dedicarsi alla vita 
religiosa. Diventarono sacerdoti 
e offrirono la loro disponibilità 
alla missione



FEBBRAIO

DOMENICA2023 ✠
19 s. Mansueto

Ma io vi dico: 
«amate i vostri nemici 
e pregate per quelli 
che vi perseguitano» 

Mt 5,44



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

19/2  DOM  VII° T.O.  Anno A
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; 
Mt 5,38-48

Alla fine dell’862, su richiesta 
del principe di Moravia, 
l’imperatore di Costantinopoli 
invitò Cirillo e Metodio a 
recarsi tra i popoli, presso 
i quali altri missionari latini 
avevano fallito. Accettarono 
l’invito e analizzarono i motivi 
dell’insuccesso precedente



FEBBRAIO

2023
20 s. Eleuterio

Davvero degni di fede 
i tuoi insegnamenti!
La santità si addice 

alla tua casa
per la durata dei giorni, 

Signore
Sal 92

LUNEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

20/2  LUN  VII° T.O.
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29

Cirillo e Metodio videro che 
l’insuccesso era la mancanza 
di uno strumento linguistico 
che potesse concorrere a 
vincere l’ignoranza e aiutare 
l’evangelizzazione. Per questo 
tradussero in segni grafici la 
lingua slava, allora priva di 
alfabeto, ispirandosi in parte a 
quello greco



FEBBRAIO

2023
21 s. Pier Damiani

Abbi un cuore retto 
e sii costante,

tendi l’orecchio e accogli 
parole sagge,

non ti smarrire nel tempo 
della prova

Sir 2,2

MARTEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

21/2  MAR  VII° T.O.
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37

I caratteri disegnati si chiamano 
ancora oggi “cirillici”, dal nome 
di uno dei due fratelli che lavorò 
più dell’altro. 
Cirillo e Metodio iniziarono a 
tradurre un vangelo in quei 
caratteri, che sono ancora 
oggi segni di unità linguistica e 
culturale nel mondo slavo



FEBBRAIO

2023
22 Le Ceneri

Cattedra di s. Pietro

MERCOLEDI

Laceratevi il cuore e non 
le vesti, ritornate 

al Signore, 
vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso,

lento all’ira, 
di grande amore

Gl 2,13



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

22/2 MERCOLEDI
 DELLE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; 
Mt 6,1-6.16-18

Il vescovo di Costantinopoli 
inviò Cirillo e Metodio ai popoli 
della Pannonia (oggi parte 
dell’Ungheria) e della Moravia 
(attualmente nella Repubblica 
Ceca). Quando si presentarono 
al popolo della Moravia con 
l’inatteso regalo, trovarono 
accoglienza e molto entusiasmo 



FEBBRAIO

2023
23 s. Policarpo

Poi, a tutti diceva: 
«Se qualcuno vuole venire 

dietro a me, 
rinneghi sé stesso, 

prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua»

Lc 9,23

GIOVEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

23/2  GIO    dopo le Ceneri
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

Dalla traduzione del Vangelo 
di Giovanni proseguirono poi 
con gli altri Vangeli e negli anni 
con la Bibbia, il messale e gli 
altri testi liturgici. I popoli slavi 
poterono finalmente leggere, 
scrivere, pregare e celebrare il 
sacrificio eucaristico nella loro 
lingua



FEBBRAIO

2023
24

VENERDI
s. Sergio

Mi cercano ogni giorno,
bramano di conoscere 

le mie vie
come un popolo che 
pratichi la giustizia

e non abbia 
abbandonato il diritto

del suo Dio
Is 58,2



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

24/2  VEN    dopo le Ceneri 
Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15

La «novità» impensabile nella 
chiesa cattolica, dove era usata 
sempre e solo la lingua latina, 
causò dei problemi. Vennero 
chiamati a Roma, dovettero 
rendere conto della scelta e 
difendersi dal sospetto di eresia 
e di scisma. Papa Adriano II 
però approvò e lodò il loro 
sforzo



FEBBRAIO

2023
25

SABATO
s. Cesario

Non sono i sani che 
hanno bisogno del 

medico, ma i malati; 
io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma 
i peccatori perché si 

convertano
Lc 5,31-32



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

25/2  SAB    dopo le Ceneri
Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5,27-32

A Roma Cirillo si ammalò, 
morì il 14 febbraio dell’869 e 
fu sepolto nella basilica di San 
Clemente. 
Metodio, ritornò in Moravia 
fra gli slavi a continuare la sua
opera di evangelizzatore. 
Durante un successivo viaggio 
a Roma fu consacrato vescovo 
della Pannonia



FEBBRAIO

DOMENICA2023 ✠
26 I di Quaresima

s. Claudiano

Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio”»
Mt 4,4



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

26/2 DOM  I° T.Q. Anno A
Gn 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; 
Mt 4,1-11

Gli ultimi anni di vita di 
Metodio furono afflitti da 
petulanti accuse, mossegli 
dai «tradizionalisti» di allora, 
di concedere troppo spazio 
alla mentalità e alla lingua 
dei popoli slavi. Iniziò così la 
persecuzione ai suoi discepoli, 
visti come portatori di un’eresia



FEBBRAIO

2023
27 s. Gabriele

dell’Addolorata

Ti siano gradite le parole 
della mia bocca;

davanti a te i pensieri 
del mio cuore,

Signore, mia roccia 
e mio redentore

Sal 18

LUNEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

27/2 LUN  I° T.Q. 
Lv,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

Metodio proseguì la sua 
missione senza risparmiarsi, 
sopportando molti dissidi, ma 
venne sempre sostenuto dai 
Pontefici Romani. A causa di 
queste incomprensioni, subì 
anche le catene, accettandole 
per amore di Cristo. 
Morì nel sud della Moravia 
il 6 aprile 885



FEBBRAIO

2023
28 s. Romano

Voi dunque pregate così:
Padre nostro  

che sei nei cieli,
sia santificato  
il tuo nome,

venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà…

Mt 6,9-10

MARTEDI



SANTI CIRILLO E METODIO 
oggi aiutatemi a pregare per…

28/2 MAR  I° T.Q. 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

Dopo la sua morte Metodio 
ebbe il più bel riconoscimento 
della sua attività: i molti 
vescovi, omaggiando le sue 
spoglie, officiarono il rito 
funebre in latino, in greco e 
in slavo. L’opera di Cirillo e 
Metodio è stata descritta da 
Wojtyla nell’enciclica «Slavorum 
apostoli»


