
SANTA TERESA DI CALCUTTA





SETTEMBRE

2023 VENERDI
1 s. Egidio abate

Vegliate dunque, 
perché non sapete 
né il giorno né l’ora

Mt 25,13



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

1/9  VEN  XXI° T.O. 
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13

Agnes Gonxha Bojaxiu era nata 
in Macedonia nel 1910 ed era 
entrata nella Congregazione 
delle Suore Missionarie di 
Nostra Signora di Loreto con 
il nome di Teresa. A 19 anni 
si trovò in India dove emise 
i voti e cominciò a dedicarsi 
all’insegnamento



SETTEMBRE

2023
2

SABATO
s. Elpidio

Ma vi esortiamo, fratelli, 
a progredire ancora di 

più e a fare tutto 
il possibile per vivere 

in pace
1Ts 4,11



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

2/9  SAB  XXI° T.O.
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30

Nel 1946, mentre si trovava in 
treno, ebbe la sua “seconda 
chiamata”: avrebbe dovuto dare 
vita a una nuova congregazione 
che si dedicasse agli ultimi tra 
gli ultimi



SETTEMBRE

DOMENICA2023 ✠
3 s. Gregorio Magno

Non conformatevi a 
questo mondo, ma 

lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro 

modo di pensare
Rm 12,2



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

3/9 DOM  XXII° T.O. Anno A
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

«Ho raccolto un uomo per 
strada, ed era mangiato 
vivo dai vermi e nessuno gli 
poteva stare vicino tanto 
puzzava. L’ho pulito e lui m’ha 
detto: perché fai questo? Gli 
ho risposto: perché ti amo»



SETTEMBRE

2023
4 b. Mario Borzaga,

s. Rosalia v.,
s. Rosa da Viterbo

Gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui

Lc 4,20

LUNEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

4/9 LUN  XXII° T.O.
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30

Orientiamo lo sguardo su Gesù, 
e come Madre Teresa saremo 
capaci di donarci agli altri



SETTEMBRE

2023
5 s. Teresa di Calcutta,

s. Vittorino

Egli è morto per noi 
perché, sia che vegliamo 

sia che dormiamo, 
viviamo insieme con lui

1Ts 5,10

MARTEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

5/9 MAR  XXII° T.O. 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37

Madre Teresa, quella piccola e 
fragile donna, portò tra le vie 
di Calcutta, con l’aiuto delle 
sue Missionarie della Carità, 
l’amore di Dio e la forza del 
Vangelo. 
A madre Teresa venne 
assegnato il premio Nobel 
per la pace nel 1979.
Morì il 5 settembre 1997



SETTEMBRE

2023
6 s. Zaccaria,

s. Umberto

È necessario che io 
annunci la buona notizia 
del regno di Dio anche 

alle altre città; per questo 
sono stato mandato

Lc 4,43

MERCOLEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

6/9 MER  XXII° T.O. 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44

«La gioia è assai contagiosa. 
Cercate, perciò, di essere 
sempre traboccanti di gioia 
dovunque andiate»



SETTEMBRE

2023
7

GIOVEDI
s. Regina

Tutti i confini della terra 
hanno veduto

la vittoria del nostro Dio
Acclami il Signore 

tutta la terra,
gridate, esultate, 

cantate inni!
Sal 97



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

7/9 GIO XXII° T.O.
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11

«La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila»



SETTEMBRE

2023
8 Natività B.V. Maria

VENERDI

Io nella tua fedeltà ho 
confidato;

esulterà il mio cuore 
nella tua salvezza,

canterò al Signore, che 
mi ha beneficato

Sal 12



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

8/9 VEN  NATIVITÀ
  B. V. MARIA
Mic 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23

Madre Teresa ha fatto della 
sua vita un canto di lode a Dio, 
mettendosi a servizio dei più 
poveri, vedendo in ognuno il 
volto di Dio



SETTEMBRE

2023
9

SABATO
s. Pietro Claver

Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene 

la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio 

spontaneo,
loderò il tuo nome, 

Signore, perché è buono
Sal 53



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

9/9 SAB  XXII° T.O.
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

Madre Teresa di Calcutta dedicò 
la vita ad aiutare i poveri 
ma non si considerava una 
“suora di vita attiva” ma una 
“contemplativa che viveva in 
mezzo al mondo”. 
Una profonda spiritualità 
la portò a definire se stessa 
“Sono una piccola matita 
nelle mani di Dio”



SETTEMBRE

DOMENICA2023 ✠
10 s. Nicola da Tolentino

Qualsiasi altro 
comandamento, si 
ricapitola in questa 

parola: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”

Rm 13,9



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

10/9   DOM  XXIII° T.O. Anno A
Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

«Per raggiungere il cuore delle 
persone dobbiamo agire: 
l’amore si dimostra si mostra 
con i fatti. La realtà è più 
avvincente dell’idea astratta»



SETTEMBRE

2023
11 s. Giacinto

Solo in Dio riposa 
l’anima mia:

da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia 

e mia salvezza,
mia difesa: 

non potrò vacillare
Sal 61

LUNEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

11/9   LUN  XXIII° T.O. 
Col 1,24-2,3; Sal 61; Lc 6,6-11

«Ciò che stiamo facendo è 
solo una goccia nell’oceano. 
Ma se quella goccia non fosse 
nell’oceano, credo che l’oceano 
sarebbe più piccolo a causa di 
quella goccia mancante»



SETTEMBRE

2023
12 Ss.mo Nome di Maria

O Dio, mio re, 
voglio esaltarti

e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire 
ogni giorno,

lodare il tuo nome 
in eterno

Sal 144

MARTEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

12/9   MAR  XXIII° T.O.
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

Madre Teresa aveva compreso 
che la lode a Dio può scaturire 
dal cuore di una persona solo 
se essa riconosce la gratuità 
di un gesto di amore che ha 
ricevuto. Quale atto di amore 
è più grande di accogliere gli 
scartati, gli affamati ed i malati 
esclusi dalla società?



SETTEMBRE

2023
13 s. Giovanni Crisostomo

Fratelli, se siete risorti 
con Cristo, cercate 

le cose di lassù, […] 
rivolgete il pensiero alle 

cose di lassù, non a 
quelle della terra

Col 3,1-2

MERCOLEDI



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

13/9  MER XXIII° T.O. 
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26

«Sento aridità, oscurità, 
solitudine. Torture. Avverto 
silenzio e vuoto intenso 
dentro di me. Soffro per il 
cercare e non trovare Cristo»



SETTEMBRE

2023
14

GIOVEDI

Esaltazione
della S. CROCE

Cristo Gesù, pur essendo 
nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, 
diventando simile 

agli uomini
Fil 2,6-7



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

14/9 GIO ESALTAZIONE
  della S. CROCE
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

Madre Teresa ha provato 
la mancanza di Dio, fino a 
quando un giorno non decise 
di amare le sue tenebre perché 
iniziò a credere che fossero una 
piccola parte di quelle di Gesù 
e delle pene che egli provò



SETTEMBRE

2023
15 B.V. Addolorata

VENERDI

Ma io confido in te, 
Signore;

dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono 
nelle tue mani»

Sal 30



SANTA TERESA DI CALCUTTA  
oggi aiutami a pregare per…

15/9 VEN B. V. Maria
  Addolorata (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27

La congregazione fondata 
da madre Teresa è diffusa 
in tutto il mondo e le sue 
suore si occupano degli ultimi 
della società, seguendo le 
indicazioni della fondatrice che 
ha messo in pratica il vangelo 
con la propria vita.
Fu beatificata nel 2003 e 
proclamata santa nel 2016



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO





SETTEMBRE

2023
16

SABATO
Ss. Cornelio e Cipriano

Non vi è albero buono 
che produca un frutto 

cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che 

produca un frutto buono
Lc 6,43



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

16/9   SAB  XXIII° T.O.
1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49

Giuseppe Maria Desa nacque 
nel 1603 a Copertino (Le). 
A causa della povertà e 
della poca salute non poté 
frequentare la scuola, perciò 
venne rifiutato da diversi ordini 
religiosi.
Venne però accettato dai 
Cappuccini e con impegno e 
costanza riuscì a farsi ordinare 
sacerdote 



SETTEMBRE

DOMENICA2023 ✠
17 s. Roberto Bellarmino

Ricordati dei 
comandamenti

e non aver rancore 
verso il prossimo,

ricordati dell’alleanza 
con l’Altissimo
e non far conto 

dell’offesa subita
Sir 28,7



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

17/9   DOM  XXIV° T.O. Anno A
Sir 27,30-28,7; Sal 102; Rm 14,7-9; 
Mt 18,21-35

«Nessuna persona spirituale o 
religiosa può essere perfetta 
senza l’amore di Dio.
Chi ha la carità, è ricco e non lo 
sa; chi non ha la carità, ha una 
grande infelicità»



SETTEMBRE

2023
18 s. Sofia m.

Questa è cosa bella e 
gradita al cospetto di 

Dio, nostro salvatore, il 
quale vuole che tutti gli 

uomini siano salvati
1Tm 2,3-4

LUNEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

18/9   LUN  XXIV° T.O. 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10

Nonostante le sue limitate 
doti intellettuali, Giuseppe 
da Copertino, riesce a essere 
ordinato sacerdote e nelle 
varie prove ed esami affrontati 
legge la volontà di Dio che lo 
vuole con Sé, salvato e amato, 
attraverso la via del sacerdozio



SETTEMBRE

2023
19 s. Gennaro v. e m.

Amore e giustizia io 
voglio cantare,

voglio cantare inni a te, 
Signore

Sal 100

MARTEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

19/9   MAR XXIV° T.O. 
1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17

S. Giuseppe da Copertino ci 
testimonia un atteggiamento 
di fiducia e abbandono alla 
volontà del Signore, che così sa 
operare cose meraviglie nelle 
nostre vite



SETTEMBRE

2023
20 Ss. Andrea Kim.

e Comp.

Ma la Sapienza è stata 
riconosciuta giusta da 

tutti i suoi figli
Lc 7,35

MERCOLEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

20/9  MER  XXIV° T.O. 
1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35

S. Giuseppe da Copertino non 
fu istruito ma superò l’ultimo 
esame per il sacerdozio per 
“grazia ricevuta da Dio”. 
Esempio di perseveranza 
nell’ascolto della Parola e 
di abbandono totale a Dio, 
San Giuseppe è riconosciuto 
patrono degli studenti e degli 
esaminandi



SETTEMBRE

2023
21

GIOVEDI
s. Matteo Apostolo ed Ev.

Comportatevi in maniera 
degna della chiamata 

che avete ricevuto, 
con ogni umiltà, […] 

sopportandovi a vicenda 
nell’amore

Ef 4,1-2



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

21/9 GIO S. MATTEO
  Ap. ed Ev. 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

«La fede è viva, quando 
l’Anima si affida alla volontà 
di Dio; tenendo per certo, che 
o ci faccia la grazia la quale 
domandiamo, o non la faccia, 
sempre ciò che fa sia il meglio 
per noi»



SETTEMBRE

2023
22 s. Maurizio

VENERDI

Ma tu, uomo di Dio, evita 
queste cose; tendi invece 
alla giustizia, alla pietà, 

alla fede, alla carità, alla 
pazienza, alla mitezza

1Tm 6,11



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

22/9   VEN  XXIV° T.O.
1Tm 6,2-12; Sal 48; Lc 8,1-3

«L’uomo che comincia a 
camminare nella via di Dio, 
deve sforzarsi con ogni diligenza 
di crescere e progredire nel 
servizio del Signore, spandendo 
rami di virtù e producendo fiori 
profumati di santità e frutti di 
opere sante»



SETTEMBRE

2023
23

SABATO

s. Pio da Pietrelcina,
s. Lino

A voi è dato conoscere 
i misteri del regno di 
Dio, ma agli altri solo 
con parabole affinché 
vedendo non vedano 

e ascoltando non 
comprendano

Lc 8,10



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

23/9   SAB  XXIV° T.O.
1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15

«Dio si compiace di chi lo 
serve secondo le sue forze 
pur limitate e concede a 
costui nuovi favori»



SETTEMBRE

DOMENICA2023 ✠
24 Beata Maria Vergine

di Barbana

Comportatevi dunque in 
modo degno del vangelo 

di Cristo
Fil 1,27



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

24/9  DOM  XXV° T.O. Anno A
  BEATA VERGINE
  di BARBANA
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20-27; Mt 20,1-16

«Vieni vieni Gesù mio creatore,
Infiamma tu il mio cuore;
Vieni vieni Gesù mio clemente e 
acquieta la mia mente.
Vieni vieni e non tardare, che 
senza te, Gesù non posso stare»



SETTEMBRE

2023
25 s. Aurelia,

s. Nicola de la Flüe

Allora si diceva 
tra le genti:

«Il Signore ha fatto 
grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia

Sal 125

LUNEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

25/9   LUN  XXV° T.O. 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

«Prima di gettare il seme si ara 
la terra per ottenere il frutto, 
così per seminare la parola di 
Dio»



SETTEMBRE

2023
26 Ss. Cosma e Damiano

Mia madre e miei fratelli 
sono questi: coloro che 
ascoltano la parola di 

Dio e la mettono 
in pratica

Lc,8,21

MARTEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

26/9   MAR  XXV° T.O. 
Esd 6,7-8.12.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21

«Chi fa ben per solo gusto mai 
sarà santo né giusto.
Chi fa ben per puro amore dona 
a Dio l’anima e il cuore e qual 
figlio servitore sarà unito al suo 
Signore»



SETTEMBRE

2023
27 s. Vincenzo de’ Paoli

Date gloria a lui davanti 
a ogni vivente,

poiché è lui il nostro 
Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre, Dio 

per tutti i secoli
Sal da Tb 13

MERCOLEDI



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

27/9  MER  XXV° T.O. 
Esd 9,5-9; Sal da Tb 13; Lc 9,1-6

«Similmente i servi di Dio 
possono fermarsi sulla terra 
quanto comporta la necessità 
del vivere umano, ma poi 
subito, con la mente, devono 
sollevarsi al cielo per lodare e 
benedire il Signore»



SETTEMBRE

2023
28

GIOVEDI

s. Venceslao m.,
Ss. Lorenzo Ruiz

e Comp.

Il Signore 
ama il suo popolo,
incorona i poveri 

di vittoria
Sal 149



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

28/9  GIO  XXV° T.O.
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

Le esperienze mistiche, assieme 
ad alcuni segni prodigiosi, 
come la levitazione, e il 
dono della scienza infusa, 
accrebbero la fama di santità 
di fra Giuseppe. Per questo 
fu trasferito di convento in 
convento fino a quello di Osimo 
dove morì il 18 settembre 1663



SETTEMBRE

2023
29 Ss. Arcangeli Michele,

Gabriele e Raffaele

VENERDI

Ti renderanno grazie, 
Signore, tutti i re 

della terra,
quando ascolteranno le 
parole della tua bocca

Sal 137



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

29/9 VEN Ss. Arcangeli
  MICHELE, GABRIELE e
  RAFFAELE
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51

La gioia è amore, la gioia è 
preghiera, la gioia è forza. Dio 
ama chi dà con gioia; se tu dai 
con gioia, dai sempre di più. 
Un cuore allegro è il risultato di 
un cuore ardente d’amore 



SETTEMBRE

2023
30

SABATO
s. Girolamo sac.

Rallégrati, esulta, 
figlia di Sion,

perché, ecco, io vengo 
ad abitare in mezzo a te. 

Oracolo del Signore
Zc 2,14



SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 
oggi aiutami a pregare per…

30/9  SAB  XXV° T.O. 
Zc 2,5-9.14-15; Sal da Ger 31; Lc 9,43-45

S. Giuseppe da Copertino 
dovette superare difficoltà nello 
studio per essere ordinato 
sacerdote e viene perciò 
considerato protettore degli 
studenti. Papa Giovanni Paolo 
II ha scritto che il Santo invita a 
fondare il sapere umano sulla 
sapienza di Dio


