


Lunedì
01

Santi del giornoMarzo 2021
s. Albino

Letture del giorno

Dn 9,4b-10
Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi 

Sal 78 (79)  

Lc 6,36-38  Credettero nel suo nome

-

-

-

-

Introduzione 



Martedì
02

Santi del giornoMarzo 2021 Letture del giorno
Is 1,10.16-20    

Sal 49 (50)  

Mt 23,1-12Credettero nel suo nome

Vedere
 la vita

-

-
-

-
-

-

-

creato?

-

-

-



Mercoledì

03

s. Camilla Ger 18,18-20    

Sal 30 (31)  

Mt 20,17-28

Riflettere 
con la Parola

-

-

-

-

-

-

-

Santi del giornoMarzo 2021 Letture del giorno

Credettero nel suo nome



Giovedì
04

s. Casimiro Ger 17,5-10    

Sal 1  

Lc 16,19-31

Agire

-

-

-

Sapienza cap 13).
-

spirito.

-

-
cerca del consenso degli altri (Mt Non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra).

Santi del giornoMarzo 2021 Letture del giorno

Credettero nel suo nome



Venerdì
05

s. Adriano Gen 37,3-4.12-13a.17b-28    

Sal 104 (105)  

Mt 21,33-43.45-46

Preghiera

Ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, tu hai creato 

impariamo a lavorare e utilizzare i beni a nostra disposizione in 

Desideriamo unirci al canto di gioia che sale a te da ogni essere 

Resta accanto a noi ogni giorno del nostro pellegrinaggio terreno, 

Lampada ai nostri passi sia sempre la tua Parola vivente: il tuo 

                       Amen

-

Santi del giornoMarzo 2021 Letture del giorno

Credettero nel suo nome



Sabato
06

Santi del giornoMarzo 2021 Letture del giorno
Mi 7,14-15.18-20

Sal 102 (103)  

Lc 15,1-3.11-32Credettero nel suo nome

Che strano anno è quello che abbiamo vissuto… Ci ricordiamo di quanto è accaduto giusto un anno fa; di come ci è piombata addosso, del 
tutto inattesa, la pandemia? E ci ha travolti? Ripensiamo alla nostra vita, a come è stata trasformata, e facciamone memoria. Segniamo 

ricevuti. E mettiamoci dentro il nostro grazie per il tempo che ci è stato dato.
IMPEGNO   Ripensiamo alla nostra vita, 

cerchiamo i segni della presenza di Gesù e 

un’esperienza…). Prepariamo un “segno 

nostra guarigione, quella dei nostri cari, 
per la vicinanza delle persone amate.

PREGHIERA

GIOCO



Domenica 
07

ss. Perpetua e Felicita 

Letture del giorno
Es 20,1-17

Non avrai altri dei di fronte a me
Sal 18 (19)  

Signore, tu hai parole di vita eterna
1Cor 1,22-25

Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini
Gv 2,13-25

Non fate della casa del Padre mio un mercato!

Santi del giorno

Marzo 2021

Credettero nel suo nome
Per credere alla Parola, cioè a lui, Gesù, il verbo, biso-

-

nostri interessi personali. Noi passiamo la nostra vita a 
costruire il “nostro” Tempio, che diventa il centro della 
nostra vita e che riempiamo dei nostri idoli. Contem-
pliamo l’opera delle nostre mani, la difendiamo. Diven-

sulle nostre sicurezze solide e dure come le pietre squa-
drate del Tempio di Gerusalemme. Poi arriva Gesù e 
improvvisamente capiamo che il “tempio privato” delle 
nostre comunità e pieno di paure, di piccoli interessi, di 

costruiscono e si rifugiano nella religione-fai-da-te, del 

dei narcisismi che spengono la gioia delle relazioni vere, pro-
-

lo”, “io sono di Apollo”.
Gesù arriva e la sua sola presenza svela a noi stessi le nostre 
défaillance, i nostri egoismi, le nostre incapacità di contempla-
re il volto di Dio. Gesù ci fa capire, ribaltando le nostre visioni 
piccine come le monete dei cambiavalute, l’esigenza di cambia-

la Parola di Verità. 
Una volta in una missione ho ricevuto la visita di un sacerdo-
te del voodoo. Era un uomo conosciuto e anche temuto. Mi 

-
guire Gesù Cristo”.


