
GENNAIO

Maria santissima Madre di Dio
S. Vincenzo Maria Strambi
S. Chiaro

Santa Faustina (Q. I, 40)

O Maria, tu sei la gioia,
poiché attraverso te
Iddio è sceso in terra
e nel mio cuore.

martedì1



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] 16andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
21Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse conce-
pito nel grembo.

Liturgia delle Ore: propria

Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7;
Lc 2,16-21

Maria santissima Madre di Dio (s)martedì
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Casa natale di santa Faustina a 
Głogowiec.

GENNAIO

SS. Basilio e Gregorio
SS. Argéo, Narciso e Marcellino
S. Teodoro

Santa Faustina a Gesù (Q. I, 2)

Confidando
nella tua Misericordia,
avanzo nella vita
come un bambino,
ed ogni giorno
ti offro il mio cuore
infiammato d’amore
per la tua maggior gloria.

mercoledì2



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Giovanni
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-
lemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 20Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 22Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». 23Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 24Quelli che erano 
stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dun-
que tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose loro: 
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 28Que-
sto avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Liturgia delle Ore: prima settimana
1Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28

SS. Basilio e Gregorio,
vescovi e dottori della Chiesa (m)
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mercoledì



GENNAIO

Santissimo Nome di Gesù
S. Genoveffa
S. Luciano

Santa Faustina (Q. I, 455)

A cosa può giovarmi
il favore del cuore degli altri,
se non posseggo
nel mio intimo Iddio?

giovedì3



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni, 29vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 31Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse ma-
nifestato a Israele». 32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui 
sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. 34E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

Liturgia delle Ore: prima settimana
1Gv 2,29 – 3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34

Santissimo Nome di Gesù (mf)giovedì
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Convento della Congregazione
della Beata Vergine Maria della
Misericordia (oggi non più esistente)
a Varsavia; qui santa Faustina iniziò il 
suo percorso religioso.

GENNAIO

S. Angela da Foligno
S. Elisabetta Anna Seton
B. Cristiana (Oringa) Menabuoi

Santa Faustina (Q. I, 57)

O mio Gesù,
tu sei la vita della mia vita.
Tu sai bene
che non desidero nient’altro
all’infuori della gloria
del tuo Nome
e che le anime conoscano
la tua bontà.

venerdì4



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, 35Giovanni stava con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sen-
tendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che essi 
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradot-
to, significa Maestro –, dove dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. 40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e 
lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cri-
sto – 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Liturgia delle Ore: prima settimana
1Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42

4
venerdì



GENNAIO

S. Emiliana
B. Pietro Bonilli 
B. Maria Repetto

Gesù a santa Faustina (Q. I, 67)

Non vivi per te,
ma per le anime.
Dalle tue sofferenze
trarranno vantaggio
altre anime.

sabato5



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, 43Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Se-
guimi!». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 45Filippo trovò 
Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella 
Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 46Natanaele gli disse: 
«Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 
47Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero 
un Israelita in cui non c’è falsità». 48Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto 
l’albero di fichi». 49Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele!». 50Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero 
di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». 51Poi gli disse: «In verità, in 
verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra 
il Figlio dell’uomo».

Liturgia delle Ore: prima settimana
1Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51

sabato
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Santa Faustina Kowalska
nel 1923 ca.

GENNAIO

Epifania del Signore 
S. Carlo da Sezze
S. Andrea (Alfredo) Bessette

I miei desideri sono grandi.
Desidero che tutti i popoli
conoscano il Signore;
desidero preparare
tutte le nazioni
a ricevere il Verbo Incarnato.

Santa Faustina (Q. II, 793)

domenica6



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Matteo
1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
3All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 7Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo». 9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che ave-
vano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Liturgia delle Ore: propria

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6;
Mt 2,1-12

Epifania del Signore (s)domenica
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Chiesa di Santo Spirito in Sassia
a Roma, centro di spiritualità della 
Divina Misericordia in Italia.

GENNAIO

S. Raimondo de Peñafort
S. Crispino
B. Lindalva Justo de Oliveira

Santa Faustina (Q. I, 57)

O Dio, più ti conosco
e meno riesco a comprenderti,
ma questa mia incapacità
a comprenderti
mi fa capire
quanto sei grande, o Dio.

lunedì7



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, 12quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa: 15«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, 
oltre il Giordano, Galilea delle genti! 16Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce 
è sorta». 17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». 23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo. 24La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano 
a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 
paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla 
Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.

Liturgia delle Ore: seconda settimana
1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25

S. Raimondo de Peñafort, sacerdote (mf)lunedì
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GENNAIO

S. Lorenzo Giustiniani
S. Severino 
B. Eurosia Fabris Barban

Prima di venire
come Giudice giusto,
vengo come Re
di Misericordia.

Gesù a santa Faustina (Q. I, 83)

martedì8



GENNAIO

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, 34sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli 
dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, andando 
per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». 37Ma 
egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo 
andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38Ma egli 
disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cin-
que, e due pesci». 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. 
40E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a 
sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei 
pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

Liturgia delle Ore: seconda settimana
1Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44

martedì
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