“L’urgenza della
situazione richiede
che i cristiani e le
chiese diano segni
tangibili della
propria fede
collaborando a
diffondere modelli
di consumo
sostenibili e
facendo pressione
sui governi perché
adottino politiche
energetiche e una
produzione agricola
sostenibile e
coerente con gli
impegni
internazionali di
contenimento del
cambiamento
climatico”.

FEBBRAIO
2020

Antonella Visintin,
coordinatrice della
Commissione
Globalizzazione e
Ambiente
(GLAM della FCEI)
da NEV 19 agosto 2019)

Foto da Internet

DOMENICA LUNEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

1

Siate ferventi nello spirito,
servite il Signore (Rm 12:11)

2

Esultate, o giusti, nel
Signore (Salmo 33:1)

3

In te è la fonte della vita e
per la tua luce noi vediamo la luce (Salmo 36:9)

9 10
Cristo sarà glorificato nel
mio corpo, sia con la vita,
sia con la morte (Fil 1:20)

Giorno del ricordo

Ama il tuo prossimo come
te stesso (Matteo 22:39)

4

Guardati dal dimenticare
le cose che i tuoi occhi
hanno visto (Dt 4:9)

5

6

Chi agisce con inganno
non abiterà nella mia casa

Voi siete divenuti imitatori
nostri e del Signore

(Salmo 101:7)

(1 Tessalonicesi 1:6)

7

Il fratello di umile condizione sia fiero della sua
elevazione (Giacomo 1:9)

8

Fortificatevi nel Signore e
nella forza della sua potenza (Efesini 6:10)

11 12 13 14 15
Gesù crea la fede e la
rende perfetta (Ebrei 12:2)

Io, il Signore, investigo il
cuore (Geremia 17:10)

Il Signore guarisce chi ha
il cuore spezzato (Sal 147:3)

Non abbandonare il tuo
amico (Proverbi 27:10)

Ciò che è bene per voi
non sia dunque oggetto di
biasimo (Romani 14:16)

16 17 18 19 20 21 22
Festa della libertà religiosa

Parla, Signore, poiché il
tuo servo ascolta (1 Sam 3:9) Cristo ci ha liberati perché
fossimo liberi (Gal 5:1)

Nel giorno che io ti ho
invocato ti sei avvicinato
(Lamentazioni 3:57)

Giornata mondiale della
giustizia sociale

Pratica la misericordia
e la giustizia (Osea 12:7)

Il regno di Dio è giustizia, I miei giorni sono nelle tue
pace e gioia nello Spirito mani (Salmo 31:15)
santo (Romani 14:17)

Io onoro quelli che mi
onorano (1 Samuele 2:30)

23 24 25 26 27 28 29
Chi ha autocontrollo vale
più di chi espugna città
(Proverbi 16:32)

Chi ha due tuniche, ne La pietà, con animo Mi sarete testimoni ... fino Risplenda la vostra luce ... Io, il Signore, sono il primo; Trattieni le tue labbra da
faccia parte a che non ne contento del proprio stato, all’estremità della terra
affinché vedano le vostre io sarò con gli ultimi (Is 41:4) parole bugiarde (Sal 34:13)
ha (Luca 3:11)
è un grande guadagno (Atti 1:8)
buone opere (Matteo 5:16)
(1 Tm 6:6)

