Il Signore ti benedica e ti protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e
ti sia propizio! Il Signore rivolga verso di te il suo
volto e ti dia la pace!
(Numeri 6:24-25)
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Capodanno

Dio disse: “Sia luce!” E la
luce fu (Genesi 1:3)

3
Se non avete fede, certo,
non potrete sussistere (Is. 7:9)

4
Porgete l’orecchio e venite a
me... e io stabilirò con voi un
patto nuovo (Isaia 55:3b)

10
Tu sei la mia speranza,
Signore... (Salmo 71:5a)
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5
Se ho trovato grazia agli
occhi tuoi, fammi conoscere
le tue vie... (Esodo 33:13)

Epifania

Dite la verità, ciascuno al
suo prossimo (Zaccaria 8:16)

7
Le mie pecore ascoltano la
mia voce... ed esse mi
seguono... (Giovanni 10:27)

Infatti siamo opera sua,
essendo stati creati in Cristo
Gesù (Efesini 2:10a)
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8
Tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, sono figli
di Dio (Rom. 8:14)

A Dio, il solo sapiente... sia
la gloria nei secoli dei secoli
(Rom. 16:27)

11 12 13 14 15 16
Proteggimi e salvami; fa’
che io non sia mai
confuso... (Salmo 25:20a)

Beato chi ha cura del
povero! (Salmo 41:2a)

La tua parola è pura d’ogni
scoria; perciò il tuo servo
l’ama (Salmo 119:140)

Finché la terra durerà,
sementa e raccolta...non
cesseranno mai (Genesi 8:22)

La grazia e la verità sono
venute per mezzo di Gesù
Cristo (Giovanni 1:17b)

Il Signore diriga i vostri
cuori all’amore di Dio e alla
paziente attesa di Cristo
(II Tessalonicesi 3:5)

17 18 19 20
Alleluia! Io celebrerò il
Signore con tutto il cuore...
(Salmo 111:1a)

A quelli che sono ricchi in
questo mondo ordina di
essere generosi nel
donare... (I Timoteo 6:17-18)

Chiedete e vi sarà dato;
cercate e troverete; bussate
e vi sarà aperto (Matteo 7:7)

Vi supplichiamo nel nome
di Cristo: Siate riconciliati
con Dio (II Corinzi 5:20)

21 22 23
Il Figlio dell’uomo non è
venuto per essere servito,
ma per servire... (Mat. 20:28a)

Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò (Ebrei 13:5)

(II Tessalonicesi 5:16)
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31
Se siamo infedeli, Dio
rimane fedele ... (II Timoteo

2:13a)

Benedetto sia Dio, il Padre
del nostro Signore Gesù
Cristo... (I Pietro 1:3a)

Giorno della memoria

Corriamo con perseveranza
la gara che ci è proposta

(Ebrei 12:1)

Io posso ogni cosa in Colui
che mi fortifica (Filippesi 4:13)

Siate sempre allegri, non
cessate mai di pregare...

Il Figlio dell’uomo è venuto
per cercare e salvare ciò che
era perduto (Luca 19:10)

30
Giacobbe disse: io farò qui
un altare all’Iddio che mi
esaudì ... (Genesi 35:a)

