
UN GIORNO UNA PAROLA

2021



EDIZIONI DI UN GIORNO UNA PAROLA  
NEL MONDO

Un giorno una parola (nell’originale tedesco: Lo
sungen) è un lezionario diffuso in tutto il mondo. 
Attualmente è pubblicato nelle seguenti 52 lingue:
Afrikaans – Albanese – Americano – Arabo – Bali-
nese (Indonesia) – Basaa – Batak – Bulgaro – Cèco 
– Chichewa (Malawi) – Cinese – Croato – Danese  
– Estone – Finlandese – Francese – Giapponese  
– Hindi – Inglese – Inuktekuk (Eschimese) – 
Islandese  – Italiano – Kinyarwanda – Kisuaheli – 
Lettone – Lituano – Miskito – Nepalese – Odiya – 
Olandese – Ovambo – Pedi – Polacco – Portoghese 
– Rongmei – Rumeno – Russo – Serbo – Setswaana 
– Simalungan – Slovacco – Spagnolo – Surinamese 
– Svedese – Tedesco – Tibetano – Tswana – Turco – 
Ungherese – Venda – Xhosa – Zulu.
C’è anche un’edizione in cui i due versetti bibli-
ci sono riportati nelle lingue originali: in ebraico 
il versetto dell’Antico Testamento, in greco quello 
del Nuovo. C’è infine un’edizione per non vedenti. 
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GENNAIO

Versetto del mese:
Molti van dicendo: «Chi ci farà vedere la 
prosperità?» O Signore, fa’ risplendere su 
di noi la luce del tuo volto! (Salmo 4,6)

VENERDÌ 1° GENNAIO - CAPODANNO

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno 
(Ebrei 13,8)
Salmo della settimana: 100
Testi per il culto pubblico: Luca 4,16-21; Giacomo 4,13-15; 

Giosuè 1,1-9
Predicazione: Filippesi 4,10-13(14-20)

Testi del giorno:
Non ruberete, e non userete inganno 
né menzogna gli uni a danno degli altri 
(Levitico 19,11)
Siate tutti concordi, compassionevoli, 
pieni di amore fraterno, misericordiosi e 
umili; non rendete male per male, od ol-
traggio per oltraggio, ma, al contrario, be-
nedite; poiché a questo siete stati chia-
mati affinché ereditiate la benedizione (I 
Pietro 3,8-9)
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Fate tutto il bene che potete con tutti i mezzi che 
potete, in tutti i modi che potete, in tutti i luoghi 
che potete, tutte le volte che potete, a tutti quelli 
che potete, sempre, finché potrete.

John Wesley

SABATO 2 GENNAIO

Essi leggevano nel libro della legge di Dio 
in modo comprensibile; ne davano il sen-
so, per far capire al popolo quello che leg-
gevano (Neemia 8,8)
Paolo rimase due anni interi in una casa 
da lui presa in affitto, e riceveva tutti quel-
li che venivano a trovarlo, proclamando il 
regno di Dio e insegnando le cose relati-
ve al Signore Gesù Cristo, con tutta fran-
chezza e senza impedimento (Atti degli 
apostoli 28,30-31)

Con il nuovo anno rinvigorisci la nostra fede; fa’ che 
non ci venga mai sottratto l’antico fondamento del-
la verità; rinnova il nostro cuore e la nostra mente 
e non lasciare che la chiara luce della Parola di Dio 
si spenga in noi.

Henriette Katharina von Gersdorf

Giosuè 24,1-26; Luca 3,1-6
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DOMENICA 3 GENNAIO - 2a DOPO NATALE

Noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre (Gio-
vanni 1,14)
Salmo della settimana: 4
Testi per il culto pubblico: I Giovanni 5,11-13; Isaia 61,1-

3(4.9)10-11
Predicazione: Luca 2,41-52

Testi del giorno:
Se tu supplisci ai bisogni dell’affamato, e 
sazi l’afflitto, la tua luce spunterà nelle te-
nebre (Isaia 58,10)
Siate misericordiosi come è misericordio-
so il Padre vostro (Luca 6,36)
Dai poco se doni le tue ricchezze, ma se dai te stes-
so tu doni veramente.
Vi sono quelli che danno con gioia e la gioia è la loro 
ricompensa.
Nelle loro mani Dio parla e dietro i loro occhi egli 
sorride alla terra.

Khalil Gibran

LUNEDÌ 4 GENNAIO

Il Signore dice: «Oh, avessero sempre un si-
mile cuore da temermi e da osservare tut-
ti i miei comandamenti, affinché venga 
del bene a loro e ai loro figli per sempre!» 
(Deuteronomio 5,29)
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È bene che il cuore sia reso saldo dalla 
grazia (Ebrei 13,9)
Saldo è il mio cuore, Dio mio. A te canterà l’anima 
mia. Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora.
A te la mia lode tra le genti, perché fino ai cieli è 
il tuo amore. Sorgi e innalzati, o Dio, splenda sul 
mondo la tua gloria.

Marco Frisina
Genesi 21,1-7; Luca 3,7-14

MARTEDÌ 5 GENNAIO

Beni e bontà m’accompagneranno tutti i 
giorni della mia vita; e io abiterò nella casa 
del Signore per lunghi giorni (Salmo 23,6)
Gesù dice: «Io sono venuto perché abbia-
no la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gio-
vanni 10,10)
Ti rendiamo grazie, nostro Padre celeste, che nutri 
il nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito, 
anche se non ti ringraziamo per questo. Ti lodiamo, 
nostro Signore Gesù Cristo, che sei venuto a noi da 
vero pastore, anche se ti abbiamo considerato qual 
pecora e ci siamo avventati su di te come lupi ra-
paci. Ti preghiamo Santo Spirito, che ci vivifichi in 
questa nostra vita: rendici attenti alla mancanza di 
amore, ma anche capaci di accogliere tutto il bene 
che tu ci doni!

Eberhard Jüngel

Genesi 9,12-17; Luca 3,15-20
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MERCOLEDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA

Le tenebre stanno passando, e già risplen-
de la vera luce (I Giovanni 2,8)
Testi per il culto pubblico: Matteo 2,1-12; Efesini 3,1-7; 

Luca 3,21-38
Predicazione: Isaia 60,1-6

Testi del giorno:
O Signore degli eserciti, beato l’uomo che 
confida in te! (Salmo 84,12)
Quando videro la stella, si rallegrarono 
di grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria, sua madre; 
prostratisi, lo adorarono (Matteo 2,10-11)
Trovando ciò che cercano, i Magi sentono il biso-
gno di adorare. La vera adorazione non è un gesto 
esteriore, si compie «in spirito e verità», suppone un 
impegno e un coinvolgimento radicale. L’adorazio-
ne comprende l’offerta di alcuni doni... I Magi offro-
no al bambino ciò che possiedono, offrono sé stessi, 
con atteggiamento di rispetto, ammirazione e silen-
zio. Adorare, scoprire la vicinanza e la bontà di Dio, 
sentire gioia e accoglienza, riconoscere il mistero, 
sono atteggiamenti specifici di ogni credente. 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO

Io sono tuo, salvami (Salmo 119,94)
Se dimorate in me e le mie parole dimora-
no in voi, domandate quello che volete e 
vi sarà fatto (Giovanni 15,7)
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Fa’ che io sia e rimanga tuo, Dio fedele, non lasciar-
mi fare nulla lontano da te e conservami nella tua 
parola. Signore, non lasciarmi vacillare, dammi fer-
mezza. Per questo ti voglio ringraziare in eterno.

Nikolaus Selnecker
I Giovanni 3,1-6; Luca 4,1-13

VENERDÌ 8 GENNAIO

Dio è la mia salvezza e la mia gloria; la 
mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio 
(Salmo 62,7)
Rinfrancate le mani cadenti e le ginoc-
chia vacillanti; fate sentieri diritti per i 
vostri passi (Ebrei 12,12-13)
Lui è una roccia, un rifugio sicuro; coloro che si affi-
dano alla sua parola di verità e confidano in lui ve-
dranno miracoli. Questo egli ha detto e il mio cuore 
felice e impavido lo accoglie e non si lascia intimo-
rire.

Philipp Spitta
Numeri 24,15-19; Luca 4,14-21

SABATO 9 GENNAIO

Tu sei giusto, Signore, quando io discuto 
con te; tuttavia io proporrò le mie ragioni 
(Geremia 12,1)
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Venuti i primi, pensavano di ricevere di 
più; ma ebbero anch’essi un denaro per 
ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormo-
ravano contro il padrone di casa dicen-
do: «Questi ultimi hanno fatto un’ora sola 
e tu li hai trattati come noi che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e soffer-
to il caldo» (Matteo 20,10-12)
A volte, Signore, dentro di me tutto è contro di te. A 
che scopo mi sforzo di cercarti se per me tu rimani 
ancora così misterioso, così strano e lontano? Tut-
tavia torno sempre da te. Tu sei il mio Dio, anche se 
io soffro per te.

Antje Sabine Naegeli
Efesini 4,17-24; Luca 4,22-30

DOMENICA 10 GENNAIO - 1a DOPO L’EPI-
FANIA

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 
di Dio, sono figli di Dio (Romani 8,14)
Salmo della settimana: 72
Testi per il culto pubblico: Matteo 3,13-17; Isaia 42,1-9

Predicazione: Romani 12,1-8

Testi del giorno:
Distogli gli occhi miei dal contemplare la 
vanità (Salmo 119,37)
Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, 
il Signore, così camminate in lui; radica-
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ti, edificati in lui e rafforzati dalla fede 
(Colossesi 2,6-7)
La carità è quel dolce e santo legame, che lega l’ani-
ma col suo creatore: ella lega Dio nell’uomo, e l’uo-
mo in Dio. Chi non è nella carità di Dio, non è in 
quella del prossimo suo; ella non si muove per im-
pazienza né a delizie né a piacimenti che il mondo 
gli potesse dare con tutte le lusinghe sue. 

Caterina da Siena

LUNEDÌ 11 GENNAIO

Il Signore, Dio, che raccoglie gli esuli d’I-
sraele, dice: «Io ne raccoglierò intorno a 
lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi 
che sono già raccolti» (Isaia, 56,8)
Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e vengano alla cono-
scenza della verità (I Timoteo, 2,3-4)
Non appoggiarti all’uomo: deve morire. Non appog-
giarti all’albero: deve seccare. Non appoggiarti al 
muro: deve crollare. Appoggiati a Dio, a Dio soltan-
to. Lui rimane sempre. 

Francesco d’Assisi
Atti degli apostoli 10,37-48; Luca 4,31-37
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MARTEDÌ 12 GENNAIO

Raccoglierò il rimanente delle mie pecore 
da tutti i paesi dove le ho scacciate, le ri-
condurrò ai loro pascoli, saranno feconde 
e si moltiplicheranno (Geremia 23,3)
Chi di voi, avendo cento pecore, se ne per-
de una, non lascia le novantanove nel de-
serto e non va dietro a quella perduta fin-
ché non la ritrova? (Luca 15,4)

Guarda la divisione che nessun altro può difendere; 
riunisci, grande pastore di uomini, tutto ciò che si è 
disperso. Abbi pietà, Signore.

Johann Christian Nehring

I Corinzi 2,11-16; Luca 4,38-44

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO

«Un figlio onora suo padre; se dunque io 
sono padre, dov’è l’onore che m’è dovu-
to?» dice il Signore (Malachia 1,6)
Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al 
primo e gli disse: «Figliolo, va’ a lavorare 
nella vigna oggi». Egli rispose: «Non ne ho 
voglia»; ma poi, pentitosi, vi andò (Matteo, 
21,28.30)

E non dovrei forse onorare questo Dio, dovrei non 
capire la sua bontà? Dovrebbe chiamare, e io non 
sentire, non percorrere la via che mi mostra? La 
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sua volontà è scritta nel mio cuore, la sua parola 
lo rafforza per sempre: sopra ogni cosa devo amare 
Dio e il mio prossimo come me stesso.

Christian Fürchtegott Gellert
Romani 8,26-30; Luca 5,1-11

GIOVEDÌ 14 GENNAIO

Presentiamoci a lui con lodi, celebriamo-
lo con salmi! Poiché il Signore è un Dio 
grande (Salmo 95,2-3)
Il Re dei re e Signore dei signori, il solo 
che possiede l’immortalità e che abita 
una luce inaccessibile; che nessun uomo 
ha visto né può vedere; a lui siano onore e 
potenza eterna (I Timoteo 6,15-16)
Creatore di tutto il mondo, sorgente e fondamento 
della vita, che con amore ci guidi e ci sostieni, cuore 
e labbra ti ringraziano e il nostro canto risuona con 
il coro degli angeli. Ti offriamo lode e onore e ti rin-
graziamo per la tua bontà.

Charles Wesley
Efesini 1,3-10; Luca 5,12-16

VENERDÌ 15 GENNAIO

La donna prese del frutto, ne mangiò e ne 
diede anche a suo marito, che era con lei, 
ed egli ne mangiò (Genesi 3,6)
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Può un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? (Luca 6,39)
Dai saggezza, consiglio, comprensione e disciplina 
ai nostri cuori e alle nostre menti, perché non fac-
ciamo nulla se non ciò che la tua volontà cerca; la 
conoscenza di te sia grande e ci liberi dall’errore.

Heinrich Held
Colossesi 2,1-7; Luca 5,17-26

SABATO 16 GENNAIO

Il Signore è colui che ti protegge; il Signo-
re è la tua ombra; egli sta alla tua destra. 
Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna 
di notte (Salmo 121,5-6)
Gesù prega: «Non prego che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu li preservi dal maligno» 
(Giovanni 17,15)
Guidami, o Signore, e guida il mio percorso secondo 
la tua parola; sii e rimani anche oggi il mio difenso-
re e il mio rifugio. In nessun luogo posso essere dav-
vero protetto se non da te.

Heinrich Albert
Matteo 6,6-13; Luca 5,27-32
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DOMENICA 17 GENNAIO - 2a DOPO L’EPI-
FANIA 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto grazia su grazia (Giovanni 1,16)
Salmo della settimana: 40
Testi per il culto pubblico: I Corinzi 2,1-10; Esodo 33,18-23

Predicazione: Giovanni 2,1-11

Testi del giorno:
Non siate tristi; perché la gioia del Signo-
re è la vostra forza (Neemia 8,10)
In ogni cosa raccomandiamo noi stessi 
come servitori di Dio: come afflitti, eppu-
re sempre allegri; come poveri, eppure ar-
ricchendo molti; come non avendo nulla, 
eppure possedendo ogni cosa! (II Corinzi 
6,4.10)
Comincia la giornata con gioia! Guarda felice le pri-
me luci! Anche oggi Dio mostra al mondo il suo vol-
to benevolo. Si dona ogni mattina, crea ogni cosa 
sempre nuova e tutto riposa protetto nel suo amore 
e nella sua fedeltà.

Arno Pötzsch

LUNEDÌ 18 GENNAIO

Signore, tu fai vivere tutte queste cose, e 
l’esercito dei cieli ti adora (Neemia 9,6)
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Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tut-
te le cose. A lui sia la gloria in eterno (Ro-
mani 11,36)

Dio nostro, è giusto lodare te e la tua azione crea-
trice. Siamo felici per la luce del sole, che dà forza 
a tutta la vita. Siamo felici per la notte, che ci invi-
ta a riposare e ci fa percepire con le sue stelle l’im-
mensa profondità dello spazio. Siamo felici per il 
vento, che muove gli alberi e i cespugli; siamo feli-
ci per tutte le creature: per il canto del merlo, per il 
volo danzante degli insetti e per l’amicizia con i no-
stri animali domestici. Tu, Dio, riempi tutto di vita.

Christoph von Lowtzow

Deuteronomio 4,5-13; Luca 5,33-39

MARTEDÌ 19 GENNAIO

Il Signore mi ha unto, per consolare tutti 
quelli che sono afflitti (Isaia 61,1.2)
Beati quelli che sono afflitti, perché sa-
ranno consolati (Matteo 5,4)

Se la sofferenza di ogni povero ci rivela Cristo, e 
ogni pena che alleviamo si trasforma in gioia, allora 
Dio ha già edificato la sua casa tra noi, egli già abi-
ta il nostro mondo. Allora il suo volto ci appare già 
oggi nell’amore che abbraccia ogni cosa.

Claus-Peter März

Romani 9,31 - 10,8; Luca 6,1-5


