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CALENDARIO A STRAPPO 2023 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Questo calendario, che puoi appendere alla parete o semplicemente appoggiare sulla tua 
scrivania, ti offre l’opportunità di vivere un intero anno con le più belle frasi di santa Faustina 
Kowalska, tratte dal suo famoso Diario “La misericordia divina nella mia anima”. Inoltre, è un 
ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio, riportata sul retro.
È facilissimo da usare: se vuoi, puoi strappare il foglietto giorno dopo giorno.
Sul fronte trovi:
- le frasi più belle del Diario di santa Faustina sul mistero della divina misericordia;
- tre santi che la Chiesa ricorda in quel giorno.
Sul retro trovi:
-  un calendario liturgico completo che, oltre alle indicazioni delle letture della Messa, riporta 

il brano del Vangelo del giorno; le indicazioni per la liturgia delle ore;
-  il santo che la Chiesa festeggia; il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, me-

moria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Le più belle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• La possibilità di leggere e portare con sé la Parola di Dio giornaliera. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Formato pratico che consente di appendere il calendario o di appoggiarlo sulla scrivania.

• Grafica originale e prezzo molto conveniente.

Destinatari
Il calendario è rivolto a tutti:
giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, case di cura, parrocchie…
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GENNAIO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, 1il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 

della messe, perché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, 

prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, 

mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 

sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in una 

città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Liturgia delle Ore: terza settimana

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96);Lc 10,1-9

SS. Timòteo e Tito, vescovi (m)

giovedì

26

GENNAIO

Gesù a santa Faustina (Q. V, 1578)

Le anime che tendono
alla perfezione
abbiano un culto speciale
per la mia Misericordia,
poiché l’abbondanza delle grazie
che concedo loro
proviene dalla mia Misericordia.

SS. Timòteo e Tito
S. Paola Romana
B. Claudio di San Romano

giovedì26


