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TEMPO ORDINARIO

DOMENIcA
I Vespri: Guida tutte le donne e gli uomini consacrati,
 - perché testimoniando la fedeltà alla tua Persona contribui-
scano alla crescita di nuove vocazioni.

Lodi: Infondi il tuo Spirito nel cuore dei seminaristi,
 - perché vivano la loro scelta con cuore puro e totalmente 
rivolto a Te ed all’edificazione del tuo Regno.

II Vespri: Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di corri-
spondere al tuo amore,
 - perché la nostra Chiesa riceva le vocazioni al sacerdozio di 
cui ha bisogno.

LuNEDì
Lodi: Aiuta le nostre comunità a vivere bene il dialogo tra le 
generazioni,
 - fa’ che in esse i giovani siano parte attiva in modo che possa-
no cogliere il senso vero della vita e della vocazione cristiana.

Vespri: Ci hai amati per primo,
 - concedi ai giovani che si affacciano alla vita di corrispondere 
alla tua generosità.

MARTEDì
Lodi: Infondi nei cuori dei giovani la forza del tuo amore più 
forte della morte,
 - rendili capaci di scelte generose per il tuo Regno e la tua 
Chiesa.
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Vespri: Donaci santi educatori cristiani,
 - fa’ che possano trasmettere ai giovani il senso della voca-
zione cristiana e la passione per la ricerca di un autentico 
rapporto personale con Te.

MERcOLEDì

Lodi: Ispira i nostri pastori,
 - perché sappiano trasmettere alle giovani generazioni la bel-
lezza e l’attualità della vita cristiana.

Vespri: Sostieni i laici consacrati,
 - dona loro di vivere alla tua presenza, nella vita di ogni gior-
no, in modo da essere di stimolo e di esempio per la nascita 
di nuove vocazioni.

GIOvEDì

Lodi: Guida i missionari,
 - fa’ che la forza della tua presenza, che è all’origine della loro 
vocazione, si diffonda e si moltiplichi accrescendo con nuo-
ve vocazioni le loro comunità.

Vespri: Fa’ crescere le comunità di vita contemplativa,
 - rendile luce nel mondo e segno dell’amore cristiano che si 
sviluppa e si purifica attraverso le vicende della vita.

vENERDì

Lodi: Sostieni e rendi sempre più generose le comunità re-
ligiose,
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 - siano segno del tuo amore tra gli uomini in modo che pos-
sano attrarre i giovani verso scelte vocazionali.

Vespri: Rendi forti gli sposi cristiani,
 - affinché i loro figli comprendano che rispondere al tuo 
amore è possibile.

SAbATO
Lodi: Fa’ che la Chiesa possa mostrare le meraviglie del tuo 
amore,
 - in modo che i giovani siano attratti dalle vocazioni cri-
stiane.

TEMPO DI AvvENTO

DOMENIcA
I Vespri: Salva il mondo di oggi dai mali che lo affliggono,
 - perché i giovani non siano condizionati nelle loro scelte ma 
trovino la libertà necessaria per poterTi veramente incon-
trare.

Lodi: Per le giovani generazioni,
 - perché si lascino conquistare il cuore dalla tua presenza.

II Vespri: Per i seminaristi ed i loro educatori,
 - perché vivano in comunità educative sane e generose, in 
dialogo fecondo con le proprie comunità di appartenenza.

LuNEDì
Lodi: In questo tempo di attesa,
 - dona ai giovani cristiani la pazienza e la perseveranza neces-
sarie per scoprire e vivere il tuo disegno di salvezza.
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Vespri: Signore Gesù, che hai voluto nascere nella famiglia 
di Nazareth,
 - dona ai genitori cristiani la grazia di trasmettere la fede ai 
loro figli.

MARTEDì
Lodi: Signore che chiami alla vita ed alla vocazione i tuoi figli,
 - guida i pastori della tua Chiesa perché sappiano infondere 
nei giovani il desiderio di fare la tua volontà.

Vespri: Signore che in modo particolare in questo tempo di 
attesa fai risplendere il tuo volto,
 - ispira le comunità di vita contemplativa ad essere sempre 
più vicine a Te e dona loro nuove vocazioni.

MERcOLEDì
Lodi: Rafforza nella speranza e nella carità le comunità re-
ligiose,
 - affinché siano segno di gioia nel mondo e dona loro le voca-
zioni di cui hanno bisogno.

Vespri: Molti cuori generosi hanno lasciato tutto per seguirTi 
ed annunciare il tuo Regno,
 - sostieni ed accresci le comunità degli istituti missionari.

GIOvEDì
Lodi: Signore Gesù che sei nato nella semplicità di una fa-
miglia,
 - ispira la vita dei laici consacrati affinché le loro comunità si 
arricchiscano di nuove vocazioni.

Vespri: Padre buono che hai a cuore la vita delle comunità 
cristiane,
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 - infondi nel cuore dei giovani il desiderio di donarsi comple-
tamente alla tua Chiesa come sacerdoti.

vENERDì
Lodi: Signore Gesù che Ti sei fatto carne per la nostra sal-
vezza,
 - dona ai giovani la capacità di pensare e vivere la vita in sin-
tonia con il progetto del Padre.

Vespri: Aiuta e sostieni le famiglie cristiane,
 - perché siano luogo di unità ed amore e sappiano educare i 
propri figli al dono della vita.

SAbATO
Lodi: Signore Gesù aiuta la comunità cristiana,
 - perché divenendo luogo di dialogo tra le generazioni sia di 
stimolo per la crescita di nuove vocazioni 

TEMPO DI NATALE

DOMENIcA
I Vespri: Signore, che ci doni sempre nuova forza,
 - sostieni la vita contemplativa e dona ad essa nuove voca-
zioni.

Lodi: Signore, che ami la Chiesa come tua sposa,
 - fa’ che i giovani che vi sono chiamati accettino la sfida di 
diventare tuoi sacerdoti e la vivano come risposta al tuo 
amore.

II Vespri: Signore, che da sempre educhi il tuo popolo,
 - dona pace e serenità ai seminaristi e fa’ che imparino a ri-
spondere con generosità e fedeltà al tuo amore.
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LuNEDì
Lodi: Con la tua incarnazione ci hai donato una speranza più 
forte della morte,
 - fa’ che le nostre comunità trasmettano ai giovani la consape-
volezza che solo nella tua volontà si trova pace.

Vespri: Sostieni le comunità cristiane,
 - fa’ che in esse si realizzino le vocazioni al sacerdozio che Tu 
hai preparato.

MARTEDì
Lodi: Gesù che sei vissuto in una famiglia serena ed armo-
niosa,
 - rendi consapevoli i giovani cristiani che anche come laici il 
Padre prepara per loro un posto speciale e unico nella vita.

Vespri: Per tutte le famiglie cristiane,
 - perché educhino figli consapevoli che l’amore e la conoscen-
za di Te è più forte delle avversità e delle lusinghe della vita.

MERcOLEDì
Lodi: Signore Gesù che nascendo da Maria ti sei fatto a noi 
prossimo,
 - lascia che i giovani siano conquistati dalla tua presenza, in 
modo che la tua Chiesa abbia le vocazioni che le sono ne-
cessarie.

Vespri: La famiglia di Nazareth è divenuta grande per la tua 
presenza,
 - santifica le famiglie cristiane affinché possano generare figli 
capaci di rispondere al tuo amore.



9

GIOvEDì
Lodi: Signore, che continuamente chiami alla vita,
 - fa’ che i giovani sappiano rispondere al tuo amore e con 
generosità e attenzione siano guidati dai pastori della tua 
Chiesa.

Vespri: Signore, che parli con il linguaggio dell’amore,
 - fa’ che i giovani imparino dai religiosi a guardare oltre nella 
vita, per poter rispondere al tuo amore.

vENERDì
Lodi: Signore, che guardi con amore a tutti i popoli del 
mondo,
 - dona nuova forza alla tua Chiesa, perché nell’ascolto di Te 
possa guidare i catecumeni ad una nuova vita e a nuove 
vocazioni.

Vespri: Signore, che non ti stanchi mai di soccorrerci,
 - fa’ che tutti i battezzati possano comprendere la vita cri-
stiana come una chiamata unica e irripetibile e la vivano 
rispondendo con generosità al tuo amore.

SAbATO
Lodi: Signore, che non hai esitato a mandare il tuo Figlio per 
la nostra salvezza,
 - fa’ che i giovani imparino a riscoprire la bellezza delle grandi 
scelte fatte per il tuo nome.
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TEMPO DI QuARESIMA

DOMENIcA
I Vespri: O Signore che ci hai donato l’amore e ci chiami 
all’amore,
 - fa’ che la comunità cristiana, attraverso la via stretta della 
croce, purifichi il suo amore per Te e per i fratelli.

Lodi: O Padre, che chiami ciascuno per nome,
 - la familiarità con Te e l’abbandono alla tua volontà siano la 
forza del Santo Padre nella sua missione di presiedere alla 
carità della Chiesa.

II Vespri: Signore Gesù, modello e maestro di preghiera,
 - fa’ che nell’incontro con Te i giovani scoprano il tuo proget-
to su di loro e la gioia di rispondere all’amore.

LuNEDì
Lodi: Padre che nel Cristo, tua Parola, ci riveli il tuo amore 
per l’umanità,
 - la preghiera incessante delle comunità monastiche insegni 
ai giovani in ricerca l’umiltà, la fiducia e la perseveranza 
dell’amore.

Vespri:O Padre, il cui amore diventa storia di salvezza per 
ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni,
 - fa’ che i laici consacrati, nel loro sforzo di umanizzazione del 
mondo, testimonino il tuo amore infinito.

MARTEDì
Lodi: O Gesù, che per il tuo grande amore hai dato la vita 
per noi,
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 - fa’ che le religiose, come chicco di grano caduto in terra, 
siano segno di donazione totale.

Vespri: O Gesù, che dal costato trafitto hai effuso sangue ed 
acqua,
 - fa’ che la comunità cristiana riscopra la grazia dei sacramen-
ti, con cui Tu doni il tuo amore e chiami all’amore.

MERcOLEDì
Lodi: O Padre che vai in cerca della pecorella smarrita e corri 
incontro al figlio che si è allontanato da Te,
 - i sacerdoti siano ministri della tua misericordia, perché nel 
tuo perdono ritroviamo la gioia di appartenerTi totalmente.

Vespri: O Gesù che ti sei donato nuzialmente alla Chiesa,
 - l’amore degli sposi, nella comunità cristiana, sia segno del 
tuo amore appassionato per ciascuno di noi.

GIOvEDì
Lodi: O Gesù che sulla croce hai detto: “ho sete”,
 - dona ai religiosi di rispondere con la loro sete di Te alla tua 
passione di amore.

Vespri: O Padre, in un mondo dominato dall’attivismo e dal 
secolarismo,
 - i giovani in formazione verso la vita consacrata ed il sacer-
dozio trovino nel tuo amore la fonte e il sostegno della loro 
vocazione.

vENERDì
Lodi: O Padre che hai chiamato i missionari all’amore senza 
frontiere,
 - il loro esempio di disponibilità apra i giovani alla carità per 
tutti gli uomini.
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Vespri: O Gesù che hai realizzato il disegno di amore del 
Padre,
 - dona ai diaconi di rispondere con il dono gioioso di tutta 
la loro vita.

SAbATO
Lodi: O Padre, che hai voluto ai piedi della croce di Gesù 
Maria, madre dei credenti,
 - il suo esempio e la sua intercessione ci ottengano di acco-
gliere il tuo amore e di rimanere nella fede e nella speranza.

TEMPO DI PASQuA

DOMENIcA
I Vespri: O Padre, che ci doni la gioia di incontrarTi e di 
annunciarTi agli altri,
 - fa’ che i missionari comunichino la gioia dell’amicizia con 
Te a quanti non Ti conoscono ancora e ai giovani in ricerca.

Lodi: O Padre, che nel tuo Figlio vuoi fare dell’umanità un’u-
nica famiglia,
 - trasforma con il tuo Spirito le comunità di vita consacrata, 
perché siano nel mondo testimoni del tuo amore.

II Vespri: O Dio, che nel tuo grande amore ci parli come ad 
amici e ti intrattieni con noi, per invitarci e ammetterci alla 
comunione con Te,
 - fa’ che nella nostra storia con Te cresca sempre di più l’unio-
ne di pensiero, di sentimento e di volontà.

LuNEDì
Lodi: Padre, che crei l’uomo e la donna, immagine del tuo 
amore,
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 - nella fedeltà degli sposi risplenda la forza e la gelosia del tuo 
amore divino.

Vespri: O Dio, che ci ricolmi di amore, fa’ che nelle vergini 
consacrate cresca l’abbandono totale a Te,
 - perché Tu sia sempre la loro gioia e la nostra gioia.

MARTEDì
Lodi: Signore Gesù, che susciti nel cuore degli educatori il 
desiderio di farTi conoscere più da vicino,
 - attirali alla preghiera e alla contemplazione, per attingere 
sempre di nuovo forza da Te.

Vespri: Signore Gesù, amico e maestro dei giovani,
 - guida i sacerdoti ad una vera premura verso i giovani, che 
li porti alla più intima unione con Te, ad essere totalmente 
pervasi da Te.

MERcOLEDì
Lodi: O Gesù, che con il tuo amore hai conquistato il cuore 
delle religiose,
 - fa’ che non vivano più per se stesse, ma per Te, e con i loro 
umili gesti di carità testimonino al mondo il tuo amore.

Vespri: O Dio, che ci chiami a ciò che è bello, buono e vero,
 - fa’ che ogni uomo possa incontrarTi, scoprendo il tuo amo-
re e rispondendo all’amore.

GIOvEDì
Lodi: Gesù presente nel tabernacolo, attrai a Te e innamora 
di Te le anime contemplative,
 - perché siano capaci di stare a lungo ad ascoltare la tua voce 
e quasi a sentire i palpiti del tuo cuore.
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Vespri: Padre, che ci fai dono del tuo Spirito Santo,
 - i sacerdoti si dissetino sempre alla sorgente originaria, il Si-
gnore Gesù, perché anche da loro sgorghino fiumi d’acqua 
viva.

vENERDì
Lodi: O Padre, dona ai laici consacrati di portare il tuo amore 
nel mondo,
 - e di portare a Te tutto il desiderio di amore che viene dal 
mondo.

Vespri: Dona, o Padre, il tuo Spirito al papa, ai vescovi ed ai 
sacerdoti,
 - perché nelle nostre comunità ciascuno impari a riconoscere 
la vita come tuo dono e ad accoglierla secondo il tuo dise-
gno d’amore.

SAbATO
Lodi: Gesù, pane di vita, sii per i religiosi la fonte e la forza 
dell’amore incondizionato,
 - perché donino al prossimo lo sguardo di amore di cui ha 
bisogno.
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: O Padre che chiami tutti gli uomini al tuo mistero 
di amore,
 - concedi ai missionari di vedere ciascuno con gli occhi e i 
sentimenti di Cristo.

Lodi: O Dio, che mandi i missionari ad annunciare la tua 
Parola in paesi lontani,
 - dilata la nostra preghiera agli spazi immensi dell’amore.

II Vespri: Signore Gesù, che doni ai missionari la gioia di 
diffondere il Vangelo,
 - rendili testimoni del tuo amore che li spinge e della fiducia 
in Te che li guida.

SAcRA FAMIGLIA

Lodi: O Padre, fa’ che le nostre famiglie si modellino sulle 
virtù di Maria,
 - che non ha mai messo se stessa al centro, ma ha fatto spazio 
a Te, incontrandoTi nella preghiera e nel servizio al pros-
simo.

Vespri: O Padre, che chiami l’uomo, maschio e femmina, 
all’amore fedele, reciproco e fecondo,
 - fa’ che gli sposi si donino totalmente l’un l’altro.

GIORNATA vITA cONSAcRATA

Lodi: Gesù, casto, povero ed obbediente, che chiami i consa-
crati a conformarsi totalmente a Te,
 - rendili uomini e donne di fede, di speranza e di amore, por-
tatori di luce all’interno della storia.
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Vespri: O Padre, che inviti tutti i cristiani a seguire il Cristo 
sulla via delle beatitudini, strada di gioiosa pienezza,
 - effondi sui consacrati il tuo Spirito, che armonizzi il loro 
cuore col cuore di Cristo e li muova ad amare i fratelli come 
li ha amati Lui.

GIORNATA MONDIALE PREGHIERA 
vOcAZIONI

I Vespri: Gesù, che hai donato alla Chiesa Maria, tua Madre, 
come maestra di preghiera,
 - per sua intercessione ciascuno nella comunità scopra l’Amo-
re e trovi la sua via personale di risposta all’Amore.

Lodi: Gesù, Buon Pastore, che ami le tue pecore e sei ascol-
tato da loro,
 - continua a chiamare all’amore e dona la grazia di rispondere 
all’amore nel sacerdozio e nella vita consacrata.

II Vespri: O Dio, che ami ed altro non desideri che essere 
amato,
 - conduci i giovani ad innamorarsi di Te e ad amarTi con 
tutto se stessi.


