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Domenica
I Vespri: Trinità beata, oceano di pace, tutta l’umanità 
anela a di Te,
 - dona ai seminaristi e ai consacrati in formazione di es-
sere completamente afferrati dal tuo amore.

Lodi: O Padre, Tu ci hai creati per Te, allarga il nostro 
desiderio, dilata il nostro cuore,
 - la contemplazione del tuo amore susciti nei giovani l’a-
spirazione a giocare tutta la loro vita sulla tua parola.

II Vespri: O Gesù, gioia di chi spera in Te, fortifica il 
papa, i vescovi, i sacerdoti,
 - perché mostrino al mondo la bellezza della donazione 
a Te a alla tua Chiesa.
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Vespri: O Padre, dona ai missionari una rinnovata gioia 
nel credere in Te e nel testimoniarTi al mondo,
 - perché altri, per amore del tuo Cristo, lascino tutto e 
Ti seguano.

GioveDì
Lodi: Gesù Eucaristia, pane di vita per la salvezza del 
mondo,
 - nell’incontro con Te i giovani maturino forza ed vigore 
per rispondere alla tua chiamata.

Vespri: Dona, Signore, ai sacerdoti ali di aquila, per vo-
lare in alto verso di Te,
 - e per coinvolgere i giovani nell’avventura della voca-
zione.

venerDì
Lodi: I sacerdoti, le persone consacrate ed i fedeli laici 
rafforzino il legame di amore e fedeltà al papa ed ai ve-
scovi,
 - perché la Chiesa testimoni che solo nella comunione 
ciascuno scopre il senso della propria vita.

Vespri: O Dio, forza degli umili e ricchezza dei poveri,
 - i religiosi siano segno per i giovani che la beatitudine 
eterna inizia già adesso.

Sabato
Lodi: Rinnova la tua Chiesa sull’esempio di Maria, stella 
del mare ed arca di speranza,
 - il nostro cuore si apra all’annuncio del vangelo della 
vocazione e ciascuno risponda il suo “Eccomi!”.

LuneDì
Lodi: O Padre, che ci inviti ad un rapporto di amore 

con Te,

 - ogni persona scopra nella preghiera il tuo disegno e 

vi corrisponda con trasparenza, generosità e perseve-

ranza.

Vespri: Le religiose siano trasformate dalla speranza in 

Te,

 - perché le giovani che incontrano si lascino guidare dal-

la tua grazia nel progettare il loro futuro.

marteDì
Lodi: La fede nella tua provvidenza guidi gli sposi cri-

stiani,

 - la loro costanza e la loro perseveranza siano icona del-

la tua fedeltà, testimonianza che l’amore è per sem-

pre.

Vespri: Gesù, solo nella risposta ad una relazione di 

amore la nostra umanità trova pace,

 - fa’ che i laici consacrati testimonino nel mondo e nella 

Chiesa la loro donazione silenziosa.

mercoLeDì
Lodi: La preghiera delle claustrali sia anelito che perdu-

ra per tutta l’esistenza senza mai spegnersi,

 - in questa fiducia dona, a chi si sente chiamato, di ab-

bandonarsi a Te con confidenza e senza paura.
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TEMPO DI AVVENTO

Domenica
I Vespri: Gesù, che hai posto la tua tenda nel cuore delle 
vergini,
 - la loro gioia sovrabbondante sia attrattiva per nuove 
vocazioni di speciale consacrazione.

Lodi: I sacerdoti crescano nella tua amicizia e mostrino 
la santità della Chiesa,
 - per contagiare i giovani a mettersi in cammino e ad 
intraprendere il santo viaggio.

II Vespri: Come Maria ha creduto alla tua parola e ha 
fatto la tua volontà,
 - gli educatori si affidino sempre a Te, con fiducia e amo-
re, per infondere speranza nei giovani.

LuneDì
Lodi: Tu solo puoi saziare il cuore dell’uomo e dare sen-
so ai nostri giorni,
 - fa’ che cogliamo nell’oggi il tempo favorevole all’in-
contro con Te.

Vespri: Fa’ che i tuoi pastori siano ministri di speranza,
 - perché i giovani in ricerca siano aperti a Te, disponibili 
al tuo misterioso disegno su di loro.

marteDì
Lodi: Gesù nostra speranza, Tu solo conosci i nostri pen-
sieri e i nostri desideri,
 - nell’adesione a Te, nell’affidarsi al tuo amore i giovani 
scoprano il disegno che da sempre Tu hai su di loro.

Vespri: Come Maria si è fidata della tua parola e ha ac-
colto il tuo progetto d’amore,
 - fa’ che il dono di sé totale delle religiose sia germe di 
nuove vocazioni.

mercoLeDì
Lodi: I religiosi aderiscano sempre alla tua volontà,
 - perché i giovani che li incontrano si realizzino piena-
mente e trovino felicità e bellezza. 

Vespri: O Padre, che mandi il tuo Figlio nel mondo per 
salvarlo,
 - fa’ che i missionari perseverino con forza e coraggio nel 
portare agli uomini la fede e l’amore di Cristo.

GioveDì
Lodi: O Gesù, pane di vita, che sei venuto nel mondo 
per rimanere sempre con noi,
 - il sacramento del tuo amore rafforzi i giovani in ricerca, 
perché senza di Te non possiamo far nulla.

Vespri: O Padre, che nell’Eucaristia continuamente ci 
doni il tuo Figlio, conduci gli sposi ad andare oltre le 
logiche umane,
 - perché i figli camminino verso la felicità vera, incontro 
a chi non delude.

venerDì
Lodi: Concedi ai consacrati di rinnovare ogni giorno con 
maggior fervore l’offerta di se stessi e della loro vita,
 - perché testimonino Te, desiderio profondo del cuore di 
ognuno.
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Vespri: I laici siano testimoni credibili e gioiosi del Si-
gnore nel mondo di oggi,
 - capaci di indicare alle tante persone in ricerca la “porta 
della fede”.

Sabato
Lodi: Come Maria ha obbedito alla tua parola con sem-
plicità ed umiltà,
 - dona ai giovani la fedeltà a Te nella vita quotidiana per 
riuscire ad discernere la vocazione e ad aderirvi.

TEMPO DI NATALE

Domenica
I Vespri: Sei venuto nel mondo nel silenzio e nell’u-
miltà,
 - la vita nascosta delle claustrali insegni ai giovani come 
cercarTi, come trovarTi, come seguirTi.

Lodi: La speranza dei missionari che Ti portano ai popoli 
più lontani,
 - sia di esempio per le nuove generazioni per una dedi-
zione totale a te.

II Vespri: O Padre, che hai donato il sacerdozio al tuo 
popolo per prolungare l’incarnazione del tuo Figlio som-
mo sacerdote,
 - fa’ che i tuoi ministri guidino i giovani a cercarTi con 
tutto il cuore e a seguirTi più da vicino.

LuneDì
Lodi: Sostieni il Santo Padre nel compito di illuminare 
la Chiesa e il mondo con il lume della fede,
 - perché ciascuno veda il tuo disegno provvidenziale nel-
la propria vita.

Vespri: Per il mistero della tua incarnazione, Signore,
 - dona ai laici consacrati di valorizzare i germi di vocazio-
ne che Tu semini nel mondo.

marteDì
Lodi: Signore della storia, che illumini il mistero dell’uo-
mo,
 - la tua venuta nel mondo dia nuovo slancio a coloro che 
sono in ricerca della tua volontà nella loro vita.

Vespri: Sei venuto nel mondo per farTi vicino ad ogni 
uomo e per insegnarci ad amare,
 - fa’ che le nostre comunità testimonino ai giovani la fe-
condità del donarsi quotidianamente.

mercoLeDì
Lodi: Gli educatori tengano fisso lo sguardo su di Te, 
siano uomini e donne plasmati dalla tua presenza,
 - perché i giovani si rispecchino in Te, trovino la loro 
identità in relazione a Te.

Vespri: Le religiose testimonino che il senso della vita 
non è dato dalle cose, ma dall’adesione a una persona, a 
Te, Signore Gesù,
 - perché tanti giovani si consacrino alla tua sequela to-
tale ed esclusiva.
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GioveDì
Lodi: Sei venuto nel mondo per stare con noi, il pane 

del cielo dia forza e vigore coloro che si preparano alla 

consacrazione,

 - perché Ti consegnino tutta la vita, senza riserve.

Vespri: Rinnova la tua Chiesa, Signore, nell’amore e 

nella santità,

 - sostieni il Santo Padre nell’indicare la speranza della 

vocazione cristiana.

venerDì
Lodi: Dona ai religiosi di affidarsi con fede e con libertà 

al tuo disegno di amore,

 - perché la testimonianza della loro speranza attragga 

nuove vocazioni.

Vespri: O Padre, che hai mandato nel mondo Gesù, pie-

no di grazia e di verità,

 - fa’ che gli sposi cristiani testimonino ai giovani che 

l’uomo e la donna sono fatti per amare.

Sabato
Lodi: Per intercessione di Maria, prima discepola, dona-

ci l’umiltà del cuore e la docilità della sequela,

 - perché ciascuno scopra ogni giorno la tua volontà e sia 

felice nel praticarla.

TEMPO DI QUARESIMA

Domenica
I Vespri: Signore, fa’ che il servizio offerto dai diaconi 

risplenda come segno della tua presenza,

 - e contribuisca alla crescita della comunità cristiana ed 

in particolare allo sviluppo spirituale dei giovani, nella 

prospettiva della vocazione.

Lodi: Perché in questo tempo forte i contemplativi si-

ano particolarmente vicini al mistero della tua morte e 

risurrezione

 - e divengano polo di attrazione per i giovani che ricer-

cano la tua volontà.

II Vespri: Per i sacerdoti, perché la loro paternità si rea-

lizzi generando alla fede

 - ed alla vocazione cristiana i giovani a loro affidati.

LuneDì
Lodi: Perché i missionari annunciando la fede possano 

suscitare nei cuori dei giovani il desiderio di seguire Cri-

sto,

 - e di donarsi completamente a Lui.

Vespri: Per tutti i battezzati, sappiano superare i propri 

limiti e le proprie paure,

 - e divengano annunciatori della fede e della bellezza 

della vocazione cristiana.
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marteDì
Lodi: Perché i religiosi siano riempiti dall’amore di Cri-
sto,
 - e facciano nascere nei giovani il desiderio di scoprire il 
disegno del Padre sulla propria vita.

Vespri: Perché i catecumeni, accolti con gioia nella co-
munità cristiana, coltivino il rapporto con Cristo,
 - in modo che tra di loro possano fiorire i carismi e le 
vocazioni cristiane.

mercoLeDì
Lodi: Perché i laici consacrati, siano segno di speranza
 - e punto di riferimento per i giovani che cercano la loro 
strada davanti al Signore.

Vespri: Per il papa ed i vescovi, affinché il loro esem-
pio e la loro guida trasmettano ai giovani una speranza 
viva,
 - che li conduca a seguire la volontà del Padre.

GioveDì
Lodi: Per coloro che si sono allontanati dalla fede,
 - perché accettando le proprie fragilità possano riscoprire 
il cammino della vocazione cristiana.

Vespri: Perché gli educatori cristiani siano sostenuti dal-
la grazia divina,
 - sappiano guidare i giovani a scoprire la bellezza della 
vocazione cristiana.

venerDì
Lodi: Perché la vita consacrata sia segno di speranza,

 - capace di proporre alle giovani generazioni il profilo 

alto della vita e della vocazione cristiana.

Vespri: Perché la comunità ecclesiale, in questo tempo 

di quaresima, riscopra in sé la presenza vivificante di 

Gesù,

 - e rinnovata dalla speranza sia di stimolo ai giovani cri-

stiani nella ricerca della loro vocazione.

Sabato
Lodi: Perché nelle famiglie cristiane il dialogo tra geni-

tori e figli cresca nella fede

 - e divenendo fecondo, prepari un terreno fertile per la 

nascita di nuove vocazioni.

TEMPO DI PASQUA

Domenica
I Vespri: Signore, fa’ che i giovani in ricerca incontrino 

il tuo amore misericordioso,

 - e tra di loro nascano nuove vocazioni sacerdotali dedite 

al servizio della tua Chiesa.

Lodi: Signore, Ti preghiamo per le famiglie cristiane,

 - perché animate dalla speranza nella risurrezione sap-

piano generare alla fede figli generosi e desiderosi di 

servirTi.
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II Vespri: Signore, aiuta la tua Chiesa a parlare ai giova-
ni di oggi, rendila capace di proporre loro la vita cristiana 
come vocazione,
 - affinché il tuo Spirito possa agire con efficacia nei loro 
cuori.

LuneDì
Lodi: Per i giovani in ricerca, perché sperimentino la 
gioia che nasce dall’incontro personale con Te, o Signo-
re,
 - e giungano a scoprire il progetto di amore che Tu hai 
preparato per loro.

Vespri: Per i seminaristi, affinché la loro formazione si 
sviluppi in una crescita armoniosa sia di fede che uma-
na,
 - affinché possano diventare apostoli efficaci del Vange-
lo.

marteDì
Lodi: Signore, dona nuove vocazioni e nuove forze ai 
tuoi missionari,
 - affinché possano diffondere nel mondo la speranza che 
viene dalla tua risurrezione.

Vespri: Perché le scelte delle giovani generazioni siano 
tali da arricchire la vita contemplativa,
 - in modo che essa divenga sempre più polo di attrazione 
per chi è in ricerca.

mercoLeDì
Lodi: Per tutta la comunità cristiana, perché sia rinno-

vata nella speranza che viene dalla fede nella risurre-

zione,

 - e sia capace di generare nuove vocazioni.

Vespri: Signore, dona alla Chiesa genitori santi,

 - perché le famiglie cristiane siano il luogo dove prima-

riamente si trasmette la fede e si impara a cercare la 

tua volontà.

GioveDì
Lodi: Signore, dona sacerdoti santi alla tua Chiesa,

 - perché possano essere centro propulsore del rinnova-

mento della vita cristiana.

Vespri: La comunità cristiana riscopra la bellezza che c’è 

nell’annunciare il vangelo,

 - e divenga di nuovo capace di attirare i giovani alla vita 

di fede ed alle vocazioni cristiane.

venerDì
Lodi: Signore, tocca il cuore dei giovani, insegna loro a 

pregare ed a fare la tua volontà,

 - suscita tra loro cuori completamente dediti a Te ed alla 

tua Chiesa.

Vespri: Signore Gesù, invia nel mondo di oggi i laici 

consacrati, perché attraverso la semplicità della vita quo-

tidiana, traspaia da loro la luce della tua presenza

 - ed i giovani siano attratti a ricercare la tua volontà.
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Sabato
Lodi: Signore, dona nuove ed autentiche vocazioni reli-
giose alla tua Chiesa,
 - affinché il loro esempio divenga seme di speranza per 
tutta la comunità cristiana.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: Per tutti i battezzati,
 - perché ognuno maturi in se il desiderio di essere mis-
sionario della Buona Novella del Vangelo.

Lodi: Signore, guida il cuore dei giovani,
 - perché animati dalla speranza cristiana, divengano an-
nunciatori del tuo regno.

II Vespri: Per tutti i missionari,
 - o Signore sostienili nel loro impegno quotidiano e dona 
loro nuove vocazioni, per la crescita di tutta la comu-
nità cristiana.

SANTA FAMIGLIA

Lodi: Signore, sostieni e conforta le famiglie cristiane,
 - affinché le case cristiane siano il luogo favorevole dove 
il tuo Spirito possa far nascere la speranza di nuove vo-
cazioni.

Vespri: Attraverso lo stimolo e l’esempio dei genitori 
cristiani, o Signore, insegna ai giovani a pregare,
 - perché nelle famiglie possano nascere nuove vocazioni.

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA

Lodi: Signore, guida le comunità di consacrati a respira-

re con il ritmo della speranza,

 - perché i giovani attratti da esse scoprano la bellezza del 

ricercare e fare la tua volontà.

Vespri: Gesù, conduci i giovani su di un cammino di 

formazione cristiana,

 - perché in essi nasca il desiderio di donare tutto se stessi 

in una vita consacrata.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI

I Vespri: Signore, aiuta i giovani a superare il conformi-

smo di oggi, in modo che in loro possano nascere nuove 

autentiche vocazioni,

 - affinché nella fede si rafforzi la speranza in tutta la co-

munità cristiana.

Lodi: Signore che ami la tua Chiesa,

 - donale pastori generosi, animati dalla speranza che vie-

ne dalla vocazione.

II Vespri: Perché i giovani che cercano la propria strada 

nella vita, scoprano che l’essere cristiani è rispondere ad 

una chiamata,

 - e nella fede possano ricercare, tra tutte le vocazioni 

possibili, quella che il Padre ha riservato per loro.
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