
TEMPO ORDINARIO

Domenica
I Vespri: O Padre, che hai dato alla Chiesa una missio-
ne di verità da compiere, dona ai pastori di ricercare la 
verità, di annunziarla instancabilmente e di riconoscerla 
ovunque essa si palesi,
 - perché il gregge loro affidato compia integralmente la 
vocazione che Tu gli affidi e giunga a svilupparsi in pie-
nezza.

Lodi: O Padre infondi nella comunità cristiana il tuo 
Spirito, perché ci insegni a guardare con gli occhi di 
Gesù, a comprendere la vita come l’ha compresa Gesù, a 
vivere come ha vissuto Gesù
 - e contagiare con il tuo amore i giovani, perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza.
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mercoleDì
Lodi: Dio dell’amore e della verità, guida gli educatori 
ad un’intelligenza sempre più profonda della verità,
 - perché comprendiamo la nostra vita come bene ricevu-
to che tende naturalmente ad essere donato.

Vespri: Signore Gesù, che rivelando il mistero del Padre 
e del suo amore, sveli anche pienamente l’uomo all’uo-
mo,
 - guida i laici consacrati nel loro impegno nel mondo 
perché promuovano l’autentico sviluppo di ogni uomo, 
come risposta al disegno di amore che Tu hai su cia-
scuno.

GioveDì
Lodi: O Gesù, luce del mondo, luce della vita, donaci la 
tua sapienza,
 - perché comprendiamo la grazia della tua chiamata e 
portiamo la tua vita nel mondo di oggi.

Vespri: Signore Gesù che ci hai rivelato la tua parola 
di verità, fa’ che le claustrali la meditino con amore nei 
loro cuori,
 - perché manifestino la gioia e la grazia di rispondere alla 
tua chiamata.

venerDì
Lodi: Signore Gesù, solo in Te è la risposta vera e defini-
tiva ad ogni domanda dell’uomo,
 - fa’ che la comunità cristiana tenga sempre lo sguardo 
fisso su di Te, per imparare da Te la sapienza del cuore 
e far maturare nuove vocazioni.

II Vespri: Gesù, vero volto del Padre, dona agli sposi 
cristiani di vivere la verità dell’amore coniugale,
 - perché promuovano il pieno sviluppo di ogni persona 
nella loro famiglia e nella comunità cristiana

luneDì
Lodi: Donaci un cuore docile, capace di ascoltare la tua 
parola e di obbedire alla tua volontà,
 - perché nella tua verità conosciamo la nostra identità 
più profonda e con libertà rispondiamo alla tua chia-
mata.

Vespri: O Padre, che in Gesù ci hai detto tutto e ci hai 
dato tutto,
 - guida con il tuo Spirito le parole e i passi dei missiona-
ri, perché indichino ai giovani il cammino della vera 
felicità.

marteDì
Lodi: Gesù, via, verità e vita, ogni uomo porta nel cuore 
il desiderio di assoluto,
 - fa’ che i giovani scoprano in Te l’amico perennemente 
giovane, l’unico che può dire loro la verità.

Vespri: Signore Gesù, che sei venuto a portare la salvez-
za integrale di tutto l’uomo e tutti gli uomini,
 - fa’ che le religiose testimonino che lo sviluppo umano 
autentico è anzitutto vocazione, apertura al trascen-
dente, assunzione di responsabilità.
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Vespri: O Signore, che hai rivelato la tua legge perché 
l’uomo Ti conosca e Ti ami, fa’ che i religiosi rispondano 
con fedeltà alla tua chiamata
 - e testimonino la libertà che nasce dal fare la tua volontà.

Sabato
Lodi: Signore Gesù, che sei venuto nel mondo per dare 
testimonianza alla verità, fa’ che ascoltiamo la tua voce, 
ci fermiamo a dialogare con Te,
 - impariamo a contemplarTi, a percepire la tua presenza co-
stante nella nostra vita, e rispondiamo alla tua chiamata.

AVVENTO

Domenica
I Vespri: Signore Gesù, luce vera che illumina ogni 
uomo, la tua verità illumini l’intelligenza ed informi la 
libertà dei seminaristi e dei consacrati in formazione,
 - perché possano divenire trasparenza di Te, tua presen-
za nel mondo.

Lodi: Vieni Signore Gesù, vieni a rivelarci il volto del 
Padre, che è verità e amore,
 - perché con la tua grazia possiamo essere nella verità e 
vivere di verità, e costruire la nostra vita sulla roccia 
del tuo amore.

II Vespri: O Dio, che sei inseparabilmente verità e amo-
re, fa’ che i sacerdoti nel loro ministero cerchino sempre 
la verità e la insegnino,
 - perché ogni uomo si realizzi nella risposta al progetto 
d’amore che hai su di lui.

luneDì
Lodi: Signore Gesù che sei venuto nel mondo come te-

stimone della carità,

 - fa’ che i giovani in ricerca trovino la verità profonda del 

loro essere nell’adesione al tuo progetto d’amore.

Vespri: O Padre, i tuoi pensieri non sono i nostri pen-

sieri, fa’ che le religiose testimonino la verità delle bea-

titudini,

 - perché ci convertiamo ad una maggiore radicalità e Ti 

seguiamo con fiducia.

marteDì
Lodi: Signore Gesù, che sei la verità stessa, purifica e 

libera dalle nostre povertà umane la ricerca dell’amore 

e della verità

 - e svelaci in pienezza l’iniziativa di amore e il progetto di 

vita vera che Dio Padre ha preparato per noi.

Vespri: O Padre, che chiami i laici consacrati a portare la 

luce del tuo Figlio nelle tenebre del mondo,

 - fa’ che sul loro esempio i giovani si sentano attratti alla 

donazione di sé nella consacrazione.

mercoleDì
Lodi: Gesù, tutta la terra è in attesa della tua venuta, 

vieni e rivelaci il senso autentico della libertà,

 - perché anche noi possiamo aderire alla tua volontà nel 

dono totale di noi stessi.
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Vespri: O Padre, che ai piccoli hai rivelato i misteri del 
tuo Regno, fa’ che le claustrali vivano in una docile 
umiltà e in un grato stupore
 - perché ciascuno possa fare spazio alla tua parola di ve-
rità nella propria vita e accogliere il tuo disegno su di 
lui.

GioveDì
Lodi: Signore Gesù, vieni nei nostri cuori, e rinnova il 
nostro vivere,
 - donaci la verità e la luce per trovare la strada della vita.

Vespri: O Padre, nel tuo disegno ogni uomo è chiamato 
a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione,
 - fa’ che i missionari educhino i giovani ad orientare la 
loro vita verso di Te, verità prima e supremo bene.

venerDì
Lodi: Signore Gesù, nostro maestro, che schiudi ai fedeli 
il libro delle Scritture e riveli pienamente la volontà del 
Padre,
 - sii Tu la nostra guida nel cammino della vita, perché 
possiamo vivere sempre nella tua verità e nel tuo amo-
re.

Vespri: O Padre, fonte di vita e di amore, fa’ che i reli-
giosi siano inondati dalla luce della tua verità, perché la 
fede orienti tutta la loro esistenza,
 - e nella testimonianza della tua verità le nuove genera-
zioni possano trovare orientamento per il pieno svilup-
po della loro vocazione.

Sabato
Lodi: O Padre, che hai fatto conoscere agli sposi cristiani 

la verità dell’uomo e della donna,

 - fa’ che nella donazione di sé l’uno all’altro testimonino 

che il pieno compimento della persona umana è nella 

chiamata all’amore.

TEMPO DI NATALE

Domenica
I Vespri: Signore Gesù, sposo della Chiesa, che hai vo-

luto il papa ed i vescovi a guida della comunità per edifi-

carla con la carità nella verità,

 - fa’ che sul loro esempio i fedeli siano disponibili al tuo 

progetto su di loro, impegnandosi totalmente per vive-

re di Te e per Te.

Lodi: Gesù, verità di Dio, che sei venuto nel mondo e sei 

nato da donna, nell’incontro con Te e con la tua parola 

nasca il nostro sì,

 - come Maria è stata totalmente disponibile a riceverTi 

nella sua vita.

II Vespri: O Dio che poni nella profondità del cuore 

dell’uomo la nostalgia della verità assoluta e la sete di 

giungere alla pienezza della sua conoscenza,

 - fa’ che i pastori della Chiesa, in comunione con il Santo 

Padre, accompagnino i fedeli nel rispondere agli inter-

rogativi sul senso della vita e sulla vocazione.
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luneDì
Lodi: Dio, amore eterno e verità assoluta, fa’ che ogni 
uomo aderisca al progetto che Tu hai su di lui
 - e alla tua sequela trovi la pienezza del compimento di 
sé

Vespri: Gesù, figlio di Maria, luce del mondo, fa’ che 
le contemplative siano talmente affascinate dalla tua 
bellezza e dalla tua verità da esserne progressivamente 
trasformate,
 - in modo da attrarre nuove vocazioni all’intimità con 
Te.

marteDì
Lodi: Signore Gesù, tu sei la verità che ci dà la pace, fa’ 
che gli sposi cristiani tengano il cuore sempre aperto al 
bene, alla bellezza e alla verità
 - e mostrino con la loro fedeltà che il pieno compimento 
dell’uomo è nella sequela di Gesù.

Vespri: O Padre, che hai mandato il tuo verbo nel mon-
do per salvarlo, fa’ che i laici consacrati mostrino ai gio-
vani la via della fedeltà all’uomo e alla verità,
 - unica garanzia di libertà e della possibilità di uno svi-
luppo umano integrale.

mercoleDì
Lodi: Dio Padre, che hai posto nel cuore e nella mente 
di ogni uomo la vocazione all’amore e alla verità,
 - fa’ che i tuoi ministri guidino le comunità loro affidate 
al raggiungimento del vero sviluppo.

Vespri: Signore Gesù, luce delle genti, illumina il volto 
della tua Chiesa, fa’ che i missionari annuncino in tutto 
il mondo il Vangelo,
 - perché tutte le genti trovino in Te il senso della loro vita.

GioveDì
Lodi: O Padre, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo, 
fa’ che il papa ed i vescovi conducano i fedeli verso di Te,
 - perché in Te trovino la verità e la libertà.

Vespri: Signore Gesù, che sei realmente presente nella 
tua Chiesa, fa’ che i religiosi Ti conoscano intimamente
 - e aiutino i giovani a conoscere in Te il senso vero 
dell’uomo e della storia.

venerDì
Lodi: Signore Gesù, pieno di grazia e di verità, donaci 
di comprendere pienamente e vivere perfettamente la 
nostra vocazione alla libertà,
 - nell’obbedienza al comandamento dell’amore.

Vespri: O Gesù, Verbo del Padre, luce del mondo, fa’ 
che nell’ascolto della tua parola le religiose Ti conoscano 
profondamente,
 - per aiutare i giovani a dare risposte alle domande ri-
guardo al senso e alla verità del vivere.

Sabato
Lodi: O Padre, origine e fine della vita dell’uomo, che 
attrai e chiami a Te i giovani,
 - fa’ che incontrino il tuo Cristo nella Chiesa e in Lui 
trovino vita per le loro anime.
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QUARESIMA

Domenica
I Vespri: Perché i diaconi cristiani, mediante il servizio 
alla comunità, siano segno della libertà e della gioia che 
vengono dal Signore,
 - ed attraverso di ciò possano contribuire alla crescita dei 
giovani ed al formarsi in loro di nuove vocazioni.

Lodi: Perché in questo tempo forte la bellezza della cro-
ce di Cristo traspaia dalla vita contemplativa,
 - e la renda segno di speranza e di stimolo per i giovani 
in ricerca della volontà del Padre.

II Vespri: Per i sacerdoti, affinché il dono della loro vita 
al Signore,
 - generi nuove vocazioni cristiane.

luneDì
Lodi: Signore che liberi i cuori dei tuoi figli e li rendi 
capaci di seguirti nella verità,
 - dona alla Chiesa missionari generosi e fedeli.

Vespri: Per tutti i battezzati, affinché vincano le tensioni 
che li spingono a rinchiudersi in sé
 - e divengano nella verità autentici apostoli di Cristo.

marteDì
Lodi: Perché i religiosi, fedeli alla croce di Cristo, cresca-
no sempre di più nella ricerca della verità
 - e possano suscitare nei giovani il desiderio di donare la 
vita al Signore.

Vespri: Perché i catecumeni, formati nella carità e 
nell’ascolto della parola,
 - entrino con generosità nella vita cristiana e cerchino in 
essa la loro vocazione.

mercoleDì
Lodi: Perché i laici consacrati vivendo la libertà alla luce 
della verità,
 - siano di stimolo alle giovani generazioni nella ricerca 
della volontà del Padre.

Vespri: Per il papa ed i vescovi, perché possano spie-
gare ai giovani la bellezza della verità e della vocazione 
cristiana,
 - in modo da suscitare in essi il desiderio di seguire Cri-
sto.

GioveDì
Lodi: Per coloro che sono lontani dalla fede,
 - perché possano percepire la misericordia di Cristo e 
scoprire che il Padre ha un progetto di amore per ogni 
uomo.

Vespri: Perché gli educatori cristiani sappiano proporre 
la libertà che viene da Cristo,
 - e conducano i giovani sulla via della vocazione.

venerDì
Lodi: Perché la vita consacrata, ispirata dalla verità di 
Cristo, sia segno di libertà,
 - che guida i giovani verso un rapporto personale con il 
Signore e verso il desiderio di cercare la sua volontà.
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Vespri: Perché la comunità ecclesiale rinnovata nelle 

sue fondamenta sappia parlare ai giovani

 - ed insegni loro ad essere liberi e fedeli al disegno del 

Padre.

Sabato
Lodi: Perché le famiglie cristiane trasmettano ai figli i 

fondamenti della fede,

 - in modo da predisporre in loro lo spazio di libertà ne-

cessario perché la chiamata del Signore si manifesti.

TEMPO DI PASQUA

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

esperienza personale della tua presenza, 

 - si aprano a riconoscere la verità delle vocazioni semi-

nate nei loro cuori ed avvertano l’urgenza di dare una 

risposta.

Lodi: Signore, aiuta le famiglie cristiane a guardare il 

mondo con il tuo sguardo di misericordia,

 - e rendile generose nel sostenere la ricerca di fede e di 

vocazione dei loro figli.

II Vespri: Signore, infondi nella Chiesa un autentico 

spirito missionario,

 - affinché tutti i battezzati comprendano l’importanza di 

cercare la propria vocazione.

luneDì
Lodi: Perché i giovani che sono in ricerca del loro posto 

nella vita facciano esperienza personale del tuo amore 

misericordioso,

 - e giungano a scoprire ognuno la propria vocazione.

Vespri: Per i seminaristi, perché avvertano l’incontro 

con Cristo come il fatto decisivo della loro vita,

 - affinché divengano sacerdoti generosi e capaci di dif-

fondere la buona novella.

marteDì
Lodi: Signore, dona nuove vocazioni ai tuoi missionari,

 - affinché diffondano nel mondo la verità della resurre-

zione.

Vespri: Perché la vita contemplativa sia visibile alle 

nuove generazioni,

 - affinché i giovani possano essere attratti da essa.

mercoleDì
Lodi: Perché la comunità cristiana, rafforzata dall’espe-

rienza della resurrezione,

 - sia capace di dare vita a nuove vocazioni.

Vespri: Signore, donaci genitori cristiani fedeli nella ve-

rità e capaci di trasmettere la fede,

 - perché i loro figli sorretti dall’esempio ricevuto in fami-

glia, ricerchino con generosità la loro vocazione.
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GioveDì
Lodi: Signore, dona sacerdoti santi alla tua Chiesa,
 - perché insegnino a tutti i cristiani l’amore per la vita.

Vespri: Perché la comunità cristiana rifletta sull’espe-
rienza di fede e riscopra la bellezza e la necessità dell’an-
nuncio del vangelo,
 - in modo che da questo rinnovato impegno scaturisca-
no nuove vocazioni.

venerDì
Lodi: Signore, renditi presente nel cuore dei giovani, 
 - perché tra di essi nascano desideri forti che portino a 
consacrare tutta la vita a Te.

Vespri: Signore, dona al mondo ed alla Chiesa nuove 
vocazioni alla consacrazione secolare,
 - perché la fede sia vissuta nel quotidiano con trasparen-
za e nella verità.

Sabato
Lodi: Signore, rendi sempre più trasparente e segno del-
la tua misericordia la vita delle comunità religiose,
 - perché da questo esempio vengano attratte nuove vo-
cazioni.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: Perché tutti i battezzati, mossi dall’azione dello 
Spirito,
 - sentano il bisogno di vivere personalmente la vita cristia-
na e di proporla agli altri come ricerca della vocazione.

Lodi: Perché i giovani, sorretti dall’entusiasmo caratte-
ristico della loro età,
 - scoprano la verità della loro vita nella ricerca del dise-
gno del Padre.

II Vespri: Signore, sostieni i missionari nella fede e nella 
ricerca della verità,
 - e dona loro nuove vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa.

SANTA FAMIGLIA

Lodi: Signore, aiuta le famiglie cristiane e falle crescere 
nella ricerca della verità e dell’amore,
 - affinché divengano luogo fecondo dove i figli possano 
superare la mentalità corrente, per andare alla ricerca 
della loro vocazione.

Vespri: Signore, dona ai genitori cristiani un cuore ca-
pace di battere al ritmo della tua misericordia,
 - affinché i loro figli siano sensibili alla voce della tua 
chiamata.

GIORNATA PER LA VITA 
CONSACRATA

Lodi: Signore, mantieni tutti i consacrati nella verità 
della loro vocazione,
 - affinché i giovani attirati dal loro esempio possano es-
sere aiutati a scoprire la loro strada nella vita.

Vespri: Signore, fa’ che i giovani possano sentire la tua 
presenza nella vita quotidiana,
 - perché affascinati da Te trovino nella vita consacrata la 
loro vocazione.



GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI

I Vespri: Signore, aiuta i giovani a discernere i valori 
autentici della vita,
- perché insieme a loro cresca tutta la comunità cristiana 
e tra di loro nascano nuove vocazioni.

Lodi: Signore che sei misericordioso verso la tua Chiesa,
- dona pastori generosi e cercatori di verità che possano 
guidare e sostenere la comunità cristiana in questi nostri 
tempi.
II Vespri: Perché i giovani ricerchino con fedeltà la ve-
rità,
- e giungano a scoprire la vocazione che il Padre ha pre-
parato per loro.


