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TEMPO ORDINARIO

Domenica

I Vespri: Signore Gesù, che ancora oggi rinnovi i prodigi del 

tuo amore nell’unione degli sposi,

 - fa’ che nella bellezza del loro “per sempre” i giovani trovino 

la forza per impegni definitivi, che coinvolgono e interessa-

no tutta la vita.

Lodi: Gesù, luce del mondo, gioia della nostra vita, siamo pie-

ni di stupore di fronte ai tuoi doni,

 - chiama altri discepoli a condividere la nostra gioia e sostie-

nili con la tua grazia nel risponderTi.
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 - chiama ancora oggi i giovani alla tua sequela, attirali con il 

tuo amore, seducili con la tua bellezza, perché si consacrino 

totalmente a Te.

Vespri: Gesù, figlio obbediente del Padre, fa’ che i religiosi 

vivano l’obbedienza in una logica di amore e di appartenenza 

totale a Te,

 - perché ciascuno scopra la bellezza di aderire liberamente al 

tuo progetto di amore.

GioveDì

Lodi: Gesù, sposo della chiesa, modello e fonte di ogni amore 

e di ogni bellezza,

 - dona ai sacerdoti ed ai consacrati di stimare il sacramento 

delle nozze e agli sposi cristiani di apprezzare la verginità 

per il regno.

Vespri: Signore Gesù, che ti sei fatto povero per arricchirci 

della tua povertà, fa’ che i missionari vivano la beatitudine 

della povertà

 - e mostrino che Tu sei l’unica vera ricchezza del cuore umano.

venerDì

Lodi: O Padre, guida i tuoi pastori alla santità, sempre più 

uniti al tuo Figlio e docili al tuo Spirito,

 - perché si manifesti nella loro vita e nel loro ministero la tua 

grazia che chiama ogni uomo alla tua amicizia.

II Vespri: O Padre, il tuo amore libero e preveniente risplen-
da nella vita dei tuoi ministri,
 - perché attraverso la loro testimonianza i giovani chiamati 
al sacerdozio possano rispondere con gioia alla vocazione.

LuneDì

Lodi: Signore Gesù, solo Tu puoi colmare il desiderio di vero, 
di buono e di bello che è nel cuore dell’uomo,
dona alla comunità cristiana di accogliere, custodire e tra-
smettere la tua parola che chiama.
Vespri: O Signore, che hai concesso alle claustrali il dono di 
amarTi con cuore indiviso,
 - fa’ che dalla loro vita donata, come da unguento prezioso 
versato, si diffonda in tutta la chiesa il profumo dell’amore 
puro.

marteDì

Lodi: O Padre, che hai operato grandi meraviglie in tutta la 
storia dell’umanità,
 - con grande fiducia ti chiediamo una rinnovata primavera vo-
cazionale, confidando nella tua grazia.

Vespri: Dio amore, mistero trinitario di comunione, che hai 
fatto dono del tuo amore alla Chiesa,
 - fa’ che le religiose vivano con gioia la vita comune per testi-
moniare la bellezza di far parte della tua famiglia.

mercoLeDì

Lodi: Signore, è bello averTi conosciuto, camminare con Te, 
poter ascoltare la tua Parola, poterTi contemplare, adorare, 
riposare in Te, cercare di costruire il mondo con il tuo Vangelo,
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Vespri: I laici consacrati Ti amino con tutto il cuore, al di so-

pra di ogni altro amore, e nella tua libertà amino ogni persona,

 - per mostrare al mondo la grazia e la gioia della piena dedi-

zione a Te.

Sabato

Lodi: Signore Gesù, Tu sei il pastore bello delle pecore,

 - fa’ che i seminaristi ed i consacrati in formazione siano guidati 

dalla via dell’amore, perché anche altri siano conquistati dalla 

bellezza di seguirTi, di essere come Te, di fare la tua volontà.

AVVENTO

Domenica

I Vespri
Signore Gesù, siamo dinanzi a Te con il cuore aperto, ci la-
sciamo guardare da Te,
 - il tuo sguardo d’amore tocchi la nostra esistenza perché 
possiamo comunicare ai giovani la gioia dell’appartenenza 
totale a Te.

Lodi: Gesù, Tu sei il più bello tra i figli degli uomini, le vergini 
consacrate siano sempre più innamorate di Te,
 - la gioia dei loro occhi attiri altre vergini al tuo amore, perché 

consacrino tutta la vita a Te.

II Vespri: Signore Gesù, Ti sei fatto come noi per farci come 
Te, fa’ che i sacerdoti siano sempre più tuoi, autentici uomi-
ni di Dio nel mondo,
 - che fanno elevare lo sguardo e il cuore del tuo popolo verso 

di Te.

LuneDì

Lodi: O Cristo, che nell’incarnazione hai sposato l’umanità,
 - fa’ che gli sposi, nella fedeltà alla loro unione indissolubile, 

mostrino la gioia della vocazione all’amore.

Vespri
Signore Gesù, che ci doni la gioia della vocazione e ci fai sen-

tire amati da Te, preziosi ai tuoi occhi,

 - fa’ che i chiamati dilatino il cuore in un amore grande che li 

renda padri e madri dei fratelli, soprattutto i più fragili.

marteDì

Lodi: O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a condividere la 

nostra condizione umana, guida con il tuo Spirito santificatore 

i laici consacrati,

 - perché suscitino altre vocazioni a vivere l’intimità con Te sul-

le strade del mondo.

Vespri: Signore Gesù, mite ed umile di cuore, i monaci siano 

sempre più simili a Te,

 - chiama ancora oggi molti giovani al radicalismo evangelico.

mercoLeDì

Lodi: Dona a coloro che annunciano il vangelo di essere 
convinti, entusiasti, innamorati di Te,
 - per attirare nuove vocazioni alla vita missionaria.

Vespri: Signore Gesù, che hai scelto di porre la tua tenda in 

mezzo a noi,

 - fa’ che Maria e Giuseppe siano di esempio ai genitori per 

guidare i figli a ciò che veramente vale.
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GioveDì

Lodi: Verbo di Dio, atteso dalle genti, che ogni giorno vieni 
a salvarci, 
 - fa’ che le religiose ravvivino la loro vocazione, per risveglia-
re nei giovani la nostalgia per il mistero e farli aprire all’a-
more.

Vespri: Signore Gesù, fa’ che, sull’esempio di Maria, la beata 
perché ha creduto, i giovani rispondano alla tua chiamata,
 - perché la loro vita si riempia di significato e sia feconda.

venerDì

Lodi: Signore Gesù che hai rapito il cuore dei consacrati con 
la tua bellezza, la tua bontà, il tuo amore,
 - fa’ che altri giovani si innamorino di Te, e siano disposti a 
giocare tutta la loro vita per il Regno.

Vespri: O Cristo, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi vivano in 
totale donazione a Te e alla chiesa,
 - per far brillare la gioia dell’amicizia con Te e del servizio ai 
fratelli.

Sabato

Lodi: O Padre che in ogni tempo chiami alcuni uomini e don-
ne a seguirti più da vicino,
 - fa’ che i religiosi, nella conformazione a Te di tutta la loro 
vita, possano trasmettere il fascino e la nostalgia della tua 
bellezza.

NATALE

Domenica

I Vespri: Gesù, verbo di Dio fatto uomo, fa’ che Maria, tua 
madre, guidi ogni uomo ed ogni donna,
 - e mostri a chi è in cammino verso la consacrazione che 
solo in Te è la felicità piena e duratura.

Lodi: Signore Gesù, buon pastore, il papa ed i vescovi condu-
cano il gregge a pascoli di santità,
 - e guidino ciascuno lungo il sentiero che Tu gli hai preparato.

II Vespri: Gesù Bambino, Maria, la Vergine tua Madre, è sta-
ta la creatura che più di tutte ha vissuto l’eccomi,
 - donaci un raggio del suo amore e della sua contemplazione, 
perché possiamo accogliere il vangelo della vocazione e ri-
spondere con gioia.

LuneDì

Lodi: Signore Gesù, fa’ che la contemplazione del tuo natale 
ispiri alle religiose sentimenti di semplicità, di stupore e di fede,
 - perché attraverso la loro vita le giovani possano vedere Te.

Vespri: O Padre, che nel Verbo fatto carne ci mostri il tuo 
volto, fa che i consacrati vivano nella santità,
 - perché anche i giovani in ricerca siano spinti a fare propri 
gli atteggiamenti, i pensieri, i comportamenti del tuo Figlio.

marteDì

Lodi: Signore Gesù, la gioia del vangelo trasformi la vita dei 
religiosi come vino nuovo in otri nuovi,
 - e porti la sovrabbondanza di nuove vocazioni.
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Vespri: Signore, che ci chiami a percorrere le vie della santi-
tà, vogliamo amarTi,
 - insegnaci la difficile scienza di lasciarci amare da Te, di sen-
tirTi vicino e di sentirTi tenero.

mercoLeDì

Lodi: Gesù che hai voluto far parte di una famiglia umana,
 - fa’ che le nostre famiglie, sull’esempio di Maria, siano gran-
di nell’amore, aperte alla vita e feconde di bene, di gioia, di 
speranza.

Vespri: O Padre, fonte della carità, i sacerdoti siano affasci-
nati dal dono di sé che il tuo Figlio Gesù ha fatto alla Chiesa,
 - la loro carità pastorale porti i giovani ad imitarli nelle vie 
della santità.

GioveDì

Lodi: Dona agli educatori di essere pieni di gioia, ricolmi di 
coraggio, instancabili nell’annuncio,
 - perché i giovani scoprano la bellezza di dedicare tutta la vita 
a Te.

Vespri: Dona ai missionari la serena certezza che chi si offre 
e si dona a Te per amore, sicuramente sarà fecondo,
 - perché sul loro esempio i giovani si lascino guidare dallo 
Spirito.

venerDì

Lodi: I laici consacrati vivano un autentico spirito contempla-
tivo,
 - per portare nel mondo il Vangelo, come risposta alle aspira-
zioni più profonde di ogni persona, e suscitare nuove voca-
zioni alla consacrazione.

Vespri: Verbo di Dio che sei venuto nel mondo, di fronte alla 
tua nascita siamo pieni di stupore,
 - fa’ che la fedeltà e la gioia dei chiamati sia feconda di nuove 
vocazioni.

Sabato

Lodi: O Cristo, che sei nato nel grembo purissimo di Maria, 
madre del bell’amore,
 - fa’ che le claustrali comunichino la bellezza e la preziosità 
della loro vita a nuove vocazioni.

TEMPO DI QUARESIMA

LuneDì

Lodi: Padre, hai mandato il Figlio per rivelare pienamente il 
tuo disegno di amore sull’umanità, 
 - suscita nella Chiesa cuori generosi capaci di divenire missio-
nari del vangelo. 

Vespri: Rinnova Signore la vita dei tuoi figli,
 - affinché tutti i battezzati colgano la bellezza della vita cristia-
na e sappiano diffonderla nel mondo intero.

marteDì

Lodi: Signore sostieni il fervore e l’autenticità nella vita reli-
giosa,
 - i giovani si sentano attratti da questa forma di vita e la scel-
gano con rinnovato entusiasmo

Vespri: La generosità di tanti cristiani che in tutto il mondo 
vengono perseguitati,
 - sia di sostegno per i catecumeni affinché possano discerne-
re la chiamata del Signore.
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mercoLeDì

Lodi: Signore che ispiri nel cuore dell’uomo il desiderio di 

incontrarti fa risplendere la vita dei consacrati,

 - affinché divengano fonte di ispirazione per le nuove gene-

razioni 

Vespri: Le nostre comunità riscoprano la bellezza della vita 

cristiana ,

 - e sappia infondere nei giovani il desiderio di trovare la pro-

pria vocazione.

GioveDì

Lodi: Signore ispira i cuori dei tuoi fedeli e riempilo della tua 

presenza,

 - coloro che sono lontani dalla fede vengano interessati e con-

quistati dalla testimonianza cristiana.

Vespri: Gli educatori cristiani ispirati dal contatto prolungato 

con la Parola del Signore e con l’Eucarestia,

 - sappiano stimolare e seguire i giovani nella ricerca della vo-

cazione.

venerDì

Lodi: La vita consacrata ispirata da Gesù obbediente fino alla 

morte di croce,

 - divenga esempio credibile e fecondo per tutti i giovani che 

cercano di seguire la via che il Padre ha preparato per loro.

Vespri: Signore ti preghiamo per il papa e per i vescovi,

 - mantienili sempre guide sicure e generose capaci di indi-

rizzare le giovani generazioni alla ricerca della tua volontà.

Sabato

Lodi: Perché le famiglie cristiane vivano la gioia viva della 

fede,

 - e sappiano educare figli generosi e disposti ad accogliere il 

Verbo del Padre che li chiama al servizio nella Chiesa e nel 

mondo.

Domenica

I Vespri: Signore guida i diaconi a servirti con gioia e gene-

rosità,

 - il loro esempio sia di particolare aiuto per la nascita di nuove 

vocazioni.

Lodi: 
Sostieni Signore la vita contemplativa, donale nuove vocazio-

ni, e fa che rivolgendosi continuamente al tuo volto,

 - risplenda nella Chiesa e sia segno di speranza per tutti i gio-

vani che ti cercano.

II Vespri: Dona Signore nuove vocazioni sacerdotali alla tua 

Chiesa,

 - affinché i tuoi figli abbiano sempre a sufficienza guide gene-

rose e responsabili.

TEMPO DI PASQUA

LuneDì

Lodi: Signore, fa che i giovani sperimentino personalmente la 
bellezza dell’incontro con Te,
 - ed animati da questa esperienza divengano tuoi apostoli nel-
le varie forme di vita che vorrai ispirare nei loro cuori.
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Vespri: Signore, fa che i seminaristi con animo grato per il 

dono della vocazione, 

 - si aprano sempre di più alla relazione con Te ed accettino 

con animo generoso le indicazioni dei formatori.

marteDì

Lodi: Signore, dona alla tua Chiesa nuovi missionari, fedeli 

e generosi, 

 -  i quali animati dalla tua presenza possano diffondere il mes-

saggio del vangelo in tutto il mondo.

Vespri: Signore, fa che le esperienze forti che i giovani fanno 

alla tua presenza, non rimangano fatti isolati, 

 - ma crescano, si consolidino e portino, quelli che tu vorrai, 

alla scelta della vita contemplativa.

mercoLeDì

Lodi: Perché la comunità cristiana viva con senso di profonda 

gratitudine il dono della fede,

 - e sappia trasmettere ai suoi giovani la prospettiva della vita 

come vocazione e missione 

Vespri: I genitori cristiani, guidati dallo Spirito, testimonino 

ai figli ed a tutti i giovani che incontrano la bellezza della vita 

cristiana,

 - e divengano riferimento e stimolo per la nascita di nuove 

vocazioni a servizio della Chiesa. 

GioveDì

Lodi: Signore, fa sentire al cuore dei giovani, la bellezza e la 

forza che vengono dall’incontro con Te,

 - affinché la tua Chiesa abbia sempre i sacerdoti di cui ha bi-

sogno.

Vespri: Per tutte le persone che si avvicinano alla vita cristia-

na e chiedono il battesimo,

 - cresca sempre più in loro la presenza di Cristo e scoprano 

con gioia la vocazione alla quale il Padre li chiama. 

venerDì

Lodi: Per tutti coloro che sono lontani dalla fede,

 - la comunità cristiana sappia attrarli con la sua testimonianza 

sino a condurli alla scoperta personale del progetto di Dio. 

Vespri: Per la consacrazione secolare, il Signore faccia cono-

scere questa forma di vita, 

 - In modo che i giovani in ricerca possano confrontarsi anche 

con essa nella ricerca della vocazione.

Sabato

Lodi: Per le comunità religiose, perché attraverso il compi-

mento della propria missione, 

 - siano segno visibile di ciò che non si vede e trovino nuove 

energie e nuove vocazioni. 

Domenica

I Vespri: Signore, fa sentire la tua presenza alle nuove gene-

razioni che continuamente si affacciano alla vita,

 -  e tra di loro possano nascere nuove vocazioni a servizio del 

mondo e della tua Chiesa.
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Lodi: Per le famiglie cristiane, in esse rinasca il desiderio e la 

consuetudine a pregare insieme,

 - e così animate dalla presenza dello Spirito tornino ad essere 

luogo fecondo per la nascita di nuove vocazioni.

II Vespri: Perché la Chiesa non si lasci intimidire dalle diffi-

coltà dei nostri tempi,

 - ma viva con generosità la bellezza del messaggio cristiano 

e sappia trasmettere ai propri figli l’istinto della ricerca del 

disegno dl Padre nella vita di tutti i giorni.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: Perché tutti i cristiani grati del dono della fede,

 - si sentano spinti a portare in tutto il mondo il messaggio del 

Vangelo. 

Lodi: Perché i giovani attratti dalla bellezza della vita cristiana,

 - crescano nel rapporto con il Signore e lo seguano nella via 

della missione. 

II Vespri: Signore, ispira nel cuore dei giovani nuove voca-

zioni missionarie,

 - affinché la comunità cristiana cresca ed il Vangelo si diffon-

da in tutto il mondo.

SANTA FAMIGLIA

Lodi: Nelle famiglie cristiane cresca lo spazio per la preghiera 
e il dialogo,
 - i giovani che ne fanno parte siano aiutati a coltivare il rap-
porto personale con il Cristo e a trovare la loro strada nella 
vita.

Vespri: I genitori cristiani siano un esempio bello della vita 

di fede,

 - ed i loro figli abbiano un cuore aperto alla ricerca della vo-

cazione. 

GIORNATA PER LA VITA 
CONSACRATA

Lodi: Signore, mantieni i consacrati nella luce del tuo amore,

 - tramite la loro testimonianza i giovani possano scoprire la 

tua volontà.

Vespri: Signore, rendi sensibile il cuore dei giovani al soffio 

della tua presenza,

 - perché guidati dallo Spirito trovino nella vita consacrata il 

senso della loro vita. 

GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

I Vespri: Signore, aiuta i giovani a cercare nella vita l’incon-

tro con te,

 - affinché tra di loro nascano nuove vocazioni e tutta la Chiesa 

ne tragga beneficio. 

Lodi: Signore, che ci hai chiesto di pregare per avere operai 

per la messe,

 -  donaci pastori generosi e fedeli. 

II Vespri: I giovani ascoltino la proposta cristiana,

 - ed animati dall’esperienza viva del Cristo risorto scoprano 

la loro vocazione.
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