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TEMPO ORDINARIO

DOMENICA
I Vespri: Dio di misericordia, che in Gesù Cristo tuo Figlio ci hai 
chiesto di pregare perché nuovi operai fossero inviati nella tua 
messe,
 - ascolta la nostra accorata richiesta di numerosi e sapienti mini-
stri della Parola e dell’Eucaristia.

Lodi: O Gesù, che hai voluto consegnare liberamente e total-
mente la tua vita al Padre per la salvezza del genere umano,
 - chiama ancora uomini e donne a seguirti sulla via della pover-
tà, dell’obbedienza e della castità.

II Vespri: Padre e datore di ogni bene, che ti alimenti della con-
tinua e indissolubile relazione con il Figlio e con lo Spirito Santo, 
 - custodisci le famiglie di tutto il mondo, perché siano icona 
vivente dell’amore trinitario e irradiazione della comunione 
divina.
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LUNEDÌ
Lodi: Custode della nostra fede, che ci hai invitato a confidare 
quotidianamente nella tua amorevole Provvidenza,
 - insegnaci ad affidare a Te ogni nostra preoccupazione e a 
consegnare nelle tue mani ogni nostro desiderio e progetto 
di vita.

Vespri: Gesù Maestro, che ai discepoli che desideravano cono-
scere il luogo della tua dimora hai detto: Venite e vedrete, 
 - concedi ai giovani e a coloro che ti cercano con tutto il cuore la 
possibilità di incontrarti e di compiere la tua volontà.

MARTEDÌ
Lodi: O Padre, che nel Cristo tuo Figlio, vergine, povero e obbe-
diente, ci ha donato il modello della perfetta sequela,
 - suscita desideri di speciale consacrazione nel cuore di tanti 
giovani che chiedono di donare la vita per Te.

Vespri: Padre di misericordia, che hai promesso ai tuoi discepoli 
la tua costante presenza, fino alla fine del mondo,
 - concedi agli sposi cristiani la possibilità di incontrarti ogni gior-
no, per poter essere fedeli nella prova e riconoscenti nel tem-
po della serenità.

MERCOLEDÌ
Lodi: Dio di bontà, che ti riveli con semplicità a quanti, rispon-
dendo alla tua voce, scelgono di vivere alla tua sola presenza,
 - fa’ che i chiamati alla vita contemplativa siano una sorgente 
perenne di benedizione e di pace per quanti cercano il ristoro 
della tua Grazia.

Vespri: Maestro di sapienza, che con la predicazione e con l’e-
sempio hai insegnato ai tuoi discepoli a percorrere la Via della 
Verità e della Vita,
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 - dona ai formatori e ai catechisti la tua stessa passione e ca-
pacità educativa, perché promuovano nella Chiesa itinerari di 
santità.

GIOVEDÌ
Lodi: Signore nostro, Tu che sei la vite vera dalla cui linfa dipen-
dono la sussistenza e la fecondità di ogni umano tralcio,
 - fa’ che i seminaristi, impegnati nel tempo della loro formazio-
ne, imparino a consegnarsi totalmente a Te. 

Vespri: Cristo, buon Pastore, che hai scelto e costituito i Dodici 
come tuoi collaboratori nella grande opera della Redenzione,
 - custodisci i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché servano il 
Padre nella contemplazione, nella predicazione e nella cura 
pastorale del popolo.

VENERDÌ
Lodi: Signore Gesù, che con il sangue della tua croce hai sconfit-
to la morte e ogni genere di tentazione e di male,
 - ravviva i doni della speranza, della fedeltà e della pace in tutti 
coloro che stanno attraversando una crisi vocazionale.

Vespri: O Cristo, che al momento della Passione hai sperimenta-
to le più intense sofferenze della carne e dello spirito,
 - chiama tutti i malati, nel corpo e nell’anima, ad offrire a Te e 
con Te le loro sofferenze, per la salvezza del mondo intero.

SABATO
Lodi: Signore e Dio nostro, che nella Vergine Maria, tua fedele 
ancella, ci hai donato il modello della più sublime maternità,
 - fa’ che ogni donna, laica o consacrata, sappia imitarla in tut-
to, per generare nel corpo e nello spirito figli santi alla tua 
Chiesa.
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TEMPO DI AV VENTO

DOMENICA
I Vespri: O Padre, che per mezzo del tuo Spirito esorti quoti-
dianamente il tuo popolo a prepararsi all’incontro con il Cristo,
 - dona alla tua Chiesa sacerdoti appassionati e coerenti, che 
nell’esercizio del loro ministero ti annuncino vicino ed operan-
te nella storia.

Lodi: Dio nostro, che in questo tempo di Grazia ci inviti alla vigi-
lanza evangelica, nell’attesa della tua certa venuta, 
 - chiama i giovani di oggi a diventare sentinelle della tua aurora, 
attraverso il cammino della vita consacrata. 

II Vespri: Padre buono, che hai concesso a Giuseppe e Maria, 
promessi sposi, il privilegio di essere tempio sacro del tuo Verbo 
fatto carne,
 - fa’ che scegliendo il matrimonio cristiano le coppie di fidanzati 
siano formate a diventare tua degna dimora nel mondo. 

LUNEDÌ
Lodi: Custode e Signore della storia, che sei venuto nel mondo 
e che verrai ancora nella gloria per ricapitolare in Te ogni cosa, 
 - ispira nella tua Chiesa vocazioni sante, che tengano viva la 
fiamma dell’attesa fino al giorno della tua venuta. 

Vespri: Dio e Padre di misericordia, che ci inviti a celebrare la 
tua prima venuta e ad affrettare il tuo glorioso ritorno,
 - suscita nella Chiesa testimoni credibili della tua esistenza, che 
ti annuncino presente ed operante nella storia del mondo.

MARTEDÌ
Lodi: Signore della vita, che hai promesso a Maria e Giuseppe di 
realizzare le tue promesse di salvezza attraverso la loro Santa 
Famiglia,
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 - fa’ che le coppie di fidanzati riconoscano, scelgano e vivano, 
come compimento del loro amore, l’altissima vocazione al ma-
trimonio cristiano.

Vespri: O Signore, che continui ad assumere forma umana nel 
cuore e nel grembo di chi vive in attesa della tua manifesta-
zione,
 - benedici e conferma nel loro servizio gli eremiti, le vergini 
e tutti i consacrati, che hai chiamato a renderti visibile nella 
storia.

MERCOLEDÌ
Lodi: O Dio, che per la tua Grazia misericordiosa ti rendi presen-
te e visibile in tutti gli ambiti della storia dell’uomo,
 - fa’ che i membri degli Istituti secolari e delle Società di vita 
apostolica sappiano essere lievito del quotidiano attraverso la 
presenza discreta ed incisiva nella storia. 

Vespri: Padre santo, che annunciando la nascita del Verbo nella 
pienezza dei tempi hai educato il tuo popolo all’attesa,
 - plasma nei giovani un cuore vivo e instancabile nella ricerca, 
capace di aspettarti pazientemente e di riconoscerti nel mo-
mento del tuo passaggio. 

GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù Cristo, che attraverso i tuoi ministri ti sei an-
nunciato veniente e presente nella storia dell’umanità,
 - donaci sacerdoti capaci di vivere ed insegnare la vigilanza 
evangelica, nell’attesa della tua gloriosa venuta.

Vespri: Sacerdote eterno, che hai comandato ai messaggeri da 
Te costituiti di preparare la via per il tuo avvento nel mondo,
 - concedi ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi di diventare infati-
cabili annunciatori e costruttori del tuo Regno che viene.
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VENERDÌ
Lodi: Padre buono, che nell’annuncio dell’angelo hai affidato 
alla Vergine una maternità impegnativa e inizialmente incom-
prensibile,
 - aiuta le donne che non accettano la loro gravidanza a rispon-
dere senza paura al dono della vita che portano in grembo. 

Vespri: Dio di misericordia, che in molti modi, nel corso dei se-
coli, ci hai insegnato ad attendere con fiducia la tua manifesta-
zione,
 - dona una parola chiara e incisiva a coloro che da tempo cerca-
no i segni della propria vocazione.

SABATO
Lodi: O Padre, che hai donato alla giovane Maria di Nazaret la 
Grazia di portarti nel segreto del suo corpo e della sua anima,
 - suscita nel cuore di tante giovani il desiderio di consacrarsi to-
talmente al tuo servizio, per divenire nuovo grembo della tua 
Incarnazione.

TEMPO DI NATALE

DOMENICA
I Vespri: Verbo del Padre, che per redimere il mondo ti sei spo-
gliato della tua divinità e hai voluto assumere la nostra condi-
zione mortale,
 - fatti ancora carne nel seno della Chiesa, attraverso il ministero 
di santi vescovi, sacerdoti e diaconi.

Lodi: Signore della storia, che nella pienezza dei tempi hai volu-
to porre in mezzo agli uomini la tenda della tua divinità,
 - concedi ai religiosi la Grazia di darti ancora volto e voce, me-
diante una vita pienamente umana e pienamente conforme 
alla tua volontà.
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II Vespri: Dio trino ed uno, che sempre, nella tua misericordia, 
hai voluto rendere partecipi gli uomini della tua stessa vita di-
vina,
 - suscita nella Chiesa famiglie sante, che si lascino plasmare ad 
immagine della tua bellezza e a somiglianza del tuo Amore. 

LUNEDÌ
Lodi: O Signore, che hai squarciato i cieli e ti sei fatto uno di noi, 
assumendo forma umana nell’umiltà del presepe, 
 - fa’ che nel mondo sorgano ancora uomini e donne capaci di 
accoglierti nella loro vita e di generarti con le loro opere. 

Vespri: Spirito del Padre, che mediante l’Incarnazione del Verbo 
hai mirabilmente operato la riconciliazione tra il cielo e la terra,
 - rendici capaci di vivere la nostra vocazione nella piena fedeltà 
alle esigenze dell’uomo e alla volontà di Dio.

MARTEDÌ
Lodi: Padre nostro, che nel Verbo incarnato sei venuto nel mon-
do, accorciando la distanza tra il cielo e la terra,
 - dona alla tua Chiesa religiosi santi, che accogliendo Cristo nella 
loro storia sappiano avvicinare gli uomini a Te e Te agli uomini.

Vespri: O Dio, che nel tuo disegno di Amore hai pensato la fa-
miglia come Chiesa domestica e tabernacolo della tua presenza,
 - per intercessione di Maria e di Giuseppe, fa’ che possa sem-
pre generare figli e figlie capaci di amare e di dare la vita per 
i fratelli. 

MERCOLEDÌ
Lodi: O Padre, che nel Bimbo di Betlemme ci hai insegnato a 
considerare la potenza racchiusa in ciò che è piccolo e fragile,
 - custodisci nella tua Chiesa ogni germe di vocazione, perché 
porti al più presto la pienezza di frutti che in se stesso contiene.
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Vespri: Dio dell’Amore, che hai voluto affidare il tuo unico Figlio 
alla sapiente e generosa paternità di Giuseppe,
 - concedi agli sposi che hai chiamato a diventare padri e madri 
adottivi, di imitarlo nella pienezza della genitorialità.

GIOVEDÌ
Lodi: Dio Padre, che attraverso l’Incarnazione del Verbo hai su-
scitato la meraviglia e la riconoscenza del tuo popolo, 
 - custodisci nello stupore e nella gratitudine degli inizi della loro 
scelta vocazionale tutti coloro che hai chiamato al sacerdozio.

Vespri: Signore Gesù Cristo, che facendoti Uomo nel mistero 
del Natale hai scelto di condividere in tutto la nostra condizione 
mortale,
 - fa’ che i presbiteri, sostenuti dalla tua Grazia, si facciano pro-
motori e artigiani di una società più umana ed umanizzante.

VENERDÌ
Lodi: Signore Gesù Cristo, fatto uomo nel grembo di una donna 
e partorito alla luce di questo mondo nella pienezza dei tempi,
 - dona benedizione e sostegno a tutti coloro che hai chiamato a 
difendere la vita nei suoi diversi stadi di sviluppo.

Vespri: O Dio, che hai assistito Maria e Giuseppe nel delicato 
compito di custodire la crescita di un Figlio così speciale,
 - aiuta i genitori di bambini che richiedono particolari cure e at-
tenzioni, ad occuparsi premurosamente dei loro figli.

SABATO
Lodi: Dio di infinita tenerezza, fatto uomo nel seno della Vergi-
ne Maria, umile e fedele serva della tua Parola,
 - donaci madri pazienti e premurose, capaci di generare, nel cor-
po o nello Spirito, numerosi e santi figli del tuo Regno. 
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TEMPO DI QUARESIMA

DOMENICA
I Vespri: Dio vivo e vero, che in Gesù Cristo, altare, vittima e 
sacerdote, ti sei fatto pane di vita per la redenzione del mondo,
 - donaci sacerdoti secondo il tuo cuore, che sappiano vivere e 
insegnare a vivere in memoria di Te. 

Lodi: Padre Santo, che nel tuo Figlio, obbediente fino alla morte, 
ci ha mostrato la via della completa e feconda donazione di sé,
 - fa’ che i giovani di oggi si aprano alla tua volontà e non abbiano 
timore di donarti totalmente la loro vita.

II Vespri: Signore Onnipotente, che dal tuo fianco squarciato 
sulla croce hai fatto scaturire le sorgenti dell’Amore e della Vita,
 - fa’ che le famiglie cristiane vivano costantemente rivolte a Te 
e attingano dal tuo cuore la Grazia che le conduce alla santità.

LUNEDÌ
Lodi: Maestro di verità, che nei tre anni della tua predicazione 
hai svelato al mondo il vero volto dell’uomo e di Dio,
 - insegna ai giovani a cercare in Te il senso della loro esistenza e 
la risposta ad ogni loro dubbio e domanda.

Vespri: Signore Gesù, che per adempiere fedelmente la tua mis-
sione non hai esitato a consegnare Te stesso alla morte,
 - donaci vocazioni appassionate e fedeli, che corrispondano in 
pienezza all’intensità d’Amore della tua Passione. 

MARTEDÌ
Lodi: Signore Dio, che dalla croce hai risposto all’abbondanza 
del peccato umano con la sovrabbondanza dell’Amore divino,
 - dona a tutti i confessori nell’esercizio del loro ministero capa-
cità di ascolto e viscere di misericordia.
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Vespri: Signore Gesù Cristo, che hai liberamente scelto di ama-
re con passione e senza riserve, fino al dono della tua vita sulla 
croce,
 - donaci famiglie sante, capaci di affrontare con coraggio le pro-
ve che conducono alla crescita dell’amore.

MERCOLEDÌ
Lodi: Dio nostro, che nella Passione redentrice del tuo Figlio hai 
conosciuto l’amaro sapore della sofferenza e della morte, 
 - fa’ di tutte le vocazioni un chiaro segno e uno strumento della 
tua tenerezza verso ogni dolore e fatica umana.

Vespri: Padre, che ci hai insegnato a non desiderare la morte 
del peccatore ma la sua conversione e il suo ritorno alla vita,
 - dona umanità e misericordia a tutti i sacerdoti che chiami a 
servizio dei carcerati, perché promuovano la vera giustizia nel 
tuo nome.

GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che nell’ultima cena ci hai comandato di per-
petuare la memoria delle tue parole e dei tuoi gesti di salvezza,
 - infondi nei giovani il desiderio di essere consacrati ministri del 
Vangelo e portatori dei tuoi sacramenti di Grazia.

Vespri: Padre Santo, che formi la tua Chiesa attorno al mistero 
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, offerti per la nostra Re-
denzione,
 - benedici, santifica e conferma nell’esercizio del loro ministero 
tutti coloro che hai consacrato per il servizio sacerdotale. 

VENERDÌ
Lodi: Dio Padre, che nel tuo Figlio Gesù ci hai rivelato la fecondi-
tà del dolore e della morte vissuti nella fede, 
 - fa’ che i tuoi fedeli, nella varietà delle loro vocazioni, non te-
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mano di percorrere e di indicare la via salvifica della croce di 
Cristo.

Vespri: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, che con il tuo 
sangue versato hai vinto le tenebre del male e della morte, 
 - proteggi da ogni male i sacerdoti esorcisti e i loro collaborato-
ri, perché facciano trionfare l’onnipotenza della croce.

SABATO
Lodi: Maestro di Verità, che nei tre anni del tuo ministero pub-
blico hai ispirato a molte donne il desiderio di seguirti,
 - infondi nel cuore di ogni donna la volontà di diventare disce-
pola del Regno, sulla via della consacrazione matrimoniale o 
religiosa.

TEMPO DI PASQUA

DOMENICA
I Vespri: Dio Padre, che nel Cristo tuo Figlio, risorto dai morti, 
hai donato al mondo l’eterno Pontefice, mediatore tra il cielo 
e la terra,
 - custodisci nell’Amore e nella carità il Papa, i vescovi e i sacerdo-
ti e conservali nella fedeltà al tuo amore.

Lodi: Re del cielo e della terra, che hai sconfitto per sempre la 
morte con la tua gloriosa Risurrezione dal sepolcro,
 - infondi nel cuore di tanti giovani il desiderio di consacrare a Te 
la loro vita, per diventare testimoni della bellezza della vita.

II Vespri: O Signore, che nella Pasqua del tuo Figlio hai mostra-
to al mondo lo splendore della tua gloria e il trionfo della Vita 
sulla morte,
 - fa’ che le coppie di fidanzati scelgano di testimoniare l’onni-
potenza del tuo Amore attraverso il sigillo della consacrazione 
matrimoniale.
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LUNEDÌ
Lodi: Vincitore della morte, che ci inviti ad uscire dai nostri se-
polcri e ci ridoni vita con la luce della tua Risurrezione,
 - fa’ che tutti coloro che chiami al tuo servizio abbiano il desi-
derio di abbandonarsi senza timore alla tua Parola di salvezza. 

Vespri: Signore nostro e Dio nostro, che hai insegnato a Tom-
maso il primato del “credere” sul “verificare”,
 - dona ai tuoi seguaci una fede solida, che sappia dire il proprio 
sì al tuo volere anche quando non riesce a comprenderlo.

MARTEDÌ
Lodi: Signore glorioso, che risorgendo il mattino di Pasqua hai 
distrutto la morte con la tua luminosa onnipotenza,
 - fa’ risplendere la luce della Vita nelle parole e nelle opere di 
quanti hai chiamato a servirti nella via della consacrazione e 
del sacerdozio.

Vespri: Cristo, che nella tua Risurrezione dal sepolcro hai rivela-
to al mondo il prevalere dell’Amore sulla violenza e sulla morte,
 - dona agli sposi cristiani una piena fiducia nell’efficacia del 
dono sacramentale contro ogni avversità e tentazione.

MERCOLEDÌ
Lodi: Signore Risorto, che con la luce della Pasqua hai spezzato 
le catene della morte e hai fatto trionfare la vera Vita, 
 - concedi ai cristiani che hai chiamato a testimoniarti fino all’ef-
fusione del sangue, fortezza nel martirio e certezza di Risur-
rezione.

Vespri: Dio onnipotente ed eterno, che con la forza dello Spirito 
hai fatto passare da morte a vita Gesù Cristo, nostro Signore,
 - donaci di rispondere fedelmente al suo dono di Amore, ricon-
segnando a Te la nostra vita in perenne rendimento di grazie.
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GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù, vincitore della morte, che ci comandi di ra-
dunare nell’unica Chiesa uomini e donne di ogni lingua, popolo 
e nazione, 
 - suscita numerosi e santi sacerdoti, che diffondano in ogni par-
te del mondo la forza viva della tua salvezza.

Vespri: Gesù Risorto, che prima di ascendere al cielo hai affi-
dato agli apostoli il compito di proclamare il Vangelo fino agli 
estremi confini della terra,
 - concedi ai sacerdoti e ai ministri ordinati una piena fedeltà alla 
Parola e un coraggioso impegno missionario. 

VENERDÌ
Lodi: Cristo Risorto, che sei l’alfa e l’omega e conduci al pieno 
compimento la storia di ciascuna persona e dell’umanità intera,
 - fa’ che viviamo la nostra vocazione guardando al passato con 
gratitudine, al presente con passione e al futuro con speranza.

Vespri: Signore Gesù Cristo, che risorgendo dal sepolcro hai 
inaugurato la definitiva vittoria della luce sulle tenebre del male 
e della morte, 
 - sostieni e benedici i cristiani che hai chiamato a vivere la loro 
fede in contesti di grave intolleranza e persecuzione.

SABATO
Lodi: Signore Risorto, che il mattino di Pasqua hai voluto affi-
dare ad alcune donne il primo annuncio della tua Risurrezione,
 - dona alla tua Chiesa, che attende il loro contributo, coraggiose 
e sapienti messaggere del Vangelo di salvezza. 

 -
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: Dio di Verità e di Vita, che hai affidato alla tua Chiesa il 
fondamentale compito di diffondere il Vangelo in tutte le nazioni, 
 - donaci missionari coraggiosi e instancabili, che annuncino la 
tua Parola fino agli estremi confini della terra. 

Lodi: Signore Gesù, che hai chiamato beati gli “operatori di pace” 
e hai assicurato la tua vicinanza agli annunciatori del Vangelo, 
 - accompagna e proteggi i missionari, consacrati e laici, che hai 
inviato in ogni parte del mondo. 

II Vespri: Spirito Santo, che doni lingua e sapienza a quanti 
confidano in Te e si abbandonano alla tua azione nell’ora della 
prova,
 - ispira parole e gesti evangelici a tutti i missionari che operano 
in contesti pericolosi e ostili e benedici il loro generoso servizio.

SANTA FAMIGLIA

I Vespri: Dio di tenerezza, che in Maria e Giuseppe hai voluto far 
conoscere al tuo Figlio il calore umano di una madre e di un padre, 
 - dona alle famiglie cristiane la Grazia di sperimentare l’intimità 
e la fecondità della Santa Famiglia di Nazaret. 

Lodi: Signore Dio, che nel mistero dell’Incarnazione hai fatto del-
la famiglia uno strumento privilegiato della tua opera di salvezza,
 - concedi ai giovani che scelgono la via del matrimonio di corri-
spondere senza riserve al dono prezioso della vocazione che 
hanno ricevuto.

II Vespri: O Padre, che nella Santa Famiglia di Nazaret ci hai of-
ferto un modello grande e bello di Amore e di fede,
 - dona al mondo genitori coerenti e misericordiosi e figli obbe-
dienti e liberi, che contribuiscano efficacemente alla costru-
zione del tuo Regno.
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GIORNATA PER L A VITA CONSACR ATA

Lodi: Signore Gesù Cristo, che hai compiuto in tutto la volontà 
del Padre e hai insegnato ai tuoi discepoli a fare altrettanto,
 - rendi i consacrati attenti alla voce di Dio, perché possano ri-
conoscere e assumere la loro specifica vocazione all’interno 
della Chiesa.

Vespri: O Padre, che nel tuo Figlio diletto hai mostrato a tutta 
l’umanità il volto luminoso della tua tenerezza e misericordia,
 - spalanca il cuore dei consacrati agli orizzonti del mondo intero 
e fa’ che imparino da Cristo ad amare e a servire quanti avvici-
nano nel loro cammino.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIER A 
PER LE VOC A ZIONI 

I Vespri: Padre, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio la 
via della realizzazione, della beatitudine e della pace, 
 - concedi chiarezza a quanti si interrogano sulla tua volontà, e 
perseveranza a quanti hanno già assunto la propria vocazione 
come scelta totale di vita.

Lodi: Signore Gesù, fonte di ogni bene, che ci hai chiamato alla 
vita e hai voluto rendere ciascuno di noi protagonista di un pro-
getto d’Amore,
 - fa’ che accogliamo con stupore e gratitudine la vocazione che 
ci hai donato e la riconsegniamo a Te come servizio vissuto.

II Vespri: O Dio nostro, che nella tua infinita creatività continui 
sempre a suscitare e a sostenere nuove vocazioni,
 - donaci cristiani appassionati, che ti servano nei diversi stati di 
vita e facciano risplendere la santità della tua Chiesa.
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