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TEMPO ORDINARIO

DOMENICA
I Vespri: Padre Buono, che per mezzo della vocazione chiami 

uomini e donne a lavorare nella tua abbondante messe,

 - continua a chiamare persone generose al servizio della Chie-

sa, perché imitando Gesù Cristo, l’Eterno Pastore, possano 

operare per la gloria del tuo immenso amore.

Lodi: O Gesù, Buon Pastore, guida il Papa, i vescovi, i sacerdoti 

e i diaconi,

 - perché prestino una premurosa cura ai bisogni materiali e 

spirituali del popolo di Dio, nella piena obbedienza alla tua 

Parola.

II Vespri: Signore Risorto, dona incessantemente il tuo Spirito 

vivificante alla Chiesa tua Sposa,

 - affinché il Popolo di Dio, chiamato da sempre dal Padre, si rin-

novi e viva in questa convocazione Trinitaria.

LUNEDÌ
Lodi: Dio Carità, che hai voluto parlare al cuore di ogni uomo,

 - fa’ che ogni seminarista possa imparare, dall’ascolto assiduo 

della tua Parola, il linguaggio dell’amore ed essere così stru-

mento efficace della tua presenza.

Vespri: O Cristo, inviato sulla terra per redimere il genere uma-

no, suscita nella Chiesa numerosi e santi evangelizzatori,

 - perché l’annuncio della fede sia sempre più espressione di 

una fede vissuta e confermata col cuore.
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MARTEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che hai fatto della volontà del Padre il tuo 
cibo e la tua missione,
 - accendi nel cuore dei giovani un ascolto docile al tuo progetto 
d’amore, affinché facciano della loro vita una risposta genero-
sa e feconda per tutti.

Vespri: Verbo di Dio, che sei presente dove due o tre sono riu-
niti nel tuo nome,
 - rendi le nostre famiglie dei cenacoli nei quali si spezza il pane 
della Parola, affinché sia fonte di guarigione e di vita nuova 
nello Spirito.

MERCOLEDÌ
Lodi: O Dio, che con infinito amore e fiducia ti rendi prossimo a 
tutti noi, nei diversi eventi della vita,
 - fa’ che i membri degli istituti secolari e delle società di vita 
apostolica sappiano essere luce del mondo in ogni ambito 
della storia.

Vespri: Padre santo, che continuamente parli al cuore di ogni 
uomo, rivelandogli il tuo disegno di amore e di gioia vera,
 - rendi il cuore dei giovani terreno fertile, dove possa germo-
gliare il seme della vocazione, nella gioia di una vita spesa per 
la tua sequela.

GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù Cristo, che attraverso coloro che hai chiama-
to al servizio del tuo regno, continui a perpetuare la tua opera,
 - donaci pastori secondo il tuo cuore, che non temano di spen-
dersi per il Vangelo e per il bene del gregge loro affidato.

Vespri: Sacerdote eterno, che hai mandato i tuoi apostoli ad an-
nunciare il Vangelo fino ai confini della terra,
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 - concedi ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi di donare la loro 
vita per la costruzione e la diffusione del tuo regno di giustizia 
e di pace.

VENERDÌ
Lodi: Cristo Gesù, obbediente al Padre,
 - dona speranza e consolazione ai tuoi figli, che nella sofferenza 
fisica bevono il calice della tua passione.

Vespri: O Dio, che nel Cristo Tuo Figlio hai fatto abitare ogni 
pienezza,
 - per mezzo del suo sangue, sparso sulla croce, concedi che vi-
viamo riconciliati con Lui.

SABATO
Lodi: O Dio, per intercessione della Vergine di Nazareth, a cui 
hai donato la vocazione di Madre,
 - veglia sull’amore sponsale di coloro che vivono la vita contem-
plativa e claustrale.

TEMPO DI AVVENTO

DOMENICA
I Vespri: Signore Gesù, Parola viva del Padre, che riveli al mon-
do il tuo messaggio di salvezza,
 - in questo tempo di attesa aiutaci a spezzare con gli uomini il 
pane della tua Parola, perché ci fortifichi nel cammino di fede 
e ci renda testimoni della tua gioia.

Lodi: Signore, il cui nome è Emmanuele, Dio con noi, 
 - aiutaci a vivere in ascolto della tua voce, perché la nostra vita 
si faccia grembo della tua carità infinita.
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II Vespri: Signore, noi siamo come un tronco che ha bisogno 
della linfa vitale per germogliare,
 - donaci ogni giorno la tua sorgente di acqua viva.

LUNEDÌ
Lodi: Padre Santo, tu parli ai nostri orecchi per donarci i tuoi 
consigli,
 - fa’ che i membri degli istituti secolari, nell’ordinarietà del-
la loro vita tra la gente, trasmettano la gioia di un cuore che 
ascolta.

Vespri: Signore, Dio nostro, che apri il cuore alla tua Parola,
 - suscita nei vescovi, nei sacerdoti e nei diaconi parole di conso-
lazione per chi è affaticato e oppresso. 

MARTEDÌ
Lodi: Dio della pace, che hai creato tutti i popoli della terra, 
 - benedici i missionari che spendono la loro vita, perché gli 
uomini di ogni nazione si riconoscano fratelli, al di là di ogni 
differenza.

Vespri: Padre ricco di misericordia,
 - ispira nei giovani il desiderio di mettersi in gioco, perché con il 
tuo amore possano diffondere fiducia e speranza.

MERCOLEDÌ
Lodi: O Spirito Santo, desiderio d’amore del Padre, 
 - dona ai seminaristi umiltà, pazienza e dedizione gratuita, per 
accogliere le esigenze di chi non conosce la profondità della 
Parola di Dio.

Vespri: Signore Gesù che doni alla tua Chiesa l’arte di aspettare 
e la capacità di comprendere,
 - custodisci il Santo Padre, i vescovi e i sacerdoti, perché aiutino 
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le comunità cristiane ad essere protagoniste di un’autentica 

risposta all’amore di Dio.

GIOVEDÌ
Lodi: O Padre, che chiami uomini e donne a seguirti per la via 

stretta dei consigli evangelici,

 - fa’ che i religiosi e le religiose, incontrandoti ogni giorno nella 

preghiera e nel silenzio, diventino luce di consolazione per chi 

è nella prova e nel dolore.

Vespri: Signore Gesù, dona a coloro che tu chiami, laici e con-

sacrati, la gioia di annunciare il tuo vangelo per le strade del 

mondo,

 - perché il tuo regno di amore e giustizia si estenda nelle perife-

rie del nostro tempo. 

VENERDÌ
Lodi: Signore, la voce di Giovanni il Battista risuona in noi e in 

ogni comunità che prega, chiamandoci alla conversione;

 - donaci un cuore pronto per rispondere alla tua voce e lasciarci 

fecondare da te.

Vespri: Signore, l’Avvento che ritorna ci dispone all’arrivo della 

tua presenza;

 - dona alle famiglie ferite segni di consolazione e di rinnovata 

fiducia. 

SABATO
Lodi: Signore, che ritorni a noi con amore instancabile,

 - dona agli sposi cristiani un cuore semplice, che sappia ricono-

scere i segni della tua bontà nel quotidiano.
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TEMPO DI NATALE

DOMENICA
I Vespri: Padre e Signore del tempo e dello spazio, principio e 
fine di ogni esistenza, 
 - ti chiediamo il dono di nuove vocazioni che sappiano ricono-
scerti nella storia della propria vita.

Lodi: O Signore, che in Maria hai trovato un cuore pronto ad 
ascoltare la tua voce per accoglierti nel suo grembo,
 - rendi i giovani docili all’ascolto della tua Parola, per continua-
re a generarti nel mondo attraverso la vita consacrata

II Vespri: Dio nostro, che hai tanto amato il mondo da dare il 
tuo Figlio unigenito,
 - fa’ che le famiglie cristiane siano esempio di fecondità educa-
tiva per tutta la comunità cristiana.

LUNEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che sei stato accolto e custodito dalla pre-
mura di Maria e Giuseppe,
 - fa’ che i formatori e le guide spirituali custodiscano con passio-
ne le persone a loro affidate.

Vespri: Signore, che nel silenzio di Betlemme sei venuto al 
mondo,
 - continua ad alimentare col fuoco del tuo Spirito la preghiera 
silenziosa delle claustrali.

MARTEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che con Giuseppe e Maria hai formato la 
Santa Famiglia, 
 - fa’ che i giovani sposi sappiano creare cenacoli d’amore per 
accogliere il dono della vita.
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Vespri: Signore Gesù, i pastori hanno accolto con stupore l’an-
nuncio della tua nascita, 
 - fa’ che i catechisti suscitino il desiderio di conoscerti, amarti 
e seguirti.

MERCOLEDÌ
Lodi: Dio onnipotente, luce dei credenti, che hai posto la tua 
dimora in mezzo agli uomini,
 - donaci sacerdoti dediti all’ascolto e attenti ai bisogni di chi è 
più debole e dimenticato.

Vespri: Padre nostro, che hai voluto Maria come madre premu-
rosa nella casa di Nazareth,
 - fa’ che tutte le mamme offrano a te le fatiche quotidiane del 
loro essere donne, mogli e madri.

GIOVEDÌ
Lodi: O Dio, che all’anziano Simeone hai dato la gioia di incon-
trare la salvezza nel Bambino Gesù,
 - conforta i malati, sostieni chi è solo, lenisci le ferite di chi sof-
fre persecuzione e violenza.

Vespri: Padre buono, che non ti stanchi mai di chiamare i tuoi 
figli alla sequela, 
 - suscita nelle nostre chiese uomini e donne capaci di dire, con 
Maria, il proprio «Eccomi» nella gratuità del dono ai fratelli.

VENERDÌ
Lodi: O Padre, che hai donato al mondo il tuo Figlio Gesù,
 - concedi a quanti ricevono la tua chiamata un cuore coraggio-
so e sincero, per riconoscerti con gratitudine in ogni evento 
della propria vita.
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Vespri: Padre nostro, che sei apparso dolcemente nel sogno di 
Salomone, 
 - accompagna i giovani nel discernimento vocazionale, affinché 
sappiano custodire i propri sogni per realizzarli in un progetto 
di amore.

SABATO
Lodi: Signore Gesù, che sei nato nella povertà di una stalla con 
una mangiatoia,
 - donaci un cuore che sappia valorizzare la bellezza dei consigli 
evangelici. 

TEMPO DI QUARESIMA

DOMENICA
I Vespri: Signore Gesù, accompagna e sostieni con la forza del-
lo Spirito Santo i ministri della Parola e dell’Eucaristia,
 - perché, con la testimonianza di vita, ricordino a tutti sulla via 
stretta dell’essenziale, che porta alla vera gioia.

Lodi: Padre, che ti sei incarnato nel Verbo e ti sei spogliato del-
la tua divinità per accostarti alla nostra umanità donando la vita 
sulla croce,
 - fa’ che tutti, nella loro vocazione, siano segno e strumento del 
tuo amore verso ogni dolore e fatica umana.

II Vespri: Signore della vita, illumina con la luce della tua Parola 
tutti i battezzati, 
 - perché ogni famiglia semini la tua Parola in ogni ambiente di 
vita e, nell’esperienza domestica, viva l’ascolto, l’accoglienza 
e il perdono.
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LUNEDÌ
Lodi: Assisti, o Padre, i tuoi fedeli nell’esodo quotidiano della 
vita, segnato da notti buie e giornate luminose, 
 - perché soprattutto i giovani accolgano la freschezza del Van-
gelo, senza lasciarsi rubare la speranza di un futuro migliore.

Vespri: Eterno Padre, che nel tuo Figlio Gesù ci hai donato la tua 
infinita misericordia,
 - donaci pastori che vivano quanto insegnano, in memoria di Te.

MARTEDÌ
Lodi: Signore, che offri ad ogni uomo e donna la libertà di sce-
gliere come realizzare la propria esistenza,
 - custodisci i desideri di chi dedica la propria vita al tuo Regno, 
nelle vocazioni di speciale consacrazione.

Vespri: Padre, fonte della vita, che sorprendi con la tua miseri-
cordia il tuo popolo e continui a parlare il linguaggio dell’amore,
 - sostieni gli sposi cristiani perché siano case accoglienti e dif-
fondano nel mondo la bellezza di una vita spesa per amore.

MERCOLEDÌ
Lodi: Dio di immensa bontà, che nell’incontro personale ti sveli 
ai cuori semplici, 
 - illumina e sostieni coloro che scelgono la vita contemplativa 
per incontrarti e testimoniare al mondo la gioia di vivere per 
te e con te.

Vespri: Dio onnipotente, che hai accompagnato il popolo nel 
deserto, perché l’esperienza dell’esodo divenisse conoscenza 
autentica di se stessi e di Te,
 - guida i formatori e i catechisti nella loro vocazione di insegna-
re a rileggere la tua presenza nella vita di ciascuno. 
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GIOVEDI
Lodi: Dio Onnipotente nell’amore, che affascini ogni giovane 
che ti cerca con animo sincero,
 - rendi il cuore dei seminaristi docile alla tua Parola e capace di 
cogliere il grido dei poveri e dei sofferenti.

Vespri: Signore mite e umile, che insegni la strada della tua mi-
sericordia senza limiti,
 - accompagna il ministero dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaco-
ni, perché possano assomigliare sempre più al cuore di Cristo 
Buon Pastore.

VENERDÌ
Lodi: Dio misericordioso, che scegli di restare accanto ad ogni 
uomo e ogni donna nell’ora della prova,
 - ti affidiamo tutti i malati e i sofferenti, nel corpo e nello spiri-
to, perché siano consapevoli che la croce è una “collocazione 
provvisoria”, nell’attesa del Risorto. 

Vespri: Signore Iddio, luce delle genti e speranza dei poveri, 
 - ricompensa con i tuoi doni i volontari impegnati a costruire la 
speranza e la pace là dove ci sono conflitti e violenze. 

SABATO
Lodi: Dio Padre buono, ti preghiamo per le donne cristiane, lai-
che e consacrate,
 - la loro sensibilità e testimonianza aiuti le comunità a custodire 
un cuore docile nel riconoscere e accogliere la tua presenza 
silenziosa.
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PASQUA

DOMENICA
I Vespri: Signore, speranza di ogni uomo e donna che ti cerca-
no con cuore sincero,
 - dona coraggio e fiducia ai giovani nella fatica di costruire un 
futuro migliore.

Lodi: Ti cerchiamo, Signore, correndo tra i sepolcri delle nostre 
esistenze e dei nostri peccati, senza trovarti,
 - aiutaci a donarci a te con la fiducia di chi è certo di ricevere 
molto più di ciò che dona. 

II Vespri: Accogli, Signore, il desiderio dei giovani che vogliono 
seguirti sulle strade della vita,
 - fa’ che ciascuno realizzi la propria vocazione nell’incontro di 
libertà e di amore con te.

LUNEDÌ
Lodi: Signore, vincitore del peccato e della morte, che ti sei do-
nato per la salvezza di tutti,
 - rendi il cuore di ogni uomo e di ogni donna capace di scegliere 
te, come custode e sorgente della vita.

Vespri: Cristo re della vita, che combatti le tenebre dell’umani-
tà squarciandole con la tua luce,
 - benedici tutti i genitori, perché non si arrendano dinanzi alle 
difficoltà educative e non si lascino rubare l’entusiasmo di chi 
persevera nell’amore.

MARTEDÌ
Lodi: Signore glorioso, vincitore della morte, che ci hai fatto 
dono del tuo Spirito,
 - apri il cuore dei giovani all’ascolto della tua chiamata, affinché 
la Chiesa risplenda di nuove vocazioni vere e sante.
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Vespri: Signore Risorto, tu che hai vinto la morte con il tuo 
Amore,
 - fa’ risplendere il tuo volto nei cuori dei nuovi chiamati, affin-
ché la Chiesa sia sempre più una scintilla della tua Luce.

MERCOLEDÌ
Lodi: Signore Risorto, ti affidiamo ogni comunità cristiana, 
 - affinché, con la guida del tuo Spirito, accompagni i giovani nel  
cammino di discernimento vocazionale.

Vespri: Cristo Risorto, dona luce ai genitori dei giovani in cam-
mino vocazionale, 
 - affinché siano consapevoli che una vita a te consacrata non è 
persa, ma trasfigurata.

GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù, luce senza tramonto, sostieni i passi dei 
sacerdoti
 - perché possano camminare sulla via della santità evangelica.

Vespri: Cristo Gesù che, come ai discepoli di Emmaus, ci sveli il 
senso delle Scritture,
 - fa’ ardere i cuori di tanti giovani in ricerca vocazionale.

VENERDÌ
Lodi: Padre Santo, che nella Pasqua del Tuo Figlio hai liberato 
gli uomini dal peccato e dalla morte,
 - suscita in ogni uomo il desiderio di contribuire all’edificazione 
del tuo Regno di pace.

Vespri: Signore Gesù, che hai promesso di rimanere con i tuoi 
discepoli fino alla fine del mondo,
 - sostieni tutti i nostri fratelli cristiani perseguitati a causa della 
fede.
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SABATO
Lodi: Signore Risorto, che hai voluto la Madre tua come prima 
discepola,
 - dona coraggio e perseveranza alle tante donne che ogni gior-
no, nel nascondimento, servono la tua Chiesa.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I Vespri: Signore Gesù, fa’ che tutta la Chiesa viva la propria 
vocazione missionaria,
 - affinché porti la gioia del Vangelo nella vita di ogni uomo.

Lodi: O Signore, suscita nuove vocazioni missionarie tra i giovani, 
 - perché tutti i popoli siano raggiunti dalla gioia e dalla bellezza 
del Vangelo.

II Vespri: Padre santo, ti preghiamo per coloro che annunciano 
la buona notizia del Vangelo nelle “periferie” del mondo,
 - sostienili con la forza del tuo Spirito, affinché siano segno del-
la tua misericordia.

SANTA FAMIGLIA

Lodi: O Padre, custodisci nel tuo amore i genitori e gli educatori,
 - siano strumento della tua grazia nel cammino di crescita di chi 
è affidato alla loro cura.

Vespri: Ti affidiamo, Signore, tutte le famiglie, 
 - perché sull’esempio della Santa Famiglia, siano testimonianza 
vera di accoglienza e di amore nella vita quotidiana.
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GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA

Lodi: Padre buono, che illumini e sostieni con la tua Parola tutti 
i consacrati,
 - fa’ che arricchiscano la tua Chiesa con la loro risposta carisma-
tica e profetica, nel servizio generoso ai fratelli.

Vespri: Signore nostro, che allieti il mondo con la presenza di 
uomini e donne consacrati al tuo servizio per l’annuncio del Van-
gelo del Regno,
 - rendi la loro testimonianza sale e lievito per una società più 
giusta e fraterna.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI

I Vespri: Signore nostro, che chiami ciascuno per nome a coope-
rare alla redenzione del mondo,
 - fa’ che in Maria la Chiesa sappia attingere un modello di dedi-
zione generosa e totale a te. 

Lodi: Padre Santo, il tuo desiderio è che tutti siano conformi 
all’immagine di Gesù tuo Figlio,
 - fa’ che ognuno, obbedendo alla parola della propria vocazio-
ne, sia una originale e irripetibile icona di Gesù. 

II Vespri: Dio dell’amore, che esalti la libertà dell’uomo con l’a-
zione del tuo Spirito, 
 - donaci un cuore docile, capace di discernere la tua volontà e di 
viverla con speranza. 


