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STRUTTURA

Ogni giorno si prega per una vocazione specifica:
• Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
• Lunedì: per uomini e donne in ricerca
• Martedì: per la vita contemplativa
• Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva
• Giovedì: per i sacerdoti
• Venerdì: per gli sposi
• Sabato: per i/le laici/che consacrati/e

IMPOSTAZIONE

• Primo e ultimi giorni del Mese: preghiera di lode
• Prima settimana: al Padre, preghiera di ringraziamento
• Seconda settimana: al Figlio, richiesta di perdono
• Terza settimana: allo Spirito Santo, affidamento
• Quarta settimana: alla Santissima Trinità, intercessione

LODE

1 gennaio - Sabato: per i/le laici/che consacrati/e
Ti lodiamo o Padre per le vocazioni alla consacrazione laicale, la tua fantasia creativa non si esaurisca mai nel 
chiamare a speciali chiamate per i bisogni del nostro tempo. Preghiamo

GRAZIE al PADRE

2 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
O Padre, ti ringraziamo perché chiami ogni battezzato alla santità; donaci di riuscire a corrispondere al tuo 
dono con una vita conforme ai semi che hai posto in noi. Preghiamo

3 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca
O Padre, ti diciamo grazie perché in ogni essere umano susciti il desiderio di vette alte da raggiungere; fa’ che 
la ricerca di ciascuno trovi risposta nella tua chiamata. Preghiamo
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4 gennaio- Martedì: per la vita contemplativa
O Padre, grazie per il dono degli uomini e delle donne che vivono consacrati nel silenzio della contemplazione; 
la loro preghiera sia scudo di protezione per tutti i tuoi figli. Preghiamo

5 gennaio- Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva
O Padre, si elevi a te il nostro ringraziamento per coloro che vivono la vita consacrata; donaci di riscoprire il 
grande dono che essi sono per le nostre comunità. Preghiamo

6 gennaio- Giovedì: per i sacerdoti
O Padre, ti siamo riconoscenti per i tanti sacerdoti che servono le nostre parrocchie; fa’ che siano benvoluti, 
sostenuti, accompagnati con stima e affetto. Preghiamo

7 gennaio- Venerdì: per gli sposi
O Padre, ti ringraziamo per il grande dono degli sposi, del sacramento del matrimonio; rendili consapevoli del 
grande mistero di grazia che li unisce. Preghiamo

8 gennaio- Sabato: per i/le laici/che consacrati/e
O Padre, ti diciamo grazie per il dono discreto e prezioso di tanti laici e laiche sparsi nei nostri territori; aiutali 
a essere lievito di vangelo. Preghiamo

PERDONO al FIGLIO

9 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
O Gesù misericordioso, ti chiediamo di perdonare i peccati di tutti i cristiani, la non conformità alla legge 
dell’amore che tu ci hai dato. Preghiamo

10 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca
O Signore, perdonaci quando, per tante delusioni, smettiamo di cercare la tua volontà, il tuo progetto su di noi, 
la nostra vocazione. Preghiamo

11- Martedì: per la vita contemplativa
O nostro Sposo e Redentore, perdona i monaci e le monache per quando non sono segno e profezia di vita 
eterna e si allontanano da te. Preghiamo

12 gennaio- Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva
O Salvatore nostro, perdona le consacrate e gli istituti religiosi che non valorizzano appieno la forza 
evangelizzatrice del proprio carisma. Preghiamo

13 gennaio- Giovedì: per i sacerdoti
O nostro Pastore, dimentica le colpe e le superficialità dei tuoi sacerdoti; dona loro di frequentare con assiduità 
il santo sacramento della riconciliazione. Preghiamo

14 gennaio- Venerdì: per gli sposi
O Cristo, Figlio di Dio, in questo tempo di grande fatica per le coppie sposate, dona loro perdono e forza per 
perdonarsi. Preghiamo

15 gennaio- Sabato: per i/le laici/che consacrati/e
O Maestro, perdona i tuoi laici consacrati la cui testimonianza si è disciolta senza mostrare la differenza 
cristiana. Preghiamo
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AFFIDAMENTO allo SPIRITO SANTO

16 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
O Santo Spirito, fa’ che ogni cristiano trovi nell’affidamento a te la strada per vivere con speranza la propria 
vocazione battesimale. Preghiamo

17 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca
O Spirito di luce, riempi coloro che stanno cercando, perché siano fiduciosi nel loro tentare di trovare la strada 
che hai pensato per loro. Preghiamo

18 gennaio- Martedì: per la vita contemplativa
O Spirito Consolatore, dona al cuore di tutti contemplativi tanta fiducia, perché vivano con fervore la chiamata 
alla preghiera. Preghiamo

19 gennaio- Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva
O Spirito di discernimento, illumina il cammino di religiosi e religiose, perché si affidino a te nel ricercare le 
vie di piena realizzazione che hai pensato per loro. Preghiamo

20 gennaio- Giovedì: per i sacerdoti
O Spirito di vita, nella fatica e nella prova fa’ che ogni sacerdote si affidi corpo e anima a te, per riscoprire la 
preziosità del suo ministero. Preghiamo

21 gennaio- Venerdì: per gli sposi
O Spirito di amore, dona agli sposi cristiani di trovare nel mutuo affidamento la via per scoprire quanto è 
grande la fiducia che tu accordi loro. Preghiamo

22 gennaio- Sabato: per i/le laici/che consacrati/e
O Spirito Paraclito, stai accanto a coloro che vivono consacrati nel mondo, perché nell’affidarsi a te possano 
splendere nella loro testimonianza. Preghiamo

INTERCESSIONE ALLA SANTA TRINITÀ

23 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
O Santissima Trinità, dona alla Chiesa di essere testimone libera e gioiosa del vangelo, perché tanti uomini di 
buona volontà possano scegliere la vita cristiana come vocazione che illumina la propria esistenza. Preghiamo.

24 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca
O Santissima Trinità, rischiara il cammino di coloro che cercano ciò che può dare senso alla propria vita, e 
spargi a piene mani vocazioni di ogni tipo nel campo della Chiesa. Preghiamo

25 gennaio- Martedì: per la vita contemplativa
O Santissima Trinità, affascina sempre uomini e donne amanti del tuo volto perché molti scelgano di dedicare 
tutta l’esistenza, in modo assoluto, a contemplare il tuo mistero. Preghiamo

26 gennaio- Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva
O Santissima Trinità, in questo tempo di penuria di vocazioni alla vita consacrata, ti chiediamo che tanti 
scoprano la bellezza della vita fraterna e del servizio. Preghiamo

27 gennaio- Giovedì: per i sacerdoti
O Santissima Trinità, spargi a piene mani chiamate al sacerdozio ministeriale, fa’ che il desiderio della stola e 
del grembiule muova a scelte coraggiose verso il seminario. Preghiamo
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28 gennaio- Venerdì: per gli sposi
O Santissima Trinità, fa’ che tanti scoprano la profondità del sacramento nuziale e lo scelgano mettendosi a 
servizio della chiamata evangelizzatrice della Chiesa. Preghiamo

29 gennaio- Sabato: per i/le laici/che consacrati/e
O Santissima Trinità, chiama ancora laici e laiche a consacrarsi e a diventare sale che dà sapore e senso alla 
vita quotidiana e alle relazioni lavorative. Preghiamo

LODE

30 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale
Ti lodiamo o Gesù, perché chiami in tutto il mondo tanti alla vita cristiana, aiutaci a comprendere lo splendore 
del tuo dono. Preghiamo

31 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca
Ti lodiamo Spirito Santo, perché poni in tanti uomini e donne una sana inquietudine, che muove i cuori a 
cercarti e a scoprire la vocazione di ciascuno. Preghiamo


