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Giorno per giorno con

Padre Annibale



Sant ’Annibale
proteggi la nostra Famiglia!



 

Buon Anno! 
 

Carissimi, vi auguro  
un Santo Natale:  
il Bambino Gesù  

nasca e cresca  
nei vostri cuori.  
Il nuovo anno  

sia prospero di ogni  
bene spirituale  

e temporale  
per voi tutti.  

Con affetto mi dico:  
 

P. Annibale M. Di Francia 
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 Cari amici:  
Buon Anno! 

Oltre al vaccino per il corpo,  
ci serve anche il vaccino  

per il cuore: 
 e questo vaccino  

è la cura degli altri.  
Sarà un buon anno  

se ci prenderemo cura  
degli altri,  

come fa la Madonna con noi. 
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Che cos’è la preghiera? 
«La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la 
domanda a Dio di beni convenienti». Da dove par-
tiamo pregando? Dall’altezza del nostro orgoglio e 
della nostra volontà o «dal profondo» (Sal 130,1) di 
un cuore umile e contrito? È colui che si umilia ad 
essere esaltato.  L’umiltà è il fondamento della pre-
ghiera. «Nemmeno sappiamo che cosa sia conve-
niente domandare» (Rm 8,26). L’umiltà è la dispo-
sizione necessaria per ricevere gratuitamente il do-
no della preghiera: l’uomo è un mendicante di Dio.  
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2559) 
 
 
La preghiera dono di Dio 
«Se tu conoscessi il dono di Dio!» (Gv 4,10). La me-
raviglia della preghiera si rivela proprio là, presso i 
pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là 
Cristo viene ad incontrare ogni essere umano; egli ci 
cerca per primo ed è lui che ci chiede da bere. Gesù 
ha sete; la sua domanda sale dalle profondità di Dio 
che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappia-
mo, la preghiera è l’incontro della sete di Dio con la 
nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui.  
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2560)
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Gennaio 20221
Maria Santissima Madre di Dio 

55a Giornata Mondiale della Pace  
Primo Sabato del mese

Invochiamo la Madre di Dio 
perché torni a schiacciare 

la testa al serpente infernale. 
Sant’Annibale

Sabato
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Vergine Maria, Regina della pace,  
Tu che fosti salutata  
dallo Spirito di pace,  
ottieni pace per noi.  

Tu che accogliesti in te  
il Verbo della pace,  
ottieni pace per noi.  

Tu che ci donasti  
il Principe della pace, 
ottieni pace per noi.   

Colomba di dolcezza tra i popoli,  
noi aspiriamo alla pace.  

Per l’angoscia degli uomini  
ti chiediamo la pace.  

Per tutte le famiglie del mondo 
ti chiediamo la pace. 

Per i bambini che dormono  
nelle loro culle  

ti chiediamo la pace.  
Per gli anziani e gli infermi 

ti chiediamo la pace.  
Madre dei derelitti,  
rifugio dei peccatori 
ti chiediamo la pace. 
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Gennaio 2022 2 Domenica 

II Domenica dopo Natale  
 
 

Preghiamo perché  
nelle famiglie regni  

il buon esempio e la pace. 
Sant’Annibale
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O Maria,  

Madre di Gesù e della Chiesa,  
noi abbiamo bisogno di Te. 

Deside riamo la luce  
che s’irradia dalla tua bontà,  

il conforto che ci proviene dal tuo Cuore, 
la carità e la pace di cui Tu sei Regina.  

Ti affidiamo con fiducia  
le nostre neces sità perché Tu le soccorra, 

i nostri dolori perché Tu li lenisca,  
i nostri mali perché Tu li guarisca,  

i nostri corpi perché Tu li renda puri,  
i nostri cuori perché siano colmi d’a more 

e le nostre anime perché  
con il tuo aiuto si salvino.  
Ricorda, Madre di bontà,  

che alle tue pre ghiere Gesù nulla rifiuta. 
Concedi sollievo alle anime dei defunti, 

guarigione agli ammalati,  
purezza ai gio vani,  

fede e concordia alle famiglie,  
pace all’umanità. 
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Gennaio 2022 3
Nome SS. di Gesù 

 

I Demoni tremano 
al solo sentire 

il nome di Gesù. 

Sant’Annibale

Lunedì
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Vieni Spirito Santo,  
amore eterno  

del Padre e del Figlio! 
Ti invochiamo  

affinché tu custodisca  
tutti i consacrati  

nella fedeltà. 
Vivano il primato  

di Dio nelle vicende umane, 
la comunione  

e il servizio tra le genti, 
la santità nello spirito  

delle beatitudini. 
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Gennaio 2022 4
Sant’Angela da Foligno 

 

Preghiamo perché  
in tutte le famiglie  

regni il santo Timore di Dio  
Sant’Annibale 

Martedì
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O Gesù dolcissimo,  
al tuo divino Cuore 

presentiamo  
quelli che sono tuoi,  
che ti appartengono,  
che tu hai chiamato  

ad essere 
tuoi eletti ministri:  

ti presentiamo 
tutti i chierici del mondo. 

Ricolma con  
la pienezza delle tue benedizioni 

tutti i chierici  
affinché tu possa trovare 

in loro le tue delizie,  
ed essi trovino solo in te 

la loro gioia. 
 

Sant’Annibale
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Gennaio 2022 5
Santa Emiliana, vergine 

  

Cari genitori, aprite gli occhi 
non consegnate i figli 

a chi li potrebbe rovinare. 
Sant’Annibale 

Mercoledì
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Dio di bontà  
e di misericordia, 

che ci chiedi di collaborare  
alla tua opera di salvezza, 

manda numerosi e santi operai  
per la tua vigna, 

perché alla tua Chiesa  
non manchino mai 

annunciatori coraggiosi del Vangelo, 
sacerdoti che ti offrano  

anche con la vita  
il sacrificio dell’Eucarestia 

e che, quali segni splendenti  
di Cristo buon pastore, 
guidino il tuo popolo  

sulle strade della carità. 
 

Giovanni Paolo Benotto
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Gennaio 2022 6
Epifania del Signore  

Primo Giovedì del mese 

La preghiera in comune 
ha una particolare efficacia 

per ottenere le grazie. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Santi Magi,  
che prontamente e con coraggio,  

al segno della stella,  
seguiste le divine ispirazioni,  
ottenete a noi tutti la grazia  

di andare sempre a Gesù Cristo  
e di adorarlo con viva fede  
offrendo l’oro della carità,  

l’incenso dell’orazione,  
la mirra della penitenza,  
senza mai allontanarci 

dalla strada della santità,  
che Gesù ci ha insegnato  

con l’esempio e con la parola. 
O Santi Magi,  

impetrate dal Divin Redentore  
le più elette benedizioni  

qui sulla terra  
ed il possesso  

della gloria eterna.  
Così sia. 
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Gennaio 2022 7
San Raimondo da Peñafort 

Primo Venerdì del mese 

Oggi c’è molto da lavorare  
per condurre la gioventù  

sulla retta via. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Padre di bontà e misericordia 
manda il tuo Spirito Santo  

a rinfrancare il cuore dei giovani, 
perché abbiano il coraggio  

di dirti “Sì” quando li chiami  
al servizio dei fratelli, 

la perseveranza nel seguire Gesù  
anche sulla via della croce 

e la gioia grande  
di essere nel mondo  

testimoni del tuo amore. 
O Maria,  

Madre dei sacerdoti,  
dona a tutti i membri della Chiesa 

la tua stessa fedeltà  
per testimoniare a tutti 

la gioia che nasce  
dall’incontro con Cristo 

che vive e regna nei secoli in eterno. 
Amen. 

 
Giovanni Paolo Benotto 
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Gennaio 2022 8
San Lorenzo Giustiniani, vescovo

Maria è madre. 
Diventiamo suoi veri figli 
se cerchiamo di imitarla. 

Sant’Annibale

Sabato
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O Vergine delle Grazie,  
insegna ai giovani  

il dovere di modellare il cuore  
alla scuola  

del Maestro divino,  
il Figlio tuo Gesù.  

Dona a quanti  
sono chiamati al sacerdozio  

l’anelito di ciò che è 
autenticamente grande,  

il desiderio  
della perfezione evangelica,  

la passione  
per la salvezza delle anime,  

il coraggio  
e la generosità  

di seguire Cristo  
dovunque egli vada.  

 
San Giovanni Paolo II 
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Gennaio 2022 9
Battesimo del Signore 

Gesù è il padrone del campo 
che mediante il Battesimo 

pianta le anime nella Chiesa. 
Sant’Annibale

Domenica
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O Dio,  
Padre buono,  

voglio ringraziarti con tutto il cuore  
per il dono del santo Battesimo,  

per mezzo del quale  
sono divenuto tuo figlio  

e tempio vivo dello Spirito Santo.  
Ti ringrazio perché,  

con l’acqua battesimale,  
mi hai fatto risorgere con Cristo  

e hai riempito la mia anima  
dello splendore della tua grazia.  

Voglio rinnovare in questo momento  
le mie promesse battesimali,  
con cui mi sono impegnato 

 a vivere nella santità dei figli di Dio.  
Conserva in me la fede,  
la speranza e la carità,  

e concedimi di essere fedele  
alla tua legge per tutta la vita. 
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Gennaio 2022 10
Sant’Agatone, papa

Col Battesimo ogni anima 
riceve il nome di Gesù 

e diventa di Gesù.  
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù Cristo, 
che continui a chiamare 

tanti giovani e tante giovani, 
apri la loro mente a riconoscere, 

tra le tante voci che risuonano intorno ad essi, 
la tua voce inconfondibile 

che anche oggi ripete: 
«Vieni e seguimi». 

Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù 
alla generosità e rendila sensibile 

alle attese dei fratelli 
che invocano solidarietà e pace, 

verità e amore. 
Orienta il cuore dei giovani 

verso la radicalità evangelica, 
capace di svelare all’uomo moderno 

le immense ricchezze della tua carità. 
Chiamali con la tua bontà, 

per attirarli a te! 
Prendili con la tua dolcezza, 

per accoglierli in te! 
Mandali con la tua verità, 

per conservarli in te! 
Amen! 

San Giovanni Paolo II
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Gennaio 2022 11
Sant’Igino, papa

La vocazione religiosa 
è una grazia 

di valore inestimabile. 
Sant’Annibale 

Martedì
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O Cuore di Gesù,  
per la tua infinita carità, 

santifica fin dalla loro giovinezza  
tutti i candidati al sacerdozio.  

O Gesù,  
per il sangue che spargesti 

durante la passione,  
per le ineffabili sofferenze 

del tuo Cuore  
e per la sete ardente di anime  

che soffristi sulla croce,  
santifica con la tua grazia  
coloro che hai chiamato  

a salvare le anime 
con l’esercizio 

del santo ministero. 
 

Sant’Annibale 
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Gennaio 2022 12
Sant’ Arcadio, martire

Se corrispondi 
alla tua vocazione 

diventi santo. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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Illuminati e incoraggiati  
dalla tua Parola,  

ti preghiamo, o Signore,  
per coloro che hanno già seguito  

e ora vivono la tua chiamata.  
Per i tuoi Vescovi,  

Presbiteri e Diaconi;  
ed ancora per i tuoi consacrati,  

Fratelli e Suore;  
per i tuoi Missionari  

e per quei laici e laiche generosi,  
che operano nei ministeri  

istituiti o riconosciuti  
dalla Santa Chiesa.  

Sostienili nelle difficoltà,  
confortali nelle sofferenze,  

assistili nella solitudine,  
proteggili nella persecuzione,  

confermali nella fedeltà! 
 

San Paolo VI 
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Gennaio 2022 13
Sant’ Ilario, vescovo

La vocazione è segno 
della predilezione e dell’amore 

del Signore. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Ti preghiamo, o Signore,  

per coloro che stanno aprendo  
il loro animo alla tua chiamata,  

o già si preparano a seguirla.  
La tua Parola li illumini,  

il tuo esempio li conquisti,  
la tua grazia li guidi  

fino al traguardo dei sacri Ordini,  
dei voti religiosi,  

del mandato missionario. 
Per tutti loro, o Signore,  

la tua Parola  
sia di guida e di sostegno,  

affinché sappiano orientare,  
consigliare, sorreggere i fratelli  

con quella forza  
di convinzione e di amore,  

che Tu possiedi  
e che Tu solo puoi comunicare. 

 
San Paolo VI 
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Gennaio 2022 14
San Felice da Nola, sacerdote

La necessità della preghiera 
è legata 

alla necessità della Grazia. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore, insegnami a non parlare 

come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, 

ma con amore. 
Rendimi capace di comprendere 

e dammi la fede  
che muove le montagne, 

ma con l’amore. 
Insegnami quell’amore  
che è sempre paziente 

e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso,  

egoista o permaloso; 
l’amore che prova gioia nella verità, 

sempre pronto a perdonare, 
a credere, a sperare e a sopportare. 
Infine, quando tutte le cose finite 

si dissolveranno 
e tutto sarà chiaro, 

che io possa essere stato il debole  
ma costante riflesso  

del tuo amore perfetto. 
 

Santa Teresa di Calcutta
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Gennaio 2022 15
San Paolo di Tebe, primo eremita

Maria è la vera Ester 
che intercede per noi 

presso il Signore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria, sorreggi  

i futuri operai delle messe  
in tutti i passi  

del loro cammino verso l’altare,  
in tutte le scelte connesse  
col vero servizio ecclesiale,  

in tutti i sacrifici che sono necessari  
per essere fedeli a Cristo  

con cuore indiviso.  
Fa’ che i nuovi presbiteri siano capaci  

di intendere i “segreti” di Dio,  
di accogliere con prontezza  

le istanze degli uomini,  
di rispondere ai loro problemi,  

specialmente a quelli dei più poveri,  
imitando la generosa dedizione  

del Figlio tuo Gesù.  
Fa’ che nella preghiera,  

nell’Eucaristia,  
nella meditazione della Parola rivelata  

trovino la forza  
di essere ogni giorno più santi. Amen.    

 
San Giovanni Paolo II  
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Gennaio 202216
II Domenica del tempo Ordinario

Con i poveri e gli infermi  
è necessaria 

una tenerissima compassione. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Cristo,  
medico dei corpi e delle anime 

veglia sui nostri fratelli  
infermi e sofferenti;  

e, come il buon samaritano,  
versa sulle loro ferite  

l’olio della consolazione  
e il vino della speranza.  
Con la grazia sanante  

del tuo Spirito  
illumina la difficile esperienza  

della malattia e del dolore,  
perché sollevati  

nel corpo e nell’anima  
si uniscano a tutti noi  

nel rendimento di grazie  
al Padre delle misericordie.  

Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.  
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Gennaio 2022 17
Sant’Antonio, abate

Per il buon Pastore 
 una sola anima 

vale come tutte le anime. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Salva, o Signore,  
ed abbi pietà  

di tutti i Vescovi,  
del nostro Vescovo N...,  

dei Sacerdoti, dei Diaconi,  
dei Monaci e di tutto il Clero  

che Tu hai stabilito  
per pascere il gregge  

con la tua Parola di Verità. 
Dona a tutti l’umiltà,  
lo spirito di sacrificio  

e la coscienza della loro missione  
a servizio del tuo popolo  
del quale Tu sei l’unico  

e sommo Pastore.  
Abbi pietà di loro e salvali. 
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Gennaio 2022 18
Santa Prisca, vergine e martire

Preghiamo perché i bambini 
siano battezzati 

ed educati cristianamente.  
Sant’Annibale

Martedì
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Ti ringraziamo, Signore, 
di averci dato un uomo, 

non un angelo come Pastore  
delle nostre anime. 

Illuminalo con la Tua luce, 
assistilo con la Tua grazia, 
sostienilo con la Tua forza. 

Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca 
e il successo non lo renda superbo. 

Rendici docili alla sua voce. 
Fa’ che sia per noi un amico, 

maestro, medico e padre. 
Dagli idee chiare e possibili; 

a lui la forza di attuarle,  
a noi la generosità di collaborare. 

Fa’ che ci guidi con l’amore,  
con l’esempio,  

con la parola, con le opere. 
Fa’ che in lui vediamo, 

stimiamo ed amiamo Te. 
Che non si perda nessuna delle anime  

che gli hai affidato. 
Amen. 
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Gennaio 2022 19
San Mario, martire

Raccontiamo ai fanciulli 
il grande amore 
di Gesù per noi. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Dio, dona pace alla mia vita. 
Aiutami a riflettere  
su tutto con calma. 
Aiutami a non farmi  
prendere dal panico 

quando le cose vanno male. 
Aiutami a non inquietarmi,  

ma ad accettare le cose  
come vengono,  

giorno per giorno. 
Aiutami a non essere nervoso  

e a mantenere la calma, 
quando devo fare  

qualcosa d’importante. 
Aiutami a rimanere sereno,  

per quanto irritanti 
possano essere cose e persone. 
Fammi essere fermo e deciso, 
così che non mi tiri indietro  

e gli altri possano contare su di me  
quando sono con l’acqua alla gola. 

Amen. 
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Gennaio 2022 20
San Sebastiano, martire

Senza ascoltare la Parola di Dio 
mettiamo a rischio 
la nostra salvezza. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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Madre mia Maria,  

vengo a pregarti per i sacerdoti,  
in particolare, per i sacerdoti  
che soffrono per la solitudine,  

lo scoraggiamento  
e ogni sorta di prova:  

accoglili tra le tue braccia amorose, 
confortali, da’ loro  

la forza della fedeltà  
e la generosità del dono di sé  

per il Vangelo.  
La nostra preghiera e il nostro amore 

valga a rinfrancarli  
nella loro vocazione,  

perché le nostre comunità,  
sotto la loro guida e confortate  

dal loro esempio,  
siano sempre focolari di carità  

e fonte di luce  
per ogni uomo in cammino.  

Madre dei sacerdoti,  
Madre nostra Maria,  

confidiamo in te.
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Gennaio 2022 21
Sant’Agnese, vergine e martire

Preghiamo 
per la vera fraternità 

tra i popoli. 
Sant’Annibale

Venerdì  
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Signore mio Dio, 

unica mia Speranza, 
fa’ che stanco  

non smetta di cercarTi, 
ma cerchi il Tuo Volto  

sempre con ardore. 
Dammi la forza di cercare Te, 

che Ti sei fatto incontrare  
e mi hai dato la speranza 

di sempre più incontrarTi. 
Davanti a Te sta la mia forza  

e la mia debolezza: 
conserva quella, guarisci questa. 
Davanti a Te sta la mia scienza  

e la mia ignoranza: 
dove mi hai aperto,  

accoglimi al mio entrare, 
dove mi hai chiuso,  

aprimi quando busso. 
Fa’ che mi ricordi di Te, 

che intenda Te, che ami Te. 
Grazie, Signore, noi Ti adoriamo  

e crediamo in Te! 
 

Sant’Agostino 
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Gennaio 2022 22
San Vincenzo, diacono e martire

Il Rosario 
è la pace 

delle famiglie. 
Sant’Annibale

Sabato 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

1. gennaio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:06  Pagina 47



 
 

O Maria, 
abbiamo bisogno  

delle tue mani immacolate, 
per accarezzare con tenerezza, 
per toccare la carne di Gesù 

nei fratelli poveri,  
malati, disprezzati, 

per rialzare chi è caduto  
e sostenere chi vacilla. 

Abbiamo bisogno  
dei tuoi piedi immacolati, 

per andare incontro  
a chi non sa fare il primo passo, 

per camminare sui sentieri  
di chi è smarrito, 

per andare a trovare  
le persone sole. 

 
Papa Francesco 
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Gennaio 2022 23
III Domenica del tempo Ordinario

Mediante l’acqua del Battesimo 
siamo diventati 

tempio dello Spirito Santo. 
Sant’Annibale

Domenica
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Vieni, o Spirito Santo 
e donami un cuore puro, 

pronto ad amare Cristo Signore 
con la pienezza, la profondità e la gioia 

che tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro, 

come quello di un fanciullo 
che non conosce il male 

se non per combatterlo e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo, 

e donami un cuore grande, 
aperto alla tua parola ispiratrice 

e chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Donami un cuore grande e forte 

capace di amare tutti, 
deciso a sostenere per loro 

ogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 

Donami un cuore grande, 
forte e costante fino al sacrificio, 

felice solo di palpitare  
con il cuore di Cristo 

e di compiere umilmente, fedelmente 
e coraggiosamente la volontà di Dio. 

 
San Paolo VI

1. gennaio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:06  Pagina 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 202224
San Francesco di Sales, vescovo

Care mamme 
affidate i vostri figli 
a Gesù bambino. 

Sant’Annibale

Lunedì
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Voglio, mio Dio, 
fondare la mia speranza  

soltanto su di te. 
Poiché tutto puoi, 

fa’ nascere nel mio cuore 
la virtù che desidero. 

Per ottenere questa grazia 
dalla infinita misericordia 

Ti ripeterò spesso: 
“Gesù, mite e umile di cuore, 

rendi il mio cuore simile al tuo”. 
Amen. 

 
Santa Teresa di Lisieux 
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Gennaio 2022 25
Conversione di San Paolo, apostolo

Con la preghiera 
imparai a tollerare 

la durezza della fatica. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Paolo, apostolo di Gesù, 

tu eri violento  
e sei diventato mite 

fino a scrivere  
un inno alla carità; 

tu eri orgoglioso  
e sei diventato umile 

fino a divenire  
un povero schiavo; 

tu eri un persecutore 
e sei diventato perseguitato 

per amore di Gesù fino al martirio. 
Paolo apostolo senza paura, 

prega perché si aprano  
i nostri occhi per vedere  
il vero tesoro della vita; 

prega perché si spezzi in noi  
il muro del compromesso  

e della mediocrità 
per diventare missionari di Gesù 

con tutti, dovunque, sempre, 
con la vita e con le parole. 

Amen. 
 

Card. Angelo Comastri
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Gennaio 2022 26
Santi Timoteo e Tito, vescovi

Quanto più siete affacendati 
tanto più avete bisogno 

di pregare. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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Vergine Santissima,  
che senza esitare 

hai offerto te stessa  
all’Onnipotente 
per l’attuazione  

del suo disegno di salvezza, 
infondi fiducia  

nel cuore dei giovani 
perché vi siano  

sempre pastori zelanti, 
che guidino il popolo cristiano  

sulla via della vita, 
e anime consacrate  

che sappiano testimoniare 
nella castità, nella povertà  

e nell’obbedienza, 
la presenza liberatrice  
del tuo Figlio risorto. 

 
San Giovanni Paolo II   
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Gennaio 2022 27
Sant’ Angela Merici

Sì, oso dirlo,  
 senza il sacerdozio  

la redenzione sarebbe inutile.  
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, 

custodisci il Tuo sacerdote  
dentro il Tuo Sacro Cuore. 

Conserva immacolate  
le sue mani unte 

che toccano ogni giorno  
il Tuo Sacro Corpo. 

Custodisci pure le sue labbra 
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. 

Mantieni puro e celeste  
il suo cuore segnato  

dal Tuo sublime carattere sacerdotale. 
Fa’ che cresca nella fedeltà  

e nell’amore per Te  
e preservalo dal contagio del mondo. 

Col potere di trasformare  
il pane e il vino donagli anche quello  

di trasformare i cuori. 
Benedici e rendi fruttuose  

le sue fatiche e dagli un giorno  
la corona della vita eterna. 

 
Santa Teresa di Lisieux 
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Gennaio 2022 28
San Tommaso d’Aquino

Gesù oggi ripete: “La messe  
è molta e gli operai sono pochi 
pregate il Signore della messe”. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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O Cuore dolcissimo di Gesù,  
che avendo detto: 

«Pregate il Signore della messe  
perché mandi operai  

nella sua messe»  
ci hai dato fiducia di esaudirci,  

noi per obbedire  
al comando 

del tuo divino zelo  
ti supplichiamo che ti degni 
di mandare i buoni operai  

alla santa Chiesa 
e a tale scopo  

ci rivolgiamo al Padre 
con la preghiera  

che tu ci hai insegnato: 
«Padre nostro che sei nei cieli...» 

 
Sant’Annibale
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Gennaio 2022 29
San Costanzo, vescovo

Il nome di Gesù si annuncia 
con la predicazione 

e con il buon esempio. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Gesù mio,  
scrivi il Tuo Nome  

sul mio povero cuore  
e sulla mia lingua,  

affinché, tentato a peccare,  
io resista invocandoti;  
tentato a disperarmi,  

io confidi nei tuoi meriti.  
Il Tuo santo Nome 

mi infiammi d’amore,  
e sia sempre la mia speranza,  

la mia difesa  
e l’unico mio conforto. 

Amen 
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Gennaio 2022 30
IV Domenica del Tempo Ordinario

La Parola di Dio abbraccia  
tutto il passato il presente 

e il futuro. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Padre della luce,  

tu hai inviato nel mondo  
la tua parola  

attraverso la legge,  
i profeti e i salmi,  

e negli ultimi tempi  
hai voluto che lo stesso tuo Figlio,  

tua Parola eterna,  
facesse conoscere a noi te,  

unico vero Dio:  
manda ora su di me   

lo Spirito Santo,  
affinché mi dia  

un cuore capace di ascolto,  
tolga il velo ai miei occhi  

e mi conduca a tutta la verità.  
Te lo chiedo per Cristo,  

il Signore benedetto  
ora e nei secoli dei secoli.  

Amen.  
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Gennaio 2022 31
San Giovanni Bosco, sacerdote

Gli insegnanti,  
mentre istruiscono la mente,  

devono educare il cuore.  
Sant’Annibale

Lunedì
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O Padre tenerissimo,  

al cui cuore Don Bosco 
ha attinto la forza d’amare, 

dona a noi la capacità di amare 
con il tuo stesso cuore. 

Aiutaci a capire  
che amare i giovani 

vuoi dire accettarli come sono, 
spendere tempo con loro, 

condividere i loro gusti  
e i loro tempi, 

dimostrare fiducia  
nelle loro capacità, 

tollerare quello che è 
passeggero e occasionale, 
perdonare silenziosamente 
quello che è involontario, 

frutto di spontaneità o immaturità. 
Solo così potremo educare i giovani 

ed essere segni 
del tuo amore preveniente. 

Amen. 
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Ogni bambino che si annuncia 
nel grembo di una donna  

è un dono  
che cambia  

la storia di una famiglia:  
di un padre e di una madre,  

dei nonni e dei fratellini.  
E questo bimbo ha bisogno  

di essere accolto,  
amato e curato.  

Sempre!

2. febbraio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:08  Pagina 1



La preghiera di domanda è una risposta 
«Tu gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe da-
to acqua viva» (Gv 4,10). La nostra preghiera 
di domanda è paradossalmente una risposta. 
Risposta al lamento del Dio vivente: «Essi han-
no abbandonato me, sorgente d’acqua viva, per 
scavarsi cisterne, cisterne screpolate» (Ger 
2,13), risposta di fede alla promessa gratuita di 
salvezza,risposta d’amore alla sete del Figlio 
unigenito. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2561) 
 
La preghiera viene dal cuore 
Da dove viene la preghiera dell’uomo? Qualun-
que sia il linguaggio della preghiera (gesti e pa-
role), è tutto l’uomo che prega. Ma, per indica-
re il luogo dal quale sgorga la preghiera, le 
Scritture parlano talvolta dell’anima o dello spi-
rito, più spesso del cuore (più di mille volte). È 
il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, 
l’espressione della preghiera è vana. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2562) 
 
La preghiera come alleanza 
La preghiera cristiana è una relazione di allean-
za tra Dio e l’uomo in Cristo. È azione di Dio e 
dell’uomo; sgorga dallo Spirito Santo e da noi, 
interamente rivolta al Padre, in unione con la 
volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2564)
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Febbraio 2022 
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Martedì1
San Severo di Ravenna, vescovo 

Come possiamo dirci cristiani  
se nutriamo antipatia  
contro i nostri fratelli! 

Sant’Annibale
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Signore,  
ricolma tutti i tuoi sacerdoti  

del tuo amore,  
inoltre: 

che siano santi subito,  
perché tu,  

di cui sono ministri,  
sei santo; 

che per la purezza della loro vita  
siano degni del tuo santo altare,  

e che vi si possano accostare  
con tutta l’innocenza  

che è dovuta a dei misteri così sacri.  
Amen 
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Mercoledì2
Presentazione del Signore 

 

Maria porta Gesù al tempio  
per obbedire  

alla legge di Dio. 
Sant’Annibale
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Spirito Santo,  

fonte perenne di vita,  
noi Ti preghiamo  

per tutte le persone consacrate:  
riempi il loro cuore  

con l’intima certezza  
di essere state prescelte  

per amare, lodare e servire.  
Fa’ gustare loro la Tua amicizia,  

riempile della Tua gioia  
e del Tuo conforto, 
aiutale a superare  

i momenti di difficoltà  
e a rialzarsi dopo le cadute,  

rendile specchio della bellezza divina. 
Da’ loro il coraggio  

di affrontare le sfide del nostro tempo  
e la grazia di portare agli uomini  

la benignità e l’umanità  
del Salvatore nostro Gesù Cristo. 

Amen   
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3
San Biagio, vescovo e martire 

Primo Giovedì del mese 

Biagio è stato caritatevole 
con la figlia 

del suo persecutore. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Glorioso San Biagio,  

che, con una breve preghiera,  
restituiste la perfetta sanità  

ad un bambino  
che per una spina di pesce  

attraversata nella gola  
stava per mandare l’ultimo anelito,  

ottenete a noi tutti  
la grazia di sperimentare  

l’efficacia del vostro patrocinio  
in tutti i mal di gola,  

ma più di tutto, di mortificare 
con la fedele pratica  

dei precetti della Santa Chiesa,  
questo senso tanto pericoloso,  

e di impiegare sempre la nostra lingua  
a difendere le verità della fede  

tanto combattute  
e denigrate ai giorni nostri.  

Così sia 
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4
Sant’Andrea Corsini, vescovo 

Primo Venerdì del mese 

Perdonare le offese  
è una forma  
di martirio. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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O Signore, 

guarisci le ferite  
dei miei ricordi,  
affinché nulla  

di quanto mi è accaduto  
mi faccia rimanere nel dolore,  

nell’angustia, nella preoccupazione. 
Guarisci, Signore,  

tutte quelle ferite che,  
nella mia vita,  

sono state causa di radici di peccato.  
Io voglio perdonare  

tutte le persone  
che mi hanno offeso;  

guarda a quelle ferite interiori  
che mi rendono incapace  

di perdonare. 
Amen. 
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5
Sant’Agata, vergine e martire  

Primo Sabato del mese

Rallegriamoci  
perché Maria è madre  
della nostra famiglia. 

Sant’Annibale

Sabato 
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Padre Celeste, 

io credo alla tua sapienza  
e al tuo amore. 

Credo che mi hai creato per il Paradiso, 
mi hai segnato la via  

per giungervi  
e che là mi aspetti  

per il premio riservato al servo fedele. 
Dammi luce  

e mostrami questa via; 
concedimi la forza di seguirla  
con generosa corrispondenza. 

Te ne prego,  
per Gesù Cristo tuo Figlio  

e per Maria mia Regina e Madre,  
perché in morte possa  

anch’io dire con S. Paolo:  
«Ho percorso la mia strada,  

e so che mi attende  
la corona dei giusti»  

Amen. 
 

Beato Giacomo Alberione 
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6
V Domenica del Tempo Ordinario 

 

Pregare per le vocazioni  
significa attirare sulla Chiesa  

le celesti benedizioni.  
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù,  

degnati di mandare  
il soffio della santa vocazione  

nel cuore di tanti giovani,  
il cui spirito è ben disposto  

alla santificazione.  
Tu che chiamasti Matteo dal telonio,  

Pietro, Andrea,  
Giacomo e Giovanni dalle reti,  

manda sacerdoti per tutta la Chiesa,  
per tutti i villaggi, per tutte le città,  

per tutte le campagne,  
per tutte le terre degl’infedeli.  

Tu hai detto:  
“Io susciterò un sacerdote fedele  

che opererà secondo il mio Cuore” 
e noi ti supplichiamo:  

“Suscita sacerdoti fedeli che operino  
secondo il tuo Cuore”.  

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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7
Beato Pio IX, Papa 

 
 

Non potete perdonare?  
ebbene,  

Dio non perdonerà voi! 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù,  

Tu ci hai insegnato  
a perdonare sempre, 

ogni persona che ci ha offeso. 
Tu sai quanta sofferenza  

ho ancora nel cuore, 
ma con il tuo aiuto  

voglio liberarmi 
dal peso del risentimento 
e dall’amarezza che ancora  
permane in me pensando  

ai ricordi dolorosi del passato. 
Voglio vivere libero  
da ogni angoscia, 

per questo chiedo aiuto  
al tuo Santo Spirito 

che faccia luce nel mio cuore  
per indicarmi le persone  

che ancora  
non ho perdonato completamente. 
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San Girolamo Emiliani, sacerdote

La fratellanza  
rafforza  

i legami sociali. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre 

del cuore mio. 
Dammi una fede retta, 

speranza certa, 
carità perfetta 

e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, 

senno e discernimento 
per compiere la tua vera 

e santa volontà.  
Amen. 

 
San Francesco 
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Santa Apollonia, vergine e martire

San Giuseppe  
è il capo e il custode  
della Sacra Famiglia. 

Sant’Annibale

Mercoledì

2. febbraio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:08  Pagina 19



 
Ricordati,  

o castissimo sposo  
della Vergine Maria,  

o mio amato protettore  
san Giuseppe,  

che non si è mai sentito dire  
che qualcuno abbia invocato  

la tua protezione  
e chiesto il tuo aiuto  

senza essere stato consolato. 
Animato da una simile fiducia  
vengo a te e mi raccomando  

con tutto il fervore  
della mia anima.  

Non rifiutare la mia preghiera,  
o tu che sei chiamato  

il padre del Redentore,  
degnati di accoglierla con bontà.  

Amen. 
 

Beato Pio IX
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Santa Scolastica, vergine 

La Verginità consacrata a Dio  
è una maternità e fraternità  

spirituale e feconda. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Padre,  

fa’ sorgere fra i cristiani numerose  
e sante vocazioni al sacerdozio, 

che mantengano viva la fede 
e custodiscano la grata memoria  

del tuo Figlio Gesù 
mediante la predicazione della sua parola 

e l’amministrazione dei Sacramenti, 
con i quali tu rinnovi  

continuamente i tuoi fedeli. 
Donaci santi ministri del tuo altare, 
che siano attenti e fervorosi custodi 

dell’Eucaristia, 
sacramento del dono supremo  

di Cristo per la redenzione del mondo. 
Chiama ministri  

della tua misericordia che,  
mediante il sacramento  
della Riconciliazione, 

diffondano la gioia del tuo perdono. 
 

Benedetto XVI 
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Beata Maria Vergine di Lourdes 

29° Giornata mondiale del malato

Offriamo alla  
Madonna di Lourdes un cuore 
semplice e una coscienza pura. 

Sant’Annibale

Venerdì 

2. febbraio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:08  Pagina 23



 
 

O Maria, 
Tu che sei  

l’Immacolata Concezione,  
vieni in aiuto a noi peccatori.  

Donaci l’umiltà della conversione,  
il coraggio della penitenza.  

Insegnaci a pregare  
per tutti gli uomini, 

specialmente per gli infermi. 
Guidaci alle sorgenti  

della vera Vita.  
Fa’ di noi dei pellegrini  

in cammino dentro la tua Chiesa.  
Sazia in noi la fame  

dell’Eucaristia,  
il pane del cammino,  

il pane della Vita. 
Amen.
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Santi Martiri di Abitene

Per essere veri devoti 
della Madonna di Lourdes 

purifichiamo la nostra anima. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Vergine Immacolata, 
ti preghiamo  

per il Sommo Pontefice, 
per i Vescovi,  
per i Sacerdoti 

per tutti i fedeli, 
in particolare  

per gli infermi. 
Vedi che mancano 

gli  evangelici Operai  
per la  mistica Messe,  

per questo 
ti supplichiamo,  

o Madre di misericordia,  
di concedere a tutta la Chiesa  

i buoni evangelici Operai,  
ministri secondo il Cuore del Signore. 

 
Sant’Annibale
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VI Domenica del Tempo Ordinario

La bella virtù  
della mansuetudine  

è una delle otto beatitudini. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù benedetto,  
fa’ che la mia anima  

si calmi in te.  
Fa’ che la tua calma potente  

regni in me.  
Governami, re della calma,  

re della pace.  
Dammi controllo,  

controllo sulle mie parole,  
sui miei pensieri e 
 sulle mie azioni.  

Liberami,  
amato Signore,  

da ogni irritabilità,  
da ogni mancanza di mansuetudine  

e di dolcezza.  
Per la tua profonda pazienza,  

concedimi la pazienza,  
la quiete dell’anima in Te.  
Fa’ che in questo e in tutto  

sia simile a Te. 
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Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

La felicità non consiste  
nei piaceri e nella ricchezza,  

ma nella pace dell’anima. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Santi  
Cirillo e Metodio che,  

con sincero spirito di fraternità,  
avete avvicinato  
i popoli diversi  

per portare a tutti  
il messaggio  

di amore universale  
predicato da Cristo:  

fate che i popoli  
del Continente Europeo,  

consapevoli  
del loro comune  

patrimonio cristiano,  
vivano nel reciproco rispetto  

dei giusti diritti  
e nella solidarietà  

e siano operatori di pace 
tra tutte le nazioni  

del mondo! 
Amen. 
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Santi Faustino e Giovita, martiri

La famiglia cristiana  
si fonda sui legami della carne, 

della fede e della carità. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O caro San Giuseppe,  
amico e protettore di tutti,  

custode di Gesù e di tutti quelli  
che invocano il tuo aiuto.  

Tu sei grande  
perché ottieni da Dio  

tutto quello che gli uomini ti chiedono. 
Ti prego di accogliere  

la mia preghiera:  
veglia e custodisci tutte le famiglie  

perché vivano l’armonia,  
l’unità, la fede, l’amore  

che regnava  
nella Famiglia di Nazareth.  

Guarda con tenerezza particolare  
le famiglie dei disoccupati,  

dona a tutti un lavoro,  
affinché con la loro opera  
creino un mondo migliore  

e diano lode a Dio creatore. 
Amen. 
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Santa Giuliana, vergine e martire

Gesù è il mistico padrone  
e agricoltore della Chiesa,  
la coltiva e la fa crescere. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore Gesù, 
tu hai portato  

la grazia e la verità 
per rivelarci,  
oltre la legge,  

Dio che è padre. 
Sostienici nel cammino  

verso l’incontro con il Verbo, 
il solo che può illuminare  

la nostra vita 
e farci diventare  

figli di Dio. 
Rischiara le tenebre  

del nostro cuore 
perché esse  

non ci schiaccino, 
e donaci la gioia  
della salvezza. 

Amen. 
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Santi Sette Fondatori 

C’è molto da lavorare con  
i giovani, specialmente se si  

tratta di avviarli al sacerdozio. 
Sant’Annibale

Giovedì
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Gesù, Figlio di Dio, 

in cui dimora  
la pienezza della divinità, 
Tu chiami tutti battezzati  

“a prendere il largo”, 
percorrendo  

la via della santità. 
Suscita nel cuore  

dei giovani il desiderio 
di essere nel mondo di oggi 

testimoni della potenza  
del tuo amore. 

Riempili con il tuo Spirito  
di fortezza e di prudenza 

perché siano capaci  
di scoprire la piena verità 

di sé e della propria vocazione. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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San Simeone, vescovo e martire

Leggi costantemente il Vangelo 
e a poco a poco ti inoltrerai  
nella via della salute eterna. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Dio della luce,  
manda su di me  

il tuo Spirito Santo  
affinché attraverso  

l’ascolto delle Scritture  
riceva la tua parola,  

attraverso la meditazione  
accresca la conoscenza di te  

e attraverso la preghiera  
contempli il volto amato  

di Gesù Cristo  
tuo Figlio,  

che vive e regna con te  
e lo Spirito santo  

ora e nei secoli dei secoli.  
Amen.  
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San Mansueto, vescovo 

 

Maria è regina   
perchè Madre di Gesù 

che è re di origine eterna. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ave Maria, donna povera e umile, 

benedetta dall’Altissimo! 
Vergine della speranza,  

profezia dei tempi nuovi, 
noi ci associamo  

al tuo cantico di lode per celebrare  
le misericordie del Signore, 
per annunciare la venuta  

del Regno di Dio 
e la piena liberazione dell’uomo. 

Ave Maria, umile serva del Signore, 
gloriosa Madre di Cristo! 

Vergine fedele,  
dimora santa del Verbo, 
insegnaci a perseverare  
nell’ascolto della Parola, 

a essere docili  
alla voce dello Spirito, 
attenti ai suoi appelli  

nell’intimità della coscienza 
e alle sue manifestazioni  

negli avvenimenti della storia. 
 

Benedetto XVI 
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VII Domenica del Tempo Ordinario

Il mondo insegna  
a odiare i nemici, invece 

Gesù insegna a perdonarli. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Gesù, che ci hai comandato  
di perdonare ed amare  

chi ci fa del male,  
per il tuo Sangue ti chiedo:  
donami la forza di osservare  
questo tuo comandamento. 

Gesù, che dall’alto della croce  
hai pregato:  

“Padre, perdona loro,  
perché non sanno quel che fanno”,  

per il tuo Sangue concedi  
che anch’io compia un atto  

così eroico verso i miei nemici. 
Gesù, per il tuo Sangue,  

che essi si ravvedano  
e cantino con me  

nel cielo le tue glorie. 
Gesù, Agnello divino,  
immolato per la pace,  

l’amore e la salvezza del mondo,  
ascolta ed esaudisci la mia preghiera. 

Amen. 
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San Pietro Damiani, vescovo

Insegna ai fanciulli quali sono  
i doveri verso Dio, verso  

il prossimo e verso se stessi. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Offriamo in questa giornata  
la nostra preghiera 

e le nostre azioni a Dio Padre  
per quanti hanno scelto 

di seguire Gesù  
e di servire la Chiesa  

attraverso la vocazione  
alla vita consacrata, 

che è la chiamata ad essere  
segno visibile e concreto  

di comunione e amore per tutti. 
In particolare gli affidiamo  

i giovani in formazione, 
e quanti in questo tempo  

si stanno interrogando 
sul progetto d’amore  

che Dio ha su ciascuno. 
Seguire il Signore  

esige perciò impegno,  
fedeltà, coraggio e fede. 

Chiediamo al Padre,  
fonte di ogni vocazione, 

il dono di seguire il Figlio  
per servirlo ogni giorno  

con cuore libero. 
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Cattedra di San Pietro, apostolo

Gesù Cristo 
costituì Pietro 

capo degli apostoli. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore Gesù 

tu che hai costruito la tua Chiesa 
sulla roccia di Pietro, 

assisti continuamente il Papa 
perché sia, secondo il tuo progetto, 

il segno vivente e visibile 
e il promotore instancabile 
dell’unità della tua Chiesa 
nella verità e nell’amore. 

Annunci al mondo  
con apostolico coraggio 

tutto il tuo vangelo. 
Ascolti le voci e le aspirazioni  

che salgono dai fedeli e dal mondo, 
non si stanchi mai  

di confermarci nella fede 
e di promuovere la pace. 

Governi e diriga il tuo gregge 
avendo sempre davanti agli occhi 

il tuo esempio, 
o Cristo buon pastore,  

che non sei venuto 
per essere servito. 

ma per servire. 
Amen
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San Policarpo, vescovo e martire 

La mancanza di santi sacerdoti 
è una sventura più grave  
di qualunque carestia. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo  
fossero generati, 

da sempre e per sempre  
tu sei, o Dio. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici:  

«Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri  

che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 

come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 

alla sera è falciata e secca. 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore:  
fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 
 

Salmo 89 
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San Modesto di Treviri, vescovo

Gesù ha comandato di chiedere 
gli operai del vangelo  

perchè vuole esaudirci. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Spirito di verità, 
che sei venuto a noi nella Pentecoste 

per formarci alla scuola del Verbo Divino, 
adempi in noi la missione 

per la quale il Figlio ti ha mandato. 
Riempi di te ogni cuore 
e suscita in tanti giovani 

l’anelito a ciò che è autenticamente grande 
e bello nella vita, 

il desiderio della perfezione evangelica, 
la passione per la salvezza delle anime. 

Sostieni gli «operai della messe» 
e dona spirituale fecondità 

ai loro sforzi nel cammino del bene. 
Rendi i nostri cuori 

completamente liberi e puri, 
e aiutaci a vivere con pienezza 

la sequela di Cristo, 
per gustare come tuo dono ultimo 

la gioia che non avrà mai fine. 
Amen! 

 
San Giovanni Paolo II
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San Cesario di Nazianzo, confessore

Abbiamo anzitutto  
il dovere della gratitudine 

verso Colui che ci ha creato. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Benedici il Signore,  

anima mia! 
Sei tanto grande,  
Signore, mio Dio! 

Sei rivestito di maestà  
e di splendore, 
avvolto di luce  

come di un manto. 
Egli fondò la terra  

sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. 

Tu l’hai coperta con l’oceano  
come una veste; 

al di sopra dei monti  
stavano le acque. 

Tu mandi nelle valli  
acque sorgive 

perché scorrano tra i monti, 
in alto abitano gli uccelli del cielo 

e tra le fronde  
cantano la tua lode. 

 
Salmo 103 
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San Porfirio, vescovo 

Il Rosario sarà  
la salvezza e la pace  
delle nostre famiglie. 

Sant’Annibale

Sabato
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Benedici, Signore,  
questa casa 

e noi che vi abitiamo. 
Dona alla nostra mensa 

il pane quotidiano, 
assisti il nostro lavoro. 

Illumina, proteggi, fai serena  
la nostra vita famigliare, 
fa’ che vi regni sempre  

un senso di amore 
che renda più facile  

il superare le difficoltà  
di ogni giorno, 

e più cordiali i rapporti  
tra di noi e col prossimo, 

come Tu,  
mite e umile di cuore, 

ci hai insegnato. 
Amen. 
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VIII Domenica del Tempo Ordinario

I ricchi  
che non fanno elemosina  

sono ladri dei poveri! 
Sant’Annibale

Domenica
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Vieni, Spirito Santo. 
Tu sei il Vivificatore,  

il Consolatore, il Fuoco dell’anima,  
la viva Sorgente interiore.  

Tu sei l’Amore divino.  
Noi abbiamo di te assoluto bisogno.  

Tu sei la Vita della nostra vita.  
Tu sei il Santificatore  
che abbiamo ricevuto 

tante volte nei sacramenti.  
Tu sei il tocco di Dio  

che ha impresso nelle nostre anime  
il carattere cristiano.  

Tu sei la Dolcezza e insieme la Fortezza  
della vera vita cristiana.  

Tu sei il dolce Ospite della nostra anima.  
Tu sei l’Amico per il quale  

vogliamo avere attenzione interiore,  
silenzio reverenziale,  
ascoltazione docile,  

devozione affettuosa, amore forte.  
Vieni, o Spirito Santo,  

rinnova la faccia della terra.  
 

San Paolo VI
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Sant’Ilario, papa

Chiediamo alla Madonna  
di salvate tante povere famiglie 

desolate. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Signore,  
insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 

a non amare solo quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare anzitutto  
quelli che nessuno ama. 

Concedici la grazia  
di capire che ad ogni istante, 

mentre noi viviamo  
una vita troppo felice, 

ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 

che muoiono di fame 
senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo 
senza aver meritato di morire di freddo. 

Signore, abbi pietà  
di tutti i poveri del mondo. 

E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 

Facci sentire l’angoscia  
della miseria universale, 

e liberaci dal nostro egoismo. 
 

Raul Follereau
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Nella Quaresima,  
stiamo più attenti  

a dire parole  
di incoraggiamento,  

che confortano,  
che danno forza,  

che consolano, che stimolano, 
invece di parole che umiliano, 

che rattristano, che irritano 
che disprezzano.
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Il cuore è il luogo dell’incontro 
Il cuore è la dimora dove sto, dove abito (se-
condo l’espressione semitica o biblica: dove 
«discendo»). È il nostro centro nascosto, irrag-
giungibile dalla nostra ragione e dagli altri; solo 
lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È 
il luogo della decisione, che sta nel più profon-
do delle nostre facoltà psichiche. È il luogo 
della verità, là dove scegliamo la vita o la mor-
te. È il luogo dell’incontro, poiché, ad immagi-
ne di Dio, viviamo in relazione: è il luogo del-
l’alleanza. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2563) 
 
La Preghiera è comunione 
Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazio-
ne vivente dei figli di Dio con il loro Padre infi-
nitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo 
e con lo Spirito Santo. La grazia del Regno è 
«l’unione della Santa Trinità tutta intera con lo 
spirito tutto intero». La vita di preghiera consi-
ste quindi nell’essere abitualmente alla presen-
za del Dio tre volte Santo e in comunione con 
lui. Tale comunione di vita è sempre possibile, 
perché, mediante il Battesimo, siamo diventati 
un medesimo essere con Cristo. La preghiera è 
cristiana in quanto è comunione con Cristo e si 
dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Le sue 
dimensioni sono quelle dell’amore di Cristo. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2565)
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Martedì1
San Felice III, papa 

Tutti siamo figli  
di uno stesso Padre  

che è nei Cieli. 
Sant’Annibale

3. marzo 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:09  Pagina 3



 

Tu sei grande, Signore 
e ben degno di lode; 
grande è la tua virtù,  

e la tua sapienza incalcolabile.  
E l’uomo vuole lodarti,  

una particella del tuo creato,  
che si porta attorno  

il suo destino mortale,  
che si porta attorno la prova  
del suo peccato e la prova  
che tu resisti ai superbi.  

Eppure l’uomo,  
una particella del tuo creato,  

vuole lodarti.  
Sei Tu che lo stimoli  

a dilettarsi delle tue lodi,  
perché ci hai fatti per Te,  

e il nostro cuore non ha pace  
finché non riposa in Te. 

 
Sant’Agostino
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2
Mercoledì delle Ceneri 

(Digiuno e astinenza)

Se seguite la voce della grazia 
ascoltando la parola di Dio  

voi cambierete vita. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore Gesù,  

inizia il tempo di Quaresima. 
Un periodo per stare con te  

in modo speciale,  
per pregare, per digiunare,  

seguendoti così nel tuo cammino  
verso Gerusalemme,  

verso il Golgota  
e verso la vittoria finale sulla morte. 

Sono ancora così diviso! 
Voglio veramente seguirti,  

ma allo stesso tempo  
voglio anche seguire i miei desideri  

e prestare orecchio  
alle voci che parlano di prestigio,  
di successo, di rispetto umano, 

di piacere, di potere  
e d’influenza.  

Aiutami a diventare sordo  
a queste voci  

e più attento alla tua voce,  
che mi chiama a scegliere  
la via stretta verso la vita. 
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3
San Tiziano, vescovo 

Primo Giovedì del mese

Se in tutte le famiglie  
si recitasse il Rosario,   

rifiorirebbero le vocazioni. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Padre,  
fa’ sorgere fra i cristiani  

numerose e sante vocazioni  
al sacerdozio,  

che mantengano viva la fede  
e custodiscano la grata memoria  

del tuo Figlio Gesù  
mediante la predicazione  

della sua parola  
e l’amministrazione dei sacramenti  

con i quali tu rinnovi  
continuamente i tuoi fedeli.  

Donaci santi ministri 
del tuo altare,  

che siano attenti e fervorosi  
custodi dell’Eucaristia,  

sacramento del dono supremo  
di Cristo per la redenzione del mondo.  

 
Benedetto XVI
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4
San Giovanni Antonio Farina, vescovo 

Primo Venerdi del mese  
(Astinenza)

Si pregano gli uomini  
e non si prega Dio  

da cui tutto dipende! 
Sant’Annibale

Venerdì
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Padre santo,  
sorgente inesauribile di vita,  

da Te proviene  
tutto ciò che è buono,  

hai misericordia  
di chi si pente,  

doni la pace a chi si converte:  
benedici noi e i nostri figli.  

Il segno di croce  
che tracciamo  

ci ricorda che siamo  
creature amate  

e salvate nella morte  
e resurrezione del tuo Figlio.  

Egli vive e regna  
nei secoli dei secoli. 

Amen.
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5
Sant’Adriano di Cesarea, martire 

Primo Sabato del mese  

L’umiltà è la virtù di Maria.  
Maria è madre di Dio  

e si chiama serva! 
Sant’Annibale

Sabato
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Maria, Madre della speranza,  

cammina con noi!  
Insegnaci a proclamare 

il Dio vivente; 
aiutaci a testimoniare Gesù, 

l’unico Salvatore; 
rendici servizievoli 
verso il prossimo, 

accoglienti verso i bisognosi, 
operatori di giustizia, 

costruttori appassionati 
di un mondo più giusto; 

intercedi per noi  
che operiamo nella storia 

certi che il disegno del Padre 
si compirà. 

Veglia sulla Chiesa in Europa: 
sia essa trasparente al Vangelo; 

sia autentico luogo di comunione; 
viva la santa missione 

di annunciare, celebrare e vivere 
il Vangelo della speranza 

per la pace e la gioia di tutti. 
Amen.
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I Domenica di Quaresima 

Siate umili,  
perchè senza umiltà  

non si può andare in Paradiso. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, 
non vi sono tempi o luoghi  

senza scelte.  
La Quaresima è tempo 

per scegliere 
e io so quanto profondamente  

resisto a scegliere Te. 
Ti prego, Signore:  

sii con me in ogni momento  
e in ogni luogo.  

Dammi la forza e il coraggio  
di vivere questo periodo  

con fedeltà,  
affinché,  

quando verrà la Pasqua,  
io possa gustare con gioia  

la vita nuova  
che Tu hai preparato per me.  

Amen. 
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Sante Perpetua e Felicita, martiri 

 
 

Per pregare  
dobbiamo metterci  

alla Divina Presenza.   
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Signore, 

Tu sei venuto  
a guarire i cuori afflitti,  
guarisci il mio cuore.  

Guarisci, Signore,  
quelle mie intime ferite  

che sono causa di malattie fisiche.  
Io ti offro il mio cuore:  

accettalo, Signore,  
purificalo e dammi i sentimenti  

del tuo cuore divino.  
Aiutami ad essere umile e mite. 

Concedimi, Signore,  
la guarigione dal dolore che mi opprime  

per la morte delle persone care.  
Fa’ che possa riacquistare  
pace e gioia per la certezza 

che Tu sei la risurrezione e la vita. 
Fammi testimone autentico  

della Tua risurrezione,  
della Tua vittoria sul peccato  

e sulla morte,  
della Tua presenza  

di vivente in mezzo a noi.  
Amen. 
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San Giovanni di Dio, religioso 

Una certa scienza  
afferma con superbia che noi 

non abbiamo bisogno Dio. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Sei Tu, Gesù,  

che ci dai le ragioni  
per cui vale la pena di vivere,  

di amare, di lavorare,  
di soffrire e di sperare.  

Sei Tu, Gesù, che ci insegni  
le supreme verità,  

che ci obblighi  
a considerarci fratelli.  

Sei Tu, Gesù,  
che ci soffi nei cuori  

il Tuo Spirito di sapienza,  
di fortezza, di gioia e di pace.  

Sei Tu, Gesù, che ci fai Chiesa.  
Noi abbiamo bisogno di Te.  

Tu sei la nostra segreta aspirazione  
a fare della vita una cosa seria,  

un momento di pienezza,  
un’ora di sapienza,  
un dono d’amore,  

un inno a Dio.  
Amen. 

 
San Paolo VI 
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Santa Francesca Romana, vedova 

La lettura quotidiana 
di un piccolo brano del Vangelo 

è efficacissima. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Padre nostro,  

eccoci in ascolto  
della Tua parola  
viva ed efficace:  

essa penetri in noi  
come una spada a doppio taglio  

e nella forza del Tuo Spirito Santo  
ci chiami a conversione,  
trasformi le nostre vite  

e faccia di noi dei discepoli  
di Gesù Cristo Tuo Figlio,  

colui che è la Tua parola fatta carne,  
il Tuo volto  

e la Tua immagine,  
la Tua narrazione agli uomini.  

Sii benedetto ora e  
nei secoli dei secoli.  

Amen  
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San Macario, vescovo

Chi riceve il Soffio divino,  
che si chiama vocazione,  

deve profondamente umiliarsi. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Signore Gesù,  
degnatevi di mandare  
il soffio onnipotente  
della santa vocazione  

nel cuore di tanti giovani,  
il cui spirito è disposto agl’influssi  

della vostra grazia. 
O Signore Gesù,  

infinitamente provvido ed amoroso,  
degnatevi di concedere  

i mezzi opportuni  
della buona riuscita a tutti quelli  

che Vi piace di vocare,  
affinché corrispondano  

alla santa vocazione,  
e diventino vero sale della terra  

e luce del mondo.  
Sacerdoti per tutta la Chiesa  

noi Vi domandiamo,  
per tutte le città,  

per tutti i paesi delle campagne,  
per tutte le terre degl’infedeli,  

e vi domandiamo  
che siano secondo il vostro Cuore. 

 
Sant’Annibale 
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Sant’Eutimio, vescovo e martire 

(Astinenza)

Ho un dovere di gratitudine 
verso Colui che mi ha redento  
a costo di tut to il suo sangue. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Eccomi,  
o mio amato e buon Gesù 

che alla tua santissima  
presenza prostrato, 

ti prego con il fervore più vivo 
di stampare nel mio cuore 

sentimenti di fede, 
di speranza, di carità,  

di dolore dei miei peccati, 
e di proponimento di non offenderti, 

mentre io con tutto l’amore  
e la compassione 

vado considerando 
le tue cinque piaghe, 

cominciando da ciò che disse di te, 
o Gesù mio, 

il santo profeta Davide: 
“Hanno trapassato  

le mie mani e i miei piedi, 
hanno contato tutte le mie ossa”. 

 

3. marzo 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:09  Pagina 24



 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

12
San Massimiliano, martire 

 

I genitori hanno bisogno  
dell’aiuto di Maria per  

adempiere la loro missione. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 

tu nutri sul tuo seno 
il Dio che ti ha creato. 

La gioia che Eva ci tolse 
ci rendi nel tuo Figlio 

e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli. 
Sei la via della pace, 
sei la porta regale: 

ti acclamino le genti 
redente dal Signore. 
A Dio Padre sia lode, 

al Figlio e al Santo Spirito, 
che ti hanno adornata 
di una veste di grazia.  

Amen. 
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II Domenica di Quaresima 

Sul Tabor Cristo si trasfigura, 
sul Calvario porta a compimento 

la sua opera. 
Sant’Annibale

Domenica  
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O Dio,  

che nella gloriosa trasfigurazione  
del Cristo Signore,  

hai confermato  
i misteri della fede  

con la testimonianza  
della legge e dei profeti  

e hai mirabilmente preannunziato  
la nostra definitiva  

adozione a tuoi figli,  
fa’ che ascoltiamo  

la parola del tuo amatissimo Figlio  
per diventare coeredi  

della sua vita immortale.  
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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Beato Giacomo Cusmano, sacerdote 

 

Melania mi disse che 
padre Cusmano era un uomo  

di profonda umiltà. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù, 
tu mi chiami per nome. 

Aiutami a udire la tua voce  
che mi chiama. 

Aiutami ad ascoltarti in silenzio,  
nell’amore. 

Insegnami a stare con te  
quietamente, 
in preghiera. 
Insegnami 

ad aprire il mio cuore 
al tuo amore  

e a corrispondere all’immenso 
amore che tu hai per me. 

Amen. 
 

Robert Faricy SJ  
e Luciana Pecoraio 
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Santa Luisa di Marillac, vedova e religiosa 

Tutta la Parola di Dio  
si riassume nella carità  

verso Dio e verso il prossimo. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore Gesù, 
un giorno gli apostoli ti dissero: 

“Insegnaci a pregare!” 
Io ora Ti ripeto: 

“Signore insegnami ad amare!” 
Mi sento tanto incapace 

pur cercando 
e sforzandomi di farlo. 

Impossessati del mio cuore 
e ama Tu stesso i fratelli 

con il mio cuore,  
così li amerò come vuoi Tu. 
O Gesù riempi il mio cuore 

del Tuo amore 
e lo riverserò sugli altri. 

Tu hai detto: 
“Imparate da me,  

mite ed umile di cuore!”. 
Io amerò 

umilmente e dolcemente. 
Vivrò per amare  

e donarmi agli altri,  
per servire e non per essere servito. 

 
Servo di Dio 

Giuseppe Marrazzo rcj 
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Santi Ilario e Taziano, martiri 

La Parola di Dio  
è segno 

di una frattellanza speciale. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Ricordati, 
o purissimo sposo di Maria Vergine, 

o caro mio protettore 
San Giuseppe, 

che mai si udì avere alcuno 
invocato la tua protezione 

e chiesto il tuo aiuto 
senza essere stato consolato. 

Con questa fiducia, 
io vengo a te 

e a te fervorosamente 
mi raccomando. 
O San Giuseppe, 

ascolta la mia preghiera, 
accoglila pietosamente 

ed esaudiscila. 
Amen
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San Patrizio, vescovo 

Accogliamo la parola di Gesù: 
“Rogate, Pregate il Signore  

della messe”. 
Sant’Annibale

Giovedì
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Chiama, o Padre 

ministri della tua misericordia che,  
mediante il sacramento  

della riconciliazione,  
diffondano la gioia del tuo perdono.  

Fa’, o Padre, che la Chiesa  
accolga con gioia  

le numerose ispirazioni  
dello Spirito del Figlio tuo e,  
docile ai suoi insegnamenti,  

si curi delle vocazioni  
al ministero sacerdotale  
e alla vita consacrata.  

Sostieni i vescovi, i sacerdoti,  
i diaconi, i consacrati  

e tutti i battezzati in Cristo,  
affinché adempiano fedelmente  

la loro missione al servizio del Vangelo.  
Te lo chiediamo  

per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

Maria, Regina degli Apostoli,  
prega per noi!  

 
Benedetto XVI
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San Cirillo di Gerusalemme, vescovo 

(Astinenza)

Contempliamo la croce  
e consideriamo gli ineffabili  

dolori sofferti dal Figlio di Dio. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Gesù crocifisso,  
ti adoro ti ringrazio 

per il dono della tua vita per me. 
Tu asciughi le mie lacrime,  

sei il mio sostegno, 
ascolti il mio lamento ed accogli,  

insieme al tuo, il mio dolore. 
Spesso non penso al tuo dolore  

e vengo a presentarti il mio  
e tu poni le mani su di me  

e mi consoli, curi le mie ferite  
con il tuo amore. 

Anche ora busso al tuo cuore  
e ti chiedo una grazia:  
esaudiscimi, o Signore,  

se quanto chiedo è conforme  
alla tua volontà. 
Gesù Crocifisso,  

accanto a te c’è la Madre tua; 
accogliete tutti i sofferenti 

e siate per loro consolazione e speranza. 
Amen 

 
San Giovanni Paolo II 
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San Giuseppe, sposo della B.V. Maria 

 

Raccomandiamo  
a San Giuseppe la santa Chiesa,  

e tutte le famiglie.  
Sant’Annibale

Sabato 
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Salve, Giuseppe, 
custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe,  
mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia,  

misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male.  

Amen. 
 

Papa Francesco 
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III Domenica di Quaresima

O uomo, convertiti a Gesù, 
umiliati, prega e chiedi perdono 

dei cattivi esempi. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Concedimi,  
o Cristo,  

un costante desiderio  
di imitarti.  

Illumina il mio spirito perché,  
contemplando i tuoi esempi,  

impari a vivere  
come tu hai vissuto. 
Fa’ che io ti serva,  

con amore puro e integro,  
senza aspettare in contraccambio  

successi o felicità.  
Amen. 

 
San Giovanni della Croce
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San Serapione, vescovo 
 

La preghiera  
piena di santi desideri  

è efficacissima. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Signore nostro Dio 

quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra. 

Quando vedo i tuoi cieli,  
opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo 
perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo,  
perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto  

poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere  
sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
Tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 
O Signore nostro Dio 

quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra. 

 
Salmo 8 
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San Benvenuto, vescovo 

Oggi le cose vanno male  
perché ci si è dimenticati  
di Dio e dei Sacramenti. 

Sant’Annibale

Martedì 

3. marzo 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:09  Pagina 45



 
Per quelle angustie e spasimi,  
che sostenne il vostro cuore,  

o Vergine beatissima,  
quando udi ste essere stato condannato 

alla morte e al sup plizio della Croce  
il dilettissimo vostro Figlio,  

soccorreteci, ve ne preghiamo,  
nel tempo della nostra infermità,  

quando il nostro corpo 
sarà afflitto dai dolori del male,  

e il nostro spirito,  
da una parte per le insidie dei demoni  

e dall’altra pel timore  
dell’imminente rigoroso giudizio  

si troverà in angustie,  
soccorreteci, dico, o Signora,  

onde non abbia a pronunziarsi  
allora contro di noi la sentenza  

di eterna danna zione,  
nè siamo gettati ad ardere eternamente 

fra le fiammme infernali.  
Così sia.  

 
San Bonaventura
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San Turibio di Mongrovejo, vescovo  

 

La compassione  
si deve esercitare  

soprattutto in famiglia. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Dio abbia pietà di noi  
e ci benedica, 

su di noi faccia splendere  
il suo volto; 

perché si conosca sulla terra  
la tua via, 

fra tutte le genti  
la tua salvezza. 

Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 

Esultino le genti  
e si rallegrino, 

perché giudichi i popoli  
con giustizia, 

governi le nazioni sulla terra. 
 

Salmo 66 
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Sant’ Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 
vescovo e martire  

Il Rogate  
è l’ancora di salvezza  

della Chiesa e della Società. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Gesù, Pastore delle anime,  
che hai chiamato gli Apostoli 
per farne pescatori di uomini,  

attrai a te anime ardenti e generose  
di giovani, per renderli tuoi ministri;  

falli partecipi della tua sete  
di universale redenzione,  

per la quale rinnovi sugli altari  
il tuo Sacrificio. 
Dischiudi loro  

gli orizzonti del mondo intero,  
ove il muto supplicare di tanti fratelli 

chiede luce di verità e calore di amore;  
affinché, rispondendo alla tua chiamata, 

prolunghino quaggiù la tua missione. 
Estendi, o Signore,  

la tua amorosa chiamata  
anche a molte anime  

di donne illibate e generose,  
e infondi loro l’ansia  

della perfezione evangelica,  
e la dedizione al servizio della Chiesa  

e dei fratelli bisognosi  
di assistenza e di carità. Così sia. 

 
San Paolo VI 
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Annunciazione del Signore

Preghiamo Maria affinché  
ci faccia trarre profitto  

dalla Divina Parola. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Padre misericordioso,  

quando hai mandato fra noi tuo Figlio, 
nella pienezza dei tempi,  

per legarci a te con un amore eterno,  
tu hai guardato con amore particolare  

la Vergine di Nazaret.  
Tu l’hai fatta nascere e crescere  

perché fosse la tua figlia prediletta,  
la Madre di tuo Figlio  

e il Tempio del tuo Spirito Santo.  
Maria ha scoperto la meraviglia  

del tuo essere comunione di Persone,  
così come ha appreso la verità  

altrettanto meravigliosa  
per cui le tre Persone aprivano  
ora la loro unità per accogliere  
lei con il resto dell’umanità.  

Padre amoroso, ispiraci anche solo  
una parte della fede di Maria.  
Per mezzo dello Spirito Santo,  

apri i nostri cuori di nuovo a Gesù,  
tuo Figlio e nostro Salvatore,  
perché in essi possa nascere,  

crescere e raggiungere la piena maturità. 
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Santa Lucia Filippini, vergine 

La lettura della Parola di Dio 
deve scendere nel cuore  
di coloro che ascoltano. 

Sant’Annibale

Sabato 
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Signore, aiutami! 
Non permettere mai 

che qualcuno venga a me 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Che io sia l’espressione 

della tua bontà. 
Bontà sul mio volto 

e nei miei occhi, 
bontà nel sorriso 

e nel saluto. 
Ai bambini, ai poveri 

e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 

che io offra sempre  
un sorriso gioioso. 

Sostienimi perchè dia loro  
non solo le mie cure 

ma anche il mio cuore. 
Signore, aiutami! 
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IV Domenica di Quaresima - Laetare 

Come l’acqua lava il corpo,  
così la Grazia di Dio lava  

l’anima dal peccato originale. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Possa il Signore Gesù  
toccare i miei occhi  
per rendermi capace  

di guardare non il visibile  
ma quello che è nascosto.  
Possa aprirli questi occhi  

perché contemplino  
non il presente ma le realtà ultime  

per ricevere in dono  
gli occhi del cuore  
con i quali posso,  

per mezzo dello Spirito,  
riconoscere Lui  

in ogni sua Parola.  
Amen.  
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San Giuseppe Sebastiano Pelczar, vescovo 

L’amore di Gesù  
è per tutta la società,  

specialmente per ogni famiglia. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Signore Gesù, guariscimi. 
Guarisci in me tutto ciò  

che ritieni debba essere guarito. 
Guariscimi da tutto ciò  

che mi potrebbe allontanare da te. 
Guarisci la mia memoria. 

Guarisci il mio cuore. 
Guarisci le mie emozioni. 

Guarisci il mio spirito. 
Guarisci il mio corpo. 

Poni con dolcezza  
le tue mani su di me. 

Per mezzo del tuo amore  
guariscimi. 

Amen. 
 

Robert Faricy SJ  
e Luciana Pecoraio 

3. marzo 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:09  Pagina 58



 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

29
San Firmino di Viviers, vescovo 

Con la preghiera  
impari a non invidiare  

la sorte dei ricchi. 
Sant’Annibale

Martedì
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O Dio, nostro Creatore, 

tu hai cura paterna di tutti 
e hai voluto che gli uomini  

formassero una sola famiglia 
e dividessero nella giustizia  

i beni della terra. 
Oggi viviamo in un mondo 
in cui gli uomini dipendono  
sempre più gli uni dagli altri. 

Donami la forza del tuo Spirito 
perché non mi chiuda in me stesso, 

ma senta viva la responsabilità sociale. 
Rendimi aperto e sensibile  

alle necessità altrui, 
pronto a sacrificare  

qualcosa di me stesso 
per collaborare alla riedificazione 

di una società più giusta 
in cui l’uomo possa essere uomo. 

L’amore di Gesù per l’uomo  
sia l’esempio e la sorgente  

del mio impegno. 
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San Secondo di Asti, martire

Sabato 

30
 San Leonardo Murialdo, sacerdote

La perseveranza  
nella preghiera è il respiro 

dell’anima. 
Sant’Annibale

Mercoledì 

3. marzo 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:09  Pagina 61



 
Gesù, 

tu sei l’unico e vero amico, 
non solo partecipi  

a tutte le mie sofferenze, 
ma le prendi su di te  
e conosci il segreto  

per cambiarle in gioia. 
Ti trovo ovunque,  

tu non ti allontani mai 
e se cambia il luogo in cui dimoro  

ti trovo ovunque io vada. 
Solo tu con meravigliosa pazienza,  

puoi tollerare i miei errori. 
Sebbene la mia infedeltà  

e ingratitudine ti offendano, 
non ti impediscono  

di essere sempre pronto, 
se solo io lo voglio,  

a darmi la tua grazia  
e il tuo amore. 

Amen. 
 

San Claude de la Colombiére SJ 
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31
Santa Balbina di Roma, martire

Pregare per le vocazioni,  
più che un’esortazione,  
è un comando di Gesù. 

Sant’Annibale

Giovedì
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Cristo Gesù, 
che sulle rive del mare di Galilea  

hai chiamato gli Apostoli  
e li hai costituiti  

fondamento della Chiesa 
e portatori del tuo Vangelo, 

sostieni il tuo Popolo in cammino. 
Infondi coraggio a coloro che chiami  

a seguirti nella via del sacerdozio  
e della vita consacrata, 

perché possano fecondare  
il campo di Dio 

con la sapienza della tua Parola. 
Rendili docili strumenti del tuo Amore 

nel quotidiano servizio ai fratelli. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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Noi cristiani  
crediamo e sappiamo  

che la risurrezione di Cristo  
è la vera speranza del mondo, 

quella che non delude.  
È la forza del chicco di grano, 

quella dell’amore  
che si abbassa  

e si dona fino alla fine,  
e che davvero  

rinnova il mondo. 
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L’uomo è alla ricerca di Dio. Mediante la 
creazione Dio chiama ogni essere dal nulla al-
l’esistenza. Coronato di gloria e di splendore, 
l’uomo, dopo gli angeli, è capace di riconoscere 
che il nome del Signore è grande su tutta la 
terra. Anche dopo aver perduto la somiglianza 
con Dio a causa del peccato, l’uomo rimane ad 
immagine del suo Creatore. Egli conserva il de-
siderio di colui che lo chiama all’esistenza. Tut-
te le religioni testimoniano questa essenziale ri-
cerca da parte degli uomini. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2566). 
 
 
Dio, per primo, chiama l’uomo. Sia che 
l’uomo dimentichi il suo Creatore oppure si na-
sconda lontano dal suo volto, sia che corra die-
tro ai propri idoli o accusi la divinità di averlo 
abbandonato, il Dio vivo e vero chiama inces-
santemente ogni persona al misterioso incontro 
della preghiera. Questo passo d’amore del Dio 
fedele viene sempre per primo nella preghiera; 
il passo dell’uomo è sempre una risposta. A ma-
no a mano che Dio si rivela e rivela l’uomo a se 
stesso, la preghiera appare come un appello re-
ciproco, un evento di alleanza. Attraverso paro-
le e atti, questo evento impegna il cuore. Si 
svela lungo tutta la storia della salvezza. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2567)
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Venerdì 1
San Lodovico Pavoni, sacerdote 

Primo Venerdì del mese  

I sacerdoti numerosi e santi  
sono un’immensa risorsa 

per la Chiesa e per il mondo. 
Sant’Annibale
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O Gesù dolcissimo,  
che in tutta la vita 

cercasti incessantemente  
la gloria del Padre, 
degnati di mandare  
alla santa Chiesa 

i buoni operai del vangelo  
che con la santità 

della vita  
e con le apostoliche fatiche 

glorifichino incessantemente  
il Padre tuo 

che è nei cieli.  
(si recita il Padre nostro....) 

 
Sant’Annibale
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Sabato 2
 San Francesco da Paola, eremita 

Primo Sabato del mese 

Imparate da Maria ad essere  
servizievoli col prossimo  

e soccorrerlo come potete. 
Sant’Annibale
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O glorioso San Francesco da Paola, 
eletto da Dio ad essere strumento  

della sua bontà ed onnipotenza  
nell’operare prodigi a beneficio  

di quei cristiani 
che con viva fede ricorrevano  

alle vostre preghiere; 
volgete benigno lo sguardo ai devoti  

che implorano la vostra intercessione. 
Noi vi supplichiamo  
di aver pietà di noi 

ed ottenerci da Dio le grazie 
che meglio rispondono  

al bene spirituale dell’anima nostra. 
Per quell’ardore di carità  

che infiammò il vostro cuore, 
allontanate da noi ciò che ci affligge. 

Fate, o gran Santo,  
che sopra di noi trionfi  
la divina Misericordia, 

Così sia. 
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3
V Domenica di Quaresima 

 

Il sacerdote è lì per accogliere  
il peccatore pentito,  

consolarlo e perdonarlo.  
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, che sei venuto  

per chiamare e salvare i peccatori,  
abbi pietà di noi. 

Signore, che accogliesti  
la donna peccatrice 

e per il suo grande amore 
le perdonasti i suoi molti peccati, 

abbi pietà di noi. 
Signore, che ti degnasti di stare insieme 

con i pubblicani e i peccatori, 
abbi pietà di noi. 

Cristo, buon pastore,  
che sulle tue spalle 

riporti all’ovile la pecorella smarrita, 
abbi pietà di noi. 

Signore, che non condannasti  
la donna adultera, 

ma la rimandasti in pace, 
abbi pietà di noi. 

Signore, che chiamasti Zacchèo,  
il pubblicano, 

alla conversione e alla vita nuova, 
abbi pietà di noi. 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

4
San Gaetano Catanoso, sacerdote 

 

Accogliamo  
e custodiamo nel cuore 

la Parola ascoltata. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Spirito Santo,  
tu sei la forza della mia vita;  

tu sei fedele  
a ciò che hai promesso;  

tu hai concesso a Maria di Nazareth  
di accogliere e portare in sé  

il Verbo fatto carne.  
Ti prego: insegnami a vivere  

saldo nella fede  
e accordami di custodire sempre  

nel cuore e nella vita  
la Parola che tu mi doni.  

Concedimi di aderire ad essa  
con tutte le mie forze,  
con tutto il mio cuore,  

la mia anima e la mia mente, perché,  
confidando solo nella sua potenza,  
possa sperimentare nel quotidiano  

il frutto che solo la tua Parola genera  
e possa seguire le orme del Figlio di Dio. 

Amen. 
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5
San Vincenzo Ferrer, sacerdote 

 
 

Quando si tratta  
di parlare bene degli altri,  
allora perdiamo la parola. 

Sant’Annibale

Martedì  
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Dal desiderio di essere amato,  
liberami Signore. 

Dal desiderio di essere stimato,  
liberami Signore. 

Dal desiderio di essere preferito,  
liberami Signore. 

Dal desiderio di essere approvato,  
liberami Signore. 

Dalla paura di essere umiliato,  
liberami Signore. 

Dalla paura di essere rifiutato,  
liberami Signore. 

Dalla paura di essere calunniato,  
liberami Signore. 

Dalla paura di essere abbandonato,  
liberami Signore. 

Fa’ che io possa sempre desiderare  
che gli altri crescano  

e io diminuisca, 
così che abbia ad assomigliare  

sempre più a Te,  
mio dolce Signore. 
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6
San Pietro di Verona, sacerdote 

Rinnoviamo frequentemente 
le promesse 

del nostro Battesimo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore, ti prego per (nome ...): 

fa’ che nella sua femiglia  
non ci siano mai né divisioni,  

né incomprensioni. 
È nato nell’amore e nella libertà:  

fa’ che conservi sempre  
il suo cuore per amare  

e la sua mente per pensare. 
È nato pieno di voglia di vivere:  

fa’ che non si scoraggi mai 
di fronte alle delusioni  

e alle amarezze della vita. 
È nato in una famiglia cristiana  

che scegliendo il Battesimo 
ha messo nel suo cuore  

il seme della fede: 
fa’ che crescendo  

possa alimentare questo dono. 
Signore, sii sempre  

il suo compagno di viaggio  
e la luce dei suoi passi 

affinché non smarrisca mai  
la strada che conduce a te. 

Amen! 
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7
San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote 

Primo Giovedì del mese 
 

Cari seminaristi, Dio non vi  
ha scelti per i vostri meriti,  
ma per sua infinita bontà. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù, 

che un giorno hai chiamato  
i primi discepoli 

per farne pescatori di uomini, 
continua a far risuonare anche oggi, 
nel cuore di tanti ragazzi e giovani, 

il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”. 
Fa’ che siano numerosi 
coloro che rispondono  

con prontezza alla tua chiamata 
e si orientano con fiducia  
sulla via del sacerdozio. 

Ti preghiamo per il nostro Seminario 
e per i seminaristi che in esso 
maturano la propria vocazione. 

Suscita in loro un animo generoso 
e un desiderio ardente 

di dedicarsi al servizio di Dio  
e dei fratelli. 

Dona loro la grazia  
di perseverare nella via intrapresa 

e sostienili, con il tuo aiuto,  
nei momenti di prova e di fatica  

che incontrano nel loro cammino. 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

8
San Redento, vescovo 

(Astinenza)

Tutte le famiglie  
siano sottomesse a Gesù,  

che è re di amore. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore Gesù, 
Tu meglio di me conosci  

la mia debole natura umana. 
Tu sei l’unico che puoi guarirmi. 

Tu sei l’unico che può donarmi la forza. 
Signore, che rialzi chiunque è caduto, 
effondi la tua potenza nel mio cuore, 

fa che possa vivere  
e non sopravvivere, 

che possa offrire e non soffrire. 
Dio Padre, sono tuo figlio, 

e così come un padre aiuta suo figlio, 
oggi sono sicuro  

che Tu che sei un Padre buono, 
mi ami, mi aiuti e mi infondi  

nel cuore forza e coraggio divino. 
Posso considerarmi sicuro  

e fidarmi ciecamente di Te. 
Tu mi chiedi solo di essere  

perseverante nella preghiera, 
e poi, ne sono certo,  
Tu mi ricompenserai, 

rendendo la mia anima  
forte e sicura, 

con la tua potenza. 
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9
San Liborio, vescovo

Salutiamo  
e invochiamo Maria:  

provvida Madre di famiglia. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Fa’ o Signore  
che ogni famiglia sulla terra 

diventi sorgente  
di Divina carità. 

Guida i pensieri e le pene  
dei coniugi 

verso il bene  
delle loro famiglie 

e di tutte le famiglie del mondo. 
Fa’ che le giovani generazione  

trovino nella famiglia 
un forte sostegno  

per la loro umanità 
la loro crescita nella verità  

e nell’amore. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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10
Domenica delle Palme

Gesù è Re di origine eterna. 
Re clemente, Re d’amore,  

Re pietoso. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Gesù Re d’amore,  
venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà  
come in cielo così in terra! 

Regna sui nostri cuori  
perché diventiamo  
operatori di pace  

e perché trionfi il regno  
della tua giustizia e del tuo amore. 

Tu non vieni né per dominare  
né per opprimere,  

ma vieni umilmente,  
e ti fai portare da un asinello.  

Re di pace, Re d’amore!  
Mio Salvatore e mio Dio!  

La tua regalità  
non si fonda sulla forza,  

ma sullo splendore del tuo amore.  
Tu sei bello, sei il più bello  

tra i figli degli uomini!  
Anima mia, esulta di gioia  

poiché ecco viene  
il tuo Redentore,  

il tuo Salvatore e il tuo Re. 
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11
 

Lunedì Santo 
Santa Gemma Galgani, vergine

Gli operai del vangelo  
sono  la misericordia  
delle misericordie. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore, 
in questo periodo 

di preparazione alla Pasqua 
impariamo ad esserTi 

riconoscenti 
per la vita che hai donato 
sacrificandoTi sulla croce. 

A volte crediamo di essere soli e deboli 
nell’affrontare le difficoltà, 

dimenticandoci 
di quanto Tu sei stato forte 

nell’affrontare la Tua passione 
e di quantoTu ci sei sempre vicino. 

Preghiamo affinché,  
come Maria, 

che ti cosparse i piedi di nardo 
possiamo ogni giorno, 

con piccoli gesti, 
onorarTi, lodarTi e dimostrarTi 

che Tu sei sempre 
al centro della nostra vita.
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12 
Martedì Santo 

San Giuseppe Moscati, laico 

I sacerdoti  
sono la misericordia  

che tutte le grazie racchiude. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore Gesù, 
grazie dei Tuoi doni  
e del Tuo esempio. 

Fa’ che non dimentichiamo mai 
che Tu ci ami per davvero. 

Fa’ che le persone  
che incontriamo 

possano vedere in noi  
il Tuo amore grande. 

Aumenta la nostra fede, 
affinché il nostro amore per Te 

sia proclamato  
dalle nostre opere, 

oltre che  
dalla nostra bocca.
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13
Mercoledì Santo 

 Beato Rolando Rivi, seminarista e martire

Gesù è nostro re e pontefice,  
nostro padre e buon pastore, 

nostro amico e medico. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Padre, tu hai offerto 
il tuo Figlio unigenito  

come vittima del tradimento  
per operare la nostra redenzione.  

Concedici di identificarci  
con tutte le vittime,  
di sperare il perdono  

di tutti i traditori e di lodarti  
per la meravigliosa provvidenza  

per mezzo della quale tutte le cose,  
per chi ti ama, procedono verso il bene. 

Signore, nella tua passione, tu,  
che sei l’amore,  

sei stato tradito dal segno stesso  
dell’amicizia.  

Liberaci dal vizio;  
purificaci da una virtù finta,  

perché, come il ladrone pentito,  
ci confessiamo a te.  

Ricordati di noi  
quando verrai  

nella tua potenza regale. 
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14
Giovedì Santo

Eucaristia e Sacerdozio:  
sono un parto gemello  

uscito dal Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Ti ringraziamo,  

Signore,  
per l’esempio di umiltà e d’amore  

che ci hai dato  
lavandoci i piedi.  
Concedici la forza  

di imitarti  
nel servire il prossimo,  

in particolare  
chi ne ha davvero bisogno,  

poiché tutti sono nostri fratelli.  
Concedici, Signore,  

la possibilità di meditare oggi 
sul mistero  

del tuo amore  
che ci mostri  

nella santa Eucaristia  
e nel dono sacro del Sacerdozio. 
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Venerdì Santo 

(Digiuno e Astinenza)

Seguire Gesù senza la croce  
è impossibile; portare la croce  
e non seguire Gesù è inutile! 

Sant’Annibale

Venerdì 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 31



Signore,  
come tutte le mattine,  

in questo giorno  
Tu mi rivolgi la parola,  

per istruirmi.  
Alcuni “maestri” mi offrono  

le “favole” del mondo,  
di fronte alla Tua verità.  

Per loro, Tu avresti dovuto  
scendere dalla tua croce,  

invece di restarci.  
Ma Tu hai preferito mostrarmi la via.  

Così Tu mi istruisci,  
di modo tale che io possa dare  

a colui che ne ha bisogno  
una parola di incoraggiamento.  

Tu sei passato attraverso  
la prova del dolore:  
nel crogiolo l’amore,  

come l’oro, viene purificato.  
Se Ti cerco, non rimarrò sconcertato;  

e il mio cuore troverà la vita in Te. 
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Sabato Santo

Gesù vero Adamo  
e Maria nuova Eva  

c’insegnavano l’obbedienza. 
Sant’Annibale

Sabato  
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O Padre, 

tu hai voluto  
che accanto al tuo Figlio, 

innalzato sul Golgota, 
fosse presente sua Madre, 

perché vegliasse sulla nostra fede. 
Donaci di vivere 

nella vigilanza e nella preghiera, 
perseveranti nella prova, 

per poter attendere con Lei, 
nel silenzio e nella speranza, 

l’incontro con il tuo Figlio risorto, 
che trasfigurerà  

anche la nostra vita 
nella gloria  

della sua risurrezione. 
Egli è morto, 

è disceso agli inferi, 
e ora vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
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Gesù risorto  

è la nostra gioia 
e ci dona lo Spirito Santo. 

Sant’Annibale

Domenica  

Domenica di Pasqua  
Risurrezione del Signore
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Signore,  

il mio cuore esulta!  
Serbo in me l’eco  

del canto dell’Exultet  
della veglia notturna:  

e non si tratta solo di un ricordo!  
La liturgia rende presente  

la storia misteriosa della salvezza  
e il nostro presente  

si proietta nel mistero della liturgia.  
La solenne domenica  

della risurrezione è una realtà  
e un dono per il presente.  

Signore, fa’ che nella mia vita  
io non smarrisca mai  

la dimensione pasquale  
della vera gioia, del giubilo,  

anche se mi trovassi di fronte  
a prove difficili e dolorose  
che fanno anch’esse parte  

della mia vita.  
Alleluia!
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Lunedì dell’Angelo

Gesù è il sole divino  
che illumina e riscalda le anime 
col fuoco soave del suo amore. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore,  
fammi buon amico di tutti,  

anche di chi cerca luce  
lontano da te.  

Aiutami, perché io non passi  
accanto a nessuno  

con il volto indifferente,  
con il cuore chiuso,  

con il passo affrettato.  
Ricordami che non c’è  

amore più grande  
di chi dà la vita per gli amici,  

e che non c’è nulla di più appagante  
al mondo che amare e lasciarsi amare. 

Signore, che io ti possa servire,  
che io ti possa amare,  

che io ti possa ascoltare  
in ogni fratello 

che mi fai incontrare.  
 

San Vincenzo de’ Paoli 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

19
 

San Leone IX, papa

Preghiamo affinché il Signore 
misericordioso custodisca  

i giovani nel suo santo timore. 
Sant’Annibale

Martedì 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 39



 
 
 

Cantate al Signore  
un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria  

la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha manifestato  
la sua salvezza, 

agli occhi dei popoli  
ha rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato  
del suo amore, 

della sua fedeltà  
alla casa di Israele. 

Tutti i confini della terra  
hanno veduto la salvezza  

del nostro Dio. 
 

Salmo 97 
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San Marcellino d’Embrum, vescovo 

Esercitiamo le opere  
di misericordia e di carità   

secondo le nostre possibilità. 
Sant’Annibale

Mercoledì  
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Dio, Padre misericordioso,  
che hai rivelato il tuo amore  
nel Figlio tuo Gesù Cristo,  
e l’ hai riversato su di noi  

nello Spirito Santo, Consolatore,  
ti affidiamo oggi  

i destini del mondo e di ogni uomo.  
Chìnati su di noi peccatori,  
risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male,  
fa’ che tutti gli abitanti della terra  
sperimentino la tua misericordia, 
affinché in te, Dio Uno e Trino,  

trovino sempre la fonte della speranza. 
Eterno Padre,  

per la dolorosa passione  
e la risurrezione  
del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi  
e del mondo intero! 

 
San Giovanni Paolo II 
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Sant’ Anselmo, vescovo

I sacerdoti vengono dalla 
Divina Misericordia, che  

li genera e li dona al mondo. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Maria,  
ascolta il grido del nostro cuore:  

provvedi la santa Chiesa  
di buoni evangelici operai.  

Tu che hai custodito nel Cuore 
il comando di Gesù: 

“Pregate il Signore della messe...” 
fa’ che tutti comprendano  
la necessità di scongiurare  

il Cuore di Gesù  
per ottenere la grande misericordia  

degli operai evangelici.  
Santifica i due Cleri,  

specialmente i tuoi Beniamini  
che sono i Chierici.  

Santificali, aiutali a crescere  
puri come Angeli,  

amanti di Gesù e di Te,   
ricchi di virtù e di scienza,  

affinché la Chiesa sovrabbondi  
di sacerdoti eletti,  
di religiosi santi,  

per la maggior gloria di Dio  
e per la salute di tutte le anime. Amen. 

 
Sant’Annibale.
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San Leonida, martire

La più grande misericordia  
fatta da Dio all’umanità è stata 
quella di mandare suo Figlio. 

Sant’Annibale

Venerdì

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 45



 
O Vergine di Nazareth 

il «sì» pronunciato nella giovinezza 
ha segnato la tua esistenza 

ed è divenuto grande come la tua stessa vita. 
O Madre di Gesù, 

nel tuo «sì» libero e gioioso 
e nella tua fede operosa 

tante generazioni e tanti educatori 
hanno trovato ispirazione e forza 
nell’accogliere la Parola di Dio 
e nel compiere la sua volontà. 

O Maestra di vita, 
insegna ai giovani a pronunciare il «sì» 

che dà significato all’esistenza 
e fa scoprire il «nome» nascosto da Dio 

nel cuore di ogni persona. 
O Regina degli Apostoli, 

donaci educatori sapienti, 
che sappiano amare i giovani e farli crescere, 

guidandoli all’incontro con la Verità 
che rende liberi e felici. 

Amen! 
  

San Giovanni Paolo II      
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San Giorgio, martire 

 

Non è possibile onorare Gesù 
senza venerare sua madre 

la vergine Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Vergine Santissima,  

Madre di Misericordia,  
a Te si leva il nostro sguardo,  
per Te palpita il nostro cuore.  

Oggi, grati per la fede  
che ci fu trasmessa e donata,  

anche noi sostiamo in preghiera  
davanti a Te.  

Sii accanto ai genitori  
nell’adempimento  

dei loro delicati compiti;  
infondi nei papà e nelle mamme  

il Tuo vigile senso di Dio,  
perchè offrano ai figli   

una viva testimonianza  
di coerenza cristiana.  

E, dopo questo esilio terreno,  
mostraci il Tuo Figlio Gesù,  

o clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria! 

 
Benedetto XVI 
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II Domenica di Pasqua  

o della Divina Misericordia

Dove regna Gesù  
regna  

la misericordia. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Eterno Padre,  
mira con occhio di misericordia  

la schiera di coloro che scegliesti  
a lavorare nella tua vigna,  

le anime dei sacerdoti  
e dei religiosi:  

dona loro la potenza  
della tua benedizione e,  

per i sentimenti del Cuore di tuo Figlio 
in cui essi si trovano racchiusi,  

accorda loro il potere della tua luce,  
affinché sappiano guidare  

gli altri sulle vie della salvezza, 
fino a cantare insieme  

per l’eternità le lodi  
della tua imperscrutabile  

misericordia.  
Amen. 

 
Santa Faustina 
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San Marco, evangelisa 

San Marco, come un leone,  
fremeva di zelo per la gloria   
di Dio e il bene delle anime. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Gesù misericordioso,  
la cui prerogativa  

è di avere compassione  
di noi e di perdonarci,  

non guardare i nostri peccati,  
ma la fiducia che nutriamo  

nell’infinita tua bontà.  
Accoglici nella dimora  

del pietosissimo tuo Cuore,  
e non permettere che ne abbiamo  

ad uscire mai più.  
Te lo chiediamo per l’amore  

che ti unisce al Padre  
e allo Spirito Santo.  

O Gesù,  
Misericordia dell’Onnipotente  

che puoi salvare l’uomo peccatore,  
poiché Tu sei l’oceano dell’amore,  
soccorri chi t’invoca umilmente. 

 
Santa Faustina 
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Santi Cleto e Marcellino, papi

Considera in quanti modi si 
manifesta la misericordia di Dio 

nella tua vita. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Eterno Padre,  
volgi il tuo sguardo  

di misericordia  
sopra l’intera umanità  

e specialmente sopra i peccatori,  
che sono rinchiusi  

nel Cuore infinitamente  
compassionevole di Gesù e,  
per la sua Passione dolorosa,  
mostraci la tua Misericordia,  
affinché cantiamo assieme, 

 eternamente, 
la gloria dell’onnipotente tua bontà. 

Amen. 
 

Santa Faustina
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Santa Zita, vergine

Anche il sacerdote ha bisogno 
della misericordia di Dio, 

perché anch’egli è peccatore. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Misericordioso Gesù,  

che dal tesoro  
della tua Misericordia  

elargisci sovrabbondantemente  
le tue grazie,  

accoglici dentro al tuo Cuore,  
che verso tutti  

è d’una bontà infinita,  
e non permettere  

che ne usciamo mai più.  
Te lo chiediamo  

per l’imperscrutabile amore  
di cui ardi verso il Padre celeste.  

Non può l’uomo  
scrutare i tuoi portenti,  

nascosti al santo come al peccatore,  
Misericordia eterna  

del Signore che al cuore  
stringi giusti e penitenti. 

 
Santa Faustina 
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 Santa Gianna Beretta Molla,  madre di famiglia

I miei poveri pregano  
la Divina Misericordia  

per ottenere sacerdoti alla Chiesa.  
Sant’Annibale

Giovedì 

4. aprile 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:27  Pagina 57



O Gesù mio, 
ti prego per la Chiesa: 

concedile l’amore 
e la luce del tuo Spirito,  

rendi efficaci le parole dei sacerdoti, 
affinché tocchino 

anche i cuori più induriti 
e li facciano tornare a te, Signore. 

Signore, 
dacci sacerdoti santi,  

e tu stesso conservali nella santità. 
Fa’ che la potenza 

della tua Misericordia 
li accompagni dovunque 

e li custodisca contro le insidie 
che il demonio non cessa di tendere 

all’anima di ogni sacerdote. 
La potenza della tua Misericordia, 

o Signore, 
distrugga ciò che potrebbe offuscare  

la santità del sacerdote. 
Ti chiedo, Gesù, di benedire 

con una luce speciale i sacerdoti 
dai quali mi confesso. 

 
Santa Faustina 
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Preghiamo il Signore 

perché conceda santi sacerdoti 
a tutti i popoli e a tutte le nazioni. 

Sant’Annibale

Venerdì 

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia
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A te, Santa Caterina,  

patrona d’Italia,  
ricorriamo con suppliche accorate  

per le sorti  
di questa nostra nazione  

di cui sei sicura protettrice.  
A te chiediamo soprattutto  

pace e concordia  
per il popolo italiano  
da te tanto amato,  

pregandoti di intercedere  
presso il Signore Gesù  

affinchè lavoro e prosperità  
non manchino mai  

al nostro amato paese.  
In special modo,  
o Santa Caterina,  

ti preghiamo per i giovani,  
per tutti i disoccupati,  

per gli ammalati  
e per le famiglie italiane  

che faticano a vivere  
con onestà e sobrietà  

in questa terra benedetta da Dio. 
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San Giuseppe Cottolengo, sacerdote

Maria viene  
per richiamarci 

continuamente a Dio! 
Sant’Annibale

Sabato
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O Madre dolce,  
unisci la mia anima a Gesù,  

poiché solo allora  
potrò superare  
tutte le prove  

e le esperienze  
e solo in unione con Gesù  

i miei piccoli sacrifici  
saranno graditi a Dio.  

Madre dolcissima,  
ammaestrami  

sulla vita interiore.  
La spada della sofferenza  

non mi spezzi mai.  
O Vergine pura,  

infondi la fortezza  
nel mio cuore e custodiscilo.  

 
Santa Faustina 
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In questo mese 
recitiamo il Rosario 

per contemplare insieme  
il volto di Cristo  

con il cuore di Maria,  
nostra Madre. 

 Il Rosario ci renderà  
ancora più uniti  

come famiglia spirituale. 
Io pregherò per voi,  

specialmente  
per i più sofferenti. 
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La rivelazione della preghiera nell’Antico Testa-
mento si iscrive tra la caduta e il riscatto dell’uo-
mo, tra la domanda accorata di Dio ai suoi primi 
figli «Dove sei? [...] Che hai fatto?» e la risposta 
del Figlio unigenito al suo entrare nel mondo: 
(«Ecco, io vengo [...] per fare, o Dio, la tua vo-
lontà»: Eb 10,7). La preghiera in tal modo è 
legata alla storia degli uomini, è la relazione 
con Dio nelle vicende della storia. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2568)  
 
È a partire innanzi tutto dalle realtà della 
creazione che vive la preghiera. I primi nove 
capitoli della Genesi descrivono questa relazione 
con Dio come offerta dei primogeniti del gregge 
da parte di Abele, come invocazione del nome di-
vino da parte di Enos, come «cammino con Dio». 
L’offerta di Noè è «gradita» a Dio, che lo benedi-
ce e, attraverso lui, benedice tutta la creazione 
perché il suo cuore è giusto e integro; egli pure 
«camminava con Dio» (Gn 6,9). Questa qualità 
della preghiera è vissuta da una moltitudine di 
giusti in tutte le religioni. Nella sua Alleanza in-
defettibile con gli esseri viventi, Dio sempre 
chiama gli uomini a pregarlo. Ma è soprattutto a 
partire dal nostro padre Abramo che nell’Antico 
Testamento viene rivelata la preghiera. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2569) 
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Si avvicina il 1° giugno,  
festa di Sant’Annibale. 
Scrivi la tua richiesta di grazie. 
Caro Sant’Annibale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Spedisci a:  
Postulazione Generale 

PP. Rogazionisti, via Tuscolana 167 - 00182 Roma 
fax 06 7022917 - email: postulazione@rcj.org 

Il 1° giugno, festa di sant’Annibale,  
la tua preghiera sarà deposta vicino al cuore del Santo.
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O Dio,  
che hai fatto 

di Sant’Annibale Maria 
il padre degli orfani, 
il difensori dei poveri 

e l’apostolo  
della preghiera 

per le vocazioni, 
per sua intercessione 

ravviva in me 
lo spirito di carità, 
manda operai santi 

nella tua vigna 
e concedimi la grazia ..... 

che tanto desidero 
a lode e gloria 
del tuo nome. 

Amen.
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Domenica1
III Domenica di Pasqua 

San Giuseppe  è stato costituito 
capo e patrono della Chiesa 

e di ogni famiglia. 
Sant’Annibale
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Padre  

e Creatore del mondo,   
che stabilendo per l’uomo  

la legge del lavoro,  
lo hai chiamato  

a cooperare alla tua creazione,  
concedi a noi,  

per l’intercessione  
e l’esempio di san Giuseppe,  

di essere fedeli  
alle responsabilità  

che ci affidi e di ricevere  
dal tuo amore i beni  

che ci prometti.  
Padre buono,  

concedi che portando in noi,  
sull’esempio di san Giuseppe, 

la viva testimonianza del tuo amore  
godiamo sempre  

il dono della vera pace.  
O san Giuseppe,  

concedici di vivere senza colpe  
e di godere sempre  

della tua protezione!
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Lunedì 2
 Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  

A causa delle guerra 
centinaia di migliaia di famiglie 

versano amare lagrime. 
Sant’Annibale
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Padre misericordioso 
 proteggi i bambini  

che sono vittime della guerra.  
Difendili 

perché sono vittime innocenti 
delle scelte sconsiderate degli adulti.   

Permetti loro di ritornare  
a vivere serenamente,  
come ogni bambino. 

Richiama con sdegno, o Padre, 
tutti coloro che  

con la guerra si  arricchiscono  
seminando morte  

e miseria nel creato.  
Ridona la famiglia 

ai bambini che l’hanno persa.     
Poni fine ai loro tormenti,  

e alle loro paure.   
Sostituisci l’odio con l’amore,  

la guerra con la pace,  
la paura con la gioia,  
la fame con il pane,  

la disperazione con la speranza. 
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Martedì 3
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Impegnatevi  con la preghiera  
e con le opere perché la Chiesa  
abbia  buoni evangelici operai. 

Sant’Annibale
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O Santi Apostoli,  
ai quali Gesù disse:  

“Pregate il Signore della messe  
perché mandi operai  

nella sua messe”; 
deh, pregate incessantemente  
il Cuore Santissimo di Gesù,  

perché conceda questa grande  
e inestimabile grazia  

a tutti i popoli, a tutte le città, 
a tutti i paesi della terra,  

dal più grande al più piccolo.  
Presentate al Cuore di Gesù  

la vostra pronta risposta  
alla santa vocazione,  

le vostre apostoliche fatiche 
e il vostro martirio.  

Pregate per le sante vocazioni,  
per la santificazione  

e buona riuscita dei chierici,  
pregate perché i sacerdoti 

ardano di zelo per la gloria di  Dio  
e la salvezza delle anime. 

 
Sant’Annibale
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4
Santa Antonina, martire 

 

Grazie ai sacerdoti  
la redenzione è continua  

e duratura sulla terra. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Salvatore nostro, 
mandato dal Padre per rivelarne  

l’amore misericordioso, 
fa’ alla tua Chiesa  
il dono di giovani  

pronti a prendere il largo, 
per essere tra i fratelli  

manifestazione 
della tua presenza  

che rinnova e salva. 
Vergine Santa,  

Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino  
verso Dio e il prossimo, 
tu che hai conservato  

le sue parole nell’intimo del cuore, 
sostieni con la tua  

materna intercessione 
le famiglie e le comunità ecclesiali, 

affinché aiutino gli adolescenti  
e i giovani a rispondere generosamente 

alla chiamata del Signore. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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5
 San Nunzio Sulprizio, giovane laico 

Primo Giovedì del mese

I sacerdoti sono fuoco ardente 
di carità perché generati  

dal Cuore ardente di Gesù. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù, Sacerdote sommo  
e Pastore universale,  

che c’insegnasti a pregare dicendo:  
“Pregate il padrone della messe  

che mandi operai alla sua messe”, 

ascolta benevolo le nostre suppliche  
e suscita molte anime generose,  
che, animate dal tuo esempio  
e sostenute dalla tua grazia,  

bramino di essere continuatori  
del tuo vero ed unico sacerdozio. 
Fa’ che le insidie e le calunnie 

del nemico maligno,  
secondato dallo spirito indifferente  

e materialista del secolo,  
non offuschino tra i fedeli  

quell’eccelso splendore  
e quella profonda stima  

dovuta alla missione  
di coloro che,  

senza essere del mondo,  
vivono nel mondo  

per essere dispensatori  
dei divini misteri.  

 
Pio XII
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6
San Domenico Savio, adolescente 

Primo Venerdì del mese

Il Signore vuole essere pregato 
perché susciti  

i ministri del Santuario. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Signore fa’ che,  

per preparare buone vocazioni,  
si continui sempre  

a promuovere nella gioventù  
l’istruzione religiosa,  

la pietà sincera,  
la purezza della vita  

e il culto dei più alti ideali.  
Fa’ che, per secondarle,  

la famiglia cristiana  
non cessi mai di essere la culla  
di anime candide e fervorose,  

cosciente dell’onore  
di dare al Signore  
uno dei suoi figli.  

Fa’ che alla tua Chiesa stessa,  
in tutte le parti del mondo,  

non manchino i mezzi necessari  
per accogliere, favorire,  

formare e portare a maturità  
le buone vocazioni  
che le si offrono. 

 
Pio XII
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7
Santa Flavia Domitilla, martire 

Primo Sabato del mese 

Siamo certi che Maria in cielo 
prega il Figlio perché mandi 
sante vocazioni alla Chiesa. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Signore, 
provvido e amoroso, 
fa’ sovrabbondare  

la tua grazia  
dov’è abbondato il peccato.  

Padrone supremo 
del mistico campo,  

esaudisci  
la nostra preghiera:  
manda operai santi  

nella tua messe;  
te lo chiediamo per amore  

di Maria santissima  
madre tua  

e madre della Chiesa. 
 

Sant’Annibale
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8
IV Domenica di Pasqua 

59° Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni

La preghiera per le vocazioni 
è la preghiera adatta 
per i nostri tempi. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Padre santo,  

la nostra umanità è segnata  
dall’odio, dalla violenza,  

dall’oppressione, 
ma la fame di giustizia,  

di verità e di grazia  
trova ancora spazio nel cuore di tanti,  
che attendono chi porti la salvezza,  

operata da te per mezzo del tuo Figlio.   
C’è bisogno di araldi del Vangelo,  

di servi generosi dell’umanità sofferente. 
Manda alla tua Chiesa presbiteri santi,  

che santifichino il tuo popolo  
con gli strumenti della tua grazia.  

Manda numerosi consacrati  
e consacrate,  

che mostrino la tua santità  
in mezzo al mondo. 

Manda nella tua vigna operai santi,  
che operino con l’ardore della carità e, 

spinti dal tuo Santo Spirito,  
portino la salvezza di Cristo  

fino agli estremi confini della terra 
 

San Giovanni Paolo II 
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9
San Pacomio, abate

Cari genitori date buon esempio 
ai figli ed evitate bestemmie, 

cattive parole e litigi. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Santa Famiglia di Nazareth, 
fa’ che noi tutti, 

contemplando ed imitando 
la preghiera assidua, 

l’obbedienza generosa, 
la povertà dignitosa 

e la purezza verginale vissuta in te, 
ci disponiamo a compiere  

la volontà di Dio 
e ad accompagnare  

con previdente delicatezza 
quanti tra noi 
sono chiamati  

a seguire più da vicino 
il Signore Gesù,  

che per noi ha dato se stesso. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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10
Sant’ Alfio e compagni, martiri

Non è vero che vi manca  
il tempo di pregare,  

vi manca la buona volontà. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Gesù,  
Signor nostro,  

a te affidiamo tutti i chierici;  
custodiscili  

nel tuo trafitto cuore  
ed infondi loro  

il vivo amore della tua grazia,  
della tua vita  

e delle tue virtù. 
O Gesù,  

ti preghiamo  
per i candidati al sacerdozio  
elevando incessantemente 
la nostra umile supplica  
per la loro santificazione. 

Amen. 
 

 Sant’Annibale
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11
Beato Zeffirino Namuncurà, aspirante salesiano

Anche gli insegnanti  
e gli educatori sono operai 

nella vigna del Signore. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore nostro  
e Dio nostro,  

santifica i candidati al sacerdozio!  
Crescano solo per te!  
Muoiano interamente  
al mondo e a se stessi. 

La tua onnipotenza li difenda  
dal contagio del mondo  

e dai cattivi esempi. 
La tua misericordia  
operi soavemente 

nei loro cuori e nelle loro menti. 
Siano distaccati da ogni cosa  

e attirati dalla tua grazia. 
Te solo conoscano,  
te solo desiderino, 

te solo amino,  
te solo sospirino. 
Te solo cerchino,  
te solo trovino,  

a te solo si uniscano,  
in te solo restino consumati. 

 
Sant’Annibale 
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12
Santi Nereo e Achilleo, martiri

La preghiera!  
Ecco la chiave d’oro che apre  
i tesori della Divina Grazia. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore Gesù, 

ti supplichiamo per i seminaristi 
perché sentano  

l’ardente desiderio della virtù,  
la fame delle anime  

e la sete della tua gloria! 
Rendili tutti tuoi,  

confermali  
nella grazia della santa vocazione,  

nella pietà,  
nello studio,  

nella buona disciplina,  
nella frequenza dei santi sacramenti. 

Crescano  
nel tuo amore,  

nello zelo,  
nel disprezzo del mondo,  

nei santi desideri,  
nella purezza del cuore e della mente,  

e nel vivo interesse  
per la tua gloria. 

 
Sant’Annibale

5. maggio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:28  Pagina 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

13
 B. V. Maria di Fatima

Maria aiuta i seminaristi  
perché assumano i sentimenti 

del Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Gesù, 
sostieni i candidati al sacerdozio 
perché crescano nella sapienza  

e nell’amore verso la Vergine Madre  
e verso i Santi. 

Siano saldi nell’umiltà, 
e nell’obbedienza,  

uniformando la loro volontà  
alla tua divina volontà. 

Provvedi loro i mezzi adatti  
alla buona riuscita,  

specialmente  
una santa direzione spirituale. 

Gesù Signor nostro,  
per amore di te stesso,  

accogli questa supplica,  
guardala con occhio benigno,  
incontri la tua compiacenza 

e contribuisca al trionfo  
della tua grazia 

nel cuore di tutti i candidati  
al sacerdozio, 

per la consolazione del tuo Cuore. 
Amen. 

 
Sant’Annibale
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14
San Mattia, apostolo

La scelta di Mattia 
fu preceduta 

dalla preghiera.  
Sant’Annibale

Sabato 
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O Santi Apostoli,  
Pastori fedeli  

del mistico gregge,  
vedete in quale misero stato  

sono ridotte le anime!  
Vedete come il Santuario 

del Signore è divenuto deserto!  
Guardate la Chiesa 
che piange e sospira  

perché è scarso il numero  
dei suoi eletti ministri; 

perché non vi è chi annunci il Vangelo;  
perché tante anime periscono;  

perché tanti bambini  
domandano il pane di vita  
e non è chi loro lo spezzi;  

perché il regno di Dio  
non si allarga in tanti cuori! 

Guardate, muovetevi a compassione 
e supplicate il Signore della messe 

perché mandi 
numerosi e santi operai 

nella sua messe. 
 

Sant’Annibale 

5. maggio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:28  Pagina 32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

15
V Domenica di Pasqua

Gesù è nostro buon Pastore,  
nostro Amico, nostro Medico  

e Principe della pace. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Non ti affligge, o Signore,  

il vedere le moltitudini  
come greggi senza pastore,  

senza chi spezzi il pane della tua parola,  
chi porga l’acqua della tua grazia,  

col pericolo che rimangano  
alla mercè dei lupi rapaci  

che continuamente le insidiano? 
Non ti duole, o Signore,  

il contemplare tanti campi,  
ove non è ancora entrato  

il vomere dell’aratro,  
ove crescono i cardi e i pruni?  

Non ti dà pena il mirare tanti orti tuoi,  
ieri verdi e frondosi,  

prossimi a divenire gialli ed incolti?  
Permetterai che tante messi  

già mature si perdano per mancanza  
di braccia che le raccolgano? 
Abbi compassione, Signore! 

Guarda la nostra miseria 
vieni presto in nostro aiuto: 

donaci sacerdoti numerosi e santi. 
 

Pio XII
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16
Sant Luigi Orione, sacerdote

Non posso scordare 
la cara e gioviale presenza 

di Don Orione. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Santissima Trinità,  

Padre, Figlio e Spirito Santo, 
Ti adoriamo e Ti ringraziamo  

dell’immensa carità 
che hai diffuso nel cuore  

di san Luigi Orione 
e di averci dato in lui  
l’apostolo della carità,  

il padre dei poveri, 
il benefattore dell’umanità  
dolorante e abbandonata. 

Concedici di imitare l’amore  
ardente e generoso 

che san Luigi Orione  
ha portato a Te, 

alla cara Madonna,  
alla Chiesa, al Papa,  

a tutti gli afflitti. 
Per i suoi meriti  

e la sua intercessione, 
concedici la grazia che ti domandiamo 

per sperimentare 
la tua divina Provvidenza. 

Amen. 
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17
San Pasquale Baylon, religioso

Con la preghiera  
imparerete a sopportare in pace 

le difficoltà della giornata. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore, io non so pregare. 
Non so cosa dirti e come comportarmi 

durante la preghiera.  
Insegnami a pregare come tu vuoi,  

non come pare a me. 
Aiutami a non essere  

superstizioso e superficiale. 
Fammi dire le parole giuste,  

e aiutami a stare in silenzio davanti a te. 
Fa’ che la mia preghiera sia umile, 

non arrogante e ipocrita. 
Fa’ che la mia preghiera sia continua 

e mi sforzi di fare ciò che dico. 
Fa’ che la mia preghiera sia altruistica:  

che io non preghi solo per me,  
ma anche per le necessità dei fratelli. 
Fa’ che la mia preghiera sia secondo  

la tua volontà 
e sia fatta in unione con la Chiesa. 

Insegnami a pregare,  
come hai insegnato ai tuoi discepoli  

nel Padre nostro. 
Che io diventi preghiera  

come tu lo eri  
di fronte agli uomini e al Padre. 
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18
San Giovanni I, papa e martire

La preghiera è come il respiro, 
se manca  

viene meno la vita dell’anima. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore Gesù, 
tu mi chiami per nome. 

Aiutami a udire  
la tua voce che mi chiama. 

Aiutami ad ascoltarti in silenzio,  
nell’amore. 

Insegnami a stare con te  
quietamente, 
in preghiera. 

Insegnami ad aprire il mio cuore  
al tuo amore 

e a corrispondere  
all’immenso amore  
che tu hai per me. 

Amen. 
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19
 San Celestino V, eremita e papa 

Oggi è urgente far conoscere  
ed apprezzare la parola di Gesù:  

“Rogate ergo” 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O glorioso San Giuseppe,  
patrono delle vocazioni,  

ti supplichiamo 
di guardare la nostra comunità  

che ha bisogno di sante vocazioni: 
intercedi presso il Signore  

e provvedila di vere vocazioni,  
di eletti sacerdoti  
che si consacrino  

alla gloria del Signore,  
alla salute delle anime  

e alla diffusione del comando di Gesù:  
“Rogate ergo... Pregate dunque 

il Signore della messe  
perché mandi operai  

nella sua messe”. 
 

Sant’Annibale 
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San Bernardino da Siena, sacerdote

Bernardino da Siena  
fu l’apostolo e glorificatore  

del dolcissimo nome di Gesù. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O glorioso san Bernardino 
volgi il tuo sguardo benevolo  

sui nostri giovani,  
speranza del domani,  
e dona loro il coraggio  

di dire un “Sì” generoso a quell’invito  
che Gesù ancora oggi rivolge:  

“Vieni e seguimi!” 
Resta accanto ai nostri anziani,  

perché siano testimoni e memoria viva  
di un passato vicino e lontano,  

ma pieno di fede, speranza e carità.  
Dona coraggio a tutti i sofferenti,  

nel corpo e nello spirito,  
affinché nel Signore crocifisso e risorto  

possano trovare la forza di andare avanti.  
Tu, pellegrino tra noi,  

risveglia nei nostri cuori  
la speranza e la gioia di vivere.  

Il nome di Gesù,  
emblema e segno del tuo apostolato,  

sia scritto nei nostri cuori,  
e le nostre opere siano la testimonianza  

della nostra adesione a Lui. 
Amen 
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Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, 

e compagni martiri

La gran Madre di Dio  
è viva e vera in mezzo  
alle famiglie cristiane. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria sempre Vergine,  

dolce Sposa e tenera Madre,  
noi consacriamo e affidiamo  

al tuo Cuore Immacolato  
tutte le nostre famiglie.   

Porta in esse pace, amore e perdono. 
Sostieni con la tua sollecitudine  

le famiglie in difficoltà  
e riunisci con la forza del tuo Cuore  

le famiglie divise. 
Proteggi la vita nascente  

e dona la gioia della maternità  
a chi la sospira.  

Guida i nostri figli,  
perché conservino la fede nel Signore.  

Soccorri chi è provato  
dalla malattia, dalla sofferenza,  

dalla delusione e dalla solitudine.  
Procura a tutti il lavoro  
e il pane quotidiano.  
Sii tu la nostra forza  

nelle fatiche di ogni giorno  
e ottienici da Dio  

l’aumento della nostra fede. Amen

5. maggio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:28  Pagina 46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

22
VI Domenica di Pasqua

Chi vuole onorare santa Rita 
si confessi e faccia  

bene la santa Comunione. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O santa Rita, tu hai passato la vita  
portando la tua croce dietro a Gesù,  

non solo nel fedele compimento  
dei tuoi doveri di figlia,  

di sposa, di madre e di suora,  
ma anche nell’esercizio eroico  

delle virtù cristiane, 
fino a perdonare  

agli assassini del tuo sposo 
e ad implorare 

dal Signore di partecipare  
ai dolori della sua passione,  

donandoti a Dio e al prossimo 
nella vita monastica. 

O santa Rita,  
intercedi per tutti noi,  

affinché sappiamo rispondere  
ogni giorno con amore all’amore  
del Padre nostro che è nei cieli  

e vivere con pienezza  
la vocazione cristiana, imitando Gesù,  

che è la via della salvezza, 
la verità che ci fa liberi  
la vita eterna. Amen. 

 
Sant’Annibale 
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San Giovanni Battista de’ Rossi,  sacerdote

Dobbiamo lottare con le armi 
della fede, della prudenza 

e della preghiera. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Guidami,  
dolce Luce;  

attraverso le tenebre  
che mi avvolgono:  

guidami Tu,  
sempre più avanti!  

Nera è la notte,  
lontana è la casa:  

guidami Tu,  
sempre più avanti!  
Reggi i miei passi:  

cose lontane  
non voglio vedere;  

mi basta un passo per volta.  
Così non sempre sono stato  

né sempre ti pregai  
affinché Tu mi conducessi  

sempre più avanti.  
Amavo scegliere la mia strada,  

ma ora guidami Tu,  
sempre più avanti!  

Guidami, dolce Luce,  
guidami Tu,  

sempre più avanti! 
 

San Giovanni Newman 
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 B. V. Maria Ausiliatrice

Maria è la potente 
Ausiliatrice della 
Chiesa cattolica. 

Sant’Annibale

Martedì 

5. maggio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:28  Pagina 51



 
Santissima Vergine Maria,  

da Dio costituita  
Ausiliatrice dei cristiani,  

noi ti eleggiamo Padrona di questa casa.  
Degnati,  

ti supplichiamo,  
di mostrare in essa il tuo potente aiuto. 

Preservala dai terremoti,  
dai ladri, dai cattivi,  

dalle incursioni, dalla guerra,  
e da tutte le altre calamità che tu sai.  

Benedici, proteggi, difendi,  
e custodisci come cosa tua  

le persone che vivono in essa:  
preservale da tutte le disgrazie  

e gli infortuni,  
ma soprattutto concedi loro  

l’importantissima grazia  
di evitare il peccato.  

Maria, Aiuto dei Cristiani,  
prega per quanti  

abitano in questa casa  
che a te si è consacrata  
per sempre. Così sia! 
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25
San Beda il Venerabile, sacerdote 

 

Una boriosa scienza si levò  
come se dicesse:  

“Dio sta per i fatti suoi!” 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O amato san Giuseppe,  
Dio nel sogno ti ha rivelato  

i suoi misteriosi progetti 
per la tua futura sposa Maria  

e la missione di custodire Gesù,  
il Salvatore del mondo. 

Ora affidiamo a te la nostra preghiera,  
i nostri desideri,  

le aspirazioni e le speranze,  
affinché siano presenti nei tuoi sogni  

e si possano realizzare  
per il nostro bene. 

Un bene che ci renda sempre più amici 
del tuo figlio Gesù,  

sorgente di benessere fisico e spirituale. 
Ottienici la forza  

di compiere con prontezza  
la volontà del Padre 

e dal tuo esempio possiamo imparare  
a non lasciarci più travolgere  

dalle difficoltà della vita  
e sentire sempre la tua paterna  

mano protettrice nella nostra mano.  
Mantienici, oggi come ieri e domani, 

 nel tuo sonno di uomo giusto.  
Amen 
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26
San Filippo Neri, sacerdote

I Pontefici hanno sempre  
incoraggiato la preghiera  

per ottenere sante vocazioni. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Padre buono, in Cristo tuo Figlio  

ci riveli il tuo amore,  
e ci offri la possibilità  

di scoprire nella tua volontà  
i lineamenti del nostro vero volto.  

Padre santo,  
tu ci chiami ad essere santi  

come tu sei santo. 
Ti preghiamo di non far mancare  

alla Chiesa apostoli santi che,  
con la parola e i sacramenti,  

aprano la via all’incontro con te.  
Padre misericordioso,  

donaci uomini e donne che,  
con la testimonianza di una vita  

trasfigurata ad immagine del tuo Figlio, 
camminino verso la patria celeste.  

Padre nostro,  
con la voce del tuo Santo Spirito,  

e fidando nell’intercessione di Maria,  
ti chiediamo di mandare alla tua Chiesa 
sacerdoti che siano coraggiosi testimoni  

della tua infinita bontà.  
 

San Giovanni Paolo II
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27
Sant’Agostino di Canterbury, vescovo

Non si può amare 
Gesù Cristo 

se non si medita il Vangelo. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore, noi ti ringraziamo  

perché ci riunisci alla tua presenza  
per farci ascoltare la tua parola:  
in essa tu ci riveli il tuo amore  

e ci fai conoscere la tua volontà.  
Fa’ tacere in noi ogni altra voce  

che non sia la tua e affinché  
non troviamo condanna nella tua parola,  

letta ma non accolta,  
meditata ma non amata,  

pregata ma non custodita,  
contemplata ma non realizzata,  

manda il tuo Spirito Santo  
ad aprire le nostre menti  
e a guarire i nostri cuori.  

Solo così il nostro incontro  
con la tua parola  

sarà rinnovamento dell’alleanza  
nella comunione con te e il Figlio  

e lo Spirito santo,  
Dio benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen 
 

San Bernardo di Chiaravalle  
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San Germano, vescovo

Per somigliare a Maria  
bisogna saper perdonare  

i nemici. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ricordati,  

o piissima Vergine Maria,  
che non si è mai inteso al mondo  

che qualcuno sia ricorso  
alla tua protezione,  

abbia implorato il tuo aiuto,  
chiesto il tuo patrocinio  

e sia stato da te abbandonato. 
Animato da tale confidenza,  

a te ricorro, o Madre,  
Vergine delle vergini,  

a te vengo e,  
peccatore come sono,  
mi prostro ai tuoi piedi  

a domandare pietà. 
Non volere,  

o Madre del divin Verbo,  
disprezzare le mie preghiere,  

ma benigna ascoltale  
ed esaudiscile.  

Amen. 
 

San Bernardo di Chiaravalle
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Ascensione del Signore

Dopo l’ascensione 
Gesù volle che la Madre 

rimanesse con gli apostoli. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Signore,  

la tua ascensione al cielo,  
mi colma di gioia  

perché è finito per me 
il tempo di stare a guardare 

e comincia il tempo  
del mio impegno. 

Ciò che mi hai affidato,  
rompe il guscio  

del mio individualismo 
facendomi sentire responsabile 

in prima persona  
della salvezza del mondo. 

A me, Signore, hai affidato la missione 
di annunciare il Vangelo  

Dammi la forza della fede, 
come l’ebbero i tuoi apostoli, 

così che non mi vinca il timore, 
non mi fermino le difficoltà, 

ma sempre e dovunque,  
io sia tua lieta notizia, 

rivelatore del tuo amore, 
come lo sono i martiri e i santi 

nella storia di tutti i popoli del mondo.  
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30
 Santa Giovanna d’Arco, vergine

Educhiamo i fanciulli  
a perdonare le ingiurie,  

e a ubbidire agli educatori. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Gesù pietosissimo,  
che sei la stessa compassione, 

introduci le anime tiepide  
nella dimora  

del tuo Cuore misericordioso.  
Fa’ che si riscaldino  

al fuoco del tuo puro amore  
queste anime che sono simili  

a cadaveri e ti ispirano tanto ribrezzo.  
O Gesù pietosissimo,  

usa l’onnipotenza  
della tua Misericordia  
e attirale nelle fiamme  

più ardenti del tuo amore,  
donando loro un sacro zelo,  

perché tu puoi tutto.  
Il fuoco e il ghiaccio  

mai non stanno insieme:  
quello si spegne,  

oppure questo fonde;  
solo la pietà del Cielo  

rende feconde le sterili creature  
senza speranza. 

 
Santa Faustina 
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31
Visitazione della B. V. Maria

Maria è Madre,  
diventiamo veri figli  

cercando di essere simili a lei. 
Sant’Annibale

Martedì
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O Madre santa, 

affrettati a suscitare  
nella Chiesa 

i buoni operai del Vangelo. 
Affrettati 

con quella stessa premura 
con cui ti recasti 

nella casa di Elisabetta 
per portare Gesù 
e tutte le grazie. 

Affrettati a visitare 
la nostra comunità 

ed arricchirla 
di buoni evangelici operai 

che portino Gesù 
in tutti i cuori 

e diffondino il suo Regno 
in tutte le anime, 

per i secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Sant’Annibale 
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L’Eucaristia ci trasforma  
in portatori di Dio:  
portatori di gioia,  
non di negatività.  

Possiamo chiederci,  
noi che andiamo a Messa,  

che cosa portiamo al mondo? 
Le nostre tristezze,  
le nostre amarezze  

o la gioia del Signore? 
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Non appena Dio lo chiama, Abramo parte «co-
me gli aveva ordinato il Signore» (Gn 12,4): il 
suo cuore è tutto «sottomesso alla parola»; egli 
obbedisce. L’ascolto del cuore che si decide 
secondo Dio è essenziale alla preghiera: le 
parole sono relative rispetto ad esso. Ma la pre-
ghiera di Abramo si esprime innanzi tutto con 
azioni: uomo del silenzio, ad ogni tappa costrui-
sce un altare al Signore. Solo più tardi troviamo 
la sua prima preghiera in parole: un velato la-
mento che ricorda a Dio le sue promesse che 
non sembrano realizzarsi. Così, fin dall’inizio, 
appare uno degli aspetti del dramma della pre-
ghiera: la prova della fede nella fedeltà di Dio. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2570).  
 
 
Dio rinnova la propria Promessa a Giacobbe, 
l’antenato delle dodici tribù d’Israele. Prima di 
affrontare il fratello Esaù, Giacobbe lotta per 
l’intera notte con un misterioso personaggio, 
che si rifiuta di rivelargli il proprio nome, ma lo 
benedice prima di lasciarlo allo spuntar del so-
le. La tradizione spirituale della Chiesa ha visto 
in questo racconto il simbolo della preghiera 
come combattimento della fede e vittoria 
della perseveranza. 

(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2573). 
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O sant’Annibale, a te affidiamo i nostri bambini. 
Tu che hai dedicato la vita per il bene materiale e 
spirituale dei fanciulli, specialmente dei più biso-
gnosi, guarda questi bambini che ti affidiamo; aiu-
tali a crescere come Gesù, in età, sapienza e grazia. 
Conservino l’innocenza e la semplicità del cuore; 
abbiano sempre accanto l’affetto e la guida di edu-
catori e genitori santi. Vigila su di loro perché, pro-
gredendo negli anni, conoscano ed amino Gesù, se-
guano la loro vocazione, arrivino alla piena maturità 
e diano testimonianza di una fede esemplare. O 
sant’Annibale, nostro patrono, conforta anche noi 
con la tua continua protezione. Amen.

Affidamento dei bambini  
a sant’Annibale

1° Giugno 
Sant’Annibale
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Mercoledì1
Sant’Annibale Maria Di Francia, 

sacerdote, fondatore della Famiglia Rogazionista 
 

Mi sono adoperato in ogni  
modo, a mie spese, per trovare 
una casa alle famiglie povere. 

Sant’Annibale
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Ti glorifichiamo  
e ti rendiamo grazie, 

Padre veramente santo, 
per Gesù Cristo 

tua parola vivente  
e pane spezzato per noi. 

Animati dal tuo Santo Spirito, 
ti supplichiamo 

per intercessione del tuo servo 
Annibale Maria Di Francia 
di renderci apostoli santi  

nella tua Chiesa, 
portatori della Parola  

che sostiene il debole, 
dispensatori del Pane della carità, 

oranti del Rogate, 
perché la messe è molta  
e gli operai sono pochi. 

Lode e gloria a Te  
nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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Giovedì 2
Santi Marcellino e Pietro, martiri 

Primo Giovedì del mese

È Maria che per prima  
ha custodito nel suo cuore  

il Rogate di Gesù. 
Sant’Annibale
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O Signore,  
che nella preghiera 
per i buoni operai 

hai rivelato  
a Sant’Annibale  

il segreto di ogni opera buona, 
guarda e abbi compassione 

delle folle 
stanche e abbandonate 

come gregge senza pastore,  
e per intercessione 
del tuo fedele Servo  

manda alla santa Chiesa 
sacerdoti secondo 

il tuo Cuore. 
E a noi concedi,   

le grazie di cui abbiamo bisogno.  
Amen. 

Gloria al Padre .... 
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3
San Carlo Lwanga e compagni martiri 

Primo Venerdì del mese

Lo Spirito ricordò agli apostoli 
il comando di Gesù: “Rogate! 

Pregate il Signore della messe”. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Spirito che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti,  

il rumore delle parole, 
i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre, 

vieni a radunare  
tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 

Spirito di Dio,  
linfa d’amore 

dell’albero immenso  
su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 
ci appaiano come un dono 

nel grande Corpo in cui matura 
la Parola di comunione. 

                                   
 Frère Pierre-Yves di Taizé 
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4
San Filippo Smaldone, sacerdote 

Primo Sabato del mese

Come Gesù, anche  
lo Spirito Santo venne 
per mezzo di Maria. 

Sant’Annibale

Sabato 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 11



 
 
 

Vieni,  
o Spirito, 

vieni,  
o Spirito Santo, 

discendi su di noi, 
come un giorno  

scendesti su Maria 
e sugli Apostoli. 

Rendici una Chiesa  
sempre più configurata a Gesù, 

innamorata di lui e sua discepola, 
docile alla sua Parola, 

che lo segue con amore, 
nell’accettazione piena  
del volere del Padre, 

per la salvezza dei fratelli. 
 

Card. Marco Cè 
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5
  

Domenica di Pentecoste 

Lo Spirito Santo  
è fuoco di eterno amore, 

dispensatore di grandi doni. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 
in Te solo posso esclamare:  

Abbà, Padre. 
Sei Tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 

O Spirito d’amore, 
suscita in me il desiderio  
di camminare con Dio. 

O Spirito di santità, 
Tu scruti le profondità  

dell’anima nella quale abiti, 
e non sopporti in lei  

neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte,  

con il fuoco del tuo amore. 
O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre la mia volontà 
verso la Tua, perchè 

la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente  

e compiere efficacemente. 
 

San Bernardo 
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6
B. V. Maria Madre della Chiesa 

 

Maria è potente a difendere 
la Chiesa perché 

è Madre e Regina della Chiesa. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Madre della Chiesa,  
e Madre nostra Maria,  fa’ di noi 
coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità  

sia autentica, 
così da ricondurre alla fede gli increduli, 

conquistare i dubbiosi,  
raggiungere tutti. 
Concedi, o Maria,  
alla comunità civile 

di progredire nella solidarietà, 
di operare con vivo senso della giustizia, 

di crescere sempre nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare fino al Cielo 

gli orizzonti della speranza. 
Vergine Santissima,  

noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo,  
perché ottenga alla Chiesa 

di testimoniare  
in ogni sua scelta  il Vangelo, 

per far risplendere davanti al mondo 
il volto del tuo Figlio  

e nostro Signore Gesù Cristo. 
 

San Giovanni Paolo II 
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7
Sant’ Antonio Maria Giannelli, vescovo 

 

Lo Spirito Santo 
ci infiammi del suo divino zelo 

e amore. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Santo Spirito, Spirito d’ Amore,  
Sapienza infinita,  

illumina il mio intelletto.  
Colomba purissima  

metti le tue ali alla mia intelligenza  
affinché voli all’acquisto  

di quella scienza che è necessaria  
per cercare la gloria di Dio. 
O Spirito d’immensa Carità,  

scuotimi dalla pigrizia. 
Aiutami a compiere 

i doveri della mia vocazione. 
O Amore del mio cuore,  

Sposo celeste dell’anima mia,  
istruiscimi nella tua Sapienza.  

Tu, che sei onnipotente,  
ti servi di strumenti inutili:  

serviti anche di me  
per la tua maggior Gloria. 

Eccomi! Sono tuo. 
Fa’ di me quello che vuoi.  

Sii fuoco d’amore al mio cuore,  
luce di scienza alla mia intelligenza. 

 
Sant’Annibale 
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8
San Vittorino, eremita

Lo Spirito Santo 
ha plasmato il Verbo 

col sangue verginale di Maria. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Lo Spirito Santo 
si è completamente impadronito di te, 

Vergine Maria. 
Dimora in te, vive in te,  

in te realizza  
la più grande opera della storia: 

“Il Verbo fatto Carne”. 
Agisce liberamente in te. 

Tu gli appartieni. 
Insegnami ad ascoltare lo Spirito, 

a lasciarlo pregare in me. 
Insegnami ad affidarmi allo Spirito: 

a lasciarlo agire in me. 
Lo spirito umano  

non può capire tutto questo.  
Solo la meditazione  
della Parola di Dio  

può introdurci in questo mistero.  
Solo Dio può rivelarci  
qual è il suo Spirito  

e quanto potente e dolce  
è la sua azione nelle nostre anime. 

Vieni Santo Spirito.  
Amen 

 
François-Xavier Van Thuan 
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Sant’ Efrem, diacono

È lo Spirito Santo 
che geme dentro di noi e chiede 

santi operai del Vangelo. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Spirito di verità, 
a te, che sei il Padre dei doni, 

noi chiediamo di guidarci 
alla conoscenza spirituale 

della preghiera comandata da Gesù 
quando disse: 

“Rogate! Pregate  
il Signore della messe 
perché mandi operai  

nella sua messe”. 
Fa’ che questo comando del Signore, 

segreto di salvezza, 
non sia dimenticato 

o trascurato, 
ma diventi 

preghiera unanime e universale 
per la maggior gloria di Dio 

e il bene delle anime. 
Amen. 

 
Sant’Annibale 
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Sant’ Asterio, vescovo

Viviamo nel timore di Dio,  
che è il principio  
di ogni sapienza! 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore,  
la vita è colma di enigmi.  

Ci sono tante cose  
che non capisco:  

la sofferenza che tocca l’uno  
e risparmia l’altro;  

la felicità accordata ad uno  
e rifiutata all’altro;  

la fede che dà ad uno  
una certezza incontestabile  

e che risveglia  
nell’altro il dubbio.  

Ti prego,  
resta vicino a me  
affinché io possa  

superare questa giornata 
nella fuducia in te. 

 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

11
San Barnaba,  apostolo

Bisogna educare  
il cuore dei fanciulli  

alla preghiera. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode; 

Dio, fa’ attento il mio orecchio 
perché ascolti la tua parola. 
Tu ami tutto ciò che esiste 

niente disprezzi di quanto hai creato; 
tu sei compassionevole  

con tutte le tue creature, 
o amante della vita. 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica  

il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene  
di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono  
la sua alleanza.
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Santissima Trinità

O Maria, noi ti salutiamo come 
Figlia, Madre e Sposa 

della SS. Trinità. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Santa Trinità,  
venite in me a donarmi la vita, 
 e a fare del mio povero cuore  

un tempio degno della vostra gloria  
e della vostra santità.  

O Padre Eterno,  
io vi prego per il vostro amato Figlio; 

 o Gesù, io vi supplico  
per il Padre vostro;  

o Spirito Santo, io vi scongiuro in nome 
dell’Amore del Padre e del Figlio:  

accrescete in me la fede,  
la speranza e la carità.  

Fate che la mia fede sia efficace,  
la speranza sicura e la carità feconda.  

Fate che mi renda degno della vita eterna 
con l’innocenza della vita  

e con la santità dei costumi,  
affinché un giorno  

possa unire la mia voce  
a quella degli spiriti beati, per cantare: 

Gloria al Padre Eterno, che ci ha creati; 
Gloria al Figlio, che ci ha rigenerati;  

Gloria allo Spirito Santo, che ci santifica.  
 

Sant’Agostino
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Sant’Antonio da Padova, sacerdote

Sant’Antonio è l’operaio 
mandato dal Signore 

ad evangelizzare i poveri. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Io vi saluto di cuore,  
vi saluto mille volte,  

o glorioso sant’Antonio;  
voi siete un vaso eletto  

della divina grazia.  
Gesù è con voi.  

Voi siete benedetto  
come il più umile  

e il più ammirabile figlio  
del serafico padre vostro Francesco!  

O sant’Antonio,  
gran taumaturgo 
di tutti i tempi,  

pregate per tutti i poveri peccatori 
e in particolare per me,  

il più indegno dei vostri devoti,  
pregate per me sempre,  

principalmente 
in questo mio urgente bisogno  

e per la grazia che 
ora mi sta tanto a cuore (si dice quale); 

non mi abbandonate 
poi nell’ora della mia morte. Così sia. 

 
Sant’Annibale
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Sant’Eliseo, profeta

Per amore di Gesù  
compatiamoci  e perdoniamoci 

a vicenda. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore,  
tu che se vuoi  

puoi purificarmi, 
posa il tuo sguardo  

sulla lebbra del mio cuore, 
trasforma la mia vita  

e donami la gioia della salvezza. 
Aiutami a venirti incontro,  

così come sono,  
fragile, 
debole  

ma desideroso  
di essere accolto da te. 

Ogni giorno,  
nel nascondimento  

della vita quotidiana, 
tu mi passi accanto,  

ti fai presente. 
Fa’ che io ti riconosca  

e che non esiti 
a gettarmi dinnanzi a te  

come il lebbroso. 
Voglio affidarti 

tutta la mia vita. 
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San Vito, martire

Nella meditazione  
il Signore ci comunica  

i suoi beni e la sua luce. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore Gesù, 
insegnami a conoscerti, 

a venire a te, 
con semplicità,  

come un bambino. 
Signore Gesù, 

voglio venire a te  
come un bambino, 

fammi dono  
della tua semplicità, 
aiutami a venire a te, 

a parlare con te,  
con semplicità. 

Prendimi tra le tue braccia, 
imponi le tue mani su di me. 

Benedicimi. 
Amen. 

 
Robert Faricy SJ e Luciana Pecoraio 
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16
 Sant’Aureliano di Arles, vescovo

Un santo educatore  
della gioventù è un operaio 

della mistica messe. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore  

misericordioso e santo,  
continua ad inviare  

nuovi operai nella messe  
del tuo Regno! 

Aiuta  
coloro che chiami a seguirti  

in questo nostro tempo:  
fa’ che,  

contemplando il tuo volto,  
rispondano con gioia  

alla stupenda missione  
che affidi loro  

per il bene del tuo popolo  
e di tutti gli uomini.  

Amen. 
 

San Giovanni Paolo II 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

17
San Raniero di Pisa, povero e pellegrino

Gesù! Egli è Colui  
che può rendere veramente  

felici le anime nostre. 
Sant’Annibale

Venerdì 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 37



 
Dio, mio Padre!  
Mi risveglio a te  

in quest’ora mattutina,  
o mio Dio.  

La prima parola che esce  
dalla mia bocca è:  
Dio, mio Padre!  

La mia prima gioia  
è che tu esista  

e che tu sia mio Padre.  
Tutto quello che ho e che sono  

proviene da te.  
A chi dovrei appartenere  

se non fossi tuo?  
Tutto è opera tua.  

Tutto quello che ho  
e che sono non serva  

che a compiere la tua volontà.  
Padre, sono tuo oggi e sempre.  

In me  
e in tutto quello che mi appartiene, 

sia fatta la tua volontà! 
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 San Gregorio Barbarigo,  vescovo

Maria è la madre  
che provvede i buoni operai 

per la messe del Signore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Gesù, Sacerdote Sommo ed Eterno, 
che continui a redimere e santificare  

per mezzo dei sacerdoti  
e ci comandi di pregare  
il Signore della messe  

perché mandi operai alla sua messe,  
noi ti preghiamo di suscitare numerose 

sante vocazioni al sacerdozio.  
Ti preghiamo per il Seminario,  

che accoglie e coltiva i tuoi eletti.  
Manda su questo cenacolo il tuo Spirito, 

che li illumini e li guidi alla verità; 
fa’ ch’esso possa preparare alla tua vigna 

operai emuli di quegli apostoli,  
che educasti alla scuola del tuo Cuore. 

Ti preghiamo per il Clero:  
mantieni i tuoi ministri 

all’altezza della loro missione,  
e fa’ che le anime seguano  

fedelmente i loro insegnamenti!  
Con te e per mezzo tuo  

supplichiamo l’Eterno Padre  
che li custodisca nel tuo nome,  

li preservi dal male  
e li consacri nella verità. 
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19
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Accostiamoci alla Mensa degli  
Angeli con cuore angelico,  
con profondissima umiltà. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù,  
credo che sei nell’Eucaristia,  

vivo e vero.  
Credo che sei presente tu,  

nato a Betlemme dalla Vergine, 
crocifisso sul Calvario,  

risorto il terzo giorno ed ora nella gloria 
alla destra del Padre.  

La tua presenza è misteriosa e invisibile;  
se anche non vedo e non sento,  
credo fermamente o Signore,  
che tu sei realmente presente!  

Quando sei venuto in mezzo a noi,  
era nascosta la tua divinità  
ed evidente la tua umanità.  
Ora nel mistero eucaristico,  

rimane velata anche l’umanità.  
Signore, accresci la mia fede,  

Signore donami una fede che ama;  
illumina la mia mente perché creda;  
riscalda il mio cuore perché ti ami!  

La tua presenza mi attragga,  
mi afferri, mi conquisti.  

In ginocchio professo la mia fede in te: 
“Signore mio e mio Dio!”
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San Silverio, papa e martire

Non vi è Eucaristia  
se non per mezzo  
del Sacerdozio. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Dio, Padre di misericordia  
e fonte della vita, 

tu ci chiami per celebrare  
con rinnovato fervore 

il grande mistero dell’Eucaristia, 
memoriale perenne  

della Pasqua del tuo Figlio. 
Riconoscenti per la salvezza  

che ci è stata donata, 
con fiducia ti chiediamo: 

fa’ che partecipando dell’unico pane  
e dell’unico calice  

diveniamo un solo corpo in Cristo, 
e viviamo della vita divina 

che Egli ci ha ottenuto  
a prezzo del suo Sangue. 

Vivificati dal suo Santo Spirito 
annunceremo al mondo 

le meraviglie del tuo amore. 
Per Gesù Cristo tuo Figlio,  
nato dalla Vergine Maria,  

che è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.  

Amen.
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San Luigi Gonzaga, religioso

Affidiamo i nostri fanciulli 
e i nostri giovani 

alla protezione di San Luigi. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O glorioso San Luigi, 

eroico apostolo della carità,  
ottienici il dono  

della divina misericordia,  
che smuova i cuori  

induriti dall’egoismo  
e tenga desto in ciascuno  
l’anelito verso la santità.  

Fa’ che anche  
l’odierna generazione  

abbia il coraggio  
di andare contro corrente,  

quando si tratta di spendere la vita,  
per costruire il Regno di Cristo.  
Sappia anch’essa condividere  

la tua stessa passione per l’uomo,  
riconoscendo in lui,  
chiunque egli sia,  

la divina presenza di Cristo. 
 

San Giovanni Paolo II  
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San Paolino da Nola, vescovo

Non vi è 
vero Sacerdozio 

se non per l’Eucaristia. 
Sant’Annibale

Mercoledì  
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O glorioso san Luigi 
Tu, “puro di cuore”, 

rendici liberi  
da ogni mondana schiavitù.  

Non permettere  
che i giovani  

cadano vittime dell’odio  
e della violenza;  

non lasciare che essi  
cedano alle lusinghe  

di facili e fallaci  
miraggi edonistici.  
Aiutali a liberarsi 

da ogni sentimento torbido,  
difendili dall’egoismo che acceca,  

salvali dal potere del Maligno.  
Rendili testimoni  

della purezza del cuore.  
 

San Giovanni Paolo II 
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 San Giuseppe Cafasso, sacerdote

Il Sacerdozio genera Gesù  
alla vita sacramentale  

e gli prepara una plebe perfetta. 
Sant’Annibale

Giovedì  

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 49



 
Amato San Giuseppe Cafasso, 

tu che fosti l’apostolo dei muratori,  
dei carcerati, dei condannati a morte, 

della povera gente del tuo tempo,  
fa’ che coloro che conducono  

una vita di miseria 
possano sentire l’amore di Dio  

vicino a loro.  
Ti affidiamo soprattutto  

coloro che hanno il carcere  
del peccato nel cuore 

o che sono reclusi  
a causa dei loro errori; 

intercedi per tutti il pentimento sincero  
e la potenza della Misericordia di Dio.  

Chiedi per noi il dono  
di una fede sincera, 
di una speranza viva,  
di una carità fedele.  

Ottienici dal Signore,  
per la tua potente intercessione, 

le grazie di cui la nostra vita necessita, 
e veglia e proteggi i nostri cari. 
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Sacratissimo Cuore di Gesù

Quando facciamo la Comunione 
il Cuore di Gesù 

si unisce al nostro cuore. 
Sant’Annibale

Venerdì 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 51



 
Il tuo Cuore, o Gesù,  

è asilo di pace,  
il soave rifugio nelle prove della vita,  

il pegno sicuro della mia salvezza.  
A te mi consacro interamente,  

senza riserve, per sempre.  
Prendi possesso, o Gesù,  

del mio cuore, della mia mente,  
del mio corpo, dell’anima mia,  

di tutto me stesso.  
I miei sensi, le mie facoltà, 

 i miei pensieri ed affetti sono tuoi.  
Tutto ti dono e ti offro;  
tutto appartiene a te.  

Signore, voglio amarti sempre più,  
voglio vivere e morire di amore.  

Fa’, o Gesù, che ogni mia azione,  
ogni mia paola,  

ogni palpito del mio cuore  
siano una protesta di amore;  

che l’ultimo respiro  
sia un atto di ardentissimo  
e purissimo amore per te. 

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

25
Cuore Immacolato della B. V. Maria

Il roveto di Mosè è figura 
dell’amore che arde 
nel Cuore di Maria. 

Sant’Annibale

Sabato 
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Cuore Immacolato di Maria, 
modello perfetto di santità, 

prendici,  
trasformaci a tua immagine. 

Purifica e libera il nostro cuore  
da ogni ostacolo alla santità. 
Che, liberato da noi stessi  
e da ogni altra seduzione, 

tu ci possa rendere ricchi di te, 
delle virtù del tuo Cuore Immacolato. 

E guidaci a quella intimità divina  
che tu solo conosci, 

e che sola può colmare  
l’immenso bisogno d’amore 

e d’unione che Dio  
ci ha messo nel cuore. 

Attendiamo da te,  
con fiducia,  

questa grazia di santità (.....) 
e affidiamo il nostro destino eterno  

al tuo Cuore Immacolato. 
Amen. 
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XIII Domenica del Tempo Ordinario

La redenzione di Gesù Cristo  
si attua e si dilata per mezzo  

dei cultori della mistica messe. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Noi vi compatiamo,  
o Cuore di Gesù 

inebriato di amarezze 
per gl’intimi dolori  

dai quali foste straziato 
alla vista di tutte le persecuzioni 

contro la vostra santa Chiesa 
e di tutti gli scismi ed eresie 

che dovevano lacerare il suo seno. 
Deh, per il merito di tanto dolore 

degnatevi di usare 
tutta la vostra onnipotenza 

a favore della vostra santa Chiesa; 
liberatela dai suoi nemici, 

distruggete ogni errore ed eresia 
e soprattutto vi preghiamo 

perché vi degniate arricchirla 
col grande tesoro  

dei buoni operai evangelici. 
 

Sant’Annibale

6. giugno 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

27
 San Cirillo d’Alessandria, vescovo

L’obbedienza è la via più sicura 
per giungere alla 

perfezione evangelica. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Ti salutiamo, Maria,  

Madre di Dio,  
venerando tesoro  
di tutto l’universo,  

fiaccola inestinguibile,  
corona della verginità,  
scettro della vera fede,  
tempio indistruttibile,  
santo verginale grembo  

che hai contenuto l’Incontenibile! 
Per te è glorificata  

e adorata la Trinità!  
Per te esulta il cielo,  
si allietano gli angeli,  

sono messi in fuga i demoni!  
Per te tutta la creazione,  

schiava dell’idolatria,  
perviene alla verità! 

Per te il santo battesimo  
e l’olio dell’esultanza  

raggiungono i credenti! 
 

San Cirillo d’Alessandria
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28
 Sant’ Ireneo di Lione, vescovo e martire 

Se volete vincere i nemici  
impegnatevi 
a perdonarli. 

Sant’Annibale

Martedì 
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Signore,  
amico degli uomini,  

a te ricorro al mio risveglio,  
cominciando il compito  

assegnatomi nella tua misericordia:  
assistimi in ogni tempo  

ed in ogni cosa;  
preservami da ogni  

seduzione mondana,  
da ogni influenza del demonio;  

salvami e introducimi  
nel tuo Regno eterno.  

Tu sei infatti il mio Creatore,  
la fonte ed il dispensatore  
di ogni bene: in te riposa 

tutta la mia speranza,  
ed io ti rendo gloria  

ora e sempre  
e nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

San Macario il Grande 
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Santi Pietro e Paolo, apostoli

Verso il sommo Pontefice 
avrò un particolare trasporto 

di amore e di fede. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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San Pietro Apostolo,  
eletto da Gesù ad essere la roccia  

su cui è costruita la Chiesa,  
benedici e proteggi  

il sommo Pontefice, i Vescovi  
e tutti i cristiani sparsi nel mondo.  

Concedi a noi una fede viva  
e un amore grande alla Chiesa.  

San Paolo Apostolo,  
propagatore del Vangelo  

fra tutte le genti,  
benedici e aiuta  

i missionari nella fatica  
dell’evangelizzazione  

e concedi a noi  
di essere sempre  

testimoni del Vangelo  
e di adoperarci  

per l’avvento del regno di Cristo  
nel mondo.  

Pater, Ave e Gloria. 
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Santi Primi martiri della Chiesa di Roma

Senza la confessione  
è impossibile    

e perseverare nella vocazione. 
Sant’Annibale

Giovedì
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Aiuta, o Gesù, 

i nostri seminaristi:  
sono Tuoi!    

Custodiscili e rifugiali 
nel Tuo Cuore 

perché nessuna cosa 
li distolga da Te. 

Confortali 
nell’ora della lotta 

e dello scoraggiamento. 
Guardali nei loro studi 
e nella loro formazione. 

Rendili forti e perseveranti 
contro il male. 

Che essi siano sempre immacolati, 
come l’Ostia 

che innalzeranno un giorno. 
Benedici i loro pensieri, 

le loro azioni, 
i loro sacrifici. 

Amen 
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Il Signore continua oggi  
a chiamare a seguirlo.  

Non dobbiamo aspettare  
di essere perfetti  

per rispondere il nostro  
generoso “eccomi”,  

né spaventarci dei nostri limiti  
e dei nostri peccati,  

ma accogliere con cuore aperto 
la voce del Signore. 
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Quando incomincia a realizzarsi la Promessa 
(la Pasqua, l’Esodo, il dono della Legge e la sti-
pulazione dell’Alleanza), la preghiera di Mo-
sè è la toccante figura della preghiera di in-
tercessione, che raggiungerà il pieno compi-
mento nell’unico «mediatore tra Dio e gli uomi-
ni, l’uomo Cristo Gesù» (1 Tm 2,5). 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2574) 
 

 
Dio chiama Mosè dal roveto ardente. Que-
sto avvenimento rimarrà una delle figure fon-
damentali della preghiera nella tradizione 
spirituale ebraica e cristiana. In realtà, se «il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Gia-
cobbe» chiama il suo servo Mosè, è perché egli 
è il Dio vivente che vuole la vita degli uomini. 
Egli si rivela per salvarli, ma non da solo, né lo-
ro malgrado: chiama Mosè per inviarlo, per as-
sociarlo alla sua compassione, alla sua opera di 
salvezza. C’è come un’implorazione divina in 
questa missione, e Mosè, dopo un lungo dibat-
tito, adeguerà la sua volontà a quella del Dio 
Salvatore. Ma in quel dialogo in cui Dio si con-
fida, Mosè impara anche a pregare: cerca di ti-
rarsi indietro, muove obiezioni, soprattutto pone 
interrogativi, ed è in risposta alla sua domanda 
che il Signore gli confida il proprio nome indici-
bile, che si rivelerà nelle sue grandi gesta. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2575)
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Venerdì1
 Beato Antonio Rosmini,  sacerdote 

Primo Venerdì del mese 

Presso di noi si leggono 
con grande piacere le opere 

dell’immortale Rosmini. 
Sant’Annibale
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Prostrato alla vostra presenza, 
amorosissimo mio Signore, 
io vi adoro e mi consacro  

interamente alla vostra gloria. 
Disponete di me come più vi piace, 

poiché io non ho altro desiderio 
che di compiere il vostro volere. 
Confidando nella vostra bontà  
e nella grazia del vostro Figlio, 
io mi offro pronto a ricevere  

dalle vostre mani qualunque sorta  
di patimenti e di sacrificare  

per vostro amore e per la salvezza  
delle anime il sangue e la vita. 

Accettate, Signore, questa offerta 
in unione con quella che vi fece  

il vostro divin Figlio e nostro Salvatore  
quando vi offrì il suo sangue 

e sacrificò sulla croce la sua vita. 
Guardate in faccia a questo  

dilettissimo vostro Figlio  
e gradite l’offerta di me 

indegno vostro servo che niente più bramo 
che di consumarmi per vostro amore. 

 
Beato Antonio Rosmini
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Sabato     2
San Bernardino Realino, sacerdote 

Primo Sabato del mese 

Non siamo devoti di Maria  
se per anni non sappiamo  

dimenticare le offese ricevute. 
Sant’Annibale
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Voi ben vedete, o mio Dio,  
quanto io sia debole; 

fate dunque che la vostra grazia 
mi avvalori nella mia infermità. 

Beato me se mi fosse dato  
di spargere il mio sangue 
e di sacrificare la mia vita 

per confessare anche una sola  
delle dottrine e praticare  

anche una sola delle verità 
insegnateci dal vostro divin Figlio. 

Voi che avete in mano  
il cuore degli uomini 

accendetemi sempre più  
dell’amore di un tale sacrificio 
e fate che io diventi realmente 
una vittima perfetta di carità. 

A voi mi raccomando,  
o regina dei martiri 

e dolcissima madre mia Maria, 
e vi prego di ottenermi la grazia 

di partecipare degnamente  
alla passione e morte 

del vostro divin Figlio. Amen. 
 

Beato Antonio Rosmini 
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XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Diciamo con fede:  
“Padre, perdonami  
perché ho peccato”. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Dio Trinità,  
tu ti riveli a noi 

quale Padre e creatore,  
quale Figlio e salvatore, 

e quale Spirito e datore di vita,  
eppure tu sei uno. 

Tu infrangi  
le nostre barriere umane  

e ci rinnovi. 
Donaci un cuore nuovo  

per superare  
tutto ciò che mette in pericolo  

la nostra unità in te.  
Ti preghiamo  

nel nome di Gesù Cristo 
e  nella potenza  

dello Spirito Santo.  
Amen.  
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 Beato Piergiorgio Frassati, laico 

Il Signore mi dia coraggio  
per difendere  

la causa dei poveri. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Beato Piergiorgio Frassati, 
tu che giovane e ricco  

ti facesti amico dei poveri, 
aiutaci a riconoscere in loro  

il volto di Dio e a servirli con generosità. 
Tu che amavi l’amicizia vera  

e la gioia condivisa, 
insegnaci ad essere veri amici di Dio 
per essere fedeli amici dei fratelli. 
Camminando sulle alte montagne 
tu sentivi forte la presenza di Dio:  

insegnaci che la vita  
deve saper guardare verso l’Alto 

ed avere orizzonti grandi e sconfinati. 
Tu che fosti incompreso nella famiglia 

per la tua fede cristiana,  
aiuta i giovani che sono derisi  

e umiliati per il loro credo 
a rimanere fedeli a Dio. 

Tu che hai scoperto che la vita cristiana 
è la pienezza dell’esistenza,  

aiutaci a comprendere  
che la vera ricchezza della vita  

è vivere per Gesù. 
Fa’ che non abbiamo paura  

di seguire Lui! 
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 Sant’ Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

L’oggetto finale 
delle nostre preghiere 

sia sempre la gloria di Dio.  
Sant’Annibale

Martedì 
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Sant’Antonio Maria Zaccaria,  

tu che hai curato  
i poveri e gli ammalati  

e hai consacrato la tua vita  
alla salute delle anime, 
 ascolta la mia umile  
e fiduciosa preghiera.  

Continua la tua opera di medico  
e di sacerdote,  

ottenendomi da Dio la guarigione  
dalle infermità fisiche e morali,  
così che, libero da ogni colpa  

e da ogni male,  
io possa amare il Signore nella gioia, 

compiere con fedeltà  
i miei doveri, 

 lavorare generosamente  
per il bene dei fratelli  

per la mia santificazione 
e per la gloria di Dio.  

Così sia.  

7. luglio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

6
Santa Maria Goretti, vergine e martire 

 

Perdonare  
mentre si è oltraggiati  

è un miracolo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O santa Maria Goretti, 

bambina di Dio,  
tu che hai conosciuto presto  

la durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita:  
tu che sei stata povera e orfana,  

tu che hai amato il prossimo  
instancabilmente,  

facendoti serva umile e premurosa,  
tu che sei stata buona  

senza inorgoglirti  
ed hai amato l’Amore 
sopra ogni altra cosa,  

tu che hai versato il tuo sangue  
per non tradire il Signore,  

tu che hai perdonato il tuo assassino  
desiderando per lui il Paradiso:  

intercedi e prega per noi  
presso il Padre,  

affinché diciamo sì  
al disegno di Dio  

su di noi. 
 

San Giovanni Paolo II 
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7 
Beato Carlo Liviero, vescovo 

Primo Giovedì del mese

Rinunciamo a ciò che distrae 
l’anima dall’amore di Gesù 

e dalla vocazione. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Fa’, o Padre,  

che la Chiesa accolga con gioia 
le numerose ispirazioni  

dello Spirito del Figlio tuo e,  
docile ai suoi insegnamenti, 

si curi delle vocazioni  
al ministero sacerdotale 
e alla vita consacrata. 

Sostieni i vescovi,  
i sacerdoti, i diaconi, 

i consacrati e tutti i battezzati in Cristo, 
affinché adempiano fedelmente  

la loro missione 
al servizio del Vangelo. 

Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore. Amen. 

Maria,  
Regina degli Apostoli,  

prega per noi! 
 

Benedetto XVI
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Sant’ Adriano III, papa

La mente umana si perde  
considerando le arcane vie  

per le quali Dio ci conduce. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Verità,  
luce dell’anima mia,  

non permettere  
che mi parlino le mie tenebre.  

Mi abbandonai ad esse  
e mi trovai al buio.  

Ma anche di lì,  
sì anche dal buio,  

ti ho amato.  
Ho sentito la tua voce dentro di me  

che mi invitava a ritornare.  
L’ho sentita poco  

per il frastuono prodotto  
dalle passioni ribelli.  

Ed ecco, ora ritorno ardente  
e anelante alla tua sorgente.  

Fa’ che nessuno mi trattenga.  
Che io mi disseti e viva.  

Non devo essere io la mia vita.  
Da me sono vissuto male,  

sono stato per me causa di morte.  
In te, invece, rivivo.  

Tu parlami, ammaestrami.   
 

Sant’Agostino         
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Santa Veronica Giuliani, vergine

Gesù crocifisso era tutto 
impresso nell’anima e nel corpo 

di Veronica Giuliani. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Santa Veronica,  

vera amante  
dello Sposo delle anime,  

tu hai avuto la grazia 
di essere assunta alle mistiche nozze  

dell’Agnello immacolato e,  
desiderosa di amare e soffrire con Gesù, 

nella notte del Venerdì Santo  
fosti trafitta  

da cinque raggi luminosi che,  
partiti dalle piaghe del Crocifisso,  

ti trapassarono  
le mani,  
i piedi  

e il costato! 
Per i meriti di queste stimmate,  

ottienici dal Signore  
la grazia di essere feriti 

dal suo amore  
e venire trasformati in Lui. 

 
Sant’Annibale 
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 XV Domenica del Tempo Ordinario

Gesù è il pietoso samaritano  
che si piega su di noi e risana  
le nostre ferite col suo sangue. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Ti ringrazio,  
Signore,  

per i cento,  
i mille samaritani 

che hai messo sulla mia strada. 
Non li dimentico,  

ho davanti i loro volti di luce. 
Benedicili  

e mettili ancora  
sul mio cammino, 

perché impari da Te e da loro 
che vivere è amare,  

e più amo più sono vivo, 
più mi abbasso  

verso chi è a terra 
più mi sollevano  

mani di samaritani buoni. 
E nelle loro mani,  

mio Signore,  
ci sono le tue mani. 
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 San Benedetto, abate, patrono d’Europa

L’amore a Gesù deve  
predominare nel nostro cuore 
sopra a quello d’ogni creatura. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O santo patriarca, Benedetto,  
innalza le tue larghe, paterne braccia  

alla Trinità santissima 
e prega per il mondo, per la Chiesa  

e per la tua Europa, 
di cui sei celeste patrono: 

che essa non dimentichi, non rifiuti,  
non rinunci allo straordinario tesoro 

della fede cristiana,  
che per secoli ha animato  

e fecondato la storia 
ed il progresso morale, civile, culturale, 
artistico, delle sue singole nazioni; che, 

in forza di tale sua matrice cristiana,  
sia portatrice e generatrice  

di unità e di pace 
fra i popoli del continente  
e quelli del mondo intero; 

garantisca a tutti i suoi cittadini  
la serenità, la pace, il lavoro,  

la sicurezza, i diritti fondamentali,  
quali quelli concernenti la religione,  

la vita, la famiglia, il matrimonio.  
 

San Giovanni Paolo II
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 San Giovanni Gualberto,  abate

Non dubitare perché, 
se cammini col Signore, 

la provvidenza non ti mancherà. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Gesù,  
figlio di Davide,  
abbi pietà di me.  

Rischiara i miei occhi  
affinché io possa trovare  

la via che porta a te.  
Rinforza i miei passi  

affinché io non mi allontani  
dalla via.  

Apri le mie labbra  
affinché io parli di te.  

Tu vuoi  
che io ami il prossimo.  

Fa’ che io lo aiuti,  
in modo che esso  

possa trovare la salvezza  
e raggiunga la tua gloria. 
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Sant’Enrico, imperatore

Non siate indifferenti alla perdita 
di una sola anima, perché  

essa costa il sangue di Cristo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù misericordioso,  
che bruci d’infinito amore  

per le anime,  
ti scongiuro,  
per l’agonia  

del tuo sacratissimo Cuore  
e per i dolori  

della tua Immacolata Madre,  
di purificare col tuo sangue  

tutti i peccatori  
della terra  

che sono in agonia  
e che devono morire oggi,  

Cuore di Gesù,  
abbi pietà dei morenti. 
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 San Camillo de Lellis,  sacerdote

Chiediamo al Signore di  
moltiplicare nella santa Chiesa 
le vere vocazioni al sacerdozio. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Gesù dolcissimo,  
che in tutta la vita 

cercasti incessantemente  
la gloria del Padre 

e la salvezza delle anime, 
degnati di mandare  
alla santa Chiesa 

i buoni operai del vangelo  
che con la santità della vita  
e con le apostoliche fatiche 

glorifichino incessantemente  
il Padre tuo 

che è nei cieli. 
 

Sant’Annibale
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San Bonaventura, vescovo

Il Sacro Cuore di Gesù  
è tenero verso tutti,  

specialmente verso i peccatori.  
Sant’Annibale

Venerdì 
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Trafiggi, o dolcissimo Gesù, 

la parte più intima dell’anima  
con la salutare ferita del tuo amore,  

infondendovi un’autentica,   
serena, apostolica carità,  

di modo che arda e si sciolga  
solo e sempre per amore  

e desiderio di Te;  
Te desideri e non cerchi altro  

che dissolversi ed essere con Te.  
Concedi che la mia anima  

sia assetata di Te,  
del pane degli angeli,  

della refezione dei santi,  
del nostro pane quotidiano,  
che ha in sé ogni dolcezza;  

che il mio cuore  si nutra di Te;  
sia sempre assetato di Te,  

fonte della vita,  
fonte della sapienza  

e della scienza,  
fonte della eterna luce. 

 
San Bonaventura
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B. V. Maria del Monte Carmelo

Maria  
è la mistica nuvoletta 

che dona Gesù: acqua viva. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Vergine piena di grazia,  

quanto mi è dolce venerarti  
sotto questo titolo  

di Madonna del Monte Carmelo!   
Esso mi richiama  

ai tempi profetici di Elia,  
quando sul Carmelo fosti raffigurata  

in quella nuvoletta che poi, 
ampliandosi,  

si aprì in una pioggia benefica,  
simbolo delle tue grazie santificatrici.   

Tu da molti secoli sei onorata  
con questo misterioso titolo,  
ed ora mi rallegra il pensiero  
di unirmi a tutti i tuoi devoti,  

salutandoti  
Decoro del Carmelo,  

Gloria del Libano,  
Giglio purissimo,  

Rosa mistica.   
O Vergine delle vergini,  

ricordati di me e mostrati  
di essermi madre. 
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XVI Domenica del Tempo Ordinario

Renditi conto  
che perdonare le offese   

vale più di qualsiasi penitenza. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Padre mio, 
mi abbandono a Te, 

fa’ di me 
ciò che ti piace. 
Qualunque cosa 
Tu faccia di me 

Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, 

accetto tutto 
purché la Tua volontà 

si compia in me 
e in tutte 

le Tue creature. 
 

San Charles de Focauld 
 

7. luglio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

18
 San Federico di Utrecht,  vescovo

Se veramente seguiamo  
il Maestro umile 

non possiamo essere superbi. 
Sant’Annibale

Lunedì  
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Gesù, tu hai detto: “Imparate da me  
che sono mite e umile di cuore  

e troverete riposo alle anime vostre”.   
O Signore, con la tua grazia  

voglio mettere in pratica queste parole.  
Tu però, o Signore,  

conosci la mia debolezza:  
ogni mattino prendo l’impegno  

di praticare l’umiltà  
e alla sera riconosco che ho commesso 

ancora ripetuti atti di orgoglio.  
A tale vista sono tentata  

di scoraggiamento, ma capisco  
che anche lo scoraggiamento  

è effetto di orgoglio.  
Voglio, mio Dio,  

fondare la mia speranza soltanto su di 
te. Tu che tutto puoi,  

fa’ nascere nel mio cuore  
la virtù che desidero.  

Per ottenere questa grazia  
dalla tua misericordia ti ripeterò spesso: 

“Gesù, mite e umile di cuore,  
rendi il mio cuore simile al tuo”.  

 
Santa Teresa di Lisieux
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Santa Macrina, vergine

Abbi fiducia in Gesù 
che ti ama 

e uniformati alla sua volontà. 
Sant’Annibale

Martedì 

7. luglio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 39



 
 

O Signore,  
tu dai luce  

alla mia lampada, 
tu rischiari  

le mie tenebre. 
La tua parola è una lampada  

per i miei passi 
e una luce  

sul mio sentiero. 
Allontana il buio  

dal cuore 
e dona chiarezza  

ai sensi. 
Sostieni il mio cuore vacillante 

e nell’oscurità del cammino  
guidami tu. 
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Sant’Apollinare, vescovo e martire

Testimoniamo con le parole 
e con i fatti la misericordia 
del Sacro Cuore di Gesù. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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San Giuseppe 

mi consacro a te 
per essere per sempre tuo imitatore, 

tuo amabile figlio. 
Prendi possesso di me, 

fa’ del mio corpo e della mia anima 
ciò che faresti 

del tuo corpo e della tua anima, 
per la gloria di Gesù. 

Pure lui si è affidato a te 
così pienamente da lasciarsi portare 

là dove tu credevi opportuno, 
da stabilire te per suo padre 

e obbedirti come il più docile figlio. 
Sacro Cuore di Gesù, 

grazie di averci dato Giuseppe per padre 
e di averci donato tutto ciò che hai 

e tutto ciò che sei. 
Fa’ che ti restituisca amore per amore; 

te lo chiedo per intercessione  
e in nome di San Giuseppe. 

 
San Charles de Foucauld 
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San Lorenzo da Brindisi, sacerdote

Il Rogate ci ricorda  
che i sacerdoti escono dal  
Cuore ardente di Gesù.   

Sant’Annibale

Giovedì  
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O Gesù misericordioso 
fa’ sovrabbondare  

la tua grazia  
dov’è abbondato il peccato.  

Padrone supremo 
del mistico campo,  

esaudisci  
la nostra preghiera:  
manda operai santi  

nella tua messe;  
te lo chiediamo  

per amore  
di Maria santissima  

madre tua  
e madre della Chiesa. 

 
Sant’Annibale 

7. luglio 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:29  Pagina 44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

22
Santa Maria Maddalena, 

apostola degli apostoli

Imitiamo  
l’eloquente silenzio di Gesù 

presente nell’Eucaristia. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Dopo il canto del gallo,  
Pietro,  

degno ormai  
di essere guardato da Cristo,  
passando dall’errore alla virtù,  
pianse con accorata amarezza 
per detergere con le lacrime  

la propria colpa. 
Guarda anche noi,  

Signore Gesù: 
anche noi riconosceremo 

allora i nostri errori, 
e con lacrime di pentimento 
laveremo il nostro peccato 

e meriteremo  
di esserne perdonati. 

Concedici,  
o Cristo,  

le lacrime di Pietro.  
 

Sant’Ambrogio 
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Santa Brigida di Svezia, religiosa,               

compatrona d’Europa

Maria ubbidisce alla legge  
pur essendo la Madre  

dello stesso Legislatore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Con cuore confidente  

a te mi rivolgo,  
o Santa Brigida, 

per chiedere  
la tua intercessione  
in favore  di quelli  
che sono separati  

dalla Chiesa di Gesù Cristo. 
Per la chiara cognizione  

che tu avesti  
dei  crudeli patimenti  

del nostro crocifisso Salvatore,   
prezzo della nostra redenzione,  

ti supplico  
di ottenere la grazia della fede  

a coloro che sono fuori  
dell’unico ovile,   

così che le disperse pecorelle  
possano ritornare  

all’unico  vero Pastore.  
Per Cristo nostro Signore.  

Amen 
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24
XVII Domenica del Tempo Ordinario

Ringraziamo la divina Bontà 
per averci dato il gran mezzo 

della preghiera. 
Sant’Annibale

Domenica  
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O Gesù adorabile, tu hai detto: 
“Chiedete e vi sarà dato, 

cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto”. 

Tu hai impegnato la tua parola dicendo: 
“Qualunque cosa chiederete al Padre 

nel mio nome, io la farò”. 
Sostenuti da queste parole 
e sicuri di essere esauditi, 
noi bussiamo e ribussiamo 
alla porta del tuo Cuore. 

Presentiamo al Padre 
il tuo santissimo nome, 

i tuoi divini meriti e, 
con la preghiera 

che tu ci hai insegnato, 
lo supplichiamo 

perché ci conceda,   
la grazia delle grazie: 
gli evangelici operai. 

Padre nostro... 
 

Sant’Anniabale 
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25
 San Giacomo il Maggiore,  apostolo 

Nel Regno dei Cieli si giunge 
percorrendo la via dell’umiltà: 

divenendo come bambini. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Santissima sovrana,  
o Madre di Dio, 
per le tue sante  

e possenti preghiere, 
allontana da me, 

tuo umile e miserabile servitore, 
ogni scoraggiamento, 

tiepidezza, pigrizia, errore, 
ed ogni pensiero impuro,  

cattivo ed empio 
proveniente dal mio cuore miserabile 
e dalla mia intelligenza ottenebrata. 
Spegni la fiamma delle mie passioni, 
perché io sono povero e miserabile. 

Liberami dai miei numerosi 
e cattivi ricordi e azioni 

e preservami da ogni moto cattivo. 
Perché tu sei benedetta  

tra tutte le genti 
e il tuo nome venerando 

è glorificato nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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Santi Gioacchino ed Anna 
genitori della B.V. Maria

Preghiamo perché  
tutte le famiglie trovino rifugio 

nel Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Santi Anna e Gioacchino,  
voi che siete i nonni di Gesù, 

guardate dal cielo  
noi nonni terreni,  

imperfetti,  
ma innamorati dei nostri nipoti   

che amiamo  
quasi più dei nostri figli,   
perché in ognuno di loro  
vediamo Gesù Bambino 

bisognoso di cure e attenzioni.  
Vegliate, guidateci, correggeteci.   
Fate che i nostri atteggiamenti   

siano sempre improntati  
sull’amore e sul rispetto  

così da riuscire  
a trasmettere loro 

la nostra fede  
nel vostro nipote Gesù. 

Amen.
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San Celestino I, papa

Il proverbio dice che  
il demonio, per fare il male,  

si veste anche da cappuccino. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Nella luce del sole  
che si leva, ti lodo,  

o Signore.  
Perché tu sei il redentore  

di tutta la creazione.  
Nella tua misericordia,  

offrici una giornata  
colma della tua pace.  

Perdona i nostri peccati.  
Non lasciare  

che la nostra speranza  
indietreggi.  

Non ti sottrarre a noi.  
È il tuo amore attento  

che ci conduce;  
non abbandonarci.  

Tu solo conosci  
le nostre debolezze.  

O Dio,  
non lasciarci. 
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28
Beato Urbano II, papa

Il Rogate e il mezzo sicuro  
lasciatoci da Gesù  

per rinnovare ogni cosa. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Gesù, buon pastore delle anime,  

manda i tuoi rappresentanti  
a salvare il mistico gregge  

dalle insidie del lupo infernale! 
Noi ti supplichiamo ardentemente  
con le parole del profeta Daniele:  

“Mostra il tuo volto sul tuo santuario  
che è divenuto deserto, 

fallo per te stesso!”. 
È vero,  Signore, 

che noi non meritiamo 
di essere esauditi  

e tu non hai bisogno 
di noi creature  

per essere infinitamente 
glorioso e felice;  

ma è pur vero che il tuo Cuore soffre  
quando le anime si perdono, 

mentre esulta quando sono edificate, 
santificate e condotte a vita eterna  
per mezzo degli evangelici operai. 

Per questo ti preghiamo: 
“Manda sacerdoti santi”. 

 
Sant’Annibale
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29
 Santa Marta, Maria e Lazzaro, amici del Signore

Considera i grandi patimenti 
sofferti da Gesù    
per amor nostro. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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O Santa Marta, 
ti confidiamo  

le nostre difficoltà e sofferenze.  
Aiutaci a riconoscere  
nella nostra esistenza   

la presenza luminosa del Signore  
come tu l’hai ospitato  

e servito nella casa di Betania.  
Con la tua testimonianza,  

pregando e operando il bene,  
hai saputo combattere il male;  

aiuta anche noi  
a respingere ciò che è male,  
e tutto ciò che vi conduce.  

Aiutaci a vivere i sentimenti  
e gli atteggiamenti di Gesù   

per diventare costruttori di pace  
e di giustizia,  

sempre pronti ad accogliere  
e soccorrere gli altri.  

Proteggi le nostre famiglie,  
sostieni il nostro cammino  

e mantieni ferma   
la nostra speranza  
in Cristo. Amen. 
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San Pietro Crisologo,  

vescovo e dottore della Chiesa

L’amor proprio  
è il più grande nemico   

dell’uomo. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria, la luce della tua fede  
diradi le tenebre del mio spirito;  

la tua profonda umiltà  
si sostituisca al mio orgoglio;  

la tua sublime contemplazione  
ponga freno alle mie distrazioni;  
la tua visione ininterrotta di Dio  

riempia la mia mente della sua presenza; 
l’incendio di carità del tuo cuore 

dilati e infiammi il mio,  
così tiepido e freddo;  

le tue virtù prendano il posto  
dei miei peccati;  

i tuoi meriti siano il mio ornamento  
presso il Signore. 

Infine, carissima e diletta Madre, 
fa’ che io non abbia altra anima  

che la tua  
per lodare e glorificare il Signore;  

che io non abbia altro cuore  
che il tuo  

per amare Dio con puro e ardente amore, 
come te. Amen. 

 
San Luigi Maria Grignion de Montfort 
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31
 XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Gesù! Ecco il vero Tesoro,  
ecco il vero Bene,  

ecco la vera Ricchezza. 
Sant’Annibale

Domenica
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Signore, 

è ai piedi dell’altare 
che incontriamo  

la forza necessaria 
nella nostra solitudine. 

È lì che ogni  giorno ti incontro. 
Senza il santissimo Sacramento, 

le situazioni difficili 
sarebbero insostenibili. 
Però con il mio Signore, 

posso continuare per sempre, 
felice e contento; 

con questa pace gioiosa nel cuore 
e il sorriso sulle labbra, 

posso lavorare 
con entusiasmo 

per il bene dei poveri 
e degli sfortunati lebbrosi; 

così, a poco a poco, 
e senza tanto rumore, 

continuo facendo il bene. 
 

Damiano de Veuster 
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In questo periodo 
vi invito a compiere  

un gesto di tenerezza  
verso gli anziani, 

soprattutto i più soli,  
nelle case e nelle residenze, 

quelli che da tanti mesi  
non vedono i loro cari.  
Cari giovani, ciascuno  

di questi anziani  
è vostro nonno!  

Non lasciateli soli! 
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Preghiera contemplativa. «Il Signore parlava 
con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla 
con un altro» (Es 33,11), con un suo amico. La 
preghiera di Mosè è tipica della preghiera con-
templativa, grazie alla quale il servo di Dio è fe-
dele alla propria missione. Mosè «s’intrattiene» 
spesso e a lungo con il Signore, salendo la 
montagna per ascoltarlo, discendendo verso il 
popolo per riferirgli le parole di Dio e guidarlo. 
«Egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. 
Bocca a bocca parlo con lui, in visione» (Nm 
12,7-8); infatti «Mosè era molto più mansueto 
di ogni uomo che è sulla terra» (Nm 12,3). 
(Catechiemo della Chiesa Cattolica, n. 2576)  
 
La preghiera del popolo di Dio si sviluppa 
all’ombra della dimora di Dio, cioè dell’arca 
dell’Alleanza e più tardi del Tempio. Sono anzi-
tutto le guide del popolo che gli insegneranno a 
pregare. Il fanciullo Samuele ha dovuto ap-
prendere dalla propria madre Anna come «stare 
davanti al Signore» e dal sacerdote Eli come 
ascoltare la parola di Dio: «Parla, Signore, per-
ché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9-10). Più 
tardi, anch’egli conoscerà il prezzo e il peso del-
l’intercessione: «Quanto a me, non sia mai che 
io pecchi contro il Signore, tralasciando di sup-
plicare per voi e di indicarvi la via buona e ret-
ta» (1 Sam 12,23). 
(Catechiemo della Chiesa Cattolica, n. 2578)
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1
 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,  vescovo 

Apprendiamo da sant’Alfonso 
ad amare Maria 
e a farla amare. 

Sant’Annibale

Lunedì
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O glorioso sant’Alfonso,  
mio potente avvocato  

e protettore,  
ai tuoi piedi io vengo  

per implorare la grazia 
della mia sincera 

conversione a Dio. 
O mio gran Santo, 
per lo zelo ardente 

di cui hai bruciato in terra 
per la salute delle anime, 

ottienimi  
dal Cuore santo di Gesù 

un sincero mutamento di vita, 
per il quale l’anima mia 

sia rimossa 
dalla riprovevole tiepidezza 

e resti tutta infiammata 
di santo fervore. 

 
Sant’Annibale 
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2
San Pier Giuliano Eymard, sacerdote 

        

Più fiorisce  
il Sacerdozio, più l’Eucaristia  

è conosciuta e amata. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Sacramento di amore,  
resta tu sempre in alto  
al vertice della dottrina  

e della devozione dei cattolici,  
senza ingombri.  

Sciogli le nostre menti  
ai voli del pensiero,  

i nostri cuori  
alla dilatazione della carità,  
i nostri passi al compimento  
dei supremi ideali di giustizia  

e di pace sociale.  
Così sia. 

 
San Giovanni XXIII 
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3
Santa Lidia, vergine 

 

È necessario che i genitori  
educhino i fanciulli  

alla preghiera. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù,  
tu che additasti i fanciulli  

quali modelli  
per il regno dei cieli,  

ascolta la nostra umile preghiera.  
Lo sappiamo,  

tu non vuoi in paradiso  
i superbi di cuore,  

gli affamati di gloria,  
di potere e di ricchezza.  
Tu di questi, o Signore,  

non sai che farne.  
Aiutaci ad essese come fanciulli  

nel donare e perdonare,  
nella purezza della vita  
e nell’abbandono filiale  

fra le tue braccia. 
Amen. 
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4
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Primo Giovedì del mese 

L’Eucaristia era il centro 
della vita 

del santo Curato d’Ars. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  
pastore del tuo popolo,  

sii benedetto per la santità  
di Giovanni Maria Vianney. 

Con la sua perseveranza ha superato  
tutti gli ostacoli  

nel cammino del sacerdozio. 
Per sua intercessione: 

tocca il cuore dei giovani  
perché trovino nel suo esempio  

lo slancio per seguirti con coraggio. 
Rinnova il cuore dei preti  

perché si donino con fervore  
e sappiano fondare sull’Eucaristia  

l’unità delle loro comunità,  
il perdono e l’amore reciproco. 

Fortifica le famiglie perché sostengano  
i figli che tu hai chiamato. 

Anche oggi, Signore,  
manda operai alla tua messe.   

Siano numerosi i giovani 
che sanno fare della loro vita  
un dono a servizio dei fratelli,  

come San Giovanni Maria Vianney. 
Ascoltaci, Pastore eterno. 

Amen. 
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5
Dedicazione della Basilica  
di Santa Maria Maggiore 

Primo Venerdì del mese

Maria  
dona all’umanità  

il Pane degli Angeli. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Maria,  
donna delle altezze più sublimi,  

insegnaci a scalare  
la santa montagna che è Cristo.  

Guidaci sulla strada di Dio,  
segnata dalle tue orme materne.  
Insegnaci la strada dell’amore,  

per essere capaci di amare sempre.  
Insegnaci la strada della gioia,  

per poter rendere felici gli altri.  
Insegnaci la strada della pazienza,  
per accogliere tutti con generosità. 

Insegnaci la strada della bontà,  
per servire chi è nel bisogno.  

Insegnaci la strada della semplicità,  
per godere delle bellezze del creato.  

Insegnaci la strada della mitezza,  
per portare nel mondo la pace.  

Insegnaci la strada della fedeltà,  
per non stancarci nel fare il bene.  

Insegnaci a guardare in alto,  
per non perdere di vista  

il traguardo finale della nostra vita:  
la comunione eterna con il Padre,  

il Figlio e lo Spirito Santo.  
Amen! 
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6
Trasfigurazione del Signore 

Primo Sabato del mese 

Sul Tabor Gesù si trasfigura,  
sul Calvario compie l’opera 

della redenzione. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ti rendiamo grazie,  
somma Trinità,  

Ti rendiamo grazie, vera Unità,  
Ti rendiamo grazie, Bontà unica,  

Ti rendiamo grazie, soavissima Divinità. 
Ti renda grazie l’uomo,  

Tua umile creatura  
e tua sublime immagine.  

Ti renda grazie,  
perché non lo abbandonasti alla morte, 

ma l’hai strappato dall’abisso  
della perdizione  

ed effondi a torrenti su di lui  
la Tua misericordia.  

O Padre, ci hai mandato il Figlio;  
o Figlio, Ti sei incarnato nel mondo;  

o Spirito Santo, eri presente  
nella Vergine che concepiva,  

eri presente al Giordano, nella colomba, 
sei oggi sul Tabor, nella nube.  
Trinità intera, Dio invisibile,  

Tu cooperi alla salvezza degli uomini  
perché essi si riconoscano  

salvati dalla tua divina potenza. 
 

San Tommaso da Villanova 
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XIX Domenica del Tempo Ordinario

Non dobbiamo temere 
perché nell’Eucaristia  

il buon Pastore è in mezzo a noi. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù, tu ci hai amato  
di un amore di predilezione;  

ci hai liberato da tanti pericoli  
per farci tutti tuoi.  
O buon Pastore,  

che nell’Eucaristia  
sei venuto ad abitare  

in mezzo a noi per sempre,  
noi vogliamo stare sempre con te!  

Promettiamo  
di non offenderti mai più.  

Lungi da noi le risse e le divisioni,  
le disobbedienze e le menzogne; 

non più peccati,  
non più ostinazioni,  

ma umiltà, fede, carità e mansuetudine  
siano sempre le nostre dilette virtù,  

per essere la tua consolazione,  
per renderci cari a te.  

O Gesù,  
in questo giorno di misericordia,  

donaci la grazia di essere  
sempre tutti tuoi. 

 
Sant’Annibale 
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8
 San Domenico di Guzman,  sacerdote

Preghiamo il Cuore di Gesù 
perché mandi uomini santi, 

come san Domenico. 
Sant’Annibale

Lunedì  
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O glorioso san Domenico,  
o prediletto di Gesù e di Maria,  

ti scongiuro di elevare  
una fervente preghiera  

al Divino Cospetto,  
per la buona riuscita di coloro 

che mi sono stati affidati,  
perché crescano nell’amore di Gesù.   
Intercedi specialmente per i giovani  

che si stanno preparando  
per essere buoni operai  
nella vigna del Signore.  
Prega perché crescano  

nella pace e nella concordia,  
nello zelo e nella carità,  

nella pietà e nella povertà!  
O potente Campione della santa Chiesa, 

supplica Gesù e Maria  
perchè ci donino sante vocazioni!  

Ottienimi soprattutto  
una vera conversione e santificazione, 

per essere degno strumento  
della divina Misericordia.  

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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9
Santa Teresa Benedetta della Croce 

Patrona d’Europa  

La croce  
è segno di fraterna  

e mutua carità.   
Sant’Annibale

Martedì 
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Lasciami, Signore, 
seguire ciecamente i tuoi sentieri, 

non voglio cercare di capire le tue vie: 
sono figlia Tua. 

Tu sei il Padre della Sapienza 
e sei anche mio Padre, 
e mi guidi nella notte: 

portami fino a Te. 
Signore, sia fatta la tua volontà: 

“Sono pronta”, 
anche se in questo mondo 

non appaghi nessuno dei miei desideri. 
Tu sei il Signore del tempo, 
il momento Ti appartiene, 

il Tuo eterno presente lo voglio fare mio, 
realizza ciò che 

nellaTua sapienza prevedi: 
se mi chiami all’offerta nel silenzio, 

aiutami a rispondere, 
fa’ che chiuda gli occhi 
su tutto ciò che sono, 

perché morta a me stessa, 
non viva che per Te. 

 
Santa Teresa Benedetta della Croce 
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San Lorenzo, diacono e martire

Dio odia il peccato 
infinitamente,  

e non può non punirlo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O glorioso san Lorenzo,  
che sei onorato  

per la tua costante fedeltà  
nel servire la santa Chiesa  
in tempi di persecuzione,  

per la carità ardente  
nel soccorrere i bisognosi,  

per la fortezza invitta nel sostenere  
i tormenti del martirio,  

dal cielo volgi benigno il tuo sguardo  
su noi ancora pellegrini sulla terra.  
Difendici dalle insidie del nemico,  

impetraci la fermezza  
nella professione della fede,  

la costanza nella pratica  
della vita cristiana,  

l’ardore nell’esercizio della carità,  
affinché ci sia concesso  

di conseguire la corona della vittoria. 
Amen. 
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 Santa Chiara,  vergine

La misericordia  
è una nuova creazione:  

rigenera l’uomo. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Dio onnipotente ed eterno,  
per amore di Tuo Figlio Gesù,  

abbi pietà dei sacerdoti. 
Nonostante questa dignità sublime  

sono deboli come gli altri.  
Incendia i loro cuori  

con il fuoco del Tuo amore.  
Soccorrili: non lasciare che i sacerdoti 

perdano la loro vocazione. 
O Gesù, Ti supplichiamo:  

abbi pietà dei sacerdoti della Tua Chiesa. 
Di quelli che Ti servono fedelmente,  
che guidano il gregge e Ti glorificano. 

Abbi pietà di quelli perseguitati,  
incarcerati, abbandonati,  
piegati dalle sofferenze. 

Abbi pietà dei sacerdoti tiepidi  
e che vacillano nella fede. 

Abbi pietà dei sacerdoti secolarizzati. 
Abbi pietà di quelli infermi e moribondi.  

Signore Gesù, Ti supplichiamo,  
ascolta le nostre preghiere,  

abbi pietà dei sacerdoti: sono Tuoi!  
Illuminali, fortificali e consolali! 

 
Monsignor Kiung
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 Santa Giovanna Francesca de Chantal

La preghiera per i peccatori 
commuove il Cuore di Dio  
e lo muove a misericordia.  

Sant’Annibale

Venerdì 
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È tempo,  

anima mia,  
è già tempo se vuoi conoscere te stessa, 

il tuo essere ed il tuo destino, 
donde vieni  

e dove è giusto che tu riposi, 
se vita è quella che vivi 
o se aspetti di meglio. 

Mettiti all’opera,  
anima mia, 

bisogna che tu purifichi la tua vita così: 
cerca Dio  

ed i suoi misteri, 
quel che c’era prima di questo universo 

e che cosa è quest’universo per te, 
donde viene  

e quale è il suo destino. 
Mettiti all’opera,  

anima mia, 
tempo è che tu purifichi  

la tua vita. 
 

Gregorio di Nazianzo 
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Santi Ponziano e Ippolito, martiri

Cerchiamo di consolare 
il Cuore di Gesù 

corrispondendo al suo amore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O gloriosi Ippolito e Ponziano,  
che sacrificaste il sangue e la vita  

per confessare la fede,  
otteneteci dal Signore  

la grazia di essere come voi  
disposti a soffrire per amor suo  

qualunque affronto  
e qualunque tormento,  

anziché perdere  
una sola delle cristiane virtù;  

fate che in mancanza di carnefici,  
sappiamo noi stessi  

mortificare la nostra carne  
con gli esercizi di penitenza,  

affinché morendo volontariamente  
al mondo e a noi medesimi,  
meritiamo di vivere per Dio  

in questa vita,  
per vivere poi con Dio  

per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
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XX Domenica del Tempo Ordinario

L’Eucaristia 
è pane 

infuocato. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù, 

amico e fratello, 
Tu sai che abbiamo bisogno di Te 

per tenere accesa la nostra piccola luce 
e propagare il fuoco 

che Tu sei venuto a portare sulla terra. 
Riempi di grazie 

il tempo che ci doni di vivere per Te! 
Signore Gesù, 

giudice ultimo del cielo e della terra,  
vieni! 

La nostra vita sia come una casa 
preparata per l’ospite atteso; 

le nostre opere 
siano come i doni da condividere 

perché la festa sia lieta; 
le nostre lacrime 

siano come l’invito a fare presto. 
Noi esultiamo 

nel giorno della Tua nascita, 
noi sospiriamo il Tuo ritorno: 

vieni, Signore Gesù! 
 

Card. Carlo M. Martini 
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Assunzione della B. V. Maria

Il Cuore immacolato di Maria 
è il trono della 

divina Misericordia. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Vergine immacolata, 

scelta tra tutte le donne 
per donare al mondo il Salvatore, 

fa’ che sappiamo rispondere  
alla chiamata di Gesù 

e seguirlo sul cammino della vita 
che conduce al Padre. 

Vergine tutta santa, strappaci dal peccato 
trasforma i nostri cuori. 

Regina degli apostoli, rendici apostoli! 
Fa’ che nelle tue sante mani 

noi possiamo divenire strumenti docili 
e attenti per la purificazione 

e santificazione del mondo peccatore. 
Condividi con noi la preoccupazione 

che grava sul tuo cuore di Madre, 
e la tua viva speranza 

che nessun uomo vada perduto. 
Possa, o Madre di Dio, 

tenerezza dello Spirito Santo, 
la creazione intera celebrare con te  

la lode della misericordia  
e dell’amore infinito. 

 
San Massimiliano Kolbe
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San Rocco, pellegrino

Quanti giovani prendono una  
cattiva strada e si perdono  

a causa degli scandali! 
Sant’Annibale

Martedì 
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Visita,  
ti prego, o Signore,  

questa casa, 
e allontana  

ogni insidia nemica; 
i tuoi Santi Angeli che vi abitano  

ci custodiscano in pace 
e la tua benedizione  

sia sempre sopra tutti noi.  
La tua Verità o Signore,  

risplenda nei nostri cuori, 
e sia distrutta ogni menzogna. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio,  

e nostro Signore.  
Amen. 

8. agosto 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:30  Pagina 34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

17
Sant’ Eusebio, papa

La superbia 
si vince 

con la sottomissione. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O caro San Giuseppe,  
amico e protettore di tutti,  

custode di Gesù  
e di tutti quelli che invocano il tuo aiuto.  

Tu sei grande  
perché ottieni da Dio  

tutto quello che gli uomini ti chiedono. 
Ti prego di accogliere la mia preghiera: 

veglia e custodisci tutte le famiglie  
perché vivano l’armonia,  

l’unità, la fede,  
l’amore che regnava  

nella famiglia di Nazareth.  
Guarda con tenerezza particolare  

le famiglie dei disoccupati,  
dona a tutti un lavoro,  

affinché con la loro opera  
creino un mondo migliore  

e diano lode a Dio Creatore. 
Amen.
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 Sant’Elena,  madre di Costantino 

Il Cuore di Gesù susciti  
eletti figli di benedizione e 

sacerdoti secondo il suo Cuore. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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A Te ci rivolgiamo,  

Figlio di Dio, mandato dal Padre  
agli uomini di tutti i tempi  
e di ogni parte della terra! 

Ti invochiamo per mezzo di Maria:  
fa’ che nella Chiesa  

non manchino le vocazioni,  
in particolare quelle  

di speciale dedizione al tuo Regno.  
O Gesù, ti preghiamo per i nostri  

fratelli e sorelle che hanno risposto “sì”  
alla tua chiamata al sacerdozio,  

alla vita consacrata e alla missione.  
Fa’ che di giorno in giorno  
diventino Vangelo vivente.  

Continua ad inviare  
nuovi operai nella messe del tuo Regno! 

Aiuta coloro che chiami a seguirti:  
fa’ che rispondano con gioia  
alla missione che affidi loro  
per il bene del tuo popolo  

e di tutti gli uomini. Amen. 
 

San Giovanni Paolo II 
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San Giovanni Eudes, sacerdote

Senza  la Comunione  
non è possibile crescere  

nello spirito della vocazione. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore Dio,  
Padre delle misericordie,  
nella tua smisurata bontà  

ci hai dato il Cuore amatissimo  
del tuo diletto Figlio.  

Accorda ai nostri cuori  
di essere uniti tra di loro come con Lui,  

affinché il nostro amore per Te  
sia perfetto. 

O Cuore amabilissimo e amorosissimo 
del mio Salvatore,  

sii il Cuore del mio cuore,  
l’Anima della mia anima,  
lo Spirito del mio spirito,  

la Vita della mia vita. 
Gesù, poiché il Padre tuo  

m’ha dato tutto dandoti a me,  
tutti i cuori dell’universo  

mi appartengono,  
io prendo dunque tutti i cuori  

e voglio amarti con tutto l’amore  
di cui sono capaci,  

come quando li hai creati. 
 

San Giovanni Eudes 
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 San Bernardo di Chiaravalle, abate 

Maria risana gl’infermi, guida  
i naviganti, conforta i carcerati, 

aiuta i poveri. 
Sant’Annibale

Sabato 
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A te, Maria,  

fonte della vita,  
si accosta la mia anima assetata.  

A te,  
tesoro di misericordia,  

ricorre con fiducia la mia miseria.  
Come sei vicina,  

anzi intima al Signore!  
Egli abita in te e tu in lui.  

Nella tua luce,  
posso contemplare la luce di Gesù,  

sole di giustizia.  
Santa Madre di Dio,  

io confido nel tuo tenerissimo  
e purissimo affetto.  

Sii per me mediatrice di grazia  
presso Gesù, nostro Salvatore.  

Egli ti ha amata sopra tutte le creature,  
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 
Vieni in aiuto a me che sono povero  

e fammi attingere alla tua anfora  
traboccante di grazia. 

 
San Bernardo di Chiaravalle
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 XXI Domenica del Tempo Ordinario

Ricordiamoci che nel  
“Padre nostro” chiediamo di  

essere perdonati se perdoniamo. 
 Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, 
non ricordare i miei peccati! 

Non ricordare più i miei peccati; 
se per la debolezza della mia natura 

ho peccato in parole,  
opere e pensieri,  
tu perdonami, 

tu che hai il potere  
di rimettere i peccati. 

Deponendo l’abito del corpo, 
la mia anima sia trovata senza colpa. 

Più ancora: degnati, o mio Dio, 
di ricevere nelle tue mani l’anima mia 

senza colpa e senza macchia 
quale una gradita offerta. 

 
Gregorio di Nissa
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 B. V. Maria Regina  

Maria è regina del cielo  
e della terra:  

è la Madre di Dio. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Donna,  

da tutti e sopra tutti benedetta! 
Tu sei l’onore e la difesa  

del genere umano;  
tu sei la Madre di Dio; 

tu la signora dell’universo,  
la regina del mondo.  

Tu sei la perfezione dell’universo  
e il decoro della santa Chiesa;  

tu tempio di Dio;  
tu giardino di delizie;  

tu porta del cielo,  
letizia del Paradiso  
e gloria ineffabile  
del sommo Dio;  

veramente è balbettando  
che cantiamo le tue lodi  

e le tue bellezze.  
Supplisci con la tua bontà  
alle nostre insufficienze. 

 
San Bernardino da Siena 
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Santa Rosa da Lima, vergine 

L’amor proprio consiste  
nell’amare la propria stima 

e le proprie passioni. 
Sant’Annibale

Martedì
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O ammirabile santa Rosa,  
scelta da Dio a rendere illustre  
con la più eccelsa santità di vita  
la nuova cristianità dell’America  

e specialmente  
la capitale del Perù,  

voi che rifiutaste  
i più vantaggiosi partiti  
per darvi tutta a Dio,  
ottenete a noi tutti  
la grazia di vivere  

santamente  
per edificare sempre  
il nostro prossimo,  

custodendo specialmente  
la virtù della purezza,  

che è la più cara al Signore  
e la più vantaggiosa per noi. 
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San Bartolomeo, apostolo

La Parola di Dio  
è come la calamita:  

ci innalza dalla polvere. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O grande apostolo  
san Bartolomeo,  

per quella felicità  
che ora godete nel Cielo  

in premio del vostro coraggio  
nel sostenere il martirio  

della scorticazione  
e poi della decapitazione,  

per quell’eccelso grado di gloria  
che raggiungeste in ricompensa  

dell’ossequio dimostrato  
quotidianamente  

verso l’infinità Maestà di Dio  
nel vostro lungo e travagliato  

peregrinare di quaggiù,  
otteneteci, o gran Santo,  

la grazia di sopportare  
con costanza e pazienza  

i dolori e le miserie di quaggiù,  
senza mai venir meno nella fede  

verso la Divina Provvidenza,  
affinché come voi,  

dopo un terreno e breve partire,  
arriviamo all’eterno e celeste gaudio. 

8. agosto 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:30  Pagina 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

25
San Ludovico, re di Francia

Oggi c’è molto da lavorare con i 
giovani, specialmente se si tratta 

di avviarli al sacerdozio. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore Gesù,  
tu che chiamasti 

Matteo dal banco delle imposte,  
Pietro, Andrea,  

Giacomo e Giovanni dalle reti, 
degnati di mandare  
il soffio onnipotente 
della santa vocazione  

nel cuore di tanti giovani  
il cui spirito è disposto  

agl’influssi della tua grazia. 
O Signore Gesù,  

infinitamente provvido 
ed amoroso,  

degnati di concedere  
i mezzi opportuni  

della buona riuscita  
a tutti coloro che chiami a seguirti,  

affinché corrispondano  
alla santa vocazione  

e diventino 
sale della terra  

e luce del mondo. 
 

Sant’Annibale
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Sant’Alessandro, martire

La superbia  
si vince col sottomettersi  

e col tacere. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Chi sei,  
dolce Luce,  

che ricolmi il mio essere  
e rischiari l’oscurità  

del mio cuore?  
Mi conduci per mano  

come una madre  
e non mi abbandoni,  
altrimenti non saprei  

muovere più nemmeno un passo.  
Tu sei lo spazio  

che circonda il mio essere  
e lo prende con sé.  

Se si allontanasse da te,  
precipiterebbe  

nell’abisso del nulla  
nel quale tu lo elevi all’essere.  

Tu, più vicino a me di me stessa  
e più intimo del mio stesso intimo, 

eppure inafferrabile e inconcepibile,  
incontenibile in un nome:  

Spirito Santo  
Amore Eterno. 

 
Santa Teresa Benedetta della Croce 
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Santa Monica, madre di sant’Agostino

Le lacrime di santa Monica 
convertirono il figlio 

Agostino. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Santa Monica,  

ti prego di insegnarmi  
a persistere nella preghiera  

come hai fatto tu  
per il bene di tuo figlio.  

Ispirami a comportarmi in modi  
che non allontanino  

ulteriormente mio figlio da Cristo,  
e attiralo gentilmente  

verso la sua luce meravigliosa.  
Ti prego di insegnarmi quello che sai  

su questo doloroso mistero  
di separazione,  

e su come si riconcilia nel riorientamento 
dei nostri figli verso il cielo.  

O santa Monica,  
che hai tanto amato Cristo  

e la sua Chiesa,  
prega per me e per mio figlio ... ,  

perché possiamo conquistare il cielo  
e unirci lì a te offrendo  

costanti e grate lodi a Dio.

8. agosto 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:30  Pagina 56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

28
XXII Domenica del Tempo Ordinario

Sappiate che l’umiltà 
è il fondamento 
di tutte le virtù. 

Sant’Annibale

Domenica 

8. agosto 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:30  Pagina 57



 
Tardi Ti amai,  

Bellezza così antica e così nuova,  
tardi Ti amai.  

Tu eri dentro di me  
ed io ero fuori.  
Lì Ti cercavo.  

Deforme,  
mi gettavo sulle belle forme  

delle Tue creature.  
Tu eri con me,  

ma io non ero con Te.  
Mi tenevano lontano da Te  

le Tue creature,  
inesistenti se non esistessero in Te.  

Mi chiamasti,  
e il Tuo grido sfondò la mia sordità;  

balenasti, e il Tuo splendore  
dissipò la mia cecità;  

diffondesti la Tua fragranza e respirai  
e anelai verso di Te,  

gustai e ho fame e sete;  
mi toccasti e arsi di desiderio  

della Tua pace. 
 

Sant’Agostino
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Martirio di San Giovanni Battista

La Parola di Dio illumina  
le nostre menti  

e dirige le azioni. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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San Giovanni Battista,  

che fosti chiamato da Dio  
a preparare la via  

al Salvatore del mondo  
e invitasti le genti  

alla penitenza  
e alla conversione,  

fa’ che il nostro cuore  
sia purificato dal male  

perché diveniamo degni  
di accogliere il Signore.  

Tu che avesti il privilegio  
di battezzare nelle acque del Giordano  

il Figlio di Dio fatto uomo  
e di indicarlo a tutti  

quale Agnello  
che toglie i peccati del mondo,  

ottienici l’abbondanza  
del doni dello Spirito Santo  

e guidaci nella via della salvezza  
e della pace. Amen. 
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 Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

Par alcuni  
sparlare degli altri  
è un passatempo. 

Sant’Annibale

Martedì  
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O Signore Gesù,  
che per la salvezza di tutti gli uomini  

hai istituito il sacerdozio,  
nel quale continui l’opera  

della tua redenzione su questa terra, 
ascolta la nostra umile preghiera.  

Fa’ che, attraverso la santità e lo zelo  
di tutti i tuoi sacerdoti,  

il popolo cristiano senta viva  
la tua divina presenza, rioda la tua voce, 

riveda i tuoi miracoli.  
Suscita nel cuore dei nostri giovani  

la vocazione al sacerdozio;  
sicché nessun gregge 

abbia a rimanere senza pastore.  
Custodisci con la pietà, la purezza,  

lo zelo, nei nostri chierici  
il dono che loro facesti  

chiamandoli al ministero santo.  
Moltiplica e premia la carità spirituale  

e materiale dei buoni  
in favore delle vocazioni sacerdotali. 

Conserva ed aumenta la fede e la grazia 
nelle nostre popolazioni cristiane.  

 
 Beato Idelfonso Schuster 
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San Raimondo Nonnato

Chi legge in pubblico  
la Parola di Dio esercita  

la missione di evangelizzatore. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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O glorioso san Giuseppe,  
umilmente genuflessi ai tuoi piedi,  

a te dedichiamo noi stessi,  
ed ogni nostro avere. 

O eccelso dispensatore  
di tutte le grazie,  

ottienici il perdono dei peccati,  
l’amore di Gesù e Maria,  

la pace del cuore,  
l’uniformità ai divini voleri,  

e il pane quotidiano.  
Liberaci dai pericoli,  
illuminaci nei dubbi,  

consolaci nelle afflizioni e,  
alla fine dei nostri giorni,  

ottienici di santamente morire  
per vivere nella gloria  

sempiterna del Paradiso.   
O glorioso  Santo,  

per amor di Gesù Bambino  
e di Maria Immacolata ascoltaci,  

accoglici come tuoi devoti 
e tienici sempre lontani  
dal maledetto peccato.  

 
Sant’Annibale 
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Nel cuore dell’uomo  
c’è una voce che invoca.   

Una voce che esce spontanea, 
una voce che s’interroga  

sul senso  
del nostro  

cammino quaggiù,  
soprattutto quando  

ci troviamo nel buio:  
“Gesù, abbi pietà di me!”.  
Bella preghiera, questa! 



 
Davide è per eccellenza il re «secondo il 
cuore di Dio», il pastore che prega per il suo 
popolo e in suo nome, colui la cui sottomissio-
ne alla volontà di Dio, la cui lode e il cui penti-
mento saranno modello di preghiera per il po-
polo. Unto di Dio, la sua preghiera è fedele 
adesione alla Promessa divina, fiducia colma di 
amore e di gioia in colui che è il solo Re e Si-
gnore. Nei salmi, Davide, ispirato dallo Spirito 
Santo, è il primo profeta della preghiera ebraica 
e cristiana. La preghiera di Cristo, vero Messia 
e figlio di Davide, rivelerà e compirà il senso di 
questa preghiera. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2579)  
 
Il Tempio di Gerusalemme, la casa di pre-
ghiera che Davide voleva costruire, sarà opera 
di suo figlio, Salomone. La preghiera della de-
dicazione del Tempio fa affidamento sulla Pro-
messa di Dio e sulla sua Alleanza, sulla presen-
za operante del suo Nome in mezzo al suo po-
polo e sulla memoria delle mirabili gesta dell’E-
sodo. Il re alza le mani verso il cielo e supplica 
il Signore per sé, per tutto il popolo, per le ge-
nerazioni future, per il perdono dei peccati e 
per le necessità quotidiane, affinché tutte le 
nazioni sappiano che egli è l’unico Dio e il cuo-
re del suo popolo sia tutto per lui. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 2580) 
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Sant’ Egidio, abate 
Primo Giovedì del mese  

Giovedì 1
I sacerdoti sono gli operai  

che il Signore invia  
nella vigna della Chiesa 

Sant’Annibale



 
Ti preghiamo, Signore, 

perché molti vogliano accogliere  
la tua voce e rallegrino la tua Chiesa 

con la generosità e la fedeltà  
delle loro risposte. 

Ti preghiamo, Signore,  
per i vescovi, i sacerdoti,  

i diaconi e tutti i laici 
che svolgono un ministero nella 

comunità cristiana. 
Ti preghiamo, Signore, 

per coloro che stanno aprendo  
il loro animo alla tua chiamata:  

la tua Parola li illumini, 
il tuo esempio li conquisti,  

la tua grazia li guidi. 
Ascolta, o Signore,  

questa nostra preghiera, 
e per intercessione di Maria,  

Madre della Chiesa, 
Madre tua e nostra,  

esaudiscila con amore.  
Amen. 
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2 Venerdì 
Santa Massima, martire 

Primo Venerdì del mese

Nel tribunale umano  
si amministra la giustizia,  

in quello divino la misericordia.  
Sant’Annibale



Signore, quando ho fame, 
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho un dispiacere, 
mandami qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce di un altro; 

quando non ho tempo, 
dammi qualcuno che io possa aiutare  

per qualche momento; 
quando sono umiliato, 

fa’ che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, 

mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno di comprensione, 

dammi qualcuno da compatire; 
quando ho bisogno  

che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi. 

Rendici degni, Signore,  
di servire i nostri fratelli. 

Da’ loro oggi, usando le nostre mani,  
il loro pane quotidiano,  

e da’ loro, per mezzo del nostro amore, 
comprensione, pace e gioia. 

 
 Santa Teresa di Calcutta
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3
San Gregorio Magno, papa 

Primo Sabato del mese 

Come Maria disponiamo  
i nostri cuori per accogliere  
il seme della Parola di Dio. 

Sant’Annibale

Sabato 



 
Santa Maria,  

Vergine della notte,  
noi t’imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore,  
irrompe la prova,  

sibila il vento della disperazione,  
o il freddo delle delusioni  
o l’ala severa della morte.  

Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Nell’ora del nostro calvario,  
Tu, che hai sperimentato  

l’eclissi del sole,  
stendi il tuo manto su di noi,  

sicché, fasciati dal tuo respiro,  
ci sopportiamo l’attesa della libertà.  
Alleggerisci con carezze di Madre  

la sofferenza dei malati.  
Riempi di presenze amiche e discrete  

il tempo amaro di chi è solo.  
Preserva da ogni male i nostri cari  

che faticano in terre lontane e conforta, 
col baleno struggente degli occhi,  
chi ha perso la fiducia nella vita.   

 
Mons. Tonino Bello



Prenota  
Giorno per Giorno  
con Padre Annibale  

2023 
Io sottoscritto/a 

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

COGNOME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CITTÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DESIDERO RICEVERE COPIE N.. . . . . . . . . . . DI  
 
Giorno per Giorno  
con Padre Annibale 2023

!

Taglia e spedisci a:  
Postulazione Generale Padri Rogazionisti,  

via Tuscolana 167 - 00182 Roma 
fax 06 7022917 - tel. 06 7020751 

email: postulazione@rcj.org
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4
 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ecco due precetti: prendere  
la croce e seguir Gesù. L’uno 
non può stare senza l’altro. 

Sant’Annibale

Domenica 



 
Cristo ha preso la mia tristezza: 

non ho paura a parlare di tristezza,  
poiché predico la croce. 

Mia è la tristezza  
che egli ha provato: 

nessuno esulta  
nell’imminenza  

della morte. 
Per me patisce, 
per me è triste, 
per me soffre. 

Per me e in me ha sofferto, 
lui che per sé  

non aveva ragione di soffrire. 
Tu soffri, dunque, Signore Gesù,  

non per le tue, ma per le mie ferite;  
non per la tua morte,  

ma per la nostra infermità,  
secondo la voce del profeta: 

«Soffre per noi». 
 

Sant’Ambrogio 
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5
 Santa Teresa di Calcutta, vergine 

L’incredulo  
non conosce il valore  
della Parola di Dio! 

Sant’Annibale

Lunedì 



 
 

Apri i nostri occhi, 
Signore, 

perché possiamo vedere te 
nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie,  
Signore, 

perché possiamo udire  
le invocazioni 

di chi ha fame, freddo, paura 
e di chi è oppresso. 
Apri il nostro cuore,  

Signore, 
perché impariamo ad amarci 

come tu ci ami. 
Donaci di nuovo il tuo Spirito, 

Signore, 
perché diventiamo un cuor  

solo e un’anima sola, 
nel tuo nome.  

Amen. 
 

Santa Teresa di Calcutta 
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 Beato Olinto Marella, sacerdote 

Non siate indifferenti 
nemmeno alla perdita 

di una sola anima. 
Sant’Annibale

Martedì 



 
 
 
 

O Cuore misericordioso di Gesù, 
donaci la grazia di condividere 

le tue ineffabili pene. 
Accendi nei nostri cuori 
il vivo desiderio di curare 

gli interessi del tuo divino Cuore. 
Uniamo i nostri gemiti 

ai gemiti inesprimibili dello Spirito 
per impetrare dalla divina Misericordia 

i buoni operai alla santa Chiesa 
per la salvezza degl’innocenti, 
la conversione dei peccatori 

e la consolazione del tuo Cuore, 
Per amore di te stesso 

ascoltaci Signore. 
Amen. 

 
Sant’Annibale 
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Santa Regina, vergine e martire 

 

L’onnipotenza del Signore 
si serve di poveri 

e deboli strumenti. 
Sant’Annibale

Mercoledì 



 
Beato l’uomo  

a cui è tolta la colpa 
e perdonato il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio  
non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. 
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto:  

«Confesserò al Signore le mie iniquità» 
e tu hai tolto la mia colpa  

e il mio peccato. 
Per questo ti prega ogni fedele 

nel tempo dell’angoscia; 
quando irromperanno grandi acque 

non potranno raggiungerlo. 
Tu sei il mio rifugio,  

mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione. 

 
Salmo 31 
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8
Natività della B. V. Maria 

Maria sia la difesa, l’aiuto,  
il sostegno, la protezione  

e la salvezza della vostra Casa. 
Sant’Annibale

Giovedì 

Settembre 2022



O dolcissima Bambina Maria,  
voi nasceste povera  

e poveri erano i vostri genitori,  
ma voi eravate ricca di tutte le virtù  

e di tutte le grazie.  
Voi siete bella, dolce Bambina,  

come la stella luminosa del mattino.  
Vi preghiamo di farci ricchi  

di virtù e di santità.  
O dolcissima Bambina Maria,  

noi vi salutiamo  
come figlia primogenita di Dio Padre, 

come Madre Vergine del Verbo di Dio, 
e come Sposa dello Spirito Santo.  

Vi preghiamo,  
o Regina del cielo e della terra,  

di soccorrerci nelle nostre necessità  
spirituali e temporali.  

O Maria, noi siamo afflitti,  
ma Voi siete la Madre nostra.  

Voi siete la nostra consolazione.  
Consolate, o Maria, i nostri cuori;  

metteteci sotto il vostro celeste manto  
e guidateci verso il santo Paradiso.  

 
Sant’Annibale
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9
San Pietro Claver, sacerdote

Chiediamo al Signore 
la grazia della fedeltà 
alla nostra vocazione.  

Sant’Annibale

Venerdì

Settembre 2022 



O Santissima Trinità,  
a te eleviamo un inno  
di lode e di gratitudine  

perché continui a donare alla Chiesa  
sacerdoti secondo il Cuore di Cristo.  

Mandaci preti  
che si sentano peccatori come tutti,  

fedeli e fieri del loro celibato,  
preti limpidi che portino il Vangelo  

stampato nella loro vita  
più che nella loro parola.  

Dio Onnipotente,  
la tua Grazia aiuti  

tutti coloro che hanno ricevuto  
il ministero sacerdotale,  

perché possano servirti in modo degno. 
Aiutali ad essere sacerdoti e uomini  
dal cuore grande, capaci di cercare  
e di aiutare chi si trova in difficoltà.  

Preti pronti a tutte le carità,  
capaci di accogliere il drogato,  

il carcerato e la ragazza che abortisce. 
A noi, invece,  

dona la generosità  
nella collaborazione.  
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 San Nicola da Tolentino,  sacerdote 

Maria vuole mostrarsi povera 
pur essendo la Madre di Colui 

che ha creato tutti i tesori. 
Sant’Annibale

Sabato 

Settembre 2022 



Ave stella del mare,  
Madre gloriosa di Dio,  
Vergine sempre, Maria,  
porta felice del cielo.   

L’Ave del messo celeste  
reca l’annunzio di Dio, 
 muta la sorte di Eva,  
reca al mondo la pace.   

Spezza i legami agli oppressi,  
rendi la luce ai ciechi,  

scaccia da noi ogni male,  
chiedi per noi ogni bene.  
Mostrati Madre per tutti,  
porta la nostra preghiera,  
Cristo l’accolga benigno,  

lui che si è fatto tuo Figlio.  
Vergine santa fra tutte,  
dolce regina del cielo,  

rendi innocenti i tuoi figli,  
umili e puri di cuore.   
Donaci giorni di pace,  

veglia sul nostro cammino,  
fa che vediamo il tuo Figlio,  

pieni di gioia nel cielo.   
Amen. 
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XXIV Domenica del Tempo Ordinario

La parola di Gesù 
è vita  

che rigenera tutto l’uomo. 
Sant’Annibale

Domenica 

Settembre 2022 



Sono io il figliol prodigo del Vangelo,  
fuggito dalla tua casa,  

angosciato dalla fame di paternità. 
Torno a Te consapevole  

dell’urgenza  del cammino  
e della facilità di percorrerlo  
perché alla fine incontro te,  

Dio del perdono e dell’amore.  
Quante volte mi hai abbracciato  

quando tornavo a Te!  
Quante volte mi hai baciato  
quando mi avvicinavo a Te!  

Quante volte la tua tenerezza  
ha traboccato quando cadevo  

tra le tue braccia!  
Nel più profondo del peccato  

scopro sempre la maggiore profondità   
di un amore che diventa perdono.  

Prendimi quindi  
tra le tue braccia di Padre,  

vestimi con l’abito della tua Grazia  
che è Gesù Cristo sempre vivo  

e prepara il banchetto dell’Eucaristia  
perché mangi e beva  

perdono,  
salvezza e Amore. 
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 Santissimo Nome di Maria 

Maria è la mistica ortolana 
che si prende cura  

del campo della Chiesa. 
Sant’Annibale

Lunedì 

Settembre 2022 



 
Rimani, Maria, accanto  

a tutti gli ammalati del mondo,  
di coloro che in questo momento  

hanno perso conoscenza  
e stanno per morire;  

di coloro che stanno iniziando  
una lunga agonia;  

di coloro che hanno perso  
ogni speranza di guarigione;  

di coloro che piangono per la sofferenza;  
di coloro che non possono curarsi  

perché poveri;  
di quelli che vorrebbero camminare  

e devono restare immobili;  
di quelli che vorrebbero riposare  

e la miseria li costringe a lavorare ancora; 
di quelli che sono tormentati  

dal pensiero della famiglia in miseria;  
di quanti devono rinunciare  

ai loro progetti;  
di quanti non credono più nella vita;  

di quanti si ribellano e bestemmiano Dio; 
di quanti non sanno o non ricordano  
che il Cristo ha sofferto come loro.
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 San Giovanni Crisostomo,  vescovo

Il Cuore di Gesù  
gioisce quando  

si soccorrono i poveri. 
Sant’Annibale

Martedì 

Settembre 2022 



 
Grazie, Signore,  

perché ci hai dato l’amore  
capace di cambiare  

la sostanza delle cose.  
Quando un uomo e una donna  
diventano uno nel matrimonio  

non appaiono più  
come creature terrestri  

ma sono l’immagine stessa di Dio.  
Così uniti non hanno paura di niente. 

Con la concordia, l’amore e la pace  
l’uomo e la donna sono padroni  
di tutte le bellezze del mondo.  

Possono vivere tranquilli,  
protetti dal bene che si vogliono  
secondo quanto Dio ha stabilito.  

Grazie, Signore,  
per l’amore che ci hai regalato. 

 
San Giovanni Crisostomo 
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Esaltazione della Santa Croce

Osservate la croce!  
Ci ricorda la misericordia di Dio 

e la storia dell’umanità. 
Sant’Annibale

Mercoledì 

Settembre 2022 



 
 

Anima di Cristo,  
santificami.  

Corpo di Cristo,  
salvami.  

Sangue di Cristo,  
inebriami.  

Acqua del costato di Cristo,  
lavami.  

Passione di Cristo,  
confortami.  

O buon Gesù,  
esaudiscimi.  

Dentro le tue piaghe  
nascondimi.  

Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno  

difendimi.  
Nell’ora della mia morte  

chiamami:  
e comanda che io venga a te,  

affinché ti lodi con i tuoi santi,  
nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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B. V. Maria Addolorata 

In Gesù crocifisso 
siamo figli 
di Maria. 
Sant’Annibale

Giovedì 



 
O Vergine addolorata, 

che sentiste  
nel vostro  

tenerissimo Cuore  
le spine che trafissero  

il capo santissimo di Gesù,  
noi vi supplichiamo:  

impetrate dal sommo Dio  
questa eccelsa grazia  

alla santa Chiesa:  
che sia arricchita  
di buoni operai,  

i quali facciano fiorire 
le sante virtù  
e distruggano  

le spine dei peccati  
che soffocano 

i cuori degli uomini. 
 

Sant’Annibale
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Santi Cornelio e Cipriano, vescovi e martiri

La Parola di Dio  
è come la goccia d’acqua 

che fora la pietra.  
Sant’Annibale

Venerdì 



 
Signore,  

tu sei la mia luce; 
senza di te  

cammino nelle tenebre; 
senza di te  
non posso 

neppure fare un passo; 
senza di te  

non so dove vado, 
sono un cieco 

che pretende di guidare  
un altro cieco. 

Se tu mi apri gli occhi,  
Signore, 

io vedrò la tua luce, 
i miei piedi cammineranno 

nella via della vita. 
Signore,  

se tu mi illuminerai 
io potrò illuminare: 

tu fai noi luce nel mondo. 
 

Card. Carlo M. Martini
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San Roberto Bellarmino, vescovo 

Ricordiamo che Maria è viva  
in mezzo alle nostre famiglie  

e nelle nostre città. 
Sant’Annibale

Sabato 



 
 

Dacci, Maria,  
un animo grande, 

un cuore grande e magnanimo, 
che arrivi a tutti i dolori  

e a tutte le lacrime. 
Fa’ che siamo veramente come ci vuoi: 
sostegno dei poveri e degli abbandonati;  

che tutta la nostra vita sia consacrata 
a dare Cristo al popolo  

e il popolo alla Chiesa di Cristo 
arda essa e splenda di Cristo: 

e in Cristo si consumi  
in una luminosa evangelizzazione  

dei poveri; 
la nostra vita e la nostra morte   

siano un cantico dolcissimo di carità  
e un olocausto al Signore. 

 
San Luigi Orione
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XXV Domenica del Tempo Ordinario

Quanto più il mondo malvagio 
odia i poveri, tanto più  

sono amati da Gesù Cristo. 
Sant’Annibale

Domenica 



 
 

O Dio, pazzo d’amore! 
Non ti bastò incarnarti, 
ma volesti anche morire! 

Vedo che la tua misericordia 
ti costrinse a dare  

anche di più all’uomo, 
lasciandogli te stesso in cibo. 

E così noi deboli  
abbiamo conforto, 

e noi ignoranti smemorati 
non perdiamo il ricordo  

dei tuoi benefici. 
Ecco, tu dai il tuo cibo  
ogni giorno all’uomo, 

facendoti presente nell’Eucaristia 
e nel corpo misterioso della tua Chiesa. 

Chi ha fatto questo? 
La tua misericordia. 

 
Santa Caterina da Siena 
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 San Gennaro, vescovo e martire 

I poveri, che sono  
i figli prediletti di Dio, 

spesso non conoscono Gesù. 
Sant’Annibale

Lunedì 



Signore, fa’ ch’io possa vederti oggi 
nella persona dei tuoi malati,  

e servirti curandoli.  
Se ti nascondi sotto la figura sgradevole 

del collerico, dello scontento,  
dell’arrogante,  

fa’ ch’io possa ancora riconoscerti e dire: 
“Gesù, mio paziente,  

quanto è dolce servirti”.  
Signore, dammi questa fede  

che vede chiaro, e allora il mio compito 
non sarà mai monotono,  

sempre la gioia zampillerà  
quando mi presterò ai capricci  

e risponderò ai desideri  
di tutti i poveri sofferenti. 

O Dio, poiché sei Gesù il mio paziente, 
degnati anche di essere per me  

un Gesù che ha pazienza,  
indulgente con i miei errori  

e che tiene conto dell’intenzione,  
perché la mia intenzione è di amarti  

e di servirti nella persona  
di ogni tuo malato.  

 
Santa Teresa di Calcutta
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Sant’ Andrea Kim e compagni, martiri

Gesù era tanto povero  
che non avea nemmeno  

un cantuccio per coricarsi. 
Sant’Annibale

Martedì 



 
O piissimo Gesù  
pieno di grazia,  

io sono un grandissimo peccatore:  
perdonami, o Signore!  

O clemente Gesù  
che sei stato inchiodato alla Croce  

per i peccatori  
perdona questo peccatore  

che ritorna a te!  
O tu che hai detto:  
“Non sono venuto  
per salvare i giusti  
ma i peccatori”,  
eccomi, sono io:  
chiamami a te, 

fonte di ogni pietà.  
Io voglio sempre avere te  

nell’anima e nel cuore  
e amare sempre te,  

o buon Gesù,  
che sei benedetto nei secoli.  

Amen. 
 

San Giacomo della Marca 
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San Matteo, apostolo ed evangelista

Nel vangelo di Matteo si legge  
che Gesù vedendo le folle disse 
ai discepoli: “Pregate-Rogate”. 

Sant’Annibale

Mercoledì 



 
 

O glorioso San Giuseppe,  
davanti a te arde  

giorno e notte  
la Lampada delle vocazioni,  

perché sei il patrono  
delle vocazioni;  

per questo ti chiediamo  
di esaudire la nostra preghiera.  

Il Signore ti ha costituito custode  
di tutti i tesori celesti,  
disponi quindi per noi  
quelle sante vocazioni  

che desideriamo. 
Intervieni a nostro favore  

per la maggior gloria di Dio  
e il bene delle anime.  

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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 San Silvano di Levroux, eremita

Il Signore ha comandato  
di pregare per ottenere 

le vere vocazioni alla Chiesa. 
Sant’Annibale

Giovedì 



 
 
 
 

Signore, 
concedi figli e servi 

a tua Madre: 
liberi secondo la tua libertà, 

distaccati da tutto; 
schiavi del tuo amore 

e del tuo volere, 
uomini secondo il tuo Cuore 

veri figli di Maria, 
tua santa Madre, 

generati  
e concepiti 

dalla tua carità. 
  

San Luigi M. Grignion  
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San Pio da Pietrelcina, sacerdote

Vivo col pensiero predominante 
di salvare la mia anima 

e quella di tutti gli uomini. 
Sant’Annibale

Venerdì 



 
Umile ed amato Padre Pio,  
insegnaci l’umiltà del cuore  

per essere annoverati  
tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre 

ha promesso di rivelare  
i misteri del Regno.  

Aiutaci a pregare senza mai stancarci. 
Ottienici uno sguardo di fede  

capace di riconoscere prontamente,  
nei poveri e nei sofferenti,  

il volto di Gesù.  
Sostienici nell’ora del combattimento  

e della prova e, se cadiamo,  
fa’ che sperimentiamo la gioia  
del sacramento del perdono.  

Trasmettici la tenera devozione  
verso Maria, Madre di Gesù e nostra. 

Accompagnaci nel pellegrinaggio  
verso la Patria beata, 

dove speriamo di giungere anche noi  
per contemplare in eterno  

la Gloria del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 
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B. V. Maria della Mercede

Si è veri devoti di Maria 
imitandone 

le virtù. 
Sant’Annibale

Sabato 



 
Beata te, o Maria,  

figlia di povera gente, 
che divenisti  

madre del Signore dei re, 
e nel tuo ventre  

dimorò santamente 
Colui della cui lode  

sono pieni i cieli! 
Beato il tuo petto  

che amando lo allattò, 
e le tue braccia che lo strinsero; 

tu fosti un cocchio 
e portasti Dio,  
fiamma d’amor! 

Beata te, o madre ripiena di beni: 
poiché ecco che tutte le generazioni  

ti proclamano beata,  
con voce grande e sonora, 

a motivo del nato che spunta da te, 
e le isole e le nazioni tutte quante 

con i loro popoli ti dicon beata! 
 

Sant’Efrem Siro 
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XXVI Domenica del Tempo Ordinario

La Parola di Dio è cibo  
spirituale per l’anima 

che ha fame e sete di Dio. 
Sant’Annibale

Domenica 



 
 

Vieni, o Spirito Santo,  
dentro di me,  
nel mio cuore  

e nella mia mente.  
Accordami la tua intelligenza,  

perché io possa conoscere il Padre  
meditando la parola del Vangelo.  

Accordami il tuo amore,  
perché anche quest’oggi,  
esortato dalla tua parola,  

ti cerchi nei fatti  
e nelle persone che incontro.  
Accordami la tua sapienza,  

perché io sappia rivivere e giudicare, 
 alla luce della tua parola,  

quello che oggi vivrò.  
Accordami la perseveranza,  

perché io con pazienza  
penetri il messaggio di Dio  

nel Vangelo. 
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 Santi Cosma e Damiano, martiri

La Parola di Dio  
ha infiniti significati  

e applicazioni. 
Sant’Annibale

Lunedì 



 
 

O Gesù, buon Samaritano  
della mia vita,  

ti sei fatto vicino, ti sei immerso 
e perduto in me. 

Resta qui, Amico e Signore, 
quando scende il dolore  

e le ombre si mettono in via. 
Stammi vicino, Amico della vita, 

quando girano con fatica  
le ruote del cuore. 

Spalanca questi amori senza respiro, 
liberami dall’indifferenza,  

utero gravido del male, 
manda profeti a ripetere: 

guarisci altri e guarirà la tua ferita, 
illumina altri e ti illuminerai. 

Che le mie ferite  
diventino feritoie di compassione. 

Che come Te io provi dolore  
per il dolore del mondo. 
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 San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

O Gesù,  
metti sulle mie labbra  

la tua Parola. 
Sant’Annibale

Martedì 



Signore, fammi buon amico di tutti,  
fa’ che la mia persona ispiri fiducia  

a chi soffre e si lamenta,  
a chi cerca luce lontano da Te,  
a chi non sa come ricominciare,  

a chi vorrebbe confidarsi  
e non se ne sente capace.  

Signore aiutami,  
perché non passi accanto a nessuno  

con il volto indifferente,  
con cuore chiuso e con passo affrettato.  
Signore, aiutami ad accorgermi subito  

di quelli che mi stanno accanto,  
di quelli che sono preoccupati  

e disorientati,  
di quelli che soffrono senza mostrarlo,  

di quelli che si sentono isolati.  
Signore, dammi una sensibilità  

che sappia andare incontro ai cuori.  
Liberami dall’egoismo,  
perché ti possa servire,  
perché ti possa amare,  

perché ti possa ascoltare  
in ogni fratello che mi fai incontrare. 

 
San Vincenzo de’ Paoli 
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San Lorenzo Ruiz e Compagni, martiri

Lasciamo  
che la Parola di Dio  

fruttifichi nei nostri cuori.  
Sant’Annibale

Mercoledì 



 
O San Giuseppe, scelto da Dio 

per essere custode di Gesù  
e sposo purissimo di Maria,  

tu hai trascorso la vita nell’adempimento 
perfetto del dovere,  

sostentando col lavoro delle tue mani  
la Santa Famiglia di Nazareth.   

Tu conosci le nostre aspirazioni,  
le nostre angustie le nostre speranze. 
Anche tu hai sperimentato la prova,  

la fatica, la stanchezza;  
ma il tuo animo esultò di gioia  

per l’intimità con il Figlio di Dio  
e con Maria, sua dolcissima Madre. 

Aiutaci a comprendere  
che non siamo soli nel nostro lavoro,  
saper scoprire Gesù accanto a noi,  

accoglierlo con la grazia  
e custodirlo come tu hai fatto.  

Ottieni che nella nostra famiglia  
tutto sia santificato nella carità,  

nella pazienza, nella giustizia  
e nella ricerca del bene. Amen.  

 
San Giovanni XXIII 
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Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

Arcangeli pregate per la messe 
del Signore perchè  abbondi  
di buoni evangelici Operai.  

Sant’Annibale

Giovedì 



O Arcangeli del Signore,  
levate le vostre suppliche  

al Divino Cospetto in unione a quelle 
di Maria immacolata 

e in unione alle divine aspettazioni  
del Cuore Santissimo di Gesù  

e pregate per la Chiesa del Signore  
perché abbondi di buoni  

evangelici operai  
tutti pieni di Spirito Santo  

e accesi dallo zelo della Divina Gloria  
e della salute delle anime;  

che facciano fiorire  
di grazia e di virtù  

tutti i popoli del mondo,  
tutti i sacri Ordini Religiosi,  
tutte le Religiose Famiglie,  
per modo che la terra tutta  

diventi un riflesso  
della Gerusalemme celeste,  

un’universale famiglia di eletti,  
in cui la divina Volontà si faccia  

come si fa in Cielo. Amen. 
 

Sant’Annibale 
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San Girolamo, sacerdote

La Parola di Dio  
va accolta, custodita 

e praticata. 
Sant’Annibale

Venerdì 



 
Padre del cielo, nostro Creatore,  

la tua bontà e la tua gloria risplendono  
in San Girolamo, dottore della Chiesa  

e padre nella fede.  
Signore Gesù, Verbo del Padre,  
semina ancora in noi la Parola  
e con la guida di San Girolamo  

ne gusteremo ogni dolcezza.  
Spirito Santo, Fiamma d’amore,  

accendi in noi il cuore e la mente  
con le virtù di San Girolamo: 

l’amore allo studio  
delle Sacre Scritture,  

la fortezza nel sacrifico  
la perseveranza nella preghiera,  

la pazienza nelle prove,  
la sollecitudine nelle opere di carità.  

Compiendo il bene   
della santa Chiesa,  

non ci sfiori il pensiero  
della gloria umana  

ma solamente la gioia  
di piacere a Te.  

Amen. 



 
La testimonianza  

dei missionari  
ci sprona ad essere coraggiosi  

e a pregare con insistenza  
«il Signore della messe,  

perché mandi operai nella sua 
messe» (Lc 10,2);  

infatti siamo consapevoli  
che la vocazione alla missione 

non è una cosa del passato  
o un ricordo romantico  

di altri tempi.



 
 
Il Tempio doveva essere per il popolo di Dio il 
luogo dell’educazione alla preghiera: i pel-
legrinaggi, le feste, i sacrifici, l’offerta della se-
ra, l’incenso, i pani della «proposizione», tutti 
questi segni della santità e della gloria del Dio, 
altissimo e vicinissimo, erano appelli e cammi-
ni della preghiera. Spesso però il ritualismo tra-
scinava il popolo verso un culto troppo esterio-
re. Era necessaria l’educazione della fede, 
la conversione del cuore. Questa fu la missione 
dei profeti, prima e dopo l’Esilio. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2581) 
 
 
 
Elia è il padre dei profeti, della generazione 
di coloro che cercano Dio, che cercano il suo 
volto. Il suo nome, «il Signore è il mio Dio», 
annuncia il grido del popolo in risposta alla sua 
preghiera sul monte Carmelo. San Giaco-
mo rimanda a lui, per esortarci alla preghiera: 
«Molto vale la preghiera del giusto fatta 
con insistenza» (Gc 5,16). 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2582) 
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1
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 

Primo Sabato del mese

Maria è la madre celeste  
che ha l’ufficio di dispensare 

grazie e misericordie. 
Sant’Annibale

Sabato 



O Maria,  
voglio cantare perché ti amo.  

Maria, il tuo dolce nome  
riempie il mio cuore di gioia.  

Quando contemplo la tua vita,  
io temo di avvicinarmi a te,  

Vergine piena di grazia.  
Tu a Nazareth sei vissuta  

povera tra i poveri. 
Tu sei la Madre dei poveri,  

degli umili, dei piccoli che possono,  
senza alcuna paura,  

alzare gli occhi verso te. 
Tu sei la Madre che li accompagna  

nel cammino quotidiano, verso il cielo.  
O Maria, voglio vivere con te e come te, 

per seguirti ogni giorno.  
Mi abbandono alla tua contemplazione  
e scopro l’abisso d’amore del tuo Cuore.  

Nel tuo sguardo di Madre  
si dissolvono tutti i miei timori  

e così imparo a piangere  
e a gioire insieme a te,  

Madre santa, Madre d’amore. Amen. 
 

Santa Teresa di Gesù Bambino
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2
 XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

Il confesso re è padre, amico  
e fratello, essendo anch’egli 
bisognoso di Misericordia. 

Sant’Annibale

Domenica 



O Angelo custode della mia anima,  
tu splendi nel cielo più bello  

come una dolce e pura fiamma  
vicino al trono dell’Eterno.  

Tu discendi per me sulla terra,  
e illuminandomi con il tuo splendore  
bell’Angelo diventi per me fratello.  

Conoscendo la mia grande debolezza,  
tu mi prendi per mano  

io ti osservo con tenerezza  
mentre levi la pietra dal mio cammino. 

Sempre la tua voce m’invita  
a guardare solo i cieli; 

più mi vedi piccola e umile,  
più diventi radioso.  

Tu che attraversi lo spazio  
più veloce dei lampi,  

ti supplico, vola al posto mio  
da coloro che mi sono cari,  

con la tua ala asciuga le lacrime,  
canta l’immensa bontà di Dio,  

canta che soffrire è gioia 
e pian piano mormora il mio nome. 

 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
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3
 Santa Candida di Roma, martire 

L’Eucaristia è il compendio 
di tutti  

i divini misteri. 
Sant’Annibale

Lunedì 



 
 

Mio Dio,  
perché sei verità infallibile,  

credo tutto quello  
che tu hai rivelato  
e la Santa Chiesa  

ci propone a credere.  
Credo in te,  

unico vero Dio  
in tre persone uguali e distinte,  
Padre e Figlio e Spirito Santo.  

Credo in Gesù Cristo,  
Figlio di Dio incarnato,  
morto e risorto per noi,  
il quale darà a ciascuno,  

secondo i meriti,  
il premio o la pena eterna.  
Conforme a questa fede  

voglio sempre vivere.  
Signore, accresci la mia fede.  

Amen. 
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4
San Francesco d’Assisi 

patrono d’Italia 

San Francesco  
è l’amico dei poveri  

e dei lebbrosi. 
Sant’Annibale

Martedì 



 
Signore, fa’ di me 

uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa’ ch’io porti l’amore, 

dove è offesa, ch’io porti il perdono, 
dove è discordia, ch’io porti l’unione, 

dove è dubbio, ch’io porti la fede, 
dove è errore, ch’io porti la verità, 

dove è disperazione,  
ch’io porti la speranza, 

dove è tristezza, ch’io porti la gioia, 
dove sono le tenebre,  

ch’io porti la luce. 
Maestro, fa’ che io non cerchi tanto 

ad esser consolato,  
quanto a consolare; 
ad essere compreso,  

quanto a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché, così è: 
dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita  

a vita eterna. 
 

San Francesco d’Assisi 
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5
 Santa Maria Faustina Kowalska, vergine 

 

I santi sacerdoti 
sono la misericordia  
delle misericordie. 

Sant’Annibale

Mercoledì 



 
Padre Eterno,  

china lo sguardo  
della tua Misericordia  

sulle anime umili e miti,  
come pure su quelle dei bambini,  

che Gesù tiene racchiuse  
dentro al pietosissimo suo Cuore.  

Nessun’altra anima  
rassomiglia quanto esse  

al tuo Figliolo  
e il loro profumo si leva da terra  

per giungere al tuo trono.  
Padre di Misericordia e di ogni bontà,  

ti supplichiamo,  
per l’amore che Tu porti a tali anime  
e per la gioia che provi nel mirarle,  

benedici il mondo intero,  
affinché quanti siamo ora sulla terra,  

veniamo a cantare eternamente  
le lodi della tua misericordia.  

Amen. 
 

Santa Faustina 
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6
San Bruno, sacerdote 

Primo Giovedì del mese

Per avere le vocazioni 
dobbiamo pregare e lavorare 

per questo scopo. 
Sant’Annibale

Giovedì 



 
O Signore, tu hai detto:  

“Io farò sorgere 
al mio servizio  

un sacerdote fedele  
che agirà secondo il mio cuore”;  

e noi ti supplichiamo: 
“Suscita sacerdoti fedeli  

che operino secondo il tuo cuore”. 
Formali pieni del tuo Santo Spirito  

e dell’intelligenza  
dei divini misteri,  

liberi dalle cose terrene,  
alieni da ogni interesse mondano  
ed eruditi nella scienza dei Santi. 

Sacerdoti che cerchino  
la perfezione cristiana,  

esperti nella ecclesiastica disciplina  
e divorati dallo zelo purissimo 

per la gloria della tua casa  
e la salute delle anime. 

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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7
B. V. Maria del Rosario 

Primo Venerdì del mese

Recitate con devozione  
il Rosario e Maria  

vi metterà sotto il suo manto. 
Sant’Annibale

Venerdì 



 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio, 
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridïana face 

di caritate, e giuso, intra  ’mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ali. 
La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fïate 
liberamente al dimandar precorre. 
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate. 
 

Dante Alighieri
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8
San Felice, vescovo

Preghiamo perché tra noi  
non venga mai meno 
la concordia fraterna. 

Sant’Annibale

Sabato 



 
 

Trafiggi,  
o dolcissimo Gesù,  
la parte più intima  

dell’anima 
con la soavissima e salutare  

ferita del tuo amore,  
infondendovi un’autentica,  
serena, apostolica carità,  

di modo che arda e si sciolga  
solo e sempre  

per amore  
e desiderio di te;  

te desideri  
e quasi muoia  

nelle tue dimore,  
non cerchi altro che dissolversi  

ed essere con te.  
 

San Bonaventura
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9
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Leggi ogni giorno, 
anche a piccoli tratti, 

il Vangelo. 
Sant’Annibale

Domenica 



Signore Gesù, 
vedendo il lebbroso che viene da te  

per essere guarito,  
nasce anche dentro di noi  
il desiderio di venire da te  

per chiederti la piena guarigione.  
La nostra malattia non è la lebbra,  

ma una malattia più insidiosa: il peccato,  
causa di ogni male,  

che ci rovina l’esistenza quaggiù  
e mette a rischio quella di lassù.  

Tu guarisci il corpo  
quale simbolo di salvezza,  
ma quella totale comporta  

l’accettazione della tua Parola  
e il cambiamento della nostra vita.  

O Signore, aiutaci a prendere coscienza 
di essere lebbrosi e suscita in noi  

il desiderio della guarigione,  
perché tu sei sempre in attesa  

che veniamo da te per essere guariti. 
Aiutaci ad avere  

un cuore di carne e non di pietra,  
per scoprire la lebbra che è in noi  
e gridarti: Signore, salvaci! Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2022

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

10
 San Daniele Comboni, vescovo

Molti popoli non conoscono 
il vangelo perchè è scarso 
il numero dei missionari. 

Sant’Annibale

Lunedì 



 
O Dio,  

che vuoi la salvezza di tutti,  
risveglia in ogni cristiano  

un forte slancio missionario,  
affinché Cristo sia annunciato  

a coloro che ancora  
non l’hanno conosciuto.   
Suscita molte vocazioni  

e sostieni con la tua grazia  
i missionari  

nell’opera di evangelizzazione.   
Concedi ad ognuno di noi,  

per l’intercessione  
di San Daniele Comboni,  
di sentire la responsabilità  

verso le missioni  
e soprattutto di comprendere  
che il nostro primo impegno   
per la diffusione della fede  
è quello di vivere una vita  
profondamente cristiana.  
Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  
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San Giovanni XXIII, papa

Coloro che desiderano 
la diffusione del Vangelo 

devono obbedire al Rogate. 
Sant’Annibale

Martedì 



Guardate, o Signore, i missionari  
che lasciano ogni cosa  

per rendere testimonianza  
alla vostra parola ed al vostro cuore.   

Essi non cercano  
umani successi o beni caduchi,  

ma solo il vostro trionfo  
e il bene delle anime.  

L’adorabile immagine di voi Crocifisso, 
che li accompagna per tutta la vita,  

parli loro di eroismo,  
di abnegazione, di amore, di pace.  

Sia loro di conforto e guida,  
di luce e di forza,  

affinché per mezzo loro,  
il vostro nome benedetto  

si diffonda ognor più nel mondo,  
ed essi, attorniati da un numero  
sempre più grande di vostri figli,  

possano a voi cantare  
l’inno della riconoscenza,  

della redenzione  
e della gloria.  

Amen.  
 

San Giovanni XXIII 
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 Beato Carlo Acutis, adolescente

Come si evangelizzano i popoli 
se il Signore non moltiplica 
il numero dei missionari? 

Sant’Annibale

Mercoledì 



 
Guardate, o Signore,  
a questi vostri figli,  

sacerdoti, suore e laici,  
che lasciano ogni cosa,  

per rendere testimonianza  
alla vostra parola ed al vostro cuore.  

Siate per ciascuno di essi  
«il protettore potente,  

il forte presidio,  
il riparo contro gli ardori,  

il rifugio contro il sole di mezzogiorno, 
l’aiuto per non inciampare,  
il soccorso nelle cadute».  

Sosteneteli nei momenti difficili;  
reggete le loro forze,  

consolate i loro cuori,  
coronate di spirituali conquiste  

il loro lavoro.  
Essi non cercano umani successi,  

o beni caduchi:  
ma solo il vostro trionfo  
e il bene delle anime. 

 
San Giovanni XIII 
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San Romolo, vescovo

Pregate, non cessate di pregare 
per ottenere sacerdoti eletti 
dalla Divina Misericordia. 

Sant’Annibale

Giovedì 



 
 

Salvatore  
di tutte le genti;  

o Gesù innocente vittima pasquale,  
che hai riconciliato  

i peccatori col Padre,  
effondi ogni desiderato dono  

su tutti e singoli i membri  
dell’umana famiglia,  
affinché la tua luce 
discacci dalle menti  

le tenebre dell’errore,  
purifichi le intimità dei cuori,  

rischiari per ciascuno  
il tragitto della propria vocazione  

e susciti nel mondo universo  
ardori ed imprese di carità,  

di giustizia,  
di amore  
e di pace. 

 
San Giovanni XXIII 
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San Callisto I, papa e martire

Lo Spirito di Gesù  
è Spirito di amore e di carità 

per ogni anima. 
Sant’Annibale

Venerdì 



 
 
 
 

Mio Dio,  
ti amo con tutto il cuore  

sopra ogni cosa,  
perché sei bene infinito  
e nostra eterna felicità;  

e per amor tuo  
amo il prossimo  
come me stesso  

e perdono le offese ricevute.  
Signore,  

che io ti ami  
sempre più.  

Amen. 
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Santa Teresa d’Avila, vergine

Maria fu associata a Gesù 
nella sublime opera 

della nostra redenzione. 
Sant’Annibale

Sabato 



Santa Teresa,  
tu che non perdesti giammai  

l’innocenza battesimale,  
né mai offendesti con colpa grave  

il tuo amato Gesù,  
e fosti tuttavia umile e fervorosa,  

così desiderosa di soffrire,  
così ardente di carità  

per la salute delle anime,  
rivolgi su di me  

il tuo benigno sguardo.  
Io mi prostro ai tuoi piedi  

e mi addoloro e piango  
per aver offeso quel Gesù  

che tu tanto servisti ed amasti!  
Sii per me madre,  

perché io possa imitarti  
nella penitenza,  

affinchè io ti segua  
nell’innocenza.  

Fa’ che, ripetendo ogni giorno 
il tuo motto “O patire o morire”,  

possa io un giorno  
venire a godere per sempre con te  

il mio caro Gesù nel cielo.  
Amen. 
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XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Il respiro ci mantiene in vita;  
cessando il respiro la vita cessa. 

Così è della preghiera. 
Sant’Annibale

Domenica 



 
 

O Salvatore,  
non abbiamo  

che da aprire la bocca  
perché tu capisca i nostri bisogni.  
Tu odi il nostro più lieve sospiro,  

il più piccolo moto dell’anima nostra,  
e uno slancio dolce e amoroso  

ci attira assai più grazie e benedizioni, 
che non grandi sforzi.  

O Salvatore, tu sai che cosa  
il mio cuore vuol dire:  

si rivolge a te,  
sorgente di misericordia.  
Tu vedi i suoi desideri.  

Essi non mirano se non a te,  
non aspirano se non a te,  
non vogliono altri che te.  

Dacci, Signore, il dono dell’orazione.  
Insegnaci tu stesso 

come dobbiamo pregare.  
 

San Vincenzo de’ Paoli 
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 Sant’ Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

Noi non siamo obbligati  
alle aspre penitenze dei Santi 

per salvarci. 
Sant’Annibale

Lunedì 



 
O Glorioso Sant’Ignazio,  

ti ringraziamo  
per l’ardente testimonianza di fede  

che ci hai dato  
e per la tua intercessione per noi.  

Resta vicino a chi soffre,  
a chi si sente solo,  

al povero e al disoccupato.  
Consola i malati, illumina gli atei,  

riscalda i cuori indifferenti,  
abbi cura degli anziani,  
prega per le famiglie,  
custodisci i giovani,  
proteggi i bambini.  

Prega perché Dio conceda 
ai sacerdoti  

e alle famiglie  
la grazia di rinnovarsi nella fede,  

nella speranza e nella carità  
affinché la comunità cristiana  
sia sempre testimone credibile  

di suo figlio Gesù.  
Amen. 
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San Luca, evangelista

Chiediamo al Signore 
di suscitare in tutto il mondo 

uomini apostolici. 
Sant’Annibale

Martedì



 
Signore dell’amore e della pace,  

noi desideriamo  
convertirci a te! 

Non possiamo illuderci 
di giungere a vivere bene,  

in pace, senza di te. 
Non possiamo pensare 

di superare le inquietudini interiori 
e le nostre guerre personali, 

se non ci rivolgiamo a te, 
Signore della pace,  

Gesù Cristo crocifisso e risorto 
che hai subito la morte  

per donarci la pace. 
Noi ti chiediamo quella pace 

che sorpassa ogni nostro progetto  
e possibilità 

e che può rassicurare  
i nostri pensieri, 
le nostre volontà,  

i nostri cuori! 
 

Card. Carlo M. Martini 
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 San Paolo della Croce, sacerdote

La croce insegna che  
la vera grandezza consiste 
nell’esercizio dell’umiltà. 

Sant’Annibale

Mercoledì 



O Santa Trinità,  
Padre, Figlio  

e Spirito Santo,  
tre persone uguali e coeterne,  
in un solo Dio Onnipotente,  

abbi misericordia di questo vile,  
abietto e miserando peccatore  

che umile riconosce  
davanti alla tua sovrana maestà 
la sua lunga vita peccaminosa,  

dai giorni della fanciullezza fino a ora. 
Signore buono e misericordioso,  

ora che mi hai concesso  
la grazia di riconoscere i miei peccati,  

concedimi la forza di pentirmene,  
non a parole, ma amaramente,  

così che, contrito, me ne liberi del tutto.  
Perdona inoltre i peccati commessi  

per mia colpa,  
per cattivi sentimenti  

e atteggiamenti, o perché la ragione  
era così offuscata dal miei sensi  

che non sono stato in grado  
di riconoscerli per peccati. 

 
San Tommaso Moro 
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 Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine

Tutti debbono pregare per  
questo scopo: ottenere santi  

sacerdoti alla Chiesa. 
Sant’Annibale

Giovedì 



 
 

Padre santo,  
fonte perenne  

dell’esistenza e dell’amore,  
che nell’uomo vivente  

mostri lo splendore  
della tua gloria,  

e metti nel suo cuore  
il seme della tua chiamata,  

fa che nessuno,  
per nostra negligenza,  

ignori il dono  
della vocazione  

o lo perda, ma tutti,  
con piena generosità,  
possano camminare  
verso la realizzazione  

del tuo Amore. 
Amen. 

 
San Giovanni Paolo II 

.
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Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire

Le pene maggiori  
del Cuore di Gesù  

sono i peccati dei cristiani. 
Sant’Annibale

Venerdì 



 
Signore Gesù che ci ami  

e ci hai liberati dai nostri peccati  
con il tuo Sangue, ti adoro, ti benedico  

e mi consacro a te con viva fede.  
Con l’aiuto del tuo Spirito  

m’impegno a fare  
di tutta la mia esistenza,  

animata dalla memoria del tuo Sangue, 
un servizio fedele  
alla volontà di Dio  

per l’avvento del Tuo Regno.  
Per il tuo Sangue  

versato in remissione dei peccati,  
purificami da ogni colpa  
e rinnovami nel cuore,  

perché risplenda sempre più in me  
l’immagine dell’uomo nuovo  

creato secondo giustizia e santità.  
Per il tuo Sangue,  

segno di riconciliazione  
con Dio e tra gli uomini,  
rendimi docile strumento  
di comunione fraterna. 

 
San Gaspare del Bufalo 
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San Giovanni Paolo II, papa

Il “Magnificat” è il più bello  
e il più divino fra tutti i Cantici 

dei Libri Santi. 
Sant’Annibale

Sabato 



O Maria,  
aurora del mondo nuovo,  

Madre dei viventi,  
affidiamo a Te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato  
di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere,  
di uomini e donne vittime  

di disumana violenza,  
di anziani e malati uccisi  

dall’indifferenza o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza  
e amore agli uomini del nostro tempo  

il Vangelo della vita.  
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  

come dono sempre nuovo,  
la gioia di celebrarlo con gratitudine  

in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo  

con tenacia operosa,  
per costruire, insieme  

con tutti gli uomini di buona volontà,  
la civiltà della verità e dell’amore.  

 
San Giovanni Paolo II
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 XXX Domenica del Tempo Ordinario

Beato chi prega 
portando nel cuore  
il tesoro dell’umiltà! 

Sant’Annibale

Domenica 



O Gesù salvatore,  
che hai detto:  

“Tutto ciò che avete fatto  
a uno dei più piccoli fra i miei fratelli,  

l’avete fatto a me”, 
rendi la nostra vita  

feconda di bene per noi,  
per i nostri cari  

e per gli ammalati.  
Sostienici nel sacrificio,  

perché sia sempre generoso,  
umile e silenzioso.  
Fa’ che con fede  

sappiamo scoprire  
il tuo volto nei miseri  

per prontamente soccorrerli;  
ispira e guida le nostre azioni  

con la pura fiamma della carità  
affinché,  

se compiute in unione con te,  
raggiungano la perfezione  

e siano sempre gradite  
al Padre celeste.  

Così sia. 
 

San Giovanni XXIII 
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 Sant’ Antonio Maria Claret, vescovo 

Preghiamo perché sulle rovine 
del regno del peccato  

si dilati il Regno di Dio  
Sant’Annibale

Lunedì 



 
Signore Gesù,  

non nascondermi il tuo volto,  
non allontanarti  

dal tempio del nostro cuore  
e non entrare in giudizio  

per il nostro peccato.  
Infondi in noi  
la tua grazia,  

abbi misericordia  
delle nostre colpe,  

liberaci dalla morte eterna  
e portaci nel tuo regno dove,  

con Abramo, Isacco e Giacobbe,  
possiamo vedere  

il giorno dell’eternità.  
Tu che sei degno  

di ogni onore,  
potenza, 

lode e maestà  
nei secoli eterni.  

Amen. 
 

Sant’Antonio di Padova 
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Santi Crispino e Crispiniano, martiri

La Divina Misericordia ci salva 
purché cooperiamo  

con la nostra buona volontà. 
Sant’Annibale

Martedì 



Spirito Santo,  
Amore del Padre e del Figlio,  

che dai voce al solenne silenzio  
di tutte le cose,  

insegnami ad infondere la pace nei cuori 
di chi mi vive accanto ogni giorno  

e di chi mi avvicina per un’ora soltanto. 
Fai in modo che questa pace  

sussista in me e pernotti  
anche nel buio della notte,  

perché io possa essere  
faro ed approdo per chi ha bisogno  

anche solo di una parola buona.  
Tu sei l’Amore,  

voce della perfetta carità,  
educami alla responsabilità e al rispetto 

dell’altrui libertà,  
sostieni la mia pazienza,  
aumenta la mia speranza,  

fammi conoscere strade nuove  
dove io possa capire  

sempre più profondamente me  
e attraverso me conoscere meglio te,  

e se dovessi perdermi nei labirinti sterili 
delle mie paure e debolezze,  

guidami sulla via del ritorno. Amen. 
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 Sant’ Alfredo il Grande, re

In san Giuseppe 
la Divina Misericordia ha donato 
a tutti un potente intercessore. 

Sant’Annibale

Mercoledì 



 
 

O San Giuseppe,  
che fosti dal Padre predestinato  

a custodire il Salvatore  
e la Vergine Immacolata,  
ottienici da Dio le grazie  
che ci sono necessarie  

per corrispondere fedelmente  
al disegno di amore  
che Dio ha avuto  

su ciascuno di noi nel crearci  
ed aiutaci a seguire  
la nostra vocazione.  

Aiuta i giovani,  
che sono chiamati dal Signore,  

a seguire la loro vocazione,  
per procurare nuovi operai  

per la Chiesa  
e nuovi apostoli  

per il Regno di Dio.  
Amen. 

 
San Giuseppe Marello 
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Sant’ Evaristo, papa e martire

Il Rogate vale pure per 
domandare alla Divina Bontà 

educatori e maestri. 
Sant’Annibale

Giovedì 



 
O cuore dell’amante eterno degli uomini, 

o Gesù innamorato delle anime,  
fa’di ogni candidato al sacerdozio  

un santo, 
un apostolo di fede e di carità. 

È grande la grazia  
che ti domandiamo, 

ma è degna di te  
che sei il datore di ogni bene.  

È una grazia degna  
di quel sangue 
preziosissimo  
che spargesti  

per la gloria del Padre  
e per la salute  

di tutte le anime. 
Degnati, o Signore,  

di esaudire la nostra supplica:  
santifica tutti i candidati al sacerdozio 

mediante l’effusione  
di particolari grazie. 

Amen. 
 

Sant’Annibale
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Santi Simone e Giuda, apostoli

Accostiamoci all’Eucaristia 
con amorosa fiducia 

e infuocato desiderio. 
Sant’Annibale

Venerdì 



Signore Gesù  
che hai voluto perpetuare  

la tua presenza tra noi  
tramite i tuoi sacerdoti,  

fa’ che le loro parole  
siano sempre le tue,  

che i loro gesti  
siano i tuoi gesti,  
che la loro vita  

sia fedele riflesso della tua vita.  
Che essi siano quegli uomini  

che parlano a Dio degli uomini,  
e agli uomini, di Dio.  

Che siano uomini,  
testimoni dell’eterno  

nel nostro tempo,  
camminando per le strade della storia 

con i tuoi stessi passi  
e facendo a tutti del bene.  

Che siano fedeli ai loro impegni,  
gelosi della propria vocazione  

e della propria donazione,  
specchio luminoso della propria identità 

e che vivano nella gioia  
per il dono ricevuto.  

Amen. 
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 Beato Rosario Livatino, laico martire

Per lasciare i peccati  
e cambiar vita abbiamo  

bisogno di Maria e del Rosario. 
Sant’Annibale

Sabato 



O Maria,  
Madre di Cristo e dei sacerdoti,  

ricevi questo titolo  
che noi tributiamo a te  

per celebrare la tua maternità  
e contemplare presso di te  
il sacerdozio del tuo Figlio  

e dei tuoi figli.  
Madre di Gesù Cristo,  

al messia sacerdote hai dato  
il corpo di carne  

per l’unzione del Santo Spirito 
a salvezza dei poveri  
e contriti di cuore,  

custodisci nel tuo cuore i sacerdoti.  
Madre della fede,  

hai accompagnato al tempio  
il Figlio dell’uomo,  
consegna al Padre 

i sacerdoti del Figlio tuo.  
Madre della Chiesa,  

tra i discepoli nel Cenacolo  
pregavi lo Spirito per il popolo nuovo  

e per i suoi pastori,  
ottieni ai presbiteri  

la pienezza dei doni. 
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XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Impariamo dal Cuore di Gesù 
ad amare il prossimo 

come noi stessi. 
Sant’Annibale

Domenica 



Signore,  
insegnami a non parlare  

come un bronzo risonante  
o un cembalo squillante,  

ma con amore.  
Rendimi capace di comprendere  

e dammi la fede  
che muove le montagne,  

ma con l’amore.  
Insegnami quell’amore  
che è sempre paziente  

e sempre gentile;  
mai geloso, presuntuoso,  

egoista o permaloso;  
l’amore che prova gioia nella verità,  

sempre pronto a perdonare,  
a credere, a sperare  

e a sopportare.  
Infine, quando tutte le cose finite  

si dissolveranno  
e tutto sarà chiaro,  

che io possa essere stato il debole  
ma costante riflesso  

del tuo amore perfetto. 
 

Madre Teresa di Calcutta 
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 Sant’ Alfonso Rodriguez 

I missionari spandono la luce 
della verità e conducono 

i popoli a salvezza. 
Sant’Annibale

Lunedì



O Signore,  
dal tuo sguardo di amore  

sgorga per tutti noi, ancora oggi,  
il tuo invito: “Pregate dunque  

il signore della messe,  
perché mandi operai nella sua messe”.  

Aiutaci a comprendere, o Signore,  
che corrispondere alla tua chiamata  

significa affrontare con prudenza  
e semplicità ogni situazione  

di difficoltà e sofferenza nella vita,  
perché “un discepolo  

non è da più del suo maestro”.  
Grazie, o  Signore,  

per le testimonianze commoventi  
che sempre ci doni,  

capaci di ispirare tanti giovani  
a seguire te, che sei la Vita, 

trovando così il senso della vita vera. 
Grazie per questi  

testimoni della missione, 
 liberi di lasciare tutto,  

per annunciare te  
con profonda originalità e umanità. 

 
Benedetto XVI



 
La preghiera per i defunti 

ci educa a una vera  
visione della vita;  
ci rivela il senso  
delle tribolazioni  
che è necessario  

attraversare per entrare  
nel Regno di Dio;  

ci apre alla vera libertà,  
disponendoci alla continua  

ricerca dei beni eterni.

11. novembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 1



 
Elia insegna alla vedova di Zarepta la fede 
nella parola di Dio, fede che egli conferma 
con la sua preghiera insistente: Dio fa tornare 
in vita il figlio della vedova. Al momento del sa-
crificio sul monte Carmelo, prova decisiva per 
la fede del popolo di Dio, è per la sua supplica 
che il fuoco del Signore consuma l’olocausto, 
«all’ora in cui si presenta l’offerta della sera»: 
«Rispondimi, Signore, rispondimi!» (1Re 18,37); 
queste stesse parole di Elia sono riprese dalle 
liturgie orientali nell’epiclesi eucaristica. Infi-
ne, riprendendo il cammino nel deserto verso il 
luogo dove il Dio vivo e vero si è rivelato al suo 
popolo, Elia, come Mosè, entra «in una caver-
na» finché «passi» la presenza misteriosa di 
Dio. Ma è soltanto sul monte della trasfigura-
zione che si svelerà colui di cui essi cercano il 
volto: la conoscenza della gloria di Dio rifulge 
sul volto di Cristo crocifisso e risorto. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2583)  
 
Stando «da solo a solo con Dio», i profeti attin-
gono luce e forza per la loro missione. La loro 
preghiera non è una fuga dal mondo infe-
dele, ma un ascolto della parola di Dio, talora 
un dibattito o un lamento, sempre un’interces-
sione che attende e prepara l’intervento del Dio 
Salvatore, Signore della storia. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2584) 
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Tutti i Santi 

 

Questo è proprio  
il tempo propizio 

per diventare santi. 
Sant’Annibale

Martedì
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Onnipotente e sempiterno Iddio,  

che ci dai grazia di venerare  
in unica solennità  

i meriti di tutti i Santi,  
ti supplichiamo,  

per loro intercessione,  
e specialmente per intercessione 

di Maria santissima  
e per i meriti 

del tuo unigenito Figlio,  
di concederci l’abbondanza  

della tua misericordia,  
che umilmente  

imploriamo quando,  
in obbedienza al comando  

del divino zelo del Cuore di Gesù,  
ti chiediamo di inviare  

eletti ministri del santuario  
alla santa Chiesa 

e a tutte le regioni del mondo.  
Amen. 

 
Sant’Annibale 
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2
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

  

Possiamo suffragare le anime  
dei defunti con la santa Messa, 

il Rosario e l’elemosina. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Amabilissimo mio Gesù,  

ti offro l’anima di....  
E imploro sopra di lei  

uno ad uno,  
tutti i momenti,  

i patimenti,  
le azioni,  
le virtù,  
i meriti,  

le suppliche,  
i sospiri e i gemiti  

della tua vita santissima,  
passione e morte sulla croce,  

il sacro sangue  
che spargesti per la nostra salvezza  

e redenzione con tutti i meriti  
del Cuore divino di Maria,  

di san Giuseppe  
e di tutti i Santi.  

Amen. 
Padre nostro, Ave Maria. 

 
San Gregorio, Papa 
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3
San Martino de Porres 

Primo Giovedì del mese

Chiediamo al  Signore di  
moltiplicare  i sacerdoti come 

le stelle del cielo. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Dio onnipotente,  

affidiamo  
alla tua infinita clemenza  

tutte le anime sante del purgatorio, 
specialmente le anime  

dei tuoi ministri;  
degnati di rimettere ogni loro pena 

e di liberarle  
da quella dolorosa prigione,  

affinché entrino presto  
nell’eterno tuo gaudio,  

per supplicarti insieme a noi,  
ed ottenere dalla tua eterna Bontà  

i buoni e santi operai alla tua Chiesa. 
Tutto questo ti domandiamo  

per i meriti e nel nome  
del tuo divino figlio  

e signor nostro Gesù Cristo, 
che con te e con lo Spirito Santo  

vive e regna  
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Sant’Annibale
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4
San Carlo Borromeo, vescovo 

Primo Venerdì del mese 

San Carlo si è fatto tutto a tutti  
per questo risplende come  

il sole per santità e per dottrina. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Ciò che mi attira a te,  
Signore,  
sei tu!  

Tu solo,  
inchiodato sulla croce,  
con il corpo straziato  
tra agonie di morte.  

E il tuo amore  
si è talmente impadronito  

del mio cuore che,  
quand’anche  
non ci fosse  
il Paradiso,  

io ti amerei lo stesso.  
Nulla hai da darmi,  

per provocare il mio amore,  
perché,  

quand’anche non sperassi  
ciò che spero,  

pure ti amerei come ti amo. 
 

San Carlo Borromeo 
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5
San Guido Maria Conforti, vescovo 

Primo Sabato del mese 

Eva per la superbia cadde;  
Maria per l’umiltà  

fu fatta Madre di Dio. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Maria,  
Madonna della strada, 

hai camminato  
sui monti della Giudea, 

portando, sollecita,  
Gesù e la sua gioia; 

hai camminato  
da Nazareth a Betlemme 

dove è nato il tuo bambino,  
il Signore nostro; 
hai camminato  

sulle strade dell’esilio 
per salvare il Figlio dell’Altissimo; 

hai camminato  
sulla via del Calvario 

per diventare nostra Madre. 
Continua a camminare 

accanto ai missionari del tuo Figlio 
che sulle strade del mondo vogliono, 

come te,  
Arca di Alleanza, 

portare a tutte le genti Gesù, 
il suo vangelo,  
la sua salvezza. 

 
San Guido M. Conforti 
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XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Cari sposi, il sacramento  
del matrimonio è ordinato  
alla vostra santificazione. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Padre, che sei Amore e Vita,  
fa’ che ogni famiglia umana diventi,  
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo 

e mediante lo Spirito Santo,   
un vero santuario  

della vita e dell’amore.  
Fa’ che la tua grazia  

guidi i pensieri e le pene dei coniugi  
verso il bene delle loro famiglie 

 e di tutte le famiglie del mondo.  
Fa’ che le giovani generazioni  

trovino nella famiglia un forte sostegno 
per la loro umanità e la crescita  

nella verità e nell’amore.  
Fa’ che l’amore,  

rafforzato dalla grazia  
del sacramento del matrimonio,  

si dimostri più forte di ogni debolezza  
e di ogni crisi, attraverso le quali,  
a volte, passano le nostre famiglie.  

Fa’ infine, che la Chiesa  
possa compiere fruttuosamente  
la sua missione nella famiglia  

e mediante la famiglia.  Amen. 
 

San Giovanni Paolo II 
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7
  

Sant’Ernesto, abate

Miei cari, persuadiamoci  
che in questo mondo  

noi siamo di passaggio. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Signore Gesù Cristo,  

questa orazione  
sia offerta in lode  

al grande amore che avesti  
per il genere umano  

e che ti portò a venire  
dal cielo in terra  

a patire pene  
e la morte stessa.  

Ti prego:  
per quell’amore con cui  

apristi il Paradiso all’uomo,  
che con il peccato  

aveva perduto,  
degnati di offrire  

al tuo celeste Padre  
le tue infinite sofferenze  
per liberare l’anima di....  

da tutte le pene del Purgatorio. 
Amen  

Padre nostro, Ave Maria. 
 

San Gregorio, Papa
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San Goffredo, vescovo 

Tutti nacquero,  
vissero e morirono. 

Anche per noi sarà lo stesso. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore Gesù Cristo,  
questa orazione  
sia fatta a lode  

della tua ultima agonia,  
delle grandi pene,  

dei martìri,  
e di tutto ciò che per noi  

hai sofferto, specialmente allorché  
il tuo Cuore fu squarciato.  

Ti prego di offrire le sofferenze  
e le pene tue al celeste Padre  

per tutti i peccati  
che ha commesso  

l’anima di....  
in pensieri,  

parole,  
opere ed omissioni. 

Amen. 
Padre nostro, Ave Maria. 

 
San Gregorio, Papa 
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Dedicazione della Basilica Lateranense

Oggi siamo fanciulli, domani  
saremo giovani, posdomani 

vecchi, poi l’eternità! 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Signore Gesù Cristo,  
questa orazione  
sia fatta a lode  

della tua ultima agonia,  
di tutte le piaghe,  

dei tuoi dolori,  
dei sudori e delle pene  

che tu soffristi  
sul Calvario  

per amore nostro.  
Ti prego di offrire  
tutto il tuo sudore, 

il tuo sangue,  
le tue piaghe  

al celeste Padre  
per i peccati commessi  

dall’anima di.... 
Amen. 

Padre nostro, Ave Maria. 
 

San Gregorio, Papa
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San Leone Magno, papa

Il sacerdozio cattolico  
è lo stesso sacerdozio  

di Gesù Cristo. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Madre di Gesù Cristo, 
eri con Lui  

agli inizi della sua vita 
e della sua missione, 

lo hai cercato Maestro  
tra la folla, 

lo hai assistito  
innalzato da terra, 

consumato  
per il sacrificio unico, eterno 

e avevi Giovanni vicino, tuo figlio, 
accogli fin dall’inizio i chiamati, 

proteggi la loro crescita, 
accompagna  

nella vita e nel ministero 
i tuoi figli, 

Madre dei Sacerdoti. 
Amen! 
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San Martino di Tours, vescovo

Con timore, tremore e umiltà 
perseguiamo l’opera  

della nostra santificazione. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Fammi credere 
o Signore,  

nella forza costruttrice del dolore.  
Che io non veda  

nel male che mi blocca  
un ostacolo alla mia perfezione.  

Fammi capire come  
ogni istante di sofferenza  
può essere trasformato  
in moneta di conquista.  
Ho bisogno di allargare  

i miei orizzonti,  
di comprendere che la vita  

non è soltanto quella che vedo.  
Voglio sentirmi un essere  

utile alla società,  
su cui tutti si possono appoggiare.  

Voglio identificarmi con te,  
o Signore,  

per scoprire sempre di più  
l’ampiezza dei miei orizzonti. 

 
Beato Luigi Novarese 
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San Giosafat, vescovo e martire

Dobbiamo pregare  
per tutti i bambini,  

anche per i non battezzati. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Maria  
Madre della Chiesa,  

guarda le chiese cristiane 
che credono in Gesù  

figlio di Dio,  
diventato tuo figlio,  

e chiedi a Lui  
il dono dell’unità  

per tutti i suoi discepoli  
ai quali salendo al cielo  

promise di essere 
sempre con loro  
riconoscendoli  

come un solo gregge  
sotto un solo pastore. 
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

6° Giornata mondiale dei poveri 

Entrate un poco  
nei tuguri dei poveri  

e osservate come vivono! 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, 
insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto chi ci ama. 

Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto  

quelli che nessuno ama. 
Concedici la grazia  

di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo  

una vita troppo felice, 
ci sono milioni di esseri umani, 

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 
che muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà  

di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più, o Signore, 

che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia  
della miseria universale, 

e liberaci dal nostro egoismo. 
 

Raoul Follereau
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Santa Veneranda, martire  

Le nostre preghiere apportano 
un immenso vantaggio 

alle povere anime del Purgatorio. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono: 

e avremo il tuo timore. 
 

Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola. 

L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora. 

 
Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di lui la redenzione. 

 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 

 
Salmo 129
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Sant’Alberto magno, vescovo

Gesù ci amò nelle tribolazioni, 
nei disprezzi e nella morte.  

Ecco la fortezza del suo amore! 
Sant’Annibale

Martedì 
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O mio dolce Gesù,  

unica salvezza  
della mia anima! 
Fate ch’io vi ami 

col più ardente amore  
e che dal più profondo del cuore  

compatisca i vostri dolori. 
Io abbraccio  

la vostra croce adorabile  
e la bacio per amor vostro  

e per la vostra gloria. 
Io saluto le piaghe  

da voi sofferte per me  
e nelle quali è inciso il mio nome. 

Vi saluto,  
mille volte vi saluto,  
o piaghe benefiche  
del mio Salvatore,  

del Dio che mi ha tanto amato! 
 

Sant’Alberto Magno 
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Santa Margherita di Scozia,  

regina e vedova

Confessatevi, e l’anima vostra 
diventerà bella, pura, netta 

e bianca come una colomba. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O mio adorabile Salvatore, 
per amor vostro  

rinuncio ad ogni peccato,  
ad ogni vanità,  

a tutti i piaceri mondani,  
a tutto ciò che è contrario all’ordine;  

rinuncio anche  
alla mia propria volontà,  
abbandono e disdegno  

tutto ciò che è meno di voi  
e vi preferisco a tutto. 
Accetto i vostri disegni  

sopra di me. 
Io desidero che la vostra  

santa volontà  
si compia sempre in me,  
nel tempo e nell’eternità. 

Amen. 
 

Sant’Alberto Magno 
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Sant’ Elisabetta d’Ungheria

Preghiamo Dio che ci dia anime 
di vera vocazione il cui cuore 

sia attaccato a Gesù. 
Sant’Annibale

Giovedì  
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O Gesù dolcissimo,  
al tuo divino Cuore 

presentiamo  
quelli che sono tuoi,  
che ti appartengono,  
che tu hai chiamato  

ad essere tuoi eletti ministri:  
ti presentiamo 

tutti i chierici del mondo. 
O Cuore amantissimo di Gesù,  

ricolma con la pienezza  
delle tue benedizioni 

tutti i chierici  
affinché tu possa trovare in loro  

le tue delizie,  
ed essi trovino solo in te 

la loro gioia. 
Amen. 

 
Sant’Annibale

11. novembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

18
Dedicazione delle Basiliche  

dei Santi Pietro e Paolo

Quanti giovani prendono  
la cattiva strada e si perdono a 
causa delle cattive compagnie. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore Gesù, ricordati 

che sei stato un adolescente, 
un giovane, e poi un giovane operaio. 
La tua vita allora si è svolta semplice  

e tranquilla tra i tuoi concittadini. 
Oggi, Signore,  

per la maggioranza dei giovani  
la vita è più complicata. 

La scuola è lunga.  
La scelta della professione è difficile. 

L’avvenire è incerto. 
E soprattutto l’ambiente  

spesso è pesante, impuro, violento. 
Signore, ti prego  

per tutti i giovani del mondo. 
Portano in sé tante ricchezze,  

tante speranze, 
tanti desideri di una vita felice e utile. 

Non permettere che le loro risorse 
siano soffocate, sviate, calpestate. 

Per questo ti chiedo di dare ai genitori  
un amore fedele e forte, 

un senso vivo della responsabilità,  
una capacità di dialogo con i figli. 
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San Massimo, martire 

La misericordia di Maria è così 
grande che rianima ogni cuore  

e lo apre alla fiducia. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ti salutiamo,  

Maria, madre di Dio,  
tesoro venerato dall’universo intero,  

luce che non si spegne più.  
Ti salutiamo,  

tu hai accolto l’Infinito  
nel tuo virgineo seno!  

Grazie a te,  
la Trinità santa è adorata e glorificata,  

la Croce preziosa  
celebrata e adorata  
nel mondo intero.  

Grazie a te,  
il Figlio unico di Dio,  

ha fatto brillare la sua luce  
tra coloro che stavano  
nell’ombra della morte.  

Madre e vergine a un tempo,  
ave, o Maria! 

 
San Cirillo d’Alessandria 
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Nostro Signore Gesù Cristo  

Re dell’Universo 
Giornata delle claustrali

Gesù è Re d’amore 
e noi siamo i suoi  
fortunati sudditi. 

Sant’Annibale

Domenica 

11. novembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 41



 
O Signore Nostro Gesù Cristo,  

io ti riconosco  
per Re universale.  

Tutto ciò che è stato creato,  
è stato fatto per te.  

Esercita pure sopra di me  
tutti i tuoi diritti.  

Io rinnovo le mie promesse battesimali 
rinunciando a Satana,  

alle sue pompe,  
alle sue opere  

e prometto di vivere  
da buon cristiano.  

In un modo tutto particolare  
m’impegno a far trionfare,  

secondo i  miei poveri mezzi,  
i diritti di Dio e della Santa Chiesa.  

Divin Cuore di Gesù,  
ti offro le mie povere azioni  
per ottenere che tutti i cuori  

riconoscano la tua sacra sovranità  
e affinché il Regno della tua pace  

si stabilisca nel mondo intero. 
Amen.
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 Presentazione della B.V. Maria

Maria è la madre celeste che  
ha l’ufficio il dispensare  
grazie e misericordie. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Ti salutiamo, Maria,  
Madre di Dio, 

venerando tesoro  
di tutto l’universo, 

fiaccola inestinguibile, 
corona della verginità, 
scettro della vera fede, 
tempio indistruttibile, 
santo verginale grembo 

che hai contenuto l’Incontenibile! 
Per te è glorificata  

e adorata la Trinità! 
Per te esulta il cielo, 
si allietano gli angeli, 

sono messi in fuga i demoni! 
Per te tutta la creazione, 

schiava dell’idolatria, 
perviene alla verità! 

Per te il santo battesimo 
e l’olio dell’esultanza 

raggiungono i credenti!  
 

San Cirillo di Alessandria 
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Santa Cecilia, vergine e martire

Siamo di passaggio sulla terra. 
Che stoltezza, il non riflettere  

su questa tremenda verità! 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Sacro Cuore di Gesù,  

sii il riparatore  
delle mie colpe,  

il protettore della mia vita  
e il mio asilo  

nell’ora della morte.  
Ti chiedo la stessa grazia  

per tutti i peccatori,  
i cuori afflitti,  
gli agonizzanti  

e infine tutti gli uomini.  
Affinché il prezzo  

del tuo sangue  
sia applicato a tutti.  
Fa’ che lo sia anche  

per le anime del Purgatorio.  
Questo oso domandarti,  

o Cuore adorabile,  
e non cesserò  

di domandartelo  
fino al mio ultimo respiro. 

 
San Giovanni Eudes 
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San Clemente I, papa e martire

Quanti giovani prendono  
la cattiva strada e si perdono  
a causa della cattiva stampa. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Signore Gesù, 

ti chiedo di non lasciare  
i nostri giovani isolati e perduti: 

manda loro degli amici e 
 degli educatori numerosi,  

competenti, dedicati. 
Trovino anche nella vita  

politica e sociale  
gente che si preoccupi di loro 

non per sfruttarli,  
ma per difenderli e servirli. 

Manda loro degli evangelizzatori:  
possano incontrarti  

come loro Signore e Salvatore. 
Trovino in te il senso della loro vita, 
 la forza di camminare nella verità, 

la dolcezza del tuo amore  
e di quello di tua Madre. 
Preservali da ogni male  

e guidali sulla strada  
che conduce alla pace  

su questa terra  
e alla salvezza eterna. 

Amen 
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Sant’Andrea Dung Lac

Curiamo gli interessi di Dio 
chiedendo il dono 

delle sante vocazioni. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Spirito del Signore,  
dono del Risorto agli apostoli. 

gonfia di passione  
la vita dei tuoi presbiteri.  

Riempi di amicizie discrete  
la loro solitudine.  

Rendili innamorati della terra, 
e capaci di misericordia.  

Confortali con la gratitudine della gente 
e con l’olio della comunione fraterna.  

Ristora la loro stanchezza,  
perché non trovino appoggio  
più dolce per il loro riposo  

se non sulla spalla del Maestro. 
Liberali dalla paura di non farcela più.  

Dai loro occhi partano inviti 
a sovrumane trasparenze.  
Dal loro cuore si sprigioni  
audacia mista a tenerezza.  

Dalle loro mani grondi  
il crisma su tutto ciò che accarezzano.  

Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.  
Rivestili di abiti nuziali.  

E cingili con cinture di luce.  
 

Mons. Tonino Bello 
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Santa Caterina d’Alessandria, martire

Zeliamo e cerchiamo  
la gloria e gli interessi di Dio  

con la santità della vita. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore, provoca anche noi! 
Passa in mezzo a noi,  

dovunque siamo, 
sia che ci troviamo tra la folla, 

sia che ci troviamo  
nel luogo della preghiera, 

sia che ci troviamo  
nelle realtà della vita quotidiana! 

Fa’ che non ci sia differenza  
tra l’una e l’altra. 

Fa’ che ci sia unità  
tra i diversi momenti  
della nostra esistenza! 

Signore, attraverso la contemplazione  
di te che risvegliandoti dal sonno  

e risorto dalla morte mi dai fiducia, 
sciogli, ti prego, i miei timori,  

le mie paure, le mie indecisioni, 
i miei blocchi nelle scelte importanti, 

nelle amicizie, nel perdono,  
nei rapporti con gli altri, 

negli atti di coraggio per manifestare  
la mia fede. 

Sciogli i miei blocchi, Signore! 
 

Card. Carlo M. Martini 
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Beato Giacomo Alberione, sacerdote 

Sulla croce  
Gesù mostra la sua tenerezza 

donandoci sua Madre. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Eccomi ai vostri piedi,  
o Vergine pietosa, 

per impetrare da voi la grazia 
della scelta del mio stato.  

Io non cerco altro che di fare 
la volontà del vostro divin Figlio  
in tutto il tempo della mia vita.  

Desidero ardentemente di scegliere  
quello stato che più mi renderà contento 
quando mi troverò al punto della morte. 

Deh! Madre del Buon Consiglio, 
fatemi risuonare agli orecchi  

una voce che allontani ogni dubbio  
dalla mia mente. 

Voi, che siete la Madre  
del mio Salvatore, 

siete anche la Madre della mia salvezza 
perché se voi non mi partecipate  

un raggio del divin Sole,  
qual luce mi rischiarerà?  

Se voi non m’istruite 
chi mi ammaestrerà?  

Amen. 
 

Beato Giacomo Alberione 
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 I Domenica di Avvento

Lo spirito di Gesù  
è spirito di amore e di carità  

per ogni anima. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Maria, tu attiri il cielo 

ed ecco il Padre  
ti consegna il suo Verbo 

perché tu ne sia la Madre, 
e lo Spirito d’amore  

ti copre con la sua ombra. 
A te vengono i Tre; 

è tutto il cielo che s’apre  
e si abbassa fino a te. 

Adoro il mistero di questo Dio  
che s’incarna in te, 

Vergine Madre. 
O Madre del Verbo,  
dimmi il tuo mistero 

dopo l’incarnazione del Signore; 
come passasti sulla terra 

tutta sepolta nell’adorazione. 
Custodiscimi sempre 

in un abbraccio divino. 
Che io porti in me 

l’impronta di questo Dio amore.  
 

Sant Elisabetta della Trinità 
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 San Giacomo della Marca,  sacerdote

Date uno sguardo alla natura: 
tutto vi parla di Dio,  

tutto è manifestazione di Dio. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Sia lode a te o Padre, che hai mandato  
il tuo Figlio unigenito,  

nato da Maria,  
liberandoci dall’errore. 

Beata sei, Maria, che lo hai concepito. 
Beata che hai nutrito colui  

che tutti nutre. 
Beata che hai portato nel tuo seno 

quel forte che porta il mondo  
nella sua potenza. 

Beata e benedetta che le tue labbra  
hanno baciato quella vampa  

che consuma il figlio  
della stirpe di Adamo. 

Beata sei tu, perché dal tuo seno  
è irradiato uno splendore 

 che si diffonde su tutta la terra. 
Beata sei tu, perché col tuo latte  

hai nutrito Dio, 
il quale nella sua misericordia  

si è fatto piccolo 
per rendere grandi i miseri. 
Gloria a te, o nostro rifugio! 

Gloria a te, o nostro orgoglio.  
Balaj Siro 
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San Saturnino di Tolosa, vescovo e martire

L’uomo è circondato da tanta 
bellezza che parla di Dio.  
Ma egli Dio non lo vede! 

Sant’Annibale

Martedì 
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Aiutaci, o Maria,  
ad essere come te,  

terra pura,  
totalmente consegnata alle forze  

fecondatrici dello Spirito,  
perché anche in noi  
nasca l’Emmanuele,  

colui che nella sua natura umana  
porta il mistero del Figlio di Dio.  

Donaci, o Maria,  
l’agilità del tuo andare sollecita  

e disponibile verso  
Colui che ti ha chiamata  

ad essere Madre sua.  
Nel tuo sì custodisci  

anche il nostro desiderio  
di concederci totalmente  

alla volontà di Dio. 
 

11. novembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2022 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

30
Sant’Andrea, apostolo

Non può essere perdonato  
chi si ostina  

a non perdonare. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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O glorioso sant’Andrea, 
per quell’ammirabile prontezza  

con cui vi deste a seguir Gesù Cristo  
ed a lui conduceste il vostro fratello,  

che divenne poi il capo  
del collegio apostolico 

e pietra fondamentale della Chiesa,  
deh! ottenete a noi tutti 

la grazia di seguir prontamente 
le divine ispirazioni,   

di testimoniare la verità,  
di amar sempre le croci  

e i patimenti di questa terra,  
al fine di assicurarci  

i beni perfetti ed eterni  
del Paradiso. 
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La gioiosa attesa  

della venuta del Salvatore  
che si è fatto uomo,  

simile a noi,  
ricolmi i vostri cuori  

di speranza e di pace.  
L’Immacolata Vergine Maria  
vi accompagni nel cammino 

verso la nascita  
del Figlio di Dio. 
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Dopo Davide, fino alla venuta del Messia, i Libri 
Sacri contengono testi di preghiera che testimo-
niano come si sia fatta sempre più profonda la 
preghiera per se stessi e per gli altri. I salmi sono 
stati a poco a poco riuniti in una raccolta di cin-
que libri: i Salmi (o «Lodi»), capolavoro della 
preghiera nell’Antico Testamento. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2585)  
 
I salmi nutrono ed esprimono la preghiera del 
popolo di Dio come assemblea, in occasione del-
le solenni feste a Gerusalemme e ogni sabato nel-
le sinagoghe. Questa preghiera è personale e co-
munitaria; riguarda coloro che pregano e tutti gli 
uomini; sale dalla Terra santa e dalle comunità 
della Diaspora, ma abbraccia la creazione; ricorda 
gli eventi salvifici del passato e si estende fino al 
compimento della storia; fa memoria delle pro-
messe di Dio già realizzate ed attende il Messia 
che le compirà. Pregati da Cristo e attuati 
pienamente in lui, i salmi restano essenziali 
per la preghiera della sua Chiesa. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2586)  
 
Il Salterio è il libro in cui la parola di Dio di-
venta preghiera dell’uomo. Negli altri libri 
dell’Antico Testamento «le parole dichiarano le 
opere di Dio per gli uomini e chiariscono il mi-
stero in esse contenuto». Nel Salterio le parole 
del salmista esprimono, cantandole per Dio, le 
sue opere salvifiche. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2587) 
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COME SOSTENERE  
LE OPERE DI SANT’ANNIBALE  
E LA POSTULAZIONE GENERALE 

Per offerte: CCP 30456008 intestato a 
Postulazione Generale dei Rogazionisti  
via Tuscolana 167 – 00182 ROMA 

BancoPosta IBAN:  
IT12 CO76 0103 2000 0003 0456 008 
Monte Paschi di Siena IBAN:  
IT06 Y01030 03207 000002236481 

Per donazioni o lasciti utilizzare la seguente formula: 
«Lascio (o dono) alla Congregazione dei Rogazionisti, 
Ufficio Postulazione,  Via Tuscolana 167, Roma 
........................... (specificare cosa)». 

Per informazioni rivolgersi al padre Postulatore:  
tel. 06 7020751 - email: postulazione@rcj.org 

Chi desidera immaginette di Sant’Annibale  
e del Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo  

può rivolgersi alla Postulazione.
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1
Il Signore moltiplichi 

i sacerdoti 
come le stelle del cielo. 

Sant’Annibale

Giovedì 

Santa Fiorenza,  eremita 
Primo Giovedì del mese
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Signore Gesù, 
per la gloria del Padre tuo  

manda operai santi alla tua Chiesa.  
Ti scongiuriamo 

con le ardenti suppliche  
con cui i profeti  

e i patriarchi sospiravano  
la tua venuta sulla terra:  

“Piovano il Giusto le nubi del cielo 
e la terra germogli il Salvatore”. 

E noi esclamiamo:  
si apra, o Gesù, il tuo cuore  

e vengano alla Chiesa  
i buoni e santi operai.  

Traili dall’intimo del tuo cuore,  
tu che sei onnipotente a suscitare 

 i figli ad Abramo perfino dalle pietre; 
traili dal tuo cuore,  

che è fornace ardente di carità. 
Arricchisci la Chiesa  

con l’inestimabile 
tesoro dei buoni operai. 

 
Sant’Annibale
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Santa Bibiana, vergine e martire 

Primo Venerdì del mese

Con la venuta di Gesù  
inizia il tempo  

della pace e dell’amore. 
Sant’Annibale

Venerdì 

12. dicembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 7



 
Signore, 

sto comprendendo che spesso 
cerco la via più semplice  

e meno faticosa: 
faccio l’autostop 

piuttosto di camminare; 
invento malesseri 

piuttosto di affrontare  
momenti impegnativi; 

regalo menzogne 
quando mi è chiesta la verità; 

preferisco nascondermi 
quando mi è chiesto di collaborare; 

scarico la colpa sugli altri 
quando dovrei assumermi  

le mie responsabilità; 
prendo in giro gli amici 

invece di essere solidale con loro; 
ho dato spazio alle lamentele  

e ai piagnistei 
anziché vivere le giornate con gioia. 

Signore, 
fammi capire  

il senso della vita. 
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San Francesco Saverio, sacerdote 

Primo Sabato del mese

L’umiltà è la grande virtù  
senza la quale l’uomo non può 

riabilitarsi innanzi a Dio. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Dio, Creatore e Signore, 
che hai chiamato san Francesco Saverio 

ad annunciare  
la tua parola di salvezza 

fino agli ultimi confini della terra, 
rinnova in me il desiderio 

di cercare solo la tua maggior gloria 
nell’umile sequela di Cristo, 
per diventare con la mia vita 

testimone vivente del Vangelo. 
Fa’ che ogni comunità cristiana 
infiammata dallo Spirito Santo, 

arda dello stesso fuoco missionario 
di questo primo compagno 

di sant’Ignazio, 
perché ogni uomo, 

abbandonate le seduzioni del mondo, 
possa partecipare 

del dono della redenzione, 
nella speranza certa 

di aver guadagnato i beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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II Domenica di Avvento

Giovanni era umile e puro,  
per questo meritò  

di riconoscere Gesù Cristo. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O glorioso san Giovanni Battista, 

che fra i nati di donna  
fosti il profeta più grande, 

benché santificato  
sin dal seno materno, 
ti ritirasti nel deserto 

per dedicarti alla preghiere  
e alla penitenza. 

Ottienici dal Signore  
il distacco da ogni ideale terreno 

per avviarci verso  
il raccoglimento  

del dialogo con Dio 
e la mortificazione  

delle passioni. 
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 Beato Filippo Rinaldi,  sacerdote

La superbia  c’impedisce  
di conoscere Iddio,  

l’ umiltà ce lo fa conoscere. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Gesù, 
Agnello di Dio, 

tu vai verso Giovanni, 
ed è come se venissi incontro  

a ciascuno di noi. 
Sei sempre tu  

che prendi l’iniziativa, 
che vuoi incontrarci,  

mentre noi fatichiamo  
a riconoscerti. 

Donaci,  
come hai fatto con Giovanni, 

lo Spirito per accoglierti, 
per comprendere  

che sei tu il Signore  
della nostra vita 

e per renderti testimonianza.  
Amen 
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6
San Nicola di Bari, vescovo   

 

Succede anche a noi di essere 
tanto vicini a Dio senza tuttavia 

vederlo e riconoscerlo. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Maria,  
tu ci guidi a contemplare  

le opere di Dio. 
Grandi meraviglie hai fatto,  

o Signore, 
per tutti i popoli:  

Santo è il tuo Nome. 
Le tue opere sono mirabili  

attraverso gli occhi dell’amore. 
Il tuo sguardo è benevolo  
verso tutte le generazioni: 

allontana il piede dei superbi, 
esalta la grandezza degli umili. 

Rendi vane le ricchezze dei potenti 
e dei poveri riempi le mani  

con la tua misericordia. 
Il Signore regna  

in eterno e per sempre. 
Amen. 
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Sant’Ambrogio, vescovo 

Lo Spirito Santo  
chiamò Maria sua Sposa,  

sua Colomba, sua Immacolata. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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A te, Maria,  

fonte della vita, 
si accosta la mia anima assetata. 

A te, tesoro di misericordia, 
ricorre con fiducia la mia miseria. 

Come sei vicina,  
anzi intima al Signore! 

Egli abita in te e tu in lui. 
Nella tua luce, posso contemplare 

la luce di Gesù,  
sole di giustizia. 

Santa Madre di Dio, io confido 
nel tuo tenerissimo  
e purissimo affetto. 

Sii per me mediatrice di grazia 
presso Gesù,  

nostro Salvatore. 
Egli ti ha amata  

sopra tutte le creature, 
e ti ha rivestita di gloria e di bellezza. 
Vieni in aiuto a me che sono povero 

e fammi attingere alla tua anfora 
traboccante di grazia. 

 
San Bernardo di Chiaravalle 
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Immacolata Concezione  

della B. V. Maria

Sia benedetta e ringraziata  
la Vergine Immacolata  

che ci ha dato il Salvatore. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Maria Immacolata 

convertimi tu 
al Cuore santo di Gesù! 
A te levo i miei sguardi, 

i miei lamenti e le mie suppliche! 
Rifugio dei peccatori, salvami! 

Madre Immacolata,  
tu hai schiacciato 

il capo dell’infernale nemico! 
Vedi che mi assale e mi travaglia, 

Madre, Madre, salvami, 
accorri in mio aiuto 

e per la potenza del tuo nome, 
o Maria Immacolata, salvami! 

La mia natura è corrotta, 
la mia carne è inferma, 

o Madre santa, 
le creature legano il mio cuore! 
Immacolato Cuore di Maria, 

in te ho messo tutto, 
tutte le mie speranze: 

se tu non mi aiuti io sono perduto.  
 

Sant’Annibale 
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9
San Juan Diego, veggente di Guadalupe

O  Vergine  Immacolata  
rendeteci vittoriosi  

dell’infernale nemico. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Giuseppe,  
uomo del silenzio  

e della contemplazione,  
insegnaci a leggere  
con fede la storia,  

a scoprire come il Padre  
nascostamente  

operi sempre negli eventi  
senza alterarne il corso;  

aiutaci perché  
ciascuno risponda  

alle personali  
attese di Dio  

come tu hai risposto.  
Amen. 

12. dicembre 2022a.qxp_Gennaio 2006  05/10/21  17:33  Pagina 22



Dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulazione Generale dei Rogazionisti ‐ Via Tuscolana, 167 ‐ 00182 Roma Tel. 06.70.20.751 

ccp. 30456008 – E‐mail: postulazione@rcj.org – www.difrancia.net

10
B. V. Maria di Loreto

Maria nacque sulla terra,  
ma fu come fabbricata  

in Cielo. 
Sant’Annibale

Sabato
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Noi confessiamo  
quel Dio che si è fatto uomo 

e che una Vergine ha dato alla luce. 
Prima dei tempi 

il Padre l’aveva generato. 
O Dio santo, ti sei degnato di nascere, 

piccolo infante, da una Vergine. 
O Dio santo e forte, 
hai voluto riposare 

nelle braccia di Maria. 
O Dio santo e immortale, 

sei venuto a strappare  
Adamo dall’inferno. 

O Vergine immacolata, Madre di Dio, 
l’Emmanuele che tu hai portato 

è frutto del tuo grembo. 
Il tuo seno materno  

ha nutrito tutti gli uomini. 
Tu sei superiore ad ogni lode. 

Salve, Madre di Dio,  
felicità degli Angeli. 
Il Signore è con te,  

Tu hai dato alla luce 
il Salvatore del mondo. 

 
Antico inno cristiano 
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III Domenica di Avvento

Gesù Cristo fu desiderato, 
aspettato, promesso, figurato 

e profetizzato. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O amabile Bambino Gesù,   

ancora una volta mi sopporterai.  
Prego perché io possa  

preparare nel mio cuore  
una dimora degna di te. 

Gesù, onnipotente Salvatore,  
vieni in mio aiuto! 
Carissimo Gesù,  

lavami con le lacrime  
che scendono dal tuo viso 

per i peccati da me commessi. 
Beneditemi,  

mani del mio Salvatore!  
Labbra del mio Gesù,  

apritevi per dirmi:  
“Ti perdono dei tuoi peccati”. 

Possa il tuo Amore  
restare nel mio cuore,  

buon Gesù! 
Rinasci in me.  
Benedicimi e  

dammi un cuore semplice,  
umile ed obbediente. 

  
San Giovanni Neumann 
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 B. V. Maria di Guadalupe

Giuseppe e Maria pregavano, 
sospiravano, desideravano  

la nascita di Gesù. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Vergine di Guadalupe,  
Madre delle Americhe,  

ti preghiamo per tutti i vescovi,  
affinché guidino i fedeli  

per i sentieri  
di una intensa vita cristiana,  
di amore e di umile servizio  

a Dio e alle anime.  
Guarda quanto è grande la messe,  

ed intercedi presso il Signore  
perché infonda fame di santità  

in tutto il popolo di Dio  
e conceda abbondanti vocazioni  

di sacerdoti e di religiosi,  
forti nella fede  

e zelanti dispensatori  
dei misteri di Dio.  
Concedi ai focolari  
la grazia di amare  

e di rispettare la vita che comincia,  
con lo stesso amore  

con il quale tu concepisti  
la vita del Figlio di Dio. 

 
San Giovanni Paolo II 
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Santa Lucia, vergine e martire

Se vogliamo essere salvati 
Gesù viene per salvarci, 

ma non ci salva per forza. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Santa Lucia,  
che dalla luce hai nome,  

a te pieni di fiducia ricorriamo  
affinché ne impetri  

una luce sacra  
che ci renda santi  

per non camminare  
nelle vie del peccato  

e per non rimanere avvolti  
nelle tenebre dell’errore.  

Imploriamo altresì,  
per tua intercessione,  

il mantenimento della luce negli occhi 
con una grazia abbondante  

per usarli sempre  
secondo il divino beneplacito,  

senza alcun detrimento dell’anima.  
Fa’, o Santa Lucia,  

che dopo averti venerata e ringraziata, 
per il tuo efficace patrocinio  

su questa terra,  
arriviamo finalmente a godere con te 

 in Paradiso della luce eterna  
del divino Agnello,  
il tuo sposo Gesù. 

 Amen. 
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 San Giovanni della Croce, sacerdote

Colui che è generato  
da Maria 

è il nuovo Adamo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Concedimi, o Cristo, 
un costante desiderio di imitarti 

in ogni mia azione. 
Illumina il mio spirito, 

perché contemplando i tuoi esempi, 
impari a vivere come tu hai vissuto. 

Aiutami, Signore, a rinunciare 
a tutto ciò che non è pienamente 

a onore e gloria di Dio. 
E questo per amor tuo, Gesù, 

che nella vita hai voluto 
fare in tutto la volontà del Padre. 

O Signore, fa’ che io ti serva 
con amore puro e intero, 

senza aspettare in contraccambio 
successi o felicità. 

Che io ti serva e ti ami, o Gesù, 
senza altro fine 

che il tuo onore e la tua gloria. 
Amen 

  
San Giovanni della Croce  
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San Valeriano di Avensano, vescovo  

Se non preghiamo 
le vocazioni non possono 

scendere dall’Alto. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O santa Madre di Dio, 

stendi la tua mano sul mio capo  
e accompagnami con la tua preghiera. 

Implora per me, tuo figlio, 
il dono della perseveranza 

nella grazia di Dio, 
nella preghiera quotidiana, 
nell’adempimento fedele  

e responsabile dei miei doveri 
e custodisci in me la vocazione  

a cui Dio mi chiama. 
O Madre, 

al termine della mia vita terrena  
stammi vicina, 

assistimi, difendimi, consolami, 
concedimi il riposo 

tra le braccia della divina Misericordia 
e ottienimi,  

con il dono della perseveranza finale, 
di vivere sempre con te, 

e con il tuo figlio, Gesù Signore, 
nella gloria eterna del paradiso.
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Santa Adelaide, imperatrice

Tutta la vita di Gesù  
non fu che un continuo 

darsi per noi. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Gesù, che tenerezza 

questo arrivo delle nostre anime 
davanti alla semplicità del presepio; 

che commozione soave e pia 
dei nostri cuori; 

che desiderio vivo di cooperare  
tutti insieme all’opera 
della pace universale 

innanzi a te, divino autore 
e principe della pace! 

Signore Gesù 
tu, fonte di gioia, 

davanti al presepio 
convertici, 

sostieni quanti credono in te, 
salga a te la nostra preghiera, 

santificaci, 
nostro Salvatore, 

dona a noi la pace. 
 

San Giovanni XXIII 
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San Modesto, vescovo

La Sapienza vale più dell’oro e 
dell’argento, perchè essa ci  

rende degni di possedere Iddio. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Signore, tu doni la Sapienza  
a quanti te la domandano. 
Per questo senza esitare  

te la chiedo con insistenza e umiltà. 
Manda a noi, o Signore,  

questa Sapienza 
che è sempre presente  

dinanzi al tuo trono  
e racchiude tutti i tuoi beni. 

Essa sostenga la nostra debolezza,  
illumini le nostre menti, 
infiammi i nostri cuori,  

ci insegni a parlare ed agire 
a lavorare e soffrire con te. 

Diriga i nostri passi  
e colmi le nostre anime 

delle virtù di Gesù Cristo  
e dei doni dello Spirito Santo. 

Padre misericordioso,  
per la bontà materna di Maria, 

per il sangue prezioso del tuo Figlio, 
 ti chiediamo il tesoro infinito  

della tua Sapienza. 
Amen. 

 
San Luigi M. Grignion de Montfort  
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IV Domenica di Avvento

Desideriamo Gesù 
con tutte le potenze 
della nostra anima. 

Sant’Annibale

Domenica 
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San Giuseppe,  
insegnami a proteggere  

la presenza di Dio in me  
come tu hai protetto Gesù Bambino  

e tua moglie Maria.  
Aiutami,  

con l’aiuto dei santi Angeli,  
a riconoscere i subdoli attacchi  
di chi vorrebbe uccidere in me  

la presenza viva del Signore 
che il Padre ha voluto per me  
nel giorno del mio Battesimo.  

Che, dopo la visita a questo presepio, 
io guardi Gesù e Maria  

con lo stesso amore  
che posso ammirare  

nei tuoi occhi. 
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Sant’ Anastasio I, papa

Anche noi, come Maria 
dichiariamoci 
servi inutili. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Voglio stare un po’  
di fronte alla grotta:  

qui troverò pace e riposo,  
i miei dubbi  

si muteranno in certezze,  
i miei affanni in quiete,  
la mia tristezza in gioia,   

il mio turbamento in serenità.  
In questo spazio  

troverà sollievo il mio dolore,  
acquisterò coraggio  

per superare la paura,   
mi riempirò di generosità  

per non arrendermi all’avvilimento   
e per riprendere  

il cammino della speranza.  
Maria, vedo nel tuo volto  
la somiglianza con Gesù.   

Tu hai dato alla luce  
Colui che è la nostra riconciliazione. 

Madre, mi rifugio in te  
e sotto la tua protezione  

imploro il perdono di Dio.  
Rendimi somigliante a Lui,  

per essere come Lui misericordia 
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San Liberale, martire

Per parlare con Dio non occorre 
essere scienziati, ma basta  
esporre le nostre miserie. 

Sant’Annibale

Martedì 
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Mio Gesù, Figlio del Creatore  
del cielo e della terra,  
tu in una gelida grotta  

hai una mangiatoia come culla,  
un po’ di paglia come letto  
e poveri panni per coprirti.  

Caro Gesù, redentore nostro,  
più sei povero, più ti amiamo  

poiché hai abbracciato tanta miseria  
per meglio attirarci al tuo amore.  

Se fossi nato in un palazzo,  
se avessi avuto una culla d’oro,  

se fossi stato servito  
dai più grandi principi della terra,  

ispireresti agli uomini  
maggior rispetto,  
ma meno amore;  

invece, questa grotta dove giaci,  
questi rozzi panni che ti coprono, 

la paglia su cui riposi,  
la mangiatoia che ti serve da culla:  

oh! Tutto ciò attira  
i nostri cuori ad amarti! 

 
Sant’Alfonso 
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San Pietro Canisio, sacerdote

Gesù bambino viene  
per insegnarci tre cose:  

l’amore, l’umiltà e il patire. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Figlio dell’amore,  
nato dall’immenso Amore  

di Dio per l’umanità,  
sei venuto sulla terra  

per dimostrare  
il significato dell’Amore,  

e la tua vita è stata  
un modello d’Amore.  

Apri il mio cuore  
al tuo esempio,  

ed aiutami affinché  
la mia vita diventi  

uno specchio del tuo Amore 
 e una rivelazione  
dell’Amore di Dio  

per tutti gli esseri viventi.  
Amen. 
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Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine

Perché Dio, che è immenso, 
si fa bambino, si fa piccolo? 

Per amore! 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Salve Giuseppe, celeste ispiratore  
delle sante vocazioni.  

Se tu intercedi per noi,  
affinché sia esaudita la preghiera  

per implorare i buoni operai,  
saremo certamente esauditi.  
Tu in Cielo non domandi,  

ma comandi!  
Oh, sì! Prega il buon Gesù  

che presto voglia consolarci,  
inviando santi sacerdoti alla Chiesa.  

O eccelso san Giuseppe,  
prega per noi,  

per tutti i seminari 
affinché ne escano uomini  

pieni di Spirito Santo.  
Custodisci i giovani  

affinché accolgano prontamente  
la santa vocazione  

per la maggiore consolazione  
del Cuore di Gesù  

e la salute delle anime.  
Così sia. 

 
Sant’Annibale 
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San Giovanni da Kety, sacerdote

Gesù si fa bambino per dirci 
che egli è tutto tenerezza,  

bontà e misericordia. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O santa Madre di Dio,   
vorrei fare della mia casa  

una casa nella quale  
Gesù sia presente.   

Tu hai accolto  
il messaggio dell’Angelo   

 e hai ricevuto, per la tua fede,  
la grazia incomparabile  

di accogliere in te Dio stesso.   
Tu hai aperto ai pastori e ai Magi  

la porta della tua casa.   
Sii tu, nella mia casa,  

colei che accoglie.   
Quanti hanno bisogno di conforto  

siano confortati;  
quanti desiderano rendere grazie  

possano farlo;  
quanti cercano la pace 

 possano trovarla.   
E possa ognuno  

ritornare nella sua casa  
con la gioia di avere incontrato Gesù, 

Via, Verità e Vita. 
 

J. Eyquem 
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Santi Antenati di Gesù

Che vuol Gesù bambino da 
noi? Vuole amore!  

Amiamolo perché lo merita! 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino 

per venire a cercare 
e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 
tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 
donaci di aprirti il nostro cuore. 

Noi vogliamo consegnarti  
la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 
perché tu lo illumini, 
perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 
dolore, pianto, oscurità. 

Fa’ che la luce della tua notte 
illumini e riscaldi i nostri cuori, 

donaci di contemplarti  
con Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 
alle nostre famiglie, 
alla nostra società! 

Fa’ che essa ti accolga 
e gioisca di te e del tuo amore. 

 
Card. Carlo M. Martini 
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Natale del Signore

Gesù è nato in una grotta,  
ma oggi vuole nascere  

nel tuo cuore. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Ti rendiamo grazie,  

Padre santo, 
perché tra i rigori  

del freddo invernale 
fai fiorire per noi  

un tempo di primavera. 
Nel Natale del tuo Figlio  

Gesù benedetto, 
infatti, celebrato  

durante il freddo dell’inverno, 
ci prepari un tempo primaverile 

colmo di ogni dolcezza. 
Oggi la Vergine, 

terra benedetta che Dio stesso  
ha consacrato, 

ha fatto nascere il Figlio di Dio, 
erba verdeggiante che è alimento 

per coloro che si convertono. 
Oggi cantano gli angeli: 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli”. 
Oggi la tranquillità e la pace 
vengono riversate sul mondo. 

 
Sant’Antonio di Padova 
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 Santo Stefano, primo martire 

Gesù è nato in una grotta,   
è stato deposto in una mangiatoia 

per insegnarci la santa umiltà. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Gesù, a Betlemme  
tu hai acceso una luce, 

che illumina il volto di Dio: Dio è umile! 
Mentre noi vogliamo essere grandi, 

tu, o Dio, ti fai piccolo. 
Mentre noi vogliamo essere i primi, 
tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto. 

Mentre noi vogliamo dominare, 
tu, o Dio, vieni per servire. 

Mentre noi cerchiamo gli onori  
tu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini 

e li lavi e li baci amorevolmente. 
Quanta differenza  

tra noi e te, o Signore! 
O Gesù, mite e umile, 

la montagna del nostro orgoglio 
non entra nell’angusto spazio  

della grotta. 
O Gesù, mite e umile,  

toglici l’orgoglio dal cuore, 
donaci la tua umiltà e, 

scendendo dal piedestallo, 
incontreremo te e i nostri fratelli; 
e sarà Natale e sarà festa! Amen. 

  
Card. Angelo Comastri 
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San Giovanni, apostolo ed evangelista

O peccatori, Gesù bambino  
è contento, sorride di gioia  

perché vi ha ritrovati. 
Sant’Annibale

Martedì 
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San Giovanni,  

giovane discepolo dal cuore pulito 
e dalla mente luminosa,  

tu che incontrando il Maestro 
gli hai chiesto:  

“Maestro, dove abiti?”,  
e quel giorno 

hai avuto la grazia di conoscerlo  
e di fermarti con Lui, 

decidendo poi  
di seguirlo e servirlo,  

fa’ che noi non perdiamo  
l’occasione  

dell’incontro con Gesù. 
Donaci il desiderio di conoscerlo, 

la volontà di cercarlo  
e la forza di seguirlo. 

Fa’ che nei momenti difficili sappiamo 
poggiare il nostro cuore 

sul Cuore di Cristo,  
come tu hai fatto durante  

l’ultima Cena. 
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Santi Innocenti, martiri

Chiediamo a san Giuseppe che 
prenda sotto la sua protezione 

tutti i bambini del mondo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Asciuga, Bambino Gesù,  
le lacrime dei fanciulli!  

Accarezza il malato e l’anziano!  
Spingi gli uomini  

a deporre le armi e a stringersi  
in un universale abbraccio di pace!  

Invita i popoli,  
misericordioso Gesù,  

ad abbattere i muri creati  
dalla miseria e dalla disoccupazione,  

dall’ignoranza e dall’indifferenza,  
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 

Sei tu,  
Divino Bambino di Betlemme,  

che ci salvi liberandoci dal peccato.  
Sei tu il vero e unico Salvatore,  

che l’umanità spesso cerca a tentoni.  
Dio della pace,  

dono di pace all’intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  

e di ogni famiglia.  
Sii Tu la nostra pace  

e la nostra gioia!  
Amen 
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San Tommaso Becket, vescovo e martire

Oggi è urgente far conoscere  
ed apprezzare la parola di Gesù:  
“Pregate il signore della messe” 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Santa Famiglia di Nazareth, 
comunità d’amore  

di Gesù, Maria e Giuseppe, 
modello e ideale  

di ogni famiglia cristiana, 
a te affidiamo le nostre famiglie. 

Apri il cuore 
di ogni focolare domestico alla fede, 
all’accoglienza della Parola di Dio, 

alla testimonianza cristiana, 
perché diventi sorgente 

di nuove e sante vocazioni. 
Disponi le menti dei genitori, 
affinché con carità sollecita, 

cura sapiente e pietà amorevole, 
siano per i figli guide sicure 

verso i beni spirituali ed eterni. 
Suscita nell’animo dei giovani 

una coscienza retta 
ed una volontà libera, 

perché, crescendo 
in “sapienza, età e grazia”, 
accolgano generosamente 

il dono della vocazione divina. 
 

San Giovanni Paolo II 
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Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

I genitori che educano  
santamente i figli 

sono buoni operai del vangelo. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Vieni Bambino Gesù, 
vieni nelle famiglie, 

vieni nei nostri cuori, 
vieni a proteggere  
la vita nascente, 

vieni nei cuori dei bambini. 
Con la tua nascita, 

Gesù Bambino, 
hai rinnovato la famiglia: 

oggi ogni bimbo,  
ogni mamma e papà 

vengono a te  
con fede e con amore 

e ti riconoscono  
Re e Salvatore 
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San Silvestro I, papa

Con Maria e come Maria  
ringraziamo Dio  

di tutto e per tutto. 
Sant’Annibale

Sabato
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O Dio onnipotente,  
Signore del tempo e dell’eternità, 

io ti ringrazio perché  
nel corso di quest’anno  

che volge al termine 
mi hai accompagnato con la tua grazia 

e mi hai ricolmato del tuo amore. 
Voglio esprimerti la mia adorazione,  
la mia lode e il mio ringraziamento. 

Ti chiedo umilmente perdono,  
per i peccati commessi,  

per le mie tante debolezze e miserie. 
Accogli il mio sincero desiderio  

di amarti di più 
e di compiere fedelmente la tua volontà 

per tutto il tempo  
che ancora mi concederai. 

Ti offro tutte le mie sofferenze  
e le buone opere che, 

con la tua grazia,  
ho compiuto in questo anno,  

così come quelle per l’anno che verrà. 
Fa’ che siano utili, o Signore,  

per la salvezza mia  
e di tutti i miei cari. 

Amen. 
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