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www.difrancia.net

Giorno per giorno 
 

con Padre Annibale

Giorno per giorno  
con Padre Annibale



 
 
 

Cari amici e amiche: 
 

Buon Anno! 
 

Con l’augurio 
di proseguire  

nel lavoro di arare  
spiritualmente  

il campo dell’anima,  
e di avere sempre 

Gesù  
nel vostro cuore.   

 
P. Annibale M. Di Francia 
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Gennaio 
 
 

Istruzione  
ed educazione 
sono i motori  

della pace; 
fondamenta 

di una società coesa, 
civile, in grado  

di generare 
speranza, 
ricchezza  

e progresso. 
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Gennaio 20231
Maria Santissima Madre di Dio 

56°a Giornata Mondiale della Pace  

Nel nome di Gesù  
chiediamo il dono della pace  

per tutti i popoli. 
Sant’Annibale

Domenica
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O Maria, 

colomba della pace, 
ramoscello di ulivo  

che germoglia  
nelle foreste bruciate  

dei cuori umani,  
noi abbiamo bisogno di pace.  

Perché siano   
liberati i prigionieri,  

gli esiliati ritornino in patria,  
tutte le ferite siano risanate,  

ottieni per noi la pace.  
Per l’angoscia degli uomini  

ti chiediamo la pace.  
Per i bambini che dormono  

nelle loro culle  
ti chiediamo la pace.  

Per i vecchi  
ti chiediamo la pace.  
Madre dei derelitti,  
stella che risplende  

nelle notti dell’assurdo, 
ti chiediamo la pace. 
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Gennaio 2023 2 Lunedì 

Gli uomini vogliono  
la guerra perché  

si allontanano da Dio. 
Sant’Annibale
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Santi Basilio e Gregorio, dottori 
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Signore, 
Dio di pace,  

che hai creato  
gli uomini,  

oggetto della tua  
benevolenza,  

per essere i familiari  
della tua gloria,  

noi ti benediciamo  
e ti rendiamo grazie  
perché ci hai inviato  

Gesù Cristo,  
tuo Figlio amatissimo.  

Hai fatto di lui  
nel mistero  

della sua Pasqua  
l’artefice di salvezza,  

la sorgente di ogni pace,  
il legame  

di ogni fraternità.  
 

San Paolo VI
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Gennaio 2023 3
Nome SS. di Gesù 

 

Il nome di Gesù ci ricorda 
il Verbo incarnato che  

muore e risorge per salvarci. 

Sant’Annibale

Martedì
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[PO Gesù, nome dolcissimo, 
nome glorioso e grazioso!  

Per mezzo tuo  
vengono perdonate le colpe,  

per mezzo tuo  
vengono sconfitti i nemici,  
i malati vengono liberati,  

coloro che soffrono  
sono irrobustiti e gioiscono! 

Tu onore dei credenti,  
maestro dei predicatori,  

forza di coloro che operano,  
tu sostegno dei deboli! 
I desideri si accendono  

per il tuo nome,  
e per te le anime trionfanti 

sono glorificate:  
insieme ad esse,  

o dolcissimo Gesù,  
fa’ che possiamo  

anche noi regnare.  
Amen! 

 
San Bernardino da Siena 
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Gennaio 2023 4
Sant’Angela da Foligno, vergine 

 

Chiediamo al Signore  
che ci doni  

vere e sante vocazioni.  
 

Sant’Annibale 

Mercoledì
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O Beata Angela da Foligno,  

tu che fosti chiamata  
“figlia della pace”   

implora pace  
per noi tutti  

e per il mondo intero.  
Ottieni per la Chiesa  

il dono di sante vocazioni  
sacerdotali e religiose.  

Implora la grazia  
di un’indomita fede,  

di una fattiva speranza  
e di un’ardente carità,  

perché avanziamo spediti  
sulla strada della santità,  

per annunciare  
e testimoniare  

la perenne novità  
del Vangelo.  

San Giovanni Paolo II 
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Gennaio 20235
Santa Emiliana, vergine 

Primo Giovedì del mese

Chiediamo al Signore 
di moltiplicare il numero 

dei santi sacerdoti. 
Sant’Annibale 

Giovedì
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O Padre,  
il tuo amato Figlio  

ci ha detto:  
“Tutto ciò che chiederete  
al Padre nel mio Nome,  

ve lo darà.   
Finora non avete ottenuto,  
perché non avete chiesto  

nel mio Nome,  
pregate nel mio Nome  

e otterrete”.  
Dunque, o Padre,  

per amore  
del tuo amato Figlio,  

per amore del suo Nome,  
 per tutto ciò che fece,  

disse e patì,  
ascolta la nostra preghiera:  

donaci i sacerdoti  
di cui abbiamo bisogno.  

Sant’Annibale
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Gennaio 2023 6
Epifania del Signore  

Primo Venerdì del mese 

I Magi partirono  
dal lontano oriente per vedere 

la Bellezza di Gesù. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Santi Magi, 

veri modelli di coraggio, 
che prontamente, 

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, 
e non ci allontaniamo 

dalla strada della santità, 
che Gesù ci ha insegnato 

col proprio esempio,  
e con la parola. 
O Santi Magi, 

impetrate dal Redentore 
le sue elette benedizioni 

qui sulla terra 
ed il possedimento 

poi della gloria eterna. 
Così sia.
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Gennaio 2023 7
San Raimondo da Peñafort 

Primo Sabato del mese 

Nessuna grazia scende  
dal Cielo se non passa  

per le mani della Madre di Dio. 
Sant’Annibale

Sabato
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A Te, Signore,  

ci rivolgiamo per mezzo di Maria, 
madre tua e madre nostra. 

Fa’ che nella Chiesa  
non manchino le vocazioni. 

Ti preghiamo  
per tanti fratelli e sorelle 

che hanno risposto  
un “Sì” d’amore totale 

alla tua chiamata al sacerdozio 
e alla vita consacrata. 

Ti preghiamo per i coniugi, 
chiamati a testimoniare  

l’ amore fedele. 
Fa’ che le loro esistenze  

si rinnovino giorno dopo giorno, 
e siano segno vivente  

del “Vangelo della chiamata”. 
Signore  della misericordia, 

dona ai nostri cuori, 
una grande riserva di fiducia. 

Amen.  
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Gennaio 2023 8
Battesimo del Signore

Quando riceviamo i sacramenti 
ricordiamoci sempre 
del santo Battesimo. 

Sant’Annibale

Domenica
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O Padre, che hai detto a Gesù:  
“Tu sei mio Figlio prediletto”, 

con il Battesimo hai fatto  
anche di me un tuo figlio.  

Allora ero piccolo  
e non potevo capire  
questo grande dono. 
Oggi sono cresciuto  
e comincio a capire:   

Grazie, Signore!  
Nel Battesimo tu mi hai liberato  

dal peccato e mi hai dato la grazia  
di rinascere come tuo figlio.  
Grazie per il dono della fede,  
della speranza e della carità. 

Grazie di avermi chiamato a far parte  
della tua famiglia: la Chiesa. 

Signore, ti prego, 
aiutami a vivere con gioia e fiducia  

l’essere tuo figlio. 
La mia vita sia luminosa e splendente  

perché illuminata  
dal tuo amore di Padre. 
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Gennaio 2023 9
Sant’Adriano, abate 

Quando entriamo in chiesa 
ricordiamoci 

del santo Battesimo. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Dio nostro Padre,  
manda su di noi  

il tuo Spirito Santo,  
perché spenga il rumore  

delle nostre parole,  
faccia regnare  

il silenzio dell’ascolto  
e accompagni la tua parola  

dai nostri orecchi  
fino al nostro cuore:  
così incontreremo  

Gesù Cristo  
e conosceremo  
il suo amore.  

Egli vive e regna  
ora e nei secoli dei secoli.  

Amen.  
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Gennaio 2023 10
Sant’Agatone, papa

Ringraziamo spesso 
il Signore per il dono 
del santo Battesimo.  

Sant’Annibale

Martedì 
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Gesù,  
via, verità e vita,  
il tuo passaggio  

tra di noi  
ha aperto  

nuove possibilità  
di vita  

e più ampi orizzonti  
di speranza.  

Converti al tuo Regno  
quanti hai chiamato a te  

con il Battesimo  
e l’ascolto  

dell’annuncio evangelico  
e cambia anche  
il nostro cuore  

che ancora  
è aggrappato  

alle vecchie abitudini.  
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Gennaio 2023 11
Sant’Igino, papa

Nessuna cosa  
è tanto abominevole  

quanto l’ ingratitudine. 
Sant’Annibale 

Mercoledì
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Gesù,  
Servo di Dio,  

l’incomprensione  
e l’opposizione  

non ti hanno scoraggiato  
e distolto  

dal portare avanti  
la tua missione  

e dal compimento  
della volontà del Padre:  
concedici di compiere  

la nostra vocazione  
con costante  
perseveranza  

e paziente  
impegno.  

Amen. 
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Gennaio 2023 12
Sant’ Arcadio, martire

Col Battesimo 
abbiamo ricevuto 

la vocazione alla fede. 
Sant’Annibale

Giovedì
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O Gesù buono,  
la vera conversione  

è dono della tua misericordia  
ed impegno  

umile e metodico  
a seguire  

i tuoi insegnamenti.  
Ma per vivere  

la nostra vocazione  
abbiamo bisogno  

di pastori saggi e sapienti,  
che chiamati da te,  

ci aiutino a vedere la via  
che tu hai preparato per noi  

e ci aiutino a percorrerla  
con i loro consigli.  

Dona alla tua chiesa  
questi pastori saggi e fedeli,  

che guidino i tuoi figli  
verso la tua casa.  

Amen. 
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Gennaio 2023 13
Sant’ Ilario, vescovo

Mediante il Battesimo 
siamo stati introdotti 

nella Chiesa cattolica. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Fa’, o Signore, 
che io mi mantenga  

sempre fedele 
a ciò che ho professato 

nel simbolo  
della mia rigenerazione, 

quando sono stato battezzato 
nel Padre,  
nel Figlio  

e nello Spirito Santo. 
Che io Ti adori,  
Padre nostro, 

e con Te il Tuo Figlio; 
che io meriti  

il Tuo Spirito Santo, 
il quale procede da Te 

mediante  
il Tuo Unigenito. 

Amen. 
 

Sant’Ilario di Poitiers
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Gennaio 2023 14
San Felice da Nola, sacerdote

Imitiamo Maria 
per percorrere 
la via di Dio. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
noi ricorriamo a te  

che sei Madre di misericordia,  
per implorare la più grande  

di tutte le misericordie  
di cui ha bisogno la Chiesa:   

i buoni evangelici operai   
per la mistica messe  
del tuo divin Figlio. 
Guarda, o Madre,  

come tante povere anime  
periscono per la mancanza  

di sacerdoti santi. 
Guarda, o Madre, 

come i giovani sono smarriti 
per la manzanza  
di buoni operai!  

Deh, muoviti a compassione 
e intercedi presso il Signore  
perché mandi buoni e santi  
operai nella mistica messe.  

 
Sant’Annibale
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Gennaio 2023 15
II Domenica del Tempo Ordinario

L’agnello è simbolo della  
mansuetudine, e Gesù  

fu mansueto oltre ogni dire. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù, Agnello di Dio,  
come è possibile  

che il Battista  
ti abbia riconosciuto  
in mezzo alla folla?  

Senza dubbio  
è potuto accadere  

grazie alla straordinarietà  
della sua visione.  

Dal momento in cui  
sussultò di gioia  

nel grembo della madre,  
Giovanni Battista visse  

solo per essere al tuo servizio.  
Tale devozione totale  
potrebbe spaventarci;  
eppure, lui ci assicura 

che in essa è la vera gioia.  
Fa’ che la gioia, il coraggio 

 e la perseveranza  
di Giovanni Battista  
ci aiutino a seguirti  
anche verso mete  

sconosciute  
e imprevedibili. 
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Gennaio 202316
San Marcellino I, papa

Se si abbandona la preghiera  
vengono meno le virtù 
e crescono le passioni. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Dio nostro Padre  
noi ti offriamo 
 questo tempo  

della nostra vita  
e vogliamo ascoltare  

la tua parola contenuta  
nelle sante Scritture:  
invia nei nostri cuori  
il tuo Spirito santo,  

affinché non resistiamo  
alla tua voce  

con un cuore chiuso e indurito,  
ma la accogliamo  

per custodirla,  
meditarla  

e metterla in pratica.  
Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  
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Gennaio 2023 17
Sant’Antonio, abate

Il corpo senza respiro muore, 
l’anima senza preghiera  

muore. 
Sant’Annibale

Martedì
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O sant’Antonio abate, 
tu che hai abbandonato ogni cosa 

per seguire Gesù, 
intercedi per me  

affinché possa sentire il fascino  
della chiamata evangelica  

ed abbia la forza 
di rispondere prontamente  

come hai fatto tu. 
Aiutami a seguire la strada  
dell’umiltà, della pazienza, 
della vita sobria e austera,  
della preghiera assidua. 

Voglio imparare  
ad andare nel “deserto”   

per essere in comunione con Dio,  
più pronto a vincere le tentazioni  

e più disponibile verso i miei fratelli.  
Proteggi e custodisci i nostri animali,  

perché ce ne serviamo  
nel rispetto della natura. 

Aiutami a diventare santo. 
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Gennaio 2023 18
Santa Prisca, vergine e martire

Possiamo pregare 
anche in mezzo agli impegni. 

Basta volerlo.  
Sant’Annibale

Mercoledì
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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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Gennaio 2023 19
San Mario, martire

Leviamo sempre le mani  
al Signore perché non manchino 
i buoni operai alla sua Chiesa. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore,  

arricchisci la Chiesa 
con il dono delle vocazioni.  
Ti preghiamo perché molti  

accolgano la tua voce 
con generosità e fedeltà.  

Ti preghiamo 
per i vescovi, i sacerdoti,  

i diaconi e tutti i laici   
che svolgono un ministero  
nella comunità cristiana.  

Ti preghiamo 
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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Gennaio 202320
San Sebastiano, martire

Con la preghiera  
l’anima diventa come  

un terreno fertile che dà frutti. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O glorioso san Sebastiano,  
ottenetemi il vostro amore  

e il vostro coraggio  
perché possa combattere!  

O glorioso soldato di Cristo,  
voi che avete combattuto  

e riportata la palma del martirio  
ascoltate il mio segreto:  
sono povero e debole 

e tuttavia devo lottare ogni giorno  
per conservare l’inestimabile tesoro  

nascosto nella mia anima. 
O potente Guerriero, 
siate il mio protettore,  

sostenetemi con le vostre braccia  
e non avrò paura del nemico.  
Col vostro aiuto combatterò  

fino alla sera della vita,  
allora voi mi presenterete a Gesù  

e dalla sua mano riceverò la palma 
che mi avete aiutato a cogliere. 

 
Santa Teresa di Lisieux
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Gennaio 2023 21
Sant’Agnese, vergine e martire

Maria v’invita a sperimentare  
quant’è bella  

la preghiera del Rosario. 
Sant’Annibale

Sabato  
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O Maria,  
ti preghiamo: 

facci comprendere,  
desiderare e possedere  

in tranquillità  
la purezza dell’anima  

e del corpo. 
Insegnaci il raccoglimento,  

e l’interiorità; 
dacci la disposizione  

ad ascoltare 
le buone ispirazioni  
e la Parola di Dio; 

insegnaci la necessità  
della meditazione, 

della vita interiore personale, 
e della preghiera 

che solo Dio  
vede nel segreto. 

 
San Paolo VI 
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Gennaio 2023 22
III Domenica del tempo Ordinario

Preoccupiamoci 
di coltivare e custodire 

le vocazioni al sacerdozio. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù,  

che ci hai comandato  
di pregare il padrone della messe  

perché mandi operai alla sua messe,  
suscita molte e sante vocazioni  

per la salvezza delle anime. 
Come un giorno hai chiamato  

Matteo, Pietro,  
Giacomo e Giovanni,  

fa’ ascoltare la tua voce  
a tanti giovani disposti  

ad accogliere la tua grazia.  
Concedi a coloro che chiami  

alla tua sequela  
fedeltà nella vocazione,  

santità di vita,  
costanza nella preghiera,  

zelo per la tua gloria  
e per l’avvento del tuo regno.  

Manda operai santi alla tua Chiesa.  
Te lo chiediamo per amore di Maria  

madre tua e madre della Chiesa. 
 

Sant’Annibale
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Gennaio 2023 23
Sant’Emerenziana, vergine e martire

Voglia Iddio  
che non abbiate a trascurare  

la preghiera. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Dio onnipotente ed eterno,  
la tua provvidenza  

guida i destini  
degli uomini  
e dei popoli;  

protegge la tua Chiesa,  
corpo di Cristo,  

nel compiere  
il tuo disegno di salvezza.  

Rafforza i tuoi fedeli  
che si impegnano  
nel farsi testimoni  

di Cristo, tuo figlio,  
che vive e regna con te  

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

Amen. 
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Gennaio 202324
San Francesco di Sales, vescovo e dottore

San Francesco di Sales  
afferma che lo zelo  

è il fervore della Carità.  
Sant’Annibale

Martedì
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Mio Dio, vieni nell’anima mia 
a santificarla; 

mio Dio, vieni nel mio cuore 
a purificarlo; 

mio Dio, entra nel mio corpo 
a custodirlo 

e non mi separare mai 
dal tuo amore. 

Brucia, consuma  
tutto cio che, 
dentro di me, 
vedi indegno  

della tua presenza 
e che possa porre ostacolo 

alla tua grazia  
e al tuo amore. 

O Manna celeste, 
fa’ che io ti gusti 

e trovi tanto insipidi 
tutti i piaceri del mondo. 

 
San Francesco di Sales
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Gennaio 2023 25
Conversione di San Paolo, apostolo

La donna Cananea  
è grande esempio di preghiera 

umile e confidente. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Gesù, 

sulla via di Damasco 
sei apparso a san Paolo 
in una luce sfolgorante 

e hai fatto sentire la tua voce 
portando alla conversione 
chi prima ti perseguitava. 

Come san Paolo, 
mi affido oggi alla potenza  

del tuo perdono, 
lasciandomi prendere  

per mano da te, 
affinchè io possa uscire 

dalle sabbie mobili 
dell’orgoglio e del peccato, 

della menzogna e della tristezza, 
dell’egoismo  

e di ogni falsa sicurezza,  
per conoscere e vivere 

la ricchezza del tuo amore.  
Maria madre della Chiesa 

mi ottenga il dono 
della vera conversione. 
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Gennaio 2023 26
Santi Timoteo e Tito, vescovi

Il Demonio fa ogni sforzo 
per ostacolare 

le buone vocazioni. 
Sant’Annibale

Giovedì
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Ascoltare la tua voce,  
Gesù buon pastore,  

è segno d’amore  
perché l’ascolto  

è di chi ama,  
l’ascolto è proprio  

di chi condivide la vita.  
La sposa ascolta lo sposo;  
la madre il silenzio dei figli  
e le stelle la voce di Dio.   

Di te, che sei l’unico pastore,  
noi vogliamo ascoltare la voce  
che appaga i bisogni del cuore.  

Mandaci buoni pastori,  
che sappiano donare la vita,  

capaci di andare avanti  
e vegliar su di noi  
quando lupi rapaci  

ci insidiano  
e la stanchezza ci opprime.  

Mandaci buoni pastori,  
Gesù,  

e liberaci dai mercenari. 
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Gennaio 2023 27
Sant’ Angela Merici, vergine

La preghiera è la chiave  
per accedere  

ai divini tesori.  
Sant’Annibale

Venerdì 
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O sant’Angela Merici, 
tu che ci hai dato l’esempio  

di una vita di preghiera 
fa’ che ricorriamo sempre  
ai piedi di Gesù Cristo. 

Insegnaci a pregare  
con lo spirito,  
con la mente 
e con il cuore. 

La fortezza e il conforto  
dello Spirito Santo 

siano con noi, 
affinché possiamo  

sostenere  
ed eseguire 

virilmente e fedelmente 
la missione 

che ci è stata affidata.  
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Gennaio 2023 28
San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa

Dio, nella sua eterna sapienza, 
in Maria ci ha donato 

una tenera madre. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Beatissima e dolcissima  

Vergine Maria, madre di Dio,  
tutta piena di bontà,  
figlia del Re dei cieli,  
signora degli Angeli  

e madre dei credenti:  
oggi, e per tutti i giorni  

della mia vita, 
ripongo nelle tue mani  

il mio corpo e la mia anima,  
e tutti i miei atti:  

pensieri, volontà, desideri,  
parole e opere,  

tutta la mia vita e la mia morte,  
affinché, per tua intercessione,  

siano ordinati al bene,  
conformi alla volontà  
del tuo diletto Figlio;  

e tu, Signora mia santissima,  
sii per me aiuto e conforto  

contro le insidie e le astuzie  
dell’antico avversario.  

 
San Tommaso d’Aquino
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Gennaio 2023 29
IV Domenica del Tempo Ordinario

Lodiamo e benediciamo  
il Signore per il grande 

insegnamento delle beatitudini. 
Sant’Annibale

Domenica 

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

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

01. gennaio 2023a versione 2018.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:17  Pagina 61



 
Signore Gesù,  

tu ci indichi il sentiero 
delle beatitudini per giungere  

a quella felicità  
che è pienezza di vita  

e quindi santità.  
Tutti siamo chiamati alla santità,  
ma il tesoro per i Santi è solo Dio.  

La tua Parola, o Signore,  
chiama santi tutti coloro  

che nel battesimo sono stati scelti  
dal tuo amore di Padre,  

per essere conformati a te.  
Ti ringraziamo, Signore,  

per i tuoi Santi  
che hai posto  

nel nostro cammino  
come manifestazione  

del tuo amore.  
Ti chiediamo perdono  

se abbiamo sfigurato in noi  
il tuo volto e rinnegato 

la nostra chiamata  
ad essere santi. 
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Gennaio 2023 30
Santa Martina, vergine e martire

L’altare è la fonte miracolosa 
dalla quale scaturisce 
l’acqua della grazia. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Cuore di Gesù,  
noi consideriamo  

la pena che soffristi  
al vedere allontanarsi da te  

coloro che hai chiamato a seguirti. 
O Cuore di Gesù,  

abisso di dolorosissima passione,  
chi può comprendere  

questa tua pena?   
Chi può consolarti  
in tanta amarezza?  
O Cuore di Gesù,  
noi ti compatiamo,  

e vogliamo consolarti,  
per questo ti scongiuriamo che, 

per i meriti della tua 
particolare afflizione,  
ti degni di richiamare  

al tuo amore  
le anime che si sono intiepidite  

nel tuo divino servizio,  
e non più attendono  
alla loro perfezione. 

 
Sant’Annibale
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Gennaio 202331
San Giovanni Bosco, sacerdote

Iddio eterno e infinito 
ha sete di noi che siamo  

creature misere e imperfette!  
Sant’Annibale

Martedì
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O Signore,  

ti preghiamo per i giovani 
perché con coraggio  

prendano in mano la loro vita,  
mirino alle cose più belle  

e conservino sempre  
un cuore libero.  

Accompagnati da guide sagge,  
aiutali a rispondere alla chiamata  
che tu rivolgi a ciascuno di loro,  

per realizzare  
il proprio progetto di vita  
e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore  

ai grandi sogni  
e rendili attenti al bene dei fratelli.   

Come il discepolo amato,  
siano anch’essi sotto la croce  

per accogliere tua Madre.  
Siano testimoni della tua risurrezione  

ti riconoscano vivo accanto a loro  
annunciando con gioia  

che tu sei il Signore. Amen. 
 

Papa Francesco 
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Febbraio 
 

La Quaresima  
è tempo favorevole  

di rinnovamento  
personale e  
comunitario  

che ci conduce  
alla Pasqua  

di Gesù Cristo  
morto e risorto.  
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Febbraio 2023
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Mercoledì1
San Severo di Ravenna, vescovo 

Il Signore paziente  
e misericordioso ci attende 

nella santa Eucaristia. 
Sant’Annibale
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O Gesù,  
crediamo che puoi tutto  

e che concederai  
tutto quello  

che domandiamo  
con fede;  

ce lo concederai  
perché sei infinitamente  

buono e onnipotente.  
Se ci fai aspettare,  
se riceviamo tardi  

oppure mai,  
siamo certi che l’attesa  

è la cosa migliore per noi;  
che ricevere tardi  

oppure mai  
è meglio per noi  

che ricevere subito. 
 

Charles de Foucauld 
 
 
 

02. febbraio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:18  Pagina 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2023

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

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

Giovedì2
Presentazione del Signore 

 Primo Giovedì del mese

Il sacerdote sia come Gesù: 
mite e umile  

di cuore. 
Sant’Annibale
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O Cristo, redentore dell’uomo,  

sei stato chiamato ad annunciare  
con la vita e le parole  

il messaggio di liberazione.  
Fa’ che i consacrati  

e le consacrate  
sentano sempre la tua voce  
che li chiamò ad unirsi a te.  

Tu sei stato mandato  
a risanare i cuori affranti  
e a fasciare le loro ferite. 

Fa’ che quanti  
sono stati chiamati  
collaborino alla tua  
missione redentrice 

con fiducia e coraggio.  
Tu hai fatto dono della tua vita  
fino al sangue e sei entrato così  

nel profondo delle nostre miserie.  
Fa’ che, quanti ti seguono da vicino  

nella via dei consigli evangelici,  
siano disponibili a farsi carico  

del mondo fino a dare  
la propria vita.  
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3
San Biagio, vescovo e martire 

Primo Venerdì del mese 

Lodiamo e benediciamo 
il Signore che ricolmò 

san Biagio di zelo e carità. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O san Biagio, noi ti lodiamo perché 

con la tua vita cristiana  
hai testimoniato l’amore fedele  

e totale per Gesù salvatore.  
Ti chiediamo di ottenerci da Dio  

la grazia della fedeltà  
al nostro battesimo.  

Il mondo di oggi ci corrompe  
con le attrattive del denaro,  

del potere, dell’egoismo:  
aiutaci a divenire testimoni  

delle beatitudini evangeliche,  
per il raggiungimento della felicità  

e della salvezza eterna.  
Proteggici dalle malattie della gola:  

rendi coraggiose le nostre parole  
e le nostre opere,  

quali profeti e testimoni  
della parola del vangelo.  

Ottienici da Dio  
la grazia di godere con te 

la beatitudine eterna nel cielo.  
Amen.  
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4
Sant’Andrea Corsini, vescovo 

Primo Sabato del mese 

Il nemico infernale  
freme di rabbia nei confronti  

di chi ama Gesù e Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ave, o illibata! 
Ave, o Vergine eletta da Dio! 

Ave, o pia! 
Ave, amabile e bella! 

Ave, o graziosa! 
Ave, o intatta! 

Ave, o incontaminata! 
Ave, o madre 

ignara di nozze! 
Ave, o vergine e sposa! 

 
Romano il Melode 
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5
V Domenica del Tempo Ordinario 

I sacerdoti sono 
il sale della terra 

e la luce del mondo. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Maria,  

sposa dello Spirito Santo, 
ottienici l’inestimabile dono 

della trasformazione in Cristo. 
Per la potenza dello Spirito  

che ti rese Madre del Salvatore, 
aiutaci affinché Cristo, tuo figlio, 

nasca anche in noi. 
Possa così la Chiesa 

essere rinnovata da santi sacerdoti, 
trasfigurati dalla grazia di Colui 

che fa nuove tutte le cose. 
Madre di misericordia, 

il tuo figlio Gesù ci ha chiamati 
a diventare come lui: 

luce del mondo e sale della terra. 
Aiutaci,  

con la tua potente intercessione, 
a non venir mai meno  

a questa sublime vocazione, 
a non cedere ai nostri egoismi,  

alle lusinghe del mondo 
ed alle suggestioni del Maligno. 

 
Benedetto XVI
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6
San Paolo Miki e compagni, martiri 

 

Il Signore, per intercessione  
dei martiri, doni  

sacerdoti santi alla Chiesa.  
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Dio,  
forza dei martiri,  
che hai chiamato  
alla gloria eterna  
san Paolo Miki  

e i suoi compagni  
attraverso  

il martirio della croce,  
concedi anche a noi  

per loro intercessione  
di testimoniare  

in vita e in morte  
la fede  

del nostro Battesimo.  
Per Cristo nostro Signore. 
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7
Beato Pio IX, Papa 

 
 

Il Sommo Pontefice  
è il timoniere celeste  
della barca di Pietro. 

Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore,  
Dio onnipotente, 

che permetti il male 
per ricavarne il bene, 

ascolta le nostre  
umili preghiere  

con le quali ti domandiamo 
di restarti fedeli  

in mezzo ai tanti assalti, 
e perseverare 

fino alla morte.  
Dacci forza,  

con la mediazione  
di Maria santissima, 

di poter 
sempre uniformarci 

alla tua santissima volonà.  
 

Beato Pio IX 
 

02. febbraio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:18  Pagina 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2023 

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 Girolamo Emiliani, sacerdote

Il Cristianesimo è la storia 
della carità a vantaggio 
dell’umanità derelitta. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Dio  
che in San Girolamo Emiliani,  
padre e sostegno degli orfani,  

hai dato alla Chiesa  
un segno della tua predilezione  

verso i piccoli e i poveri,  
concedi anche a noi  

di vivere  
nello spirito  

del battesimo,  
per il quale ci chiamiamo  

e siamo realmente tuoi figli.  
Te lo chiediamo  

per Cristo nostro Signore.  
Per i meriti e l’intercessione  

di San Girolamo,  
ci benedica e ci protegga  
sempre Dio onnipotente,   

Padre, Figlio e Spirito Santo.  
Amen. 
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9
Santa Apollonia, vergine e martire

Non dimenticate il comando  
di Gesù: “Pregate/Rogate  
il Signore della messe”. 

Sant’Annibale

Giovedì
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O Madre purissima Maria,  

dalle cui mani pietose  
ricevemmo il più santo  

di tutti i sacerdoti;  
o glorioso Patriarca  

san Giuseppe,  
esempio perfetto  
di corrispondenza  

alle chiamate divine;  
o santi sacerdoti  

che in cielo formate  
intorno all’Agnello di Dio  

un coro prediletto,  
otteneteci molte  

e buone vocazioni,  
affinché il gregge del Signore,  

guidato e sorretto  
da vigili pastori,  
possa giungere  

ai pascoli dolcissimi  
dell’eterna felicità.  

Così sia! 
 

Pio XII
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Santa Scolastica, vergine 

L’educazione dei fanciulli  
è il gran segreto  

per salvare la società. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Gesù,  

pastore eterno delle anime, 
ascolta la preghiera  

per i nostri sacerdoti. 
Lo confessiamo: 

ci siamo resi indegni  
di avere sacerdoti santi, 
ma la tua misericordia  

è infinitamente più grande  
della nostra malizia; 

fa che ascendano  
al tuo sacerdozio  

solo quelli che tu chiami; 
illumina i pastori nella scelta, 

i direttori spirituali nel consiglio, 
gli educatori  

nella cura delle vocazioni. 
Donaci sacerdoti  

che siano ricolmi del tuo amore, 
perfetti nell’umiltà e nella purezza, 

eroi di sacrificio, 
apostoli della tua gloria, 

salvatori e santificatori di anime. 
Amen. 
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Beata Maria Vergine di Lourdes 

30° Giornata mondiale del malato

Purifichiamo l’anima  
per poter essere veri devoti  

di Maria di Lourdes. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O bella Immacolata Concezione,  
che in veste bianchissima  
e con la corona del rosario 

nelle mani,  
apparisti a Bernardetta 

nella grotta di Massabielle  
e sorridendo  
ti segnasti  

col segno della croce,  
sostienici perché  

la bianca veste della grazia  
sia sempre 

il nostro ornamento,  
il rosario la nostra delizia 

e la croce  
il nostro unico tesoro. 

 
Sant’Annibale
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VI Domenica del Tempo Ordinario

Gesù ci insegna che dobbiamo 
perdonare i nemici 

mentre il mondo dice di odiarli. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù, dammi la grazia  
di perdonare e amare tutti e sempre;  

di vivere in armonia e solidarietà;  
di essere operatore  
di pace e di bontà,  
di amore e di unità  

in ogni mio ambiente.  
Infondi in me il tuo Spirito Santo  

che è Spirito di amore  
e di riconciliazione,  

di servizio e di donazione.  
Cuore di Gesù,  

confido e spero in te.  
Grazie, Gesù,  

per il ristoro, il sollievo,  
la serenità, la forza,  

la pace, la gioia  
che stai dando a1 mio cuore  

per la gloria del Padre  
e per la crescita della mia fede. 

Cuore di Gesù, 
confido e spero in te. 
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San Benigno di Todi, martire

Se volete vincere il nemico 
ripagate col bene 
il male ricevuto. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Gesù,  

ti presento tutti i problemi  
che rendono difficile 

il mio rapporto con gli altri:  
fanno sorgere in me sentimenti  
di aggressività, ira, odio, rancore  

e creano divisione,  
chiusura, sfiducia reciproca,  

gelosia e invidia.  
Tutto questo amareg gia  

le mie relazioni con gli altri,  
anche con persone a me care.  
Con le mie forze non riesco  

a superare questa triste situa zione.  
Intervieni tu, che hai detto:  

“Pace a voi.  
Amatevi come io vi ho amato”.  

Mi hai dato l’esempio  
della più grande carità  
verso tutti e sempre.  

Guarisci i miei rapporti con gli altri. 
Cambia il mio cuore.  

Rendilo misericordioso  
e generoso come il tuo. 
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Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

Maria è il principio, 
il mezzo e il fine  

della nostra felicità. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Padre, guarda il continente europeo 

al quale tu hai inviato filosofi,  
legislatori e saggi,  

precursori della fede nel tuo Figlio. 
Guarda questi popoli evangelizzati  

da Pietro e Paolo, 
dai profeti, dai monaci, dai santi; 

guarda queste regioni bagnate  
dal sangue dei martiri. 

Guarda i popoli uniti da tanti legami 
ma anche divisi  

dall’odio e dalla guerra. 
Donaci di lavorare  

per un’ Europa fondata non solo  
sugli accordi economici, 

ma anche sui valori  
umani ed eterni. 

Un’Europa accogliente   
e rispettosa di ogni dignità. 

Donaci di promuovere  
un’intesa tra i popoli 

che assicuri, la giustizia e il pane,  
la libertà e la pace. 

 
Card. Carlo Maria Martini
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Santi Faustino e Giovita, martiri

Il sacramento del matrimonio  
è la base e il cardine  

del buon ordine sociale. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Padre, ti benediciamo 
perché l’amore  

è il sentimento più bello 
che tu hai posto  

nell’animo degli uomini. 
Illumina il cuore dei giovani 

a comprendere  
che amare vuol dire 

desiderio di perfezionare se stessi,  
la persona amata, 

superare il proprio egoismo, donarsi. 
Fa’ che tra gli sposi  
l’amore sia totale,  
pieno, completo, 

regolato sulla tua legge. 
Con il tuo aiuto  

e la tua benedizione, 
ogni famiglia diventi sempre più 
un piccolo cenacolo ove Gesù 

regna sopra tutti gli affetti, 
i desideri e le azioni. Amen 

 
Santa Gianna Beretta Molla 
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Santa Giuliana, vergine e martire

Le vocazioni  
sono dono di Dio: 

si ottengono con la preghiera. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O glorioso san Giuseppe 
patrono della santa Chiesa,  

accogli la preghiera  
che a te innalziamo 

per impetrare i buoni e santi chierici, 
i buoni e santi operai  
per la mistica messe.  

Per amore di Gesù e di Maria  
esaudisci il nostro ardente desiderio 

che è conforme ai desideri  
del Cuore di Gesù.  
Concedi numerosi  
drappelli di chierici  

per i seminari di tutte le diocesi,  
e che siano veramente chiamati,  

e crescano nella pietà,  
nello studio, nell’umiltà,  

nell’ubbidienza, puri, fervorosi,  
distaccati dalle cose terrene,  

pieni di amore per Gesù  
e di zelo per la sua gloria.  

Amen. 
 

Sant’Annibale
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Santi Sette Fondatori 

La vera felicità consiste 
nell’amare Dio  
e la sua legge. 

Sant’Annibale

Venerdì
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O Santi Fondatori, 

vengo a voi,  
immagine di Cristo,  

per apprendere  
come amare Dio sopra ogni cosa  

e come spendere la vita  
per i fratelli.  
Vengo a voi 
per imparare  
come vincere  

l’offesa con il perdono 
e come ricambiare  
il male col bene. 

O Santi Fondatori,  
aiutatemi a tendere la mano  

al bisognoso 
e a consolare chi è afflitto.  

Insegnatemi ad aprire il cuore  
non solo all’amico,  

ma anche al nemico;  
aiutatemi a vivere  

nella dimora paterna 
formando un cuor solo  

e un’anima sola. 
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San Simeone, vescovo e martire

Sapete voi chi è felice? 
È felice 

chi segue Gesù da vicino. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Signore Gesù,  
tu eri la gioia  

nel cuore del Padre,   
la purissima gioia  
dell’essergli figlio,   

e sei venuto  
come sorriso divino,   

a dissipare  
le nostre umane tristezze.   

Annunzio di gioia  
il tuo concepimento   

nel grembo verginale di Maria;   
evento di gioia 

la tua nascita a Betlemme,   
notizia di gioia 
il tuo evangelo.   
Prezzo di gioia  
fu la tua croce   

e gioia per sempre  
la tua risurrezione.   

 
Anna Maria Canopi
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VII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Ricordiamo Gesù Cristo  
che è morto in croce  
perdonando i nemici. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù, che ci hai comandato  

di perdonare ed amare  
chi ci fa del male:  

donami la forza di osservare  
questo tuo comandamento.  

Gesù, che dall’alto della croce  
hai pregato:  

“Padre, perdona loro,  
perché non sanno  
quello 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 la mia preghiera.  

Amen. 
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Sant’Eleuterio, Vescovo

I figli delle tenebre combattono 
la verità con la menzogna, 
la fede con la miscredenza. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Padre,  
che mi hai protetto  
per tutta la notte,  

ti ringrazio di nuovo  
per il dono della vita  

e del tuo amore.  
Continua, ti prego,  

a nutrirmi della tua grazia,  
perché trovi  

il coraggio necessario  
per seguire  

il tuo cammino di verità  
e rispondere prontamente  

a  tutto quello che mi chiedi  
di dire o di fare;  

permettimi di offrirti  
in questo modo  

l’onore e la gloria  
che ti sono dovuti.  

Te lo chiedo nel nome  
di Gesù Cristo,  

tuo Figlio e mio Signore.
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San Pietro Damiani, vescovo

San Pier Damiani dice che 
 l’amore di Maria per noi 

è invincibile. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Dio Spirito Santo,  

uguale al Padre e al Figlio  
nella sostanza e nell’eternità,  

tu che procedi  
in modo ineffabile  
dall’uno e dall’altro,  
degnati di scendere  

nel mio cuore e scaccia  
le tenebre della mia iniquità  

affinché,  
come il seno della Vergine  

col tuo afflato concepì  
il Verbo di Dio,  

così anch’io con l’ausilio  
della tua grazia  

possa portare sempre  
nella mia mente  

l’Autore della mia salvezza.  
Tu infatti, o Signore,  

sei la luce delle menti,  
la virtù dei cuori,  

la vita delle anime. 
 

San Pier Damiani  
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Mercoledì delle Ceneri 

(Digiuno e astinenza)

Il Cuore di Gesù è consolato  
con la conversione  

dei peccatori. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore e Sovrano  
della mia vita,  

non darmi uno spirito  
di pigrizia,  

di scoraggiamento,  
di dominio  

e di vana loquacità!  
Concedi invece al tuo servo  

uno spirito di castità,  
di umiltà,  

di pazienza  
e di carità.  

Sì, Signore e Sovrano,  
dammi di vedere  

le mie colpe  
e di non giudicare  

mio fratello;  
poiché tu sei benedetto  

nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 
Efrem il Siro 
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San Policarpo, vescovo e martire 

Il Cuore di Gesù 
soffre per la mancanza 

di santi sacerdoti. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Ti preghiamo,  

o Cuore di Gesù,  
di renderci partecipi  

delle tue ineffabili pene,  
e di ferire i nostri cuori  

col vivo interesse  
per gli interessi  

del tuo divino Cuore.  
Fa’, o Signore,  

che come ferite tortorelle  
gemiamo al tuo cospetto  

per impetrare  
dalla tua infinita bontà  

i buoni operai  
alla santa Chiesa,  

la salvezza degl’innocenti,  
la conversione dei peccatori  

per la consolazione  
del tuo Cuore.  

Per amore di te stesso, 
ascoltaci o Signore. 

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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San Modesto di Treviri, vescovo 

(Astinenza)

Mi impegno a camminare 
 sulla via che porta alla verità  

e alla vita piena di senso. 
 Sant’Annibale

Venerdì
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O Signore, 
so che la Quaresima  

sarà un periodo  
difficile per me.  

La scelta della tua via  
dev’essere fatta 

in ogni momento  
della mia vita.  

Devo scegliere pensieri  
che siano i tuoi pensieri,  

parole che siano  
le tue parole,  

azioni che siano  
le tue azioni. 

O Signore 
vieni in mio aiuto! 

Amen. 
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San Cesario di Nazianzo, confessore

Consegniamo i nostri cuori  
a Maria perché li metta nel 

Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Noi ti preghiamo, 
o nostra Signora 

e nostra speranza! 
Tu che sei la stella del mare, 

splendi su di noi, 
sbattuti dalla tempesta 

del mare della vita. 
Tu guidaci al porto, 

e nell’ora ultima difendici 
con il conforto  

della tua presenza 
affinché possiamo evadere 

da questo carcere  
e giungere lieti 

alla felicità senza fine. 
Questa grazia ci doni 
Colui che tu portasti 
nel tuo grembo beato 

e allattasti al tuo sacro seno: 
a Lui onore e gloria 

nei secoli eterni. 
Amen. 

 
Sant’Antonio di Padova 
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Chi si ciba  

di Gesù sacramentato diviene 
forte contro le tentazioni. 

Sant’Annibale

Domenica

I Domenica di Quaresima
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Beatissima e dolcissima  
Vergine Maria,  
madre di Dio,  

tutta piena di bontà,  
figlia del Re dei cieli,  
signora degli Angeli 

e madre dei credenti,  
dal tuo diletto Figlio  

e Signore nostro Gesù Cristo,  
degnati di ottenermi  

la grazia con cui possa  
resistere alle tentazioni  

del mondo,  
della carne  

e del demonio,  
e mantenere sempre fermo  

il proposito di non più peccare,  
e di perseverare invece  

nel servizio tuo  
e del tuo diletto Figlio. 

 
San Tommaso d’Aquino
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San Gabriele dell’Addolorata, religioso

Maria si addolora vedendo 
che le anime si perdono 

per mancanza di sacerdoti.  
Sant’Annibale

Lunedì

02. febbraio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:18  Pagina 55



 
 

O Signore,  
che hai insegnato  

a San Gabriele dell’Addolorata  
a meditare assiduamente  

i dolori della tua dolcissima Madre,  
e per mezzo di lei  

lo hai elevato  
alle vette più alte della santità,  

concedi a noi,  
per la sua intercessione  

e il suo esempio,  
di vivere tanto uniti  

alla tua Madre addolorata  
da goderne sempre  

la materna protezione.  
Tu sei Dio,  

e vivi e regni con Dio Padre,  
nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
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Sant’Ilario, papa

Gesù è paragonato al sole 
perché allontana 

le tenebre del peccato. 
Sant’Annibale

Martedì
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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 Maria Martini 
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Marzo 
  

Il digiuno,  
la preghiera  

e l’elemosina,  
come vengono  

presentati da Gesù  
nella sua predicazione,  

sono le condizioni  
e l’espressione  

della nostra conversione.

03. marzo 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:20  Pagina 1



03. marzo 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:20  Pagina 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2023

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

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

Mercoledì1
San Felice III, papa 

Sapete perché la croce  
è pesante? 

Perché non la portiamo in pace. 
Sant’Annibale
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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 Maria Martini 
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2
San Benvenuto, vescovo 

Primo Giovedì del mese

Preghiamo Dio perché 
i chierici diventino sacerdoti 
secondo il Cuore di Cristo. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O adorabile Signore,  
noi ci prostriamo 
alla tua presenza 

e chiediamo di arricchire  
la santa Chiesa col grande tesoro  

dei buoni operai. 
Benedici specialmente  
i vescovi e i sacerdoti:  

infiammali di santo zelo  
per la tua gloria. 

Volgi il tuo misericordioso sguardo  
sui poveri,  

perché siano evangelizzati 
e condotti a te.  

O Gesù,  
sommo ed eterno sacerdote, 
ascolta la nostra preghiera  
e rendi stabile il tuo regno  

in mezzo a noi. 
 

Sant’Annibale 
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3
San Tiziano, vescovo 

Primo Venerdì del mese 
(Astinenza)

Gesù è 
il Samaritano che cura 

le nostre piaghe. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Eccomi,  
o mio amato e buon Gesù,  

che prostrato  
alla tua santissima presenza  

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 più,  
mentre io con tutto l’amore  
e con tutta la compassione  

vado considerando  
le tue cinque piaghe,  

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

il santo profeta Davide:  
“Hanno forato  

le mie mani e i miei piedi,  
hanno contato tutte le mie ossa”.  
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4
San Giovanni Antonio Farina, vescovo 

Primo Sabato del mese  

Chiediamo a Maria 
la grazia di appartenere  
sempre e solo a Gesù. 

Sant’Annibale

Sabato
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O Maria,  
madre di Gesù, 

dammi il tuo cuore, 
così bello, 
così puro, 

così immacolato, 
così pieno d’amore e umiltà: 

rendimi capace  
di ricevere Gesù  

nel pane della vita, 
amarlo come tu lo amasti 

e servirlo 
sotto le povere spoglie 

del più povero 
tra i poveri. 

Amen. 
 

Santa Teresa di Calcutta

03. marzo 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:20  Pagina 10



 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2023

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

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

5
II Domenica di Quaresima 

 

Ecco il grande mistero d’amore:  
Gesù muore per salvarci  

e darci la vita eterna. 
Sant’Annibale

Domenica
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Mio Dio: Vieni!  
Trasfigura il giorno che inizia.  

Il mondo sia trasformato,  
pieno della tua gloria  

e della tua dolce pace,  
per l’azione dello Spirito.  

Nessun uomo,  
specchio della tua gloria,  
creato a tua somiglianza,  

rimanga estraneo  
a questo nuovo giorno,  

incredulo di fronte  
a tante promesse.  

O tu che parli agli uomini  
e arrivi fino  

alle giunture delle ossa,  
fino al midollo  

di chi ti accoglie  
come gli occhi  

che si risvegliano alla luce,  
risplendi,  

“brilla nelle tenebre”. 
Amen. 
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6
Santi 42 Martiri di Siria 

Pregare non significa 
essere risparmiati dalle prove, 
ma essere aiutati nelle prove. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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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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7
Sante Perpetua e Felicita, martiri 

 
 

Promettiamo al buon Pastore 
di essere docili 
come agnellini.   

Sant’Annibale

Martedì 
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O Padre,  
che nel Cristo tuo figlio  

ci hai dato il modello  
del vero Pastore  
che dona la vita  
per il suo gregge,  
fa’ che ascoltiamo  
sempre la sua voce  

e ci lasciamo condurre  
con confidenza  
ed abbandono  

sulle strade della vita.  
Egli vive e regna  

nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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San Giovanni di Dio, religioso 

Fate tutto 
per amore. 

Pregate per amore. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Padre dei poveri  

e degli infermi,  
San Giovanni di Dio,  

che in vita voleste 
condividere le miserie,  

i travagli e le infermità altrui,  
deh! essendo ora unito in eterno  
al vostro divino Amore crocifisso,  

che serviste ed abbracciaste  
quaggiù nei poveri infermi,  

dirigete sopra di noi,  
dal Cielo,  

un raggio di quella luce  
che vi fa beato;  

sovveniteci nelle angustie  
e nelle malattie della vita,  

assisteteci al letto  
dei nostri estremi dolori  
ed impetrateci da Dio  

la grazia di goderlo 
 eternamente con voi.  

Cosi sia.  
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Santa Francesca Romana, vedova 

Preghiamo per le vocazioni  
e dedichiamoci al soccorso 

materiale e spirituale dei poveri. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Dio onnipotente ed eterno,  
che in Sant’Annibale Maria 

hai dato al tuo popolo  
un insigne apostolo  

della preghiera  
per le vocazioni  
e un vero padre  

degli orfani e dei poveri,  
per i suoi meriti  

e la sua intercessione  
manda  

molti e santi  
operai del Vangelo  

nella tua messe  
e fa’ che anche noi  

seguiamo i suoi insegnamenti 
e il suo esempio.  

Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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San Macario, vescovo 

(Astinenza)

Posso testimoniare che 
il Signore ascolta la preghiera 

degli orfani e dei poveri. 
Sant’Annibale

Venerdì
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Ti ho trovato  
in tanti posti,  

Signore. 
Ho sentito  

il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta  

dei campi, 
nel tabernacolo oscuro  
di una cattedrale vuota, 

nell’unità di cuore  
e di mente di un’assemblea 

di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 

dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo  

nella sofferenza. 
La sofferenza  

è come il rintocco  
della campana 

che chiama la sposa  
di Dio alla preghiera. 

 
Santa Teresa di Calcutta 
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Sant’Eutimio, vescovo e martire 

Tanto più l’anima si fa santa  
quanto più  

ama e prega Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Regina tutta santa salvaci  
e con la tua intercessione 

presso il tuo Figlio, 
fa’ che ci vergogniamo 

delle nostre colpe. 
Preservaci in questa vita 

e rendici vittoriosi 
delle seduzioni 

e degli assalti del male, 
delle tentazioni visibili e invisibili, 

facci arrossire 
di tutti i nostri peccati. 

E nel secolo futuro, 
guidaci alle dimore eterne, 

al luogo di riposo 
dove regna la luce 

del Cristo tuo Figlio, 
affinché accanto a te 

regni anche il tuo popolo 
che ti glorifica 

e noi possiamo gioire  
del tuo nome! 

 
Massimo il Confessore 
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III Domenica di Quaresima 

 

Oggi il Signore ti dice:  
“O anima redenta dal  

mio sangue, io ho sete di te”. 
Sant’Annibale

Domenica 
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La tua sete, Signore,  
non si placa con l’acqua di Sicar.   

Hai fame e sete  
di compiere l’opera  

di Colui che ti ha mandato.  
Tu hai sete e fame  

della nostra salvezza.  
Tu nostro Dio attendi  

un sorso d’acqua  
da coloro che senza la tua acqua  

morirebbero di arsura.  
Tu, sorgente d’acqua viva,  

insegnaci a ritrovarti dove sei,  
nel pozzo scavato da te  

nel profondo del nostro cuore.  
La Verità abita dentro di noi.  

Signore Gesù,  
fa’ di noi la sposa innamorata,  
che con lo Spirito dice: «Vieni!  

E chi ascolta ripeta: Vieni!  
Chi ha sete venga;  

e attinga l’acqua della vita». 
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San Sabino, martire 

Si! Il Signore ha sete di me 
che sono terra 

e fango! 
Sant’Annibale

Lunedì  
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Tutti ti cercano,  

Signore.  
Consapevolmente o no,  

ogni figlio di Adamo  
desidera con sofferenza  

diventare un figlio di Abramo.   
Tutti gli uomini ti cercano,  
e il saperlo deve riempirci  

di un grande zelo apostolico.  
Abbiamo l’acqua  

che soddisfa la loro sete,  
portiamo i sacramenti  

della guarigione 
 per le loro ferite.  

Perdonami, Signore,  
se passo davanti ai miei fratelli  

con l’indifferenza di chi,  
pur avendo già,  

desidera sempre di più  
per se stesso.  

Tutti ti cercano:  
concedimi di essere colui  

che umilmente  
indica la porta del tuo cuore. 
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Beato Giacomo Cusmano, sacerdote 

 

Contribuiamo come possiamo 
alla crescita e allo sviluppo 

delle opere di carità. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Amabilissimo  
Padre Giacomo Cusmano,  

che consumasti la vita  
nel servizio di Cristo Gesù  
nella persona dei poveri,  

insegnaci ad attuare  
il comandamento nuovo  
del Signore, mediante  

la pratica amorosa  
delle opere di misericordia.  

Liberaci dal sentirci  
tanto poveri  

da non poter niente donare,  
o tanto ricchi da non  
poter niente ricevere. 

Ottienici che,  
amando e servendo Cristo  

nascosto nel mistero dei poveri,  
possiamo un giorno contemplarlo  
e possederlo per sempre con te  

nella casa del Padre. 
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Santa Luisa di Marillac, vedova e religiosa 

Senza l’elemosina 
i miei orfani sarebbero rimasti 

senza cibo e senza scarpe. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Mio Dio,  

fa’ che la mia vita interiore 
sia veramente interiore,  

in modo da nutrire efficacemente  
la mia vita esteriore,  

e che sia serbato  
il segreto dei nostri scambi  

affinché i rapporti  
con i miei fratelli  

guadagnino in profondità.  
Che io non cerchi la preghiera  

se non per parlarti ed ascoltarti;  
il digiuno se non  

per offrirti la mia fame di te,  
e l’elemosina se non  

per raggiungere te nei poveri.  
Come un profumo evapora  

quando il suo flacone è aperto,  
così la densità  

della vita interiore scompare  
quando essa si trova esposta  

agli sguardi. 
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Santi Ilario e Taziano, martiri 

Gesù gemeva e pregava 
per la vocazione 
degli apostoli. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore,  
il sole che spunta  

ogni mattino  
ci ricorda  

la tua venuta  
e quella del tuo regno.  

Ti preghiamo  
di aiutarci  

a portare a compimento  
la nostra vocazione 

 di battezzati 
collaborando  

alla diffusione  
del tuo regno  
nel mondo.
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San Patrizio, vescovo 

(Astinenza) 

Che pace può avere  
un’ anima nemica di Dio?   

È come il mare in tempesta. 
Sant’Annibale

Venerdì

03. marzo 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:20  Pagina 35



 
Signore Gesù,  

tu sei venuto a guarire  
i cuori feriti e tribolati:  

ti prego di guarire  
i traumi che provocano  

turbamenti nel mio cuore. 
Ti prego,  

in particolar modo,  
di guarire quelli  

che sono causa di peccato.  
Signore Gesù,  

tu conosci i miei problemi,  
li pongo tutti  
nel tuo cuore  

di buon Pastore.  
Ti prego,  

in virtù di quella grande piaga  
aperta nel tuo cuore,  

di guarire  
le piccole ferite  

che sono nel mio. 
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San Cirillo di Gerusalemme, vescovo 

Invochiamo Maria perché  
un nuovo paganesimo si  

estende sulle regioni cattoliche. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Rallegrati,  

piena di grazia, 
il Signore è con te! 

Da te è uscito Colui 
che è perfetto  
nella dignità 

e in cui risiede 
la pienezza della divinità. 

Rallegrati,  
piena di grazia, 

il Signore è con te: 
con la serva,  
il Sovrano; 

con l’Immacolata, 
Colui che santifica l’universo; 

con la Bella, 
il più bello dei figli degli uomini, 

per salvare l’uomo 
fatto a sua immagine. 

Rallegrati, 
piena di grazia. 

 
 

Gregorio di Nissa 
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IV Domenica di Quaresima - “Laetare” 

 

Il peccatore è un cieco, 
ma Gesù ci ridona la luce 

perdonando il peccato.  
Sant’Annibale

Domenica 
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Sono cieco!  

O Gesù, illumina  
questo povero cieco.  
Nella mia oscurità  

mi affido alla tua infinita  
misericordia e sapienza: 
credo che tu puoi tutto. 

Non comprendo,  
ma mi affido a te. 
Vedo  tante cose 
che ai miei occhi  

sembrano ingiuste:  
la ragione si rifiuta. 

O Gesù,  
aumenta la tua grazia,  

la tua luce.  
Trasformami,  
rivestimi di te,  
assimilami a te.  

Che io veda come vedi tu.  
 

Servo di Dio Giuseppe Marrazzo 
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San Giuseppe, sposo della B.V.Maria

San Giuseppe  
è il più perfetto tra i santi,  
maestro di ogni perfezione. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Salve,  

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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San Serapione, vescovo 
 

Se lavorate, se mangiate,  
se conversate, abbiate  

sempre Gesù nel cuore.  
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore 
e Salvatore nostro, 
aiutaci ad essere 

prudenti e diligenti  
nella salvezza 

dell’anima nostra, 
pensando che 

la morte è sicura  
per tutti, 

che la vita è breve 
e altro non è 

che fumo 
che presto svanisce. 

 
San Francesco di Paola
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San Benvenuto, vescovo 

Dio non punisce i peccatori 
perché vuole  

che si convertano. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Ti preghiamo, Signore  
perché possiamo  

deporre ogni odio e ogni inimicizia,  
guardandoci diligentemente  
dalle parole che feriscono.  
Che ci possiamo perdonare  
a vicenda e non pensare più 

alle ingiurie ricevute.  
Il ricordo della malvagità  

è infatti ingiuria, 
custodia del peccato,   
odio della giustizia,  
veleno dell’anima,  

dispersione della virtù,  
tarlo della mente,  

confusione dell’orazione,   
lacerazione della preghiera 

abbandono della carità,  
chiodo infisso nelle nostre anime,   
peccato che non viene mai meno  

e morte quotidiana. 
  

San Francesco di Paola 
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San Turibio di Mongrovejo, vescovo  

 

Preghiamo  
per il gregge che perisce  

perché mancano i pastori. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Eterno Padre,  
offriamo il santo volto  

del tuo figlio Gesù  
per le mani di Maria,  

con l’intero generoso olocausto  
di tutti noi stessi  

in riparazione di tanti peccati  
che si commettono,  

specialmente nei confronti  
dell’Eucarestia.  
Te lo offriamo  

in modo particolare  
perché i sacerdoti mostrino  
coraggiosamente al mondo,  

con la santità  
delle parole e della vita,  
l’adorabile fisionomia  

del Divino Volto,  
irradiando la luce della verità  

e dell’amore. 
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Sant’ Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 
vescovo e martire   

(Astinenza) 
 

Sia sempre benedetto 
Iddio con la sua  

santa croce. 
Sant’Annibale

Venerdì
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O Gesù, 

mio bene crocifisso, 
per la tua agonia sulla croce,  

concedi alla Chiesa 
buoni e santi sacerdoti 

che sono 
la grazia delle grazie,  

la misericordia  
delle misericordie!  

Te li chiedo per amore di Maria, 
per i suoi dolori  
e la sua fedeltà!  
O mio Signore,  

a te nulla è impossibile! 
Sappiamo che le nostre colpe  

non possono estinguere 
la tua carità. 

Per la consolazione 
del tuo sacro Cuore 

manda gli operai del vangelo 
di cui ha bisogno il mondo. 

 
Sant’Annibale 
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Annunciazione del Signore

Apprendiamo da Maria 
l’obbedienza  
e l’umiltà. 
Sant’Annibale

Sabato
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Maria dal cuore giovane, 

insegnami il tuo “si”. 
Vorrei correre  

nella via dell’amore 
ma l’egoismo  

appesantisce il mio passo; 
vorrei cantare la melodia della gioia 

ma conosco soltanto pochissime note. 
Guidami, o Maria,  

sulla via di Dio 
segnata dalle orme dei tuoi passi: 
la via del coraggio e dell’umiltà, 

la via del dono senza riserve, 
la via della fedeltà che non appassisce, 

la via della purezza colma d’amore. 
O Maria dal cuore giovane, 
aiutami a riconoscere l’ora 
della mia annunciazione 

per dire il mio “si” insieme a te. 
Stammi vicino per ripetere oggi: 
“Eccomi, Signore, avvenga di me 

secondo la tua Parola: 
Parola d’amore e di gioia per me!” 

 
Card. Angelo Comastri
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Gesù ha risuscitato Lazzaro 

e fa risorgere 
il peccatore pentito. 

Sant’Annibale

Domenica 

V Domenica di Quaresima
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O Dio,  
nostro Padre, 

tu che hai manifestato  
la tua compassione 
nel pianto di Gesù  

per l’amico Lazzaro, 
guarda oggi ognuno di noi,  

penetra  
nel nostro profondo. 

Donaci di riconoscere  
le nostre malattie interiori, 

di saperle chiamare per nome. 
Svegliaci dalle nostre  
sensazioni di morte, 

dai nostri “dormiveglia spirituali”. 
Tu, che sei il Dio della vita, 
rendici creature nuove in te.
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San Giovanni, eremita

Il vangelo di Cristo crocifisso 
è la luce che illumina  

il mondo. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Quanto ci amasti,  

Padre buono,  
che non risparmiasti  
il tuo unico Figlio,  

consegnandolo agli empi per noi!  
Quanto amasti noi  

per i quali Egli,  
non giudicando una usurpazione 

la sua uguaglianza con Te,  
si fece suddito fino  
a morire in croce,  
e ci rese, da servi,  

tuoi figli.  
A ragione è salda  

la mia speranza in Lui  
che guarisce tutte  
le mie debolezze.  

Senza di Lui dispererei.  
Le mie debolezze  

sono molte e grandi,  
ma più abbondante  
è la Tua Medicina. 

 
Sant’Agostino 
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San Giuseppe Sebastiano Pelczar, vescovo 

Abbiamo l’obbligo 
e il dovere 

di diventare santi. 
Sant’Annibale

Martedì
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Fa’, o Signore,  

che io abbia le mani pure,  
pura la lingua  

e puro il pensiero.   
Aiutami a lottare  

per il bene difficile  
e contro il male facile. 

Impedisci che io prenda abitudini  
che rovinano la vita.  

Insegnami a lavorare duramente  
e a comportarmi lealmente.  

Perdonami quando sono cattivo  
ed aiutami a perdonare  

coloro che non mi trattano bene.  
Rendimi capace  

di aiutare gli altri,  
anche quando ciò mi è faticoso.  

Mandami le occasioni  
di fare un po’ di bene  

ogni giorno per avvicinarmi  
al tuo figlio Gesù. 
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San Firmino di Viviers, vescovo 

La santità consiste 
nell’essere misericordiosi 

come il Padre che è nei cieli. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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Desidero trasformarmi  
nella tua misericordia  

ed essere il riflesso vivo di te,  
o Signore.  

Che il più grande attributo di Dio,  
cioè la sua  

incommensurabile misericordia,  
giunga al mio prossimo  
attraverso il mio cuore  

e la mia anima.  
Aiutami, o Signore,  

a far sì che i miei occhi  
siano misericordiosi,  

in modo che io  
non nutra mai sospetti  

e non giudichi sulla base  
di apparenze esteriori,  

ma sappia scorgere  
ciò che c’è di bello  

nell’anima del mio prossimo  
e gli sia di aiuto.  

Amen. 
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San Secondo di Asti, martire

Sabato 

30
 San Leonardo Murialdo, sacerdote

Il sacerdote 
è l’angelo 

del conforto. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O eterno Padre, 

guarda il volto del tuo Cristo!  
Guarda quello che fece,  

disse, desiderò e patì  
in compagnia di Maria sua madre,  

e per amor suo e nel nome suo  
ti supplico di inviare  

operai nella tua messe.  
Padre amoroso,  

manda senza più tardare  
sacerdoti eletti e santi  

alla tua Chiesa;  
siano puri come gli angeli,  

uomini pii e ferventi;  
manda vergini sante,  

intelligenti e fervorose;  
manda vocazioni elette  
che curino gli interessi  
del Cuore del tuo Figlio  
e il bene delle anime.  

   
Sant’Annibale 
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Santa Balbina di Roma, martire 

(Astinenza) 

La confessione dei peccati 
senza l’umiltà 

è una contraddizione. 
Sant’Annibale

Venerdì
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Ti benedico,  
o Padre,  

all’inizio di questo  
nuovo giorno.  

Accogli la mia lode  
e il mio grazie  

per il dono della vita  
e della fede.  

Con la forza del tuo Spirito  
guida i miei progetti  

e le mie azioni:  
fa’ che siano  

secondo la tua volontà.  
Liberami dallo scoraggiamento  

davanti alle difficoltà,  
e da ogni male.  
Rendimi attento  

alle esigenze degli altri.  
Proteggi col tuo amore  

la mia famiglia.  
Amen. 
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Aprile 

 
La Pasqua 
ci ricorda 

che è sempre  
possibile 

ricominciare, 
anche  

dalle macerie.
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Sabato 1
San Lodovico Pavoni, sacerdote 

Primo Sabato del mese  

Se vogliamo piacere a Maria 
dobbiamo amare 
Dio e il prossimo. 

Sant’Annibale
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O Madre del Signore, 
bella più delle gemme, 

tu oscuri lo splendore del sole. 
Più scintillante dell’oro; 

più dolce del favo di miele; 
più soave e molto più rubiconda 

delle rose a porpora. 
Sei amabile, benigna, luminosa,  

pia, santa e veneranda; 
sei fiore, decoro, altare, 

candore, palma, corona, pudore! 
Grazie a te, 

tutti i confini della terra 
hanno visto la salvezza, 

il mondo si rallegra, 
come pure il mare,  
la spiaggia, il cielo! 
Benché indegno, 

ti sussurro queste cose con la bocca; 
sii per me una speranza di perdono, 
tu che porti la Potenza del mondo! 

 
Venanzio Fortunato 
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Domenica 2
Domenica delle Palme 

 

Accogliamo con gioia Gesù 
e anche noi diciamo: 

“Osanna al Figlio di David!”. 
Sant’Annibale
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O Signore, 

concedici di capire,  
in questa settimana  

che stiamo iniziando, 
come tu ci hai accolto con amore, 

fino a morire per noi, 
e come l’ulivo  

vuole ricordarci 
che la redenzione  

e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo: 
quello della tua morte. 

Solo allora potremo  
vivere nel tuo mistero 

di morte e di risurrezione, 
mistero che ci consente  

di andare per le strade del mondo 
non più come viandanti, 

senza luce e senza speranza, 
ma come uomini e donne 

liberati della libertà  
dei figli di Dio. 

 
Card. Carlo Maria Martini 
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San Riccardo, vescovo 

 

Come Marta e Maria 
serviamo e ascoltiamo 

il Signore.  
Sant’Annibale

Lunedì santo 
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Signore,  
in questo periodo  

di preparazione alla Pasqua  
impariamo a esserti riconoscenti  

per la vita che ci hai donato  
sacrificandoti sulla croce.   

A volte crediamo  
di essere soli e deboli  

nell’affrontare le difficoltà,  
dimenticandoci  

di quanto tu sia stato forte  
nell’affrontare la Passione  

e di quanto tu  
ci sia sempre vicino.   
Preghiamo affinché,  

come Maria,  
che ti cosparse i piedi di nardo,  

possiamo ogni giorno,  
con piccoli gesti,   

onorarti, lodati e dimostrarti  
che tu sei sempre  

al centro della nostra vita. 
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San Gaetano Catanoso, sacerdote 

 

Gesù ama la croce 
perché ama infinitamente 

il Padre e noi. 
Sant’Annibale

Martedi santo 
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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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San Vincenzo Ferrer, sacerdote 

 
 

Sentirei di tradire 
Gesù Cristo 

se non lo predicassi. 
Sant’Annibale

Mercoledì santo  
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Oggi, Signore,  

ti ho incontrato,  
ma ho cambiato strada,  

perché avevo fretta.   
Ho sentito che avevi bisogno,  

ma mi sono voltato  
dall’altra parte,  

per paura.  
Ho visto i tuoi occhi tristi,  
ma ho deviato lo sguardo,  

per pigrizia.  
Ogni giorno ti tradiamo,  

Signore.  
E tu soffri per noi.  

Ti preghiamo: perdonaci,  
e rendi i nostri cuori  

capaci di sfruttare le infinite  
“seconde possibilità”  

che ci offri  
nel tuo immenso amore.   

Affinché sappiamo amarti  
ed esserti amici  

cominciando ad amare  
il fratello accanto a noi. 
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San Pietro di Verona, sacerdote  

Primo Giovedì del mese

L’Eucaristia 
è l’albero della vita piantato 
nel giardino della Chiesa. 

Sant’Annibale

Giovedì santo 
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Signore, tu hai scelto i discepoli  

e li hai inviati nel mondo,  
perché si dedicassero al servizio  

della Parola di salvezza,  
dispensassero i sacramenti  
e guidassero il tuo gregge  
con sapienza e dolcezza.  
Benedici i tuoi ministri, 

assistili nel difficile impegno  
di annunciare il Vangelo,  

infiammali di autentico amore per te 
e rendi gioiosa la quotidiana offerta  

della loro esistenza,  
a servizio del tuo popolo.  
Sii tu la loro guida sicura,  
perché, mossi dall’amore  

per te e per i fratelli,  
ci guidino sul sentiero della vita,  
sperimentino la tua consolazione  

nelle avversità  
e trovino sempre nel tuo amore  

un nuovo e ardente slancio apostolico. 
 

Mons. Michele Seccia 
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San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote 

Primo Venerdì del mese - Digiuno e astinenza 
 

La croce, la lancia, i chiodi 
e le spine ci dicono: 
“sperate, sperate!”. 

Sant’Annibale

Venerdì santo 
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O Maria, che sotto la croce 

hai accolto Giovanni  
come tuo figlio,  

proteggi i sacerdoti.  
Tu, che associata a Gesù,  

hai sconfitto Satana  
e sei divenuta fontana di grazia  

e segno di speranza  
per il popolo cristiano,  

custodisci i tuoi figli sacerdoti  
e preservali dalle tentazioni  
della mondanità, dell’avidità  

e del potere che sempre insidiano  
il loro ministero.  

Conservali semplici e puri,  
laboriosi e dediti al servizio  

del tuo Figlio, affinché,  
in comunione col Vescovo,  

padre e fratello,  
insieme al popolo loro affidato,  
possano magnificare in eterno 

le meraviglie del Signore. 
 

Mons. Michele Seccia 
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San Redento, vescovo 

Il silenzio di Gesù sulla croce 
è un immenso grido 

di amore. 
Sant’Annibale

Sabato santo 
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O Maria, 
Madre della speranza,  

che nel buio  
del Sabato santo  

andasti  
con incrollabile  
fiducia incontro  

al mattino di Pasqua,  
dona ai tuoi figli  

la capacità  
di discernere  

in ogni situazione, 
fosse la più buia, 

i segni  
della presenza  

amorosa 
di Dio. 
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Risurrezione del Signore

Oggi, con la risurrezione  
di Gesù Cristo,   

è esaltata la nostra umanità. 
Sant’Annibale

Domenica di Pasqua 
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Signore, la tua risurrezione  

ci interpella e ci chiama 
ad essere persone contente  

e riconciliate, capaci di vivere  
in pienezza e di morire  

con sensatezza, capaci di dare  
la nostra testimonianza   

davanti a tutti gli uomini.  
Donaci di seminare  

intorno a noi questa speranza  
della risurrezione  

e di dilatare ovunque la vita  
secondo la tua parola.  

Fa’ che l’annuncio  
della tua risurrezione  

nella nostra vita tocchi  
la vita di tanti altri.  

E attraverso quello squarcio  
di serenità che tu apri oggi  

nelle nostre preoccupazioni,  
penetri intorno a noi  

la certezza della tua vita  
e della tua speranza.  

 
Card. Carlo Maria Martini 
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Ottava di Pasqua

Mediante il Battesimo 
siamo stati rivestiti 

con la veste della Grazia. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Padre,  
quando fui battezzato 

ero un bambino  
inconsapevole. 

Ora però  
conosco la grandezza  

del dono che mi hai fatto: 
mi hai innestato  

in Cristo, tuo Figlio 
immergendomi  

nella sua morte e risurrezione, 
e sono rinato tuo figlio. 

Mi hai inserito  
nella tua Chiesa,  

comunità di salvezza, 
come membro attivo  

e responsabile, 
mi hai dato un futuro  

e una speranza 
nella fede e nell’amore. 

Grazie, o Padre! 
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Ottava di Pasqua 

Dopo il Battesimo 
il bambino ha bisogno 

di essere educato. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore, ti prego per mio figlio. 

È nato nuovo  
come pagina tutta bianca. 

Nessuno vi scarabocchi sopra: 
non i compagni, non la scuola, 

non la televisione. 
È nato col viso pieno d’anima. 

Nessuno gli rubi il sorriso. 
È nato originale, unico, irripetibile. 

Conservi sempre la sua mente  
per pensare, 

il suo cuore per amare. 
È nato pieno di voglia di vivere. 

Mai perda la grinta 
per attaccare la vita e non subirla. 

È nato aperto a te. 
Nessuno gli sbarri la strada, 
nessuno gli rubi la bussola. 

È nato prezioso. 
Perché più figlio tuo che mio. 

Custodiscilo, Signore, 
e amalo come sai amare tu, 

Padre mio e Padre suo: 
Padre nostro che sei nei cieli 

e in terra vivi. 
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12 
Ottava di Pasqua 

 

Nel giorno dell’onomastico 
ricordiamo e ringraziamo 

il Signore per il Battesimo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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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. 

Amen. 
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Ottava di Pasqua 

 

Il sacerdozio   
non può sussistere 

se non si obbedisce al Rogate. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  
che nel tuo pellegrinare  

per le strade della Palestina,  
hai scelto e chiamato  

gli apostoli  
e hai affidato loro  

il compito di predicare  
il Vangelo,  

pascere i fedeli,  
celebrare il culto divino,  

fa’ che anche oggi  
non manchino  
alla tua Chiesa 

numerosi e santi sacerdoti,  
che portino a tutti  

i frutti  
della tua morte  

e della tua risurrezione. 
 

San Giovanni Paolo II
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Ottava di Pasqua

Ricordiamoci spesso 
del Battesimo 

e ringraziamo il Signore. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Spirito Santo eterno, 

luce che pervadi il mondo 
e rischiari la notte  

nel cuore degli uomini, 
guidaci come mano  
sicura di mamma 

perché se tu ci lasci,  
senza te non faremmo  

neanche un passo! 
Tu sei tutto ciò che ci circonda,  

ci sorregge e ci sostiene. 
O Signore Iddio,  

infondi in noi  
il tuo Santo Spirito  

e rendici docili alla sua voce. 
Illuminaci col dono della scienza  

e fa’ che vediamo te nelle persone, 
nelle cose e negli eventi della vita. 

O Spirito Santo eterno,  
sostienici, aiutaci  
e inviaci a portare  
la buona novella. 

Amen. 
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Ottava di Pasqua

Maria è Madre di tutti  
e specialmente  

degli afflitti.  
Sant’Annibale

Sabato 
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O Madre  
del Redentore, 

crocifisso e risorto, 
Madre che sei diventata nostra 

nel momento in cui 
Cristo compiva, morendo, 

l’atto supremo 
del suo amore per gli uomini, 

aiutaci! 
Prega per noi! 

Abbiamo bisogno  
di vivere, con te, da risorti. 

Dobbiamo  
e vogliamo lasciare 
ogni compromesso  

umiliante col peccato; 
dobbiamo e vogliamo  

camminare con te  
seguendo Cristo. 

 
San Giovanni Paolo II

04. aprile 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:21  Pagina 32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2023

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

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

16
II Domenica di Pasqua  

o della Divina Misericordia

Con la redenzione Dio  
ha aperto i tesori 

della sua misericordia. 
Sant’Annibale

Domenica  
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Gesù,  
tante volte  
anche noi,  

come Tommaso,  
per credere,  

vogliamo vedere  
e toccare;  

non ci basta  
che altri ci annuncino  

che tu sei veramente risorto.  
Ti preghiamo,  
Signore Gesù,  

entra anche oggi  
nelle nostre case!  

Vogliamo essere capaci  
di riconoscerti  

e dirti, come Tommaso:  
“Mio Signore e mio Dio!”  

Vogliamo essere tuoi amici  
e stare sempre con te. 

Amen. 
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Noi non meritiamo nulla; 

tutto è frutto della 
Divina Misericordia. 

Sant’Annibale

Lunedì  

Sant’Aniceto, papa
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Eterno Padre,  
guarda con misericordia  

le anime fedeli  
che sono l’eredità  
del tuo Figliolo,  
e per la dolorosa  

sua passione,  
concedi ad esse  

la tua benedizione  
e proteggile continuamente,  

affinché non abbiano  
a perdere l’amore  

e il tesoro della santa fede,  
ma con tutta la schiera  
degli Angeli e dei Santi  

cantino gloria  
per l’eternità  

all’infinita tua Misericordia.  
Amen. 

 
Santa Faustina Kowalska 
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San Galdino, vescovo

Benediciamo sempre  
il nome del Signore 

e lodiamo la sua misericordia. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Gesù pietosissimo,  
che sei la luce  

di tutto l’universo,  
accogli nella dimora  

del tuo Cuore  
le anime di coloro  

che non t’hanno ancora conosciuto;  
li illuminino i raggi  

della tua grazia,  
affinché anch’essi  

glorifichino con noi  
i prodigi della tua Misericordia,  

e non permettere  
che s’allontanino mai più  

dal tuo Cuore  
infinitamente misericordioso.  

La tua Misericordia onnipotente  
splenda su questa  
errante umanità,  

così che, vinta ormai l’oscurità,  
glorifichi il tuo amore. 

 
Santa Faustina Kowalska 
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San Leone IX, papa

Dio apre i tesori 
della sua misericordia 
all’anima che si umilia. 

Sant’Annibale

Mercoledì 

04. aprile 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:22  Pagina 39



 
 

O Signore 
aiutami a far sì  
che il mio udito  

sia misericordioso,  
che mi chini sulle necessità  

del mio prossimo,  
che le mie orecchie  

non siano indifferenti  
ai dolori ed ai gemiti  

del mio prossimo.   
Aiutami,  

o Signore,  
a far sì  

che la mia lingua  
sia misericordiosa  

e non parli mai  
sfavorevolmente 

del prossimo,  
ma abbia per ognuno  
una parola di conforto  

e di perdono. 
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San Marcellino d’Embrum, vescovo 

Condividiamo  
la misericordia di Gesù   

chiedendo santi sacerdoti. 
Sant’Annibale

Giovedì  
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O Gesù misericordioso, 
tutti i giorni ricordiamo  

l’ardente desiderio  
del tuo Cuore,  

e oggi in modo particolare  
ti supplichiamo di mandare  

senza più tardare  
il soffio onnipotente  
della santa vocazione  

nel cuore di tanti giovani  
concedendo  loro la grazia  

di perseverare  
fino al compimento  

della loro santa missione.  
Te lo chiediamo  
per intercessione  

dell’Immacolata Madre:  
manda i tuoi eletti ministri  

che conducano tutte le anime  
all’acquisto delle cristiane  
virtù e della vita eterna. 

 
Sant’Annibale 
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Sant’ Anselmo, vescovo

Preghiamo  
senza mai dubitare 

della Divina Misericordia. 
Sant’Annibale

Venerdì

04. aprile 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:22  Pagina 43



 
 

Aiutami,  
o Signore,  

a far sì che le mie mani  
siano misericordiose  

e piene di buone azioni,  
in modo che io sappia  

fare unicamente del bene  
al prossimo  

e prenda su di me  
i lavori più pesanti  

e più penosi.  
Aiutami a far sì che  

i miei piedi  
siano misericordiosi,  

in modo che io accorra  
sempre in aiuto  
del prossimo,  

vincendo la mia indolenza  
e la mia stanchezza.  
Il mio vero riposo  

sia nella disponibilità  
verso il prossimo.  
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San Leonilda, martire

Rivolgiamoci con fiducia a Maria 
che ha viscere di misericordia 

per tutti. 
Sant’Annibale

Sabato
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Maria, 

madre dolcissima, 
in questo tempo di grazia 

tu sei il segno elevato nel cielo 
della Divina Misericordia. 
O Madre del Redentore, 
all’umanità pellegrina, 
giunta al bivio fatale  

della vita e della morte 
mostra il tuo figlio Gesù,  

unica nostra salvezza. 
O Regina della pace, 
incoronata di stelle, 

schiaccia la testa superba 
al dragone infernale  

dell’odio e della guerra 
e riunisci in una sola famiglia  

tutti i popoli della terra. 
O Madre della Chiesa, 

infondi nel cuore  
dei tuoi figli la luce, 

la pace e la gioia,  
perché portino ad ogni creatura 

la testimonianza  
vittoriosa dell’amore. 
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23
III Domenica di Pasqua 

 

Maria di Magdala e gli apostoli 
stavano con Gesù perché erano 
innamorati della sua bellezza. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Tu sai,  
o Signore,  

che io ti amo!  
Ma amore nel cuore  

io non ne ho più.  
Tu sai,  

o Signore,  
che a te l’ho donato,  

se vuoi più amore  
tu prendimi il cuore.  
Riempilo tu di tutto  

il tuo amore.  
E poi dimmi pure  
d’amarti di più.  
Ed io ti amerò  

con tutto  
il tuo amore.  

 
San Pio da Pietrelcina 
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San Fedele da Sigmaringen, martire

Ecco il più grande rimedio 
a tutti i mali della Chiesa: 
“Implorare santi sacerdoti”. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Gesù, 

tu hai detto: 
 di pregare il Signore della messe 

perché mandi operai 
nella sua messe. 
Noi accogliamo  

con fiducia 
questo prezioso comando  

perché sappiamo  
quanto ti sta a cuore  

che la Chiesa  sia arricchita   
di anime elette e generose; 
per questo ti supplichiamo 

di chiamare a te  
molti giovani generosi 
che abbiano il coraggio 

di  abbandonare  
ogni interesse  passeggero  

per dedicarsi  
alla gloria di Dio  

e alla salute eterna  
delle anime.  

 
Sant’Annibale 
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San Marco, evangelista 

“Pregate il Signore della messe!” 
Questa parola è uscita dal 

Cuore misericordioso di Gesù. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O gloriosi Apostoli,  
per il grande amore 
con cui avete amato  

e confessato Gesù Cristo, 
vostro Sommo Sacerdote,  
per quanto avete zelato  

il suo onore e la sua gloria,  
per quanto avete operato  

per la diffusione del vangelo 
e per la salute delle anime,  

noi vi supplichiamo:  
pregate, scongiurate 

il Cuore santissimo di Gesù  
perché mandi i buoni operai  

alla santa Chiesa.  
Li tragga,  

Gesù benedetto,  
per le vostre suppliche, 
dal suo divino Cuore,  

e siano sacerdoti fedeli  
che operino secondo 

il suo Cuore.  
 

Sant’Annibale  
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Santi Cleto e Marcellino, papi

Se Gesù ha comandato 
di chiedere i buoni operai 

significa che vuole esaudirci. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù mio,  
ti prego per la Chiesa intera:  

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 ritornare a te.  

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.  
Ti chiedo, Gesù,  

di benedire con una luce speciale  
i sacerdoti dai quali mi confesso. 

 
Santa Faustina Kowalska 

04. aprile 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:22  Pagina 54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2023

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
Santa Zita, vergine

L’opera per le vocazioni 
è vuota se non è preceduta 

e accompagnata dalla preghiera. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Tu o Gesù,  

passando per i campi  
della Giudea e vedendo  

le folle abbandonate  
come spighe mature  

che si perdevano  
per mancanza di operai,  

hai detto:  
“Rogate ergo…  
Pregate dunque  

il Signore della messe  
perché mandi operai  

nella sua messe”.  
Custodiamo nel nostro cuore  

queste preziose parole  
perché sappiamo  
quanto desideri  

che la Chiesa sia arricchita  
di anime elette e generose  

che abbandonino  
ogni interesse mondano  

per cercare la gloria del Padre  
e la salute delle anime.  

 
Sant’Annibale 
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 Santa Gianna Beretta Molla,   madre di famiglia

I santi genitori 
sono buoni operai 

nella messe del Signore.  
Sant’Annibale

Venerdì 
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Sostieni o Signore, 

i genitori perchè siano 
tuoi collaboratori  nella creazione 

e possano offrire a te 
dei figli che ti amino e ti servano. 
Dove è presente qualche dolore, 

fa’ che gli sposi  
volendosi sempre bene, 

con il tuo aiuto,  
sappiano insieme sopportarlo. 

Concedi a tutti  
di scoprire e vivere  

il segreto della felicità: 
vivere momento per momento  

e ringraziarti di tutto ciò  
che nella tua bontà 

ci mandi, giorno per giorno. 
Con te nel cuore,  
fa’ che godiamo  

della gioia di amarci 
e che la portiamo a tutti. 
Tu sarai la nostra forza  

e il nostro aiuto. 
 Amen.  
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Maria con la sua preghiera 

procurò e procura 
santi sacerdoti. 

Sant’Annibale

Sabato 

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia
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O Gesù 
per amore di Maria, 
tua e nostra Madre 

per amore di te stesso,  
per la consolazione 

del tuo cuore,  
ascoltaci, esaudiscici,  

affrettati. 
«Signore, ascolta;  
Signore, perdona; 
Signore, guarda  

e agisci senza indugio, 
per amore di te stesso,  

mostra la tua 
faccia sul tuo santuario  
che è divenuto deserto». 

Suscita una schiera 
di santi sacerdoti 
per la tua Chiesa. 
Amen. Così sia. 

 
Sant’Annibale 
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IV Domenica di Pasqua  

60° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Scarso oltremodo è oggi 
il numero dei sacerdoti! 

Dunque: Rogate-Pregate! 
Sant’Annibale

Domenica
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Signore,  
pastore buono,  

tu che conosci le tue pecore  
e sai come raggiungere  

il cuore dell’uomo,  
apri la mente e il cuore  
di chi cerca la verità;  

fa’ loro sentire che solo  
nel mistero  

della tua incarnazione  
essi trovano piena luce;  

scuoti l’animo di quei giovani  
che vorrebbero seguirti,  
ma non sanno vincere  

incertezze e paure.  
Tu che sei la Parola che crea,  

che salva, 
 illumina e sostiene,  

suscita in coloro che tu chiami  
il coraggio della risposta d’amore:  
«Eccomi, manda me»! (Is 6, 8). 

 
San Giovanni Paolo II 
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Maggio 
 

Chiediamo  
alla Vergine Maria,  

Madre della Chiesa, 
 di intercedere  

perché lo Spirito Santo  
scenda in abbondanza  

e riempia i cuori dei fedeli  
e accenda in tutti  

il fuoco del suo amore. 
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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 difensore 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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Lunedì1
San Giuseppe adombrò 

la paternità 
di Dio. 

Sant’Annibale

 San Giuseppe, artigiano
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O San Giuseppe,  
modello e patrono  

dei lavoratori 
ci rivolgiamo a te con fiducia.  

Aiutaci a trovare nel lavoro  
non solo il nostro  

sostentamento quotidiano 
ma anche una fonte di merito  

per la vita eterna. 
Tu, che vivendo  
accanto a Gesù  

figlio di Dio  
e a Maria sua Madre,  

avesti la fortuna  
di condividere  

le loro sublimi intenzioni, 
concedi a noi  

di stimare il lavoro 
e di amarlo come voi  

l’avete amato.  
Amen. 
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Martedì 2
 Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  

Quando Dio 
vuole castigare un popolo 
lo priva di santi sacerdoti. 

Sant’Annibale
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O San Giuseppe, 
nostro specialissimo  
e glorioso protettore,  

a voi ricorriamo  
perché vi degnate  

darci lumi  
come servire il Signore 
e fare la sua volontà.  

Guidateci voi  
per quella particolare strada  

per la quale il Signore 
ci ha chiamati,  

e fate che procediamo  
con la più profonda  
ed intima coscienza  

del nostro nulla.  
Amen. 

 
Sant’Annibale 
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Mercoledì 3
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Siamo veri figli 
di Maria se la imitiamo 

nell’ascolto della parola di Dio. 
Sant’Annibale
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Padre santo,  

guarda come l’umanità   
ha bisogno di araldi  

coraggiosi del Vangelo,  
di servi generosi  

dell’umanità sofferente.  
Manda alla tua Chiesa,  

ti preghiamo,  
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, spinti dal tuo Spirito,  
portino la salvezza  

di Cristo fino  
agli estremi confini  

della terra. 
 

San Giovanni Paolo II
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4
Santa Antonina, martire 

Primo Giovedì del mese 
 

Oh, se i ministri di Dio 
si moltiplicassero come le stelle 
del cielo e la sabbia del mare! 

Sant’Annibale

Giovedì 
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Verbo eterno,  

che da tutta l’eternità  
accogli l’amore del Padre  

e rispondi alla sua chiamata,  
apri il cuore e la mente dei giovani   
perché imparino a lasciarsi amare  

da Chi li ha pensati  
a immagine del Figlio suo  

e  abbiano il coraggio  
di realizzare questa immagine,  

che è la Tua.  
Rendili forti e generosi,   

liberi di volare alto,  
affascinati dalla bellezza  

della Tua sequela.  
Suscita tra loro gli annunciatori  

del vangelo:   
presbiteri, diaconi,  

consacrati e consacrate,  
missionari e missionarie,  

che con la loro vita sappiano  
chiamare e proporre  

la sequela del Cristo salvatore. 
 

San Giovanni Paolo II
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5
 San Nunzio Sulprizio, giovane laico 

Primo Venerdì del mese

I sacerdoti sono 
il grande segno 

della misericordia di Dio. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Gesù,  

luce, conforto, 

consolazione e sostegno  
dei tuoi servi,  

ti chiediamo di benedire 
il nostro Vescovo 

col dono di sante vocazioni 
affinchè possa realizzare  

tutti i suoi progetti  
per il maggior  
espletamento  

della sua missione. 
Ricolmalo  

di tutte le benedizioni 
perché diventi perfetto apostolo 

di zelo e carità, 
di santo fervore e, 

santificando se stesso, 
santifichi e salvi 

le anime che hai affidato  
alle sue cure. 

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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6
San Domenico Savio, adolescente 

Primo Sabato del mese

Chiediamo i buoni 
operai del vangelo. 

Lo vuole Gesù, lo vuole Maria! 
Sant’Annibale

Sabato

05. maggio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:23  Pagina 15



 
 
 

 
O Vergine santissima,  

tu hai nelle mani  
il Cuore santissimo di Gesù.  

Apri dunque questo  
infinito tesoro  

e donaci le sante vocazioni.  
Tu che hai nelle mani  

la chiave del cuore  
degli uomini,  

spira il soffio soavissimo  
dello Spirito Santo  
nei cuori semplici,  

nelle anime ben disposte  
e chiamale  
alla sequela  

di Gesù  
sommo sacerdote. 

 
Sant’Annibale 
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7
V Domenica di Pasqua 

Gesù non solo ha detto 
di amarci a vicenda, 

ma ha voluto darci l’esempio. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Nella croce, Gesù,  
tu mi hai stretto sul tuo cuore. 

Hai sopportato i chiodi,  
il colpo di lancia, 

il colmo della vergogna,  
dolori senza numero, 

il sudore, l’angoscia e la morte! 
Tutto questo per me, 

al mio posto, per i miei peccati. 
Allora, Gesù che tanto ami, 
perché dunque non amarti 
di un amore disinteressato, 

dimentico di tutto, 
non per ricevere ricompense, 

ma semplicemente  
come tu mi hai amato? 

È così che ti voglio amare, 
così cercherò di amarti, 

solo perché tu sei il mio Dio. 
 

San Francesco Saverio 
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8
San Vittore, martire 

Maria dice di sé con le parole 
del Siracide: “In me ogni  

speranza di vita e di virtù”. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Aiutami, Signore,  
a far sì che il mio cuore  

sia misericordioso,  
in modo che partecipi  
a tutte le sofferenze  

del prossimo.  
A nessuno rifiuterò  

il mio cuore.  
Mi comporterò  
sinceramente  

anche con coloro di cui so  
che abuseranno della mia bontà,  

mentre io mi rifugerò  
nel tuo misericordioso Cuore.  

Non parlerò  
delle mie sofferenze.  

Alberghi in me  
la tua misericordia,  

o mio Signore. 
Amen. 
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9
San Pacomio, abate

Nel cuore di Maria arde 
la carità pronta, generosa 

e misericordiosa verso tutti. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Concedimi, Signore,  
la tua grazia 

affinché io ti ami  
con tutto il mio cuore,  
con tutto il mio animo,  
con tutte le mie forze,  
con tutto il mio intimo,  

come tu comandi.  
O Tu, che sei  

tutta la mia speranza,  
tutta la mia gloria,  
tutto il mio rifugio,  
tutta la mia gioia!  
Prepara, Dio mio,  
prepara, Signore,  

un gradevole soggiorno  
per te in me,  

affinché, secondo la promessa  
della tua santa parola,  

tu venga a me  
e possa in me riposare.  

 
San Pietro d’Alcantara 
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Sant’ Alfio e compagni, martiri

I buoni governanti possono 
fare un immenso bene 

nella messe delle anime. 
Sant’Annibale

Mercoledì 

05. maggio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:23  Pagina 23



 
 

O Padre, 
ogni autorità è tua,  

ma tu hai dato autorità  
ai governanti  

per proteggerci e governarci.  
Oggi Ti chiediamo  

di dare a tutti i nostri leader  
saggezza, discernimento,  
forza e determinazione.  

Mantienili in salute,  
al sicuro e riposati  

in modo che possano  
continuare a guidarci  
nei momenti difficili. 

Da’ ai nostri governanti  
saggezza circa quello  
che deve essere fatto  

per il vero bene di tutti, 
specialmente degli ultimi 

ed emarginati. 
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Beato Zeffirino Namuncurà, aspirante salesiano

I buoni educatori 
sono i buoni operai 

della mistica messe dei giovani. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore,  

che ci hai comandato  
di chiedere buoni operai  

per la tua Chiesa,   
ti preghiamo umilmente  

di volgere  
il tuo sguardo misericordioso  
sulla moltitudine di fanciulli   

che ti conoscono  
attraverso la fede,  

ma che non ti glorificano  
come dovrebbero  
con le loro opere. 

Da’ loro insegnanti  
e maestri di scuola  

così capaci, così zelanti  
e così santi da insegnare loro  

attentamente quale sia  
il cammino che conduce a Te  

in modo che possiamo  
lodarti tutti insieme  

per l’eternità.  
Così sia.
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Santi Nereo e Achilleo, martiri

Maria è madre delle famiglie, 
specialmente 

delle famiglie più povere. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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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,  
unità, 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. 

Amen. 
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 B. V. Maria di Fatima

Le apparizioni di Maria 
servono per scuotere la fede 

e renderci testimoni del vangelo. 
Sant’Annibale

Sabato
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Vergine santissima  
che a Fatima  

hai rivelato al mondo  
i tesori di grazie  

nascosti nella pratica  
del santo Rosario,  

infondi nei nostri cuori  
un grande amore  

a questa santa devozione,  
affinché, meditando  

i misteri in esso contenuti,  
ne raccogliamo i frutti  
e otteniamo la grazia  

che con questa preghiera  
ti chiediamo,  

a maggior gloria di Dio  
e a vantaggio  

delle anime nostre.  
Così sia. 
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VI Domenica di Pasqua

Come l’olio lenisce le ferite 
così lo Spirito Santo 

lenisce le amarezze della vita.  
Sant’Annibale

Domenica 
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O Spirito di verità, 
a te che sei il padre dei doni, 

noi chiediamo di guidarci 
alla conoscenza spirituale 
di quella divina preghiera 

che Gesù ha indicato 
come mezzo 

infallibile 
per ottenere  

i buoni operai 
alla santa Chiesa. 

Fa’ che quel divino “Rogate”,  
che è fonte di salvezza, 

non sia dimenticato  
o trascurato, 

ma diventi unanime preghiera 
per la gloria del Padre 

e la salvezza della 
mistica messe. 

 
Sant’Annibale 
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San Severino delle Marche

Per vivere la nostra 
vocazione cristiana 

dobbiamo imitare Maria. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Maria,  
guida i nostri figli,  
perché conservino  
la fede nel Signore  

e l’affetto alla propria casa.  
Soccorri chi è provato  

dalla malattia,  
dalla sofferenza,  
dalla delusione,  
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  

la grazia della sua benedizione  
e l’aumento  

della nostra fede.  
Amen.
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San Luigi Orione, sacerdote

Maria 
è la donna 

provvidenziale. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Donaci, o Maria,  
un animo grande,  
un cuore grande  
e magnanimo,  

che arrivi a tutti i dolori  
e a tutte le lacrime.  

Fa’ che siamo veramente 
quali ci vuoi: 

padri dei poveri! 
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 di carità  
e un olocausto al Signore. 

 
San Luigi Orione 
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San Pasquale Baylon, religioso

Maria è stata scelta  
dalla divina Provvidenza  
a nostra Provveditrice. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Vergine, da’ a noi forza,  

da’ amore di volere  
ciò che Dio vuole da noi!   

Rivolgi sulle nostre miserie  
i tuoi occhi misericordiosi,  

e spargi copiose le tue grazie  
sulla moltitudine  

che ti circonda e ti ama!  
Ai poveri come ai ricchi,  

ai sani e ai malati,  
ai vecchi e ai giovani  

ai buoni e ai non buoni,  
ottieni la luce e il conforto  

della fede come Dio  
fa risplendere il sole  
sulla testa dei buoni  

e sulla testa dei cattivi.   
Quanti affetti gentili,  

quanti sentimenti di bontà,  
quale viva sorgente di santità,  
ha suscitato il tuo esempio,  

o Maria.  
 

San Luigi Orione
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San Giovanni I, papa e martire

La preghiera di Maria 
ferisce il cuore 

di Dio. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore, 

ti prego per i sacerdoti  
perché sappiano pronunciare  

sempre il loro “sì”  
ed essere nelle tue mani  
come una docile arpa.  
Trasforma la loro vita  
in un inno d’amore.  
Appartengano a te  

con tutto il loro essere,  
con tutte le loro forze.  

Dona loro la grazia  
di vivere e morire con te!  

Per le mani di Maria santissima,  
ti presento tutti i sacerdoti,  

cancella col tuo divino Amore  
ogni loro infedeltà  

e ingratitudine,  
perché rinnovati  

e fortificati nella grazia,  
proseguano nel cammino  

della santità. 
 

Servo di Dio  P. Giuseppe Marrazzo 
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19
 San Celestino V, eremita e papa 

Maria è l’arcobaleno 
in cui si riflettono i raggi 

della Luce eterna. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Maria,  

donna del sì,  
l'amore di Dio  

è passato attraverso  
il tuo Cuore  

ed è entrato nella nostra  
tormentata storia  

per riempirla di luce  
e di speranza.  

Noi siamo legati  
profondamente a Te:  

siamo figli del Tuo umile sì!  
Tu hai cantato  

la bellezza della vita,  
perché la Tua anima  
era un limpido cielo  

dove Dio poteva  
disegnare l’Amore  

e accendere la luce  
che illumina il mondo. 

 
Card. Angelo Comastri 
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San Bernardino da Siena, sacerdote

Maria è la donna che  
tra i dolori della croce 

divenne Madre del discepolo. 
Sant’Annibale

Sabato 
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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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Ascensione del Signore

Oggi chiediamo al Signore 
di portare con sé in cielo 

tutte le anime del purgatorio. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Tu, o Signore, sali al cielo, 

ma non mi lasci solo.  
Hai promesso  

di camminare con me  
e con chiunque  

cerchi di costruire  
un mondo  più giusto,  

una Chiesa più umana.   
Mi chiedi solo una cosa:  

amare te nel volto delle persone  
che ho accanto.  

Dammi la forza della fede,  
togli dal mio cuore le paure,  

fa’ che non mi fermino le difficoltà  
e non permettere mai  

che mi deprimano gli insuccessi.  
Ma sempre e dovunque,  

concedimi di essere canale  
trasparente della tua grazia,  

riflesso scintillante  
del tuo grande amore.   

Amen. 
 

Don Angelo Saporiti
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Santa Rita da Cascia

Santa Rita è modello di figlia 
di sposa, di madre 

e di vedova. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Gesù,  
re di pace,  
ascoltaci  

per i meriti  
di Maria santissima,  

regina della pace,  
e anche per i meriti  

della tua serva fedele,  
santa Rita  

che arricchisti  
di tanta carità e dolcezza  
da essere angelo di pace  

ovunque vedesse discordia.  
E tu, cara Santa,  

prega per ottenerci  
questa grazia dal Signore  

sulla nostra famiglia  
e su tutte le famiglie  

in difficoltà.  
Amen. 
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San Giovanni Battista de’ Rossi, sacerdote

Maria è la madre che ci genera, 
ci cresce, ci educa, 
ci ama e protegge. 

Sant’Annibale

Martedì 
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O Dio,  
che per diffondere  

tra i poveri  
il tuo Vangelo 

arricchisti  
san Giovanni Battista  

sacerdote   
con i doni  
della carità  

e della pazienza,   
concedi a noi,  

che ne esaltiamo  
i meriti,  

di imitarne  
i virtuosi esempi. 
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24
 B. V. Maria Ausiliatrice

Il confessare la propria  
indegnità è cosa cara a Maria  

e a lei ci avvicina. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Maria, 
vergine potente: 

tu,  
grande e illustre 

difesa della Chiesa, 
tu,  

aiuto mirabile dei cristiani, 
tu,  

terribile 
come esercito schierato 

a battaglia, 
tu,  

che hai distrutto da sola 
tutte le eresie del mondo, 

tu,  
nelle angustie, nelle lotte, 

nelle necessità 
difendici dal nemico 
e nell’ora della morte 
accoglici nel Paradiso. 

Amen. 
 

San Giovanni Bosco 
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Maria è il buon terreno 

in cui il seme del Rogate 
è stato seminato ed è cresciuto. 

Sant’Annibale

Giovedì 

San Beda il Venerabile, sacerdote
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O Maria, salvaci  
perché siamo perduti;  

affrettati e manda  
i buoni operai del vangelo  

alla santa Chiesa.  
Da te aspettiamo  

questa grande grazia.  
Te la domandiamo  

con gemiti inenarrabili,  
con forti grida e lacrime.  

Non ti domandiamo  
i beni della terra,  
perché uno solo  

è il nostro interesse,  
uno solo il desiderio  

del nostro cuore:  
glorifica tuo Figlio,  

salva le anime,  
manda sacerdoti santi. 

 
Sant’Annibale 
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San Filippo Neri, sacerdote

Il Rosario è la preghiera 
consegnata da Maria 

a San Domenico. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O caro san Filippo Neri 

ottienimi ciò che è necessario  
per perseverare  

nella grazia di Dio  
ed operare la mia salute eterna.  

Ottienimi la forza necessaria  
a combattere la buona battaglia,  

a rendere testimonianza  
del mio Dio e della mia religione,  

la forza di reggere  
allorché Satana  

vorrebbe forzarmi  
a fare qualche cosa di male,  

la forza di superare  
me stesso,  

di fare tutto il mio dovere  
e così poter andare esente  

da colpa nel giorno del giudizio.  
Vaso dello Spirito Santo,  

apostolo di Roma,  
santo dei tempi primitivi,  

prega per me.  
 

Card. John Henry Newman  
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Sant’Agostino di Canterbury, vescovo

Maria con la sua fede sciolse  
ciò che Eva aveva legato 
con la sua incredulità. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
donna del sì,  

prega  
per le nostre famiglie,  

affinchè rispettino  
la vita nascente,  

accolgano e amino  
i bambini,  

stelle del cielo  
dell’umanità.  
Proteggi i figli  

che si affacciano  
alla vita:  

sentano il calore  
della famiglia unita,  

la gioia  
dell’innocenza rispettata,  

il fascino  
della vita illuminata  

dalla fede. 
Amen. 

 
Card. Angelo Comastri 
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28
Domenica di Pentecoste

Nelle nostre preghiere 
domandiamo sempre 

il dono dello Spirito Santo. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Spirito di amore eterno, 

che procedi dal Padre e dal Figlio, 
ti ringraziamo per tutte le vocazioni 

di apostoli e santi  
che hanno fecondato la Chiesa. 

Continua ancora,  
ti preghiamo, questa tua opera. 

Ricordati di quando,  
nella Pentecoste, 

scendesti sugli Apostoli  
riuniti in preghiera 

con Maria, la madre di Gesù, 
e guarda la tua Chiesa che ha oggi 

un particolare bisogno  
di sacerdoti santi, 
di testimoni fedeli  

e autorevoli della tua grazia; 
ha bisogno di consacrati e consacrate, 

che mostrino la gioia  
di chi vive solo per il Padre, 
di chi fa propria la missione  

e l’offerta di Cristo, 
di chi costruisce  

con la carità il mondo nuovo. 
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B.V.Maria Madre della Chiesa

Maria  
è l’ideale 

del vero cristiano. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Vergine santissima,  

Madre di Cristo  
e Madre della Chiesa, 

con gioia e ammirazione, 
ci uniamo al tuo Magnificat. 

Con Te rendiamo grazie a Dio, 
«la cui misericordia si stende 

di generazione in generazione», 
per la splendida vocazione 

e per la multiforme missione 
dei fedeli laici, 

chiamati per nome da Dio 
a vivere in comunione di amore 

e di santità con Lui 
e ad essere fraternamente uniti 

nella grande famiglia  
dei figli di Dio, 

mandati a irradiare  
la luce di Cristo 
e a comunicare  

il fuoco dello Spirito 
per mezzo della loro  

vita evangelica. 
 

San Giovanni Paolo II 
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 Santa Giovanna d’Arco, vergine

Maria affascina l’umanità 
con la sua 

immacolata bellezza. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Maria,  
Vergine della notte, 

noi t’imploriamo  
di starci vicino 

quando incombe il dolore 
e irrompe la prova 

e sibila il vento  
della disperazione 

e sovrastano  
sulla nostra esistenza 

il cielo nero degli affanni 
o il freddo delle delusioni, 
o l’ala severa della morte. 

Liberaci dai brividi  
delle tenebre. 

Nell’ora del nostro Calvario, 
stendi il tuo manto su di noi, 

perché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportabile 

la lunga attesa  
della libertà. 

 
Don Tonino Bello 
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Visitazione della B. V. Maria

Il Cuore di Maria è il vero  
roveto ardente che sempre  

arde d’amore e mai si consuma. 
Sant’Annibale

Mercoledì

05. maggio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:23  Pagina 65



 
 
 
 

Ave, speranza nostra, 
ave, benigna e pia, 
ave, piena di grazia, 

o Vergine Maria. 
 

Ave, fulgida rosa, 
roveto  sempre ardente, 

ave, pianta fiorita 
dalla stirpe di Iesse. 

 

In te vinta è la morte, 
la schiavitù è redenta, 

ridonata la pace, 
aperto il Paradiso. 

 

O Trinità santissima, 
a te l’inno di grazie, 

per Maria nostra Madre, 
nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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Giugno 
 

Non puoi  
mangiare  
il Pane  

della Domenica, 
se il cuore è chiuso 

ai fratelli,  
se non dai  

il pane  
all’affamato. 
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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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Giovedì1
Sant’Annibale Maria Di Francia, 

sacerdote, fondatore della Famiglia Rogazionista 
Primo Giovedì del mese 

Pregherò per gli interessi  
del Cuore di Gesù: 

specialmente per i sacerdoti. 
Sant’Annibale
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Signore Dio,  
tu hai rivelato  

a Sant’Annibale  
la divina Parola di Gesù  
quando, vedendo le folle  

nella sofferenza  
e nell’abbandono,  
indicò la preghiera  
per le vocazioni: 

manda alla Chiesa  
sacerdoti santi  

e numerosi.  
A noi concedi,  

per l’intercessione  
di Sant’Annibale,  

le grazie  
che ti chiediamo.  

Amen.
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Venerdì 2
Santi Marcellino e Pietro, martiri 

Primo Venerdì del mese

Dilaterò il desiderio  
di corrispondere  

alla divina Volontà. 
Sant’Annibale
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Dio onnipotente  
ed eterno,  

che in Sant’Annibale  
hai dato al tuo popolo  
un insigne apostolo  

della preghiera  
per le vocazioni  
e un vero padre  

degli orfani e dei poveri,  
per i suoi meriti  

e la sua intercessione  
manda molti e santi  
operai del Vangelo  

nella tua messe  
e fa’ che anche noi  

seguiamo i suoi  
insegnamenti  

e il suo esempio.  
Per Cristo nostro Signore. 
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3
San Carlo Lwanga e compagni martiri 

Primo Sabato del mese

Leviamo ardenti suppliche ai 
Cuori di Gesù e Maria perché 

mandino santi sacerdoti. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Dio onnipotente,  
santifica i tuoi sacerdoti, 
fa’ che siano sempre tuoi,  

che possano sempre  
dare una testimonianza  

alle anime che tu  
hai affidato alle loro  

cure pastorali  
e che veramente  

vogliono camminare 
sulla via tracciata  

dal tuo divin Figlio,  
illuminata dalla luce  
dello Spirito Santo.  

Maria,  
madre dell’Eucaristia,  
sii tu per i sacerdoti  

madre e maestra,  
rifugio e protezione  

consolazione e compagnia.  
Amen. 
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4
Santissima Trinità

Scongiuriamo la SS. Trinità 
perché si degni di suscitare 
uomini santi e apostolici. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Spirito Santo, Amore:  
tu sei il soave bacio  
della Santa Trinità,  

che unisce il Padre e il Figlio.  
Tu sei quel benedetto bacio  
che Dio ha dato all’umanità  
per mezzo di Gesù Cristo.  

O Bacio dolcissimo,  
non abbandonare me,  

atomo di polvere; 
i tuoi abbracci mi stringano,  

affinché divenga  
una sola cosa con Dio.  
Fammi sperimentare  

quali delizie siano in te,  
Dio vivente, concedimi  

di unirmi pienamente a te. 
Tu sei la mia ricchezza; 

niente altro sogno,  
desidero e spero 

in cielo e in terra. 
 

Santa Geltrude 
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5
  

San Bonifacio, vescovo 

Non basta rigenerare i bambini 
al Battesimo, se poi  

li abbandoniamo ai lupi rapaci. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Dio,  
tu ci hai indicato  

con Sant’Annibale Maria 
una nuova via alla santità,  

che è preghiera,  
amore agli orfani,  

compassione  
per le folle abbandonate  

come gregge senza pastore.  
Fa’ che sia sempre vivo in noi  

il desiderio e l’impegno    
per promuovere  

la vita della grazia  
nei nostri fratelli  

e una società più attenta  
ai valori della fede.  

Per intercessione del Santo,  
ottienici le grazie  
che ti chiediamo  

per noi e per i nostri cari. 
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6
San Norberto, vescovo 

 

Chiediamo al Cuore di Gesù 
che formi  

un clero santo “ex novo”. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore tu hai detto:  

“Susciterò un sacerdote fedele 
che opererà secondo 

il mio Cuore”; 
e noi ti supplichiamo:  
suscita sacerdoti fedeli  

che operino secondo il tuo Cuore.  
Formali pieni del tuo Spirito,  

e dell’ intelligenza  
dei divini misteri,  

segregati dalle cose della terra,  
alieni da ogni interesse mondano,  

eruditi nella scienza dei Santi,  
e nella cristiana perfezione,  

esperti nella ecclesiastica disciplina,  
e che siano divorati  
dallo zelo purissimo  

della tua gloria  
e della salute delle anime.  

Crea, o Signore,  
una generazione di Leviti santi,  

un popolo eletto di ministri  
degni del tuo santuario. 

 
Sant’Annibale 
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7
Sant’ Antonio Maria Giannelli, vescovo 

 

Aiutiamo i fedeli a comprendere 
la necessità di avere sacerdoti 

secondo il Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Cuore di Gesù, 
donaci sacerdoti  

ricolmi del tuo amore, 
perfetti nell’umiltà  

e nella purezza, 
eroi di sacrificio, 

apostoli della tua gloria, 
salvatori e santificatori di anime. 

Abbi misericordia di tanti smarriti 
cui debbono essere luce; 

di tanti poveri che invocano chi, 
preservandoli dagli inganni, 

li redima nel tuo nome; 
di tanti giovani  

che invocano chi li aiuti 
e a te li  conduca; 

di tanti che soffrono 
e hanno bisogno  

di un cuore che consoli. 
Abbi ancora una volta  

compassione del tuo popolo 
che ha fame e sete 

di Te.
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8
San Vittorino, eremita

Voglia Iddio che la preghiera 
per ottenere i buoni operai 

divenga preghiera universale. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  
ci uniamo alla preghiera  
che rivolgesti al Padre  

prima di chiamare gli apostoli.  
Tu hai detto:  

“Chiedete e vi sarà dato,  
cercate e troverete,  

bussate e vi sarà aperto,  
perché chiunque chiede riceve,  

chi cerca trova,  
e a chi bussa sarà aperto”. 

Esaudisci, o Signore,  
l’insistente preghiera  
che da tutta la Chiesa  
si eleva al tuo Cuore:  
manda eletti sacerdoti  
nella mistica messe. 

 
Sant’Annibale 
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9
Sant’ Efrem, diacono

I poveri 
sono prediletti 

dal Sacro Cuore di Gesù. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Figlio unico  
e Verbo di Dio, 

pur essendo immortale, 
per la nostra salvezza 
volesti prendere carne  

dalla Santa Madre di Dio  
e sempre Vergine Maria; 

senza mutarti  
ti sei fatto uomo  
e fosti crocifisso, 

o Cristo Dio, 
calpestando la morte  

con la morte; 
tu che sei una delle Persone  

della Santa Trinità, 
glorificato insieme  

con il Padre  
e lo Spirito Santo, 

salvaci! 
 

Dalla Liturgia Bizantina 
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Sant’ Asterio, vescovo

Viva la Santissima Trinità  
che ricolmò Maria   

dei suoi eccelsi doni! 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Gesù dal cielo  
sei sceso come la luce,  

da Maria sei nato  
come un germe divino,  
dalla croce sei caduto  

come un frutto,  
al cielo sei salito  

come una primizia.  
Benedetta sia la tua volontà!  

Tu sei l’offerta  
del cielo e della terra,  

ora immolato  
e ora adorato.  

Sei disceso in terra  
per essere vittima,  

sei salito come offerta unica,  
sei salito portando  

il tuo sacrificio,  
o Signore. 

 
Sant’Efrem il Siro 
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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Nell’Eucaristia 
sono presenti tutti i misteri  

della vita di Gesù. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Alla mensa 
del tuo dolcissimo convito, 
o pio Signore Gesù Cristo,  

io, peccatore e privo di meriti, 
mi accosto tremante,  

solo confidando  
nella tua misericordia e bontà. 

Anima e corpo  
ho macchiati di molte colpe, 

la mente e la lingua  
non ben custodite. 

Dunque, o pio Signore,  
o terribile maestà,  

io misero,  
stretto fra le angustie, 

ricorro a te,  
fonte di misericordia, 

a te mi affretto  
per essere risanato,  

sotto la tua protezione  
mi rifugio. 

 
Sant’Ambrogio
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San Gaspare Luigi Bertoni, sacerdote

L’Eucaristia è l’infinito 
tesoro nascosto 

che contiene ogni bene. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Onnipotente,  
eterno Iddio,  

mi accosto al sacramento  
dell’unigenito Figlio tuo,  

il Signore nostro  
Gesù Cristo:  

mi accosto come l’infermo  
al medico  

che gli ridona la vita,  
come l’immondo  

alla fonte  
della misericordia,  

come il cieco  
alla luce  

dello splendore eterno,  
come il povero  
e il bisognoso  

al Signore del cielo  
e della terra. 

 
San Tommaso d’Aquino 
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Sant’Antonio da Padova, sacerdote

Sant’Antonio non ha mai 
fatto mancare il pane  

ai miei poveri. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore  
Gesù Cristo,  
ti preghiamo  

di donarci l’amore a te  
e al prossimo,  

di farci figli della luce,  
di difenderci  

dalle cadute del peccato  
e dalle tentazioni  

del maligno, 
perché possiamo meritare  

di ascendere  
alla luce gloriosa  

del tuo volto.  
Con il tuo aiuto,  

tu che sei benedetto  
e glorioso  

nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 
Sant’Antonio di Padova 
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Sant’Eliseo, profeta

Nell’Eucaristia avviene 
l’unione perfetta con Gesù 

e tutto in noi rifiorisce. 
Sant’Annibale

Mercoledì 

06. giugno 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:23  Pagina 31



 
 
 
 

O Signore, 
dammi, ti prego,  

di ricevere non solo  
il sacramento del Corpo  

e del Sangue,  
ma anche la grazia  

e la virtù del sacramento.  
O mitissimo Iddio,  

concedimi di ricevere il Corpo  
dell’unigenito Figlio tuo,  

Signore nostro Gesù Cristo,  
che nacque  

dalla Vergine Maria,  
in modo che meriti  

di essere incorporato  
al suo mistico corpo,  

e di essere annoverato  
fra le membra di lui. 

 
San Tommaso d’Aquino 
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San Luigi M. Palazzolo, sacerdote

Ma non udite! 
Gesù nell’Eucaristia 

continua a dire: “Rogate ergo”. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Gesù 
oggetto ultimo, vero,  
dei nostri desideri. 

Facci capire che cosa c’è 
al fondo dei nostri problemi. 

Aiutaci a vedere  
che noi cerchiamo te, 

pienezza della vita; 
cerchiamo te, pace vera; 
cerchiamo una persona, 

che sei tu Figlio del Padre, 
per essere noi stessi  

figli fiduciosi e sereni. 
Mostrati a noi anche oggi 

nell’ Eucaristia, 
perché possiamo  

ascoltare la tua voce 
che ci chiama per nome, 

perché ci lasciamo  
attirare da te. Amen. 

 
Card. Carlo Maria Martini 
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Sacratissimo Cuore di Gesù

Meditiamo frequentemente 
le intime sofferenze 
del Cuore di Gesù. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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O Cuore  

mite e umile di Gesù,  
nostro modello,  

dammi la grazia efficace  
perché oggi 

in nulla ti offenda  
o ti dispiaccia.  

Ti consegno il mio cuore,  
e ti prego di custodirlo  

dagli affetti che non siano  
di pura carità;  
custodiscilo  

da qualsiasi turbamento.  
Tu che hai detto:  

“Non si turbi il vostro cuore”,  
reprimi dal mio cuore  
tutti i sentimenti d’ira,  

di sdegno e di malumore  
che possono dare scandalo  

a coloro cui devo dare  
buon esempio.  

 
Sant’Annibale 
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Cuore Immacolato della B.V. Maria

Le feste dei Cuori 
di Gesù e Maria sono vicine 
perché sono un solo Cuore. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria Madre mia  
io mi dono 

e mi consacro  
interamente a Te. 

Ti offro la mia mente,  
il mio cuore, 

la mia volontà, 
il mio corpo, 
la mia anima,  

tutto me stesso. 
Poiché sono tuo,  

Madre cara,  
ti chiedo 

che il Tuo Cuore Immacolato  
sia per me 

salvezza e santificazione. 
Ti chiedo ancora di farmi,  

nella tua grande 
misericordia,  

strumento di salvezza  
per le anime. 

Così sia. 
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XI Domenica del Tempo Ordinario

È certo che quando mancano  
i mistici operai della messe   
le povere anime periscono. 

Sant’Annibale

Domenica 
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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 Chiesa  
non manchino mai 

annunciatori coraggiosi  
del Vangelo, 

sacerdoti che ti offrano  
anche con la vita  

il sacrificio dell’Eucaristia 
e che, quali segni splendenti  

di Cristo buon pastore, 
guidino il tuo popolo  

sulle strade della carità. 
 

Giovanni Paolo Benotto
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San Romualdo, abate

Consoliamo il Cuore di Gesù 
pregando per la 

conversione dei peccatori. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù, 

tu hai chiamato  
Pietro e Andrea, 

Giacomo e Giovanni, 
e una schiera  

innumerevole di uomini 
ai quali hai regalato la tua fiducia 

per continuare la tua opera, 
per seminare la vera speranza, 
per curare l’infelicità umana. 

Grazie Signore 
 per il dono del sacerdozio, 

grazie per aver chiamato 
degli uomini peccatori 

a lottare contro  
il peccato degli uomini. 

Donaci uno stupore inesauribile 
e una fede grande 

per accogliere questo dono 
che nasconde il dono del tuo amore. 

Grazie, Signore,  
per averci amato così. 

 
Card. Angelo Comastri 

06. giugno 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:23  Pagina 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2023 

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

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

20
San Silverio, papa e martire

Il Cuore compassionevole 
di Gesù cerca consolatori, 

ma non ne trova. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Non guardare,  
o Padre,  

ai nostri peccati.  
Volgi piuttosto lo sguardo  

al volto del tuo Cristo,  
coperto di sputi a causa  

delle nostre colpe,  
sfigurato dagli schiaffi  

e dalle lacrime,  
per poter riconciliare  
con te noi peccatori.  

Egli ti mostra il suo viso  
perché tu,  

guardandolo,  
sia propizio con noi  

che siamo stati la causa  
della sua passione.  

Tu che sei benedetto  
e glorioso nei secoli.  

Amen. 
 

Sant’Antonio di Padova 
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San Luigi Gonzaga, religioso

San Luigi è il giovane 
che lotta per difendere 

la sua vocazione. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O 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.  
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San Paolino da Nola, vescovo

Il Signore ravvivi in noi 
il desiderio  

di diventare santi. 
Sant’Annibale

Giovedì  
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Signore,  
ricolma  

i tuoi sacerdoti  
col tuo santo Amore.  

Ti chiedo che siano santi,  
perché tu,  

di cui sono ministri,  
sei santo. 
Ti chiedo  

che per la purezza  
della loro vita  
siano degni  

del tuo santo altare,  
e che vi si accostino   

con l’innocenza  
che è dovuta  

a misteri così sacri.  
Amen. 
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 San Giuseppe Cafasso, sacerdote

Il Padre,  
donandoci Gesù, 
ci ha dato tutto. 

Sant’Annibale

Venerdì  
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Signore Gesù, 
fa’ che io ti ami 

con amore 
puro e ardente.  
Fa’ che io ti ami  
con un’ intensità 

ancora più grande di quella 
con cui gli uomini del mondo  

amano le cose loro. 
Fa’ che io abbia nell’amarti 

quella stessa tenerezza 
e quella stessa costanza 

che è così ammirata 
nell’amore terreno. 

fa’ che io sperimenti 
che tu sei la mia gioia, 

il mio solo rifugio, 
la mia sola forza, 

la mia sola speranza 
e il mio unico amore.  

 
Card. John Henry Newman
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Natività di San Giovanni Battista

San Giovanni è l’angelo 
mandato da Dio  

a preparare la via al Signore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Lode a te,  

Padre di bontà,  
per questo nuovo giorno.  
Lode e riconoscenza a te,  

poiché con la presenza di Maria  
hai santificato Giovanni  
nel seno di sua madre,  
l’hai consacrato Battista  
e profeta dell’Altissimo.  

Lode a te, perché, come lui,  
ci hai scelti in Cristo,  
per essere strumenti  

e precursori del suo regno,  
per la redenzione del mondo.  

Lode a te, perché ci hai donato  
una Madre che continuamente  

implora per noi  
lo spirito dei profeti  

e degli apostoli.  
Aiutaci a vivere, come lei,  

Madre e Sposa di tuo Figlio,  
il nostro tempo,  

preparandolo per Gesù Cristo. 
 Amen. 
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XII Domenica del Tempo Ordinario

Il peccato deturpa 
l’immagine di Dio 

nell’uomo. 
Sant’Annibale

Domenica 
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La luce della fede si levi,  
Signore,  

nei nostri cuori  
per guidarci nella nostra  

traversata del mare burrascoso  
di questo mondo,  

nella nave della Chiesa,  
dove tu sei sempre presente.  

Fa’ che il timore  
e la paura non ci pervadano  

mentre navighiamo  
verso di te,  

anche se la nave  
della nostra vita 

viene brutalmente scossa  
dalla tempesta delle tentazioni.  

Che non venga  
mai a mancare  
la fiducia in te,  

perché tu sei presente  
nella Chiesa,  

e in ognuno di noi. 
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Santi Giovanni e Paolo, martiri

L’ Eucaristia è l’anticipo 
della terra  
promessa. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli. 

Buon pastore,  
vero pane,  

o Gesù,  
pietà di noi: 

nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo 

nella gloria  
dei tuoi santi. 

 
San Tommaso d’Aquino 
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 San Cirillo d’Alessandria, vescovo

Vi raccomando di ricevere 
con grande devozione e pietà 

il Pane di vita eterna. 
Sant’Annibale

Martedi
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O Signore,  

prego la tua grande  
ed immensa generosità  

perché ti degni  
di curare il mio male,  

di lavare le mie macchie,  
di arricchire la mia povertà,  

di vestire la mia nudità,  
affinché riceva  

il pane degli Angeli,  
il Re dei re,  

il Signore dei signori  
con tanta riverenza ed umiltà,  

con tanta contrizione  
e devozione,  

con tanta purità e fede,  
con tali propositi  

e buone intenzioni,  
quanto occorre  

alla salute  
dell’anima mia. 

 
San Tommaso d’Aquino 
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 Sant’ Ireneo di Lione, vescovo e martire 

La vera nobiltà del battezzato 
consiste nell’essere chiamato 

a seguire Cristo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Signore,  
ci chiedi di seguirti  

non perché  
tu abbia bisogno  

del nostro servizio,  
ma per procurare a noi  

la salvezza. 
Infatti, seguire te,  
nostro Salvatore,  

è partecipare alla salvezza;  
e seguire la tua luce  
è percepire la luce.  

Il nostro servizio  
non apporta nulla a te,  

perché tu non hai bisogno  
del servizio degli uomini:  

ma a coloro che ti servono  
e ti seguono,  

tu doni la rettitudine,  
la vita e la gloria eterna. 

 Amen. 
 

Sant’Ireneo di Lione 
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Santi Pietro e Paolo, apostoli

Pietro e Paolo hanno 
coronato la loro predicazione 

con il martirio. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O santi apostoli  
Pietro e Paolo,  
in occasione  

della vostra festa  
ringraziamo  

la santa Trinità  
per lo zelo con cui  

cercaste la gloria di Dio,  
il bene della Chiesa  

e la salvezza delle anime.  
A voi Gesù disse  

di pregare il Signore  
della messe  

perché mandi operai  
nella sua messe.  

Ora che siete in cielo  
non cessate di implorare  

dai Cuori di Gesù e di Maria  
santi e zelanti operai 

per la messe 
del Signore. 

 
Sant’Annibale
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Santi Primi martiri della Chiesa di Roma

Dalla Comunione quotidiana 
ben fatta nascono  

le buone e sante vocazioni. 
Sant’Annibale

Venerdì
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Signore,  
mandaci dei preti  

da battaglia, 
senza storie per la testa,  
umili e fedeli alla chiesa,  

che insegnano  
ad amare la chiesa,  

correggendo su se stessi  
i mali della chiesa,  

che si puntano il dito addosso  
prima di puntarlo sulla chiesa.  

Mandaci preti  
senza storie borghesi,  
allenati al sacrificio,  
che sappiano parlare  

ai giovani di sacrificio,  
che vivano  

la povertà evangelica,  
che sappiano dividere  
tutto quello che hanno  

con il povero. 

06. giugno 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:24  Pagina 64



Luglio 

 
 

La pace  
è dono di Dio,  

ma affidato  
a tutti gli uomini  

e a tutte le donne,  
che sono chiamati  

a realizzarlo.  
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Sabato1
 Beato Antonio Rosmini,  sacerdote 

Primo Sabato del mese 

Maria è l’altare propiziatorio  
sul quale giorno e notte  
arde il fuoco dell’Amore.   

Sant’Annibale
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O Maria, ti preghiamo 
con filiale fiducia che,  

per la “Fiamma d’Amore” 
del tuo Cuore Immacolato 

ravvivata dallo Spirito Santo, 
tu accenda nei nostri cuori, 

il fuoco della perfetta carità di Dio 
verso gli uomini affinché 
amiamo incessantemente  

Dio e il prossimo. 
Aiutaci a trasmettere  
questa sacra Fiamma  
a tutti i nostri fratelli, 

in modo che  
il fuoco dell’Amore  

spenga il fuoco dell’odio 
su tutta la terra e Gesù,  

re della pace, 
sul trono dei nostri altari,  

nel sacramento del suo Amore, 
sia il Re beatificante  

e centro di tutti i cuori. 
Così sia.  
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Domenica     2
XIII Domenica del Tempo Ordinario

La carità verso il prossimo 
ci obbliga ad amare 

di santo amore i genitori. 
Sant’Annibale
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Grazie, Signore!  
Nel Battesimo  

tu mi hai liberato  
dal peccato 

e mi hai dato la grazia  
di rinascere come tuo figlio. 
Grazie per il dono della fede,  
della speranza, della carità. 

Grazie perché  
mi hai chiamato  

a far parte della tua famiglia,  
la Chiesa. 

Signore, ti prego,  
aiutami a vivere  

con gioia e fiducia  
l’essere tuo figlio. 

La mia vita,  
Signore, sia luminosa  

e splendente  
perché illuminata  

dal tuo amore di Padre. 
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San Tommaso, apostolo 

Siamo stati rigenerati  
dal preziosissimo sangue 

di Cristo. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Spirito Santo,  
che sei Signore  

e dai la vita, 
che con la tua potenza  
hai liberato Tommaso 
dalla morsa del dubbio  

e dell’egoismo, 
donaci di essere  

sempre docili  
alle tue ispirazioni 
perché impariamo  

a non temere la morte 
ma a donare la vita  
per amore di Dio  

e dei fratelli 
nella trepidante attesa  

della Patria celeste.  
Amen. 
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 Beato Piergiorgio Frassati, laico 

Il sangue 
di Gesù Cristo 

grida misericordia. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Sangue  
preziosissimo,  

segno di liberazione  
e di vita nuova,  

concedimi di  perseverare  
nella fede,  

nella speranza  
e nella carità,  

perché,  
da te segnato,  
possa uscire  

da questo esilio  
ed entrare nella terra  

promessa del Paradiso,  
per cantarti in eterno  

la mia lode  
con tutti i redenti.  

Amen. 
 

San Gaspare del Bufalo
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 Sant’ Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

Il sangue dell’innocente Abele 
è segno del sangue 

di Gesù.  
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù  
tu sei  
la Via,  

la Verità  
e la Vita,  

e senza di te,  
niente vive,  
tutto muore  

e diventa tenebra.  
Sii per noi,  
o Signore,  

forza e protezione  
e col tuo  

preziosissimo Sangue  
rafforzaci  
nella fede  
e rinnovaci  

nel tuo Amore. 
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Santa Maria Goretti, vergine e martire        

Primo Giovedì del mese 

Non basta chiedere gli operai 
del vangelo, ma dobbiamo  

collaborare per averli. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Sangue divino,  
che vivifichi  

con la tua grazia  
il corpo mistico,  

rendimi pietra viva  
della Chiesa,  

dammi la passione  
dell’unità tra i cristiani.  

Infondimi nel cuore  
grande zelo  

per la salvezza  
del mio prossimo.  

Suscita nella Chiesa  
numerose vocazioni  

missionarie,  
perché a tutti i popoli  
sia dato di conoscere,  

amare e servire  
il vero Dio. 

 
San Gaspare del Bufalo  
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7 
Beato Carlo Liviero, vescovo                      

Primo Venerdì del mese 

Il sangue di Cristo 
è il mistico torrente 

che rallegra la città di Dio. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Santissima Trinità,  
Padre, Figlio, e Spirito Santo:  

ti adoro profondamente  
e ti offro  

il preziosissimo corpo,  
sangue, anima e divinità 

di Gesù Cristo,  
presente in tutti  

i tabernacoli  
della terra, 

 in riparazione  
degli oltraggi, 
dei sacrilegi  

e delle indifferenze  
con cui egli stesso  

viene offeso.  
E per i meriti infiniti  

del suo sacratissimo Cuore  
e per intercessione  

del Cuore Immacolato di Maria,  
ti chiedo la conversione  

dei poveri peccatori. 
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Sant’ Adriano III, papa

Maria, per opera  
dello Spirito Santo, 

ha dato il suo sangue a Gesù. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  

conservami  
un cuore di fanciullo,  

puro e limpido  
come una sorgente.  
Crea in me un cuore  

dolce e umile  
che ami senza esigere  

di essere riamato.  
Un cuore grande  

e indomabile  
che nessuna ingratitudine  

possa chiudere  
e nessuna indifferenza  

stancare.  
Un cuore assetato  

di Gesù  
e pieno di tenera  

compassione.  
Amen.  
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XIV Domenica del Tempo Ordinario

Usiamo con tutti 
mitezza 

e umiltà. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Dio mio,  
insegnami,  

nel tuo Figlio,  
icona perfetta  

della tua bontà,  
ad essere dolce,  
buono, umile,  

mite e paziente.  
Egli perdoni per me  

coloro da cui  
ho subito ingiustizia,  

se io non so farlo.  
Egli mi insegni  

ciò che mi sembra  
impossibile  
e mi spinga  

verso i fratelli  
che ho ferito. 

Amen.   
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Sante Rufina e Seconda

Il mar rosso fu figura  
del preziosissimo sangue 

di Gesù Cristo. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O mio sommo Bene, 
Bontà infinita, 

fa’ di me ciò che vuoi. 
Io mi stringo a te 

e faccio una stessa unione  
col tuo volere, 

sono schiava dell’Amore 
e altro legame non voglio 

che l’Amore stesso. 
La chiave dell’amore 

è la croce, 
perciò questo voglio. 
Io non trovo riposo 

e non mi quieterò mai 
finchè non sono  
unita tutta a te. 

Per i meriti  
della tua passione 

ti domando  
la tua santa benedizione. 

 
 Santa Veronica Giuliani
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 San Benedetto, abate, patrono d’Europa

Gesù, col suo sangue 
di valore infinito, 

ha cancellato i nostri peccati. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Signore Gesù, 
concedici di contemplare  

il tuo costato trafitto; 
aiutaci a cogliere  

il fiume di tenerezza,  
di compassione e di amore 

che dalla croce  
riversi sul mondo. 

Donaci di raccogliere  
il sangue e l’acqua  

che sgorgano dal tuo costato 
per partecipare  

alla tua  passione  
di amore e di dolore 

che spacca i nostri egoismi, 
le nostre chiusure,  
le nostre freddezze. 

 
Card. Carlo Maria Martini
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 San Giovanni Gualberto,  abate

Se Gesù in vita era di Maria 
a maggior ragione lo è ora  

nell’Eucaristia. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù,  

donaci di contemplare 
nell’Eucaristia i segni  

dell’alleanza eterna e indefettibile, 
che non verrà mai meno, 

sarà nostra compagna  
nelle sofferenze,  
nelle solitudini  

e nella nostra agonia. 
Hai guarito malati e lebbrosi, 

ma ora non fai un miracolo per te: 
rimani in agonia con le braccia  

aperte al Padre e al mondo. 
E dici: “Anche tu sei  

nell’abbraccio dell’ alleanza, 
nell’abbraccio della misericordia 

che supera il tuo timore  
e le tue colpevolezze, 

sei nell’abbraccio  
di questo amore gratuito, 
nel quale tutto è amato,  

capito, perdonato”. 
 

Card. Carlo Maria Martini 
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Sant’Enrico, imperatore

Chiedete al Cuore di Gesù 
di mandare sulla terra donne, 

uomini e sacerdoti santi. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore,  
riempi di Spirito Santo 
colui che hai elevato 

alla dignità sacerdotale, 
affinché sia degno 

di stare davanti al tuo altare, 
di annunciare il Vangelo,  
di compiere il ministero  
della tua parola di verità, 

di offrirti doni  
e sacrifici spirituali, 

di rinnovare il tuo popolo 
mediante il lavacro  
della rigenerazione; 

in modo che egli stesso  
vada incontro 

al salvatore Gesù Cristo, 
nel giorno della sua  

seconda venuta, 
e riceva la ricompensa  

dalla tua immensa bontà. 
 

Dalla liturgia Bizantina 
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 San Camillo de Lellis,  sacerdote

La Parola di Dio, 
se ascoltata con umiltà, 
produce grandi effetti. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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O Signore,  
strappa il velo che ci  
nasconde il tuo volto  

e facci penetrare  
la profondità dei tuoi  

santi misteri.  
Apri il nostro spirito  
alla comprensione  

della tua parola  
affinché essa operi in noi  
e ci aiuti a raggiungere  

la perfezione dell’amore.  
Fa’ di noi dei veri apostoli che,  

come Pietro, Paolo  
e gli altri discepoli,  

annuncino il lieto messaggio  
e manifestino  

la tua presenza  
in questo mondo. 
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San Bonaventura, vescovo

Chiedo sempre a Maria 
che mi renda degno 

di annunciare la divina Parola.  
Sant’Annibale

Sabato 
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Signora santa Regina, 

santissima genitrice di Dio, 
che sei Vergine 

perpetua ed eccelsa, 
fatta santa ed eletta 

dal santissimo Padre del cielo, 
che Egli consacrò 

col santissimo, diletto Figlio suo 
e con lo Spirito Paraclito, 

nella quale fu ed è ogni pienezza: 
Ave o suo tabernacolo! 

Ave o sua casa! 
Ave o suo vestimento! 

Ave o sua ancella! 
Ave o Madre sua! 
E saluto con essa, 

voi tutte, sante virtù, 
che per la grazia e la luce 

dello Spirito Santo, 
siete infuse nei cuori dei fedeli, 

affinché di infedeli 
li facciate fedeli a Dio. 

 
San Francesco d’Assisi 
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XV Domenica del Tempo Ordinario

La divina Parola, paragonata 
al granello di senape, 
è immagine di Gesù. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Donaci, o Signore, 

di seminare  
intorno a noi 

la speranza della risurrezione 
e di dilatare ovunque la vita  

secondo la tua parola. 
Fa’ che l’annuncio  

della tua risurrezione 
nella nostra vita  

tocchi la vita di tanti altri. 
E attraverso quello  
squarcio di serenità 

che tu apri oggi 
nelle nostre  

preoccupazioni quotidiane, 
penetri intorno a noi  

la certezza della tua vita  
e della tua speranza.  

Amen. 
 

Card. Carlo Maria Martini 
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Santa Marcellina, vergine

La divina Parola  e l’Eucaristia 
devono essere il cibo  

quotidiano dei battezzati. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore, passa in mezzo a noi,  
sia che ci troviamo tra la folla, 

sia che ci troviamo in preghiera, 
sia che ci troviamo nelle realtà  

della vita quotidiana! 
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 Maria Martini 
 

 

07. luglio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:24  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2023 

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

Come può il mondo, 
col suo orgoglio, accogliere 
Gesù presente tra i poveri? 

Sant’Annibale

Martedì  
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Aiutami, Signore,  
ad abbracciare  

con cuore sincero  
e generoso  

tutti i miei fratelli,  
soprattutto gli esclusi,  

gli ultimi, i poveri,  
i sofferenti, i diversi,  
i malati, i carcerati. 
Aiutami Signore,  
a non trovare mai  

giustificazione e alibi  
al mio egoismo  
alla mia voglia  

di chiudere gli occhi  
e pensare che  

il problema degli “altri”  
non mi coinvolge  

e che ho fatto abbastanza. 
Amen. 
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Santa Macrina, vergine

L’Onnipotente, che non ha  
bisogno delle creature, assume 

le nostre miserie per amore.  
Sant’Annibale

Mercoledì 
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San Giuseppe,  
sposo di Maria  

e custode di Gesù: 
tu conosci  

le nostre sofferenze 
e le nostre speranze! 

Anche tu hai sperimentato  
la fatica, la stanchezza,  

la prova. 
Aiutaci a comprendere  

che non siamo soli. 
Aiutaci a scoprire Gesù  

accanto a noi. 
Aiutaci ad accoglierlo  

e a custodirlo  
come hai fatto tu. 

E ottieni che  
nella nostra comunità  
e nella nostra famiglia 

tutto sia santificato nella carità, 
nella pazienza, nella giustizia 

e nella ricerca del bene. 
Amen. 
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Sant’Apollinare, vescovo e martire

Il piccolo seme del Rogate  
per la prima volta è stato accolto 

e coltivato dai miei poveri. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Gesù, tu hai chiesto  

ai tuoi discepoli di farsi carico  
del bisogno delle folle,  

a cui volevi offrire  
non solo il cibo per sfamarsi,  

ma anche rivelare il cibo  
“che dura per la vita eterna”.  

Da questo tuo sguardo  
di amore sgorga per tutti noi,  

ancora oggi, il tuo invito:  
“Pregate dunque il padrone  

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,  

perché “un discepolo  
non è da più del suo maestro”. 

  
Benedetto XVI 
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San Lorenzo da Brindisi, sacerdote

Dobbiamo amare 
tutte le anime 
come la nostra.   

Sant’Annibale

Venerdì  
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Aiutami Signore  

a provare compassione  
verso gli ultimi  

e donami sensibilità  
e capacità di operare  

per e con loro  
nell’aiuto quotidiano. 

Aiutami Signore  
a vedere la dignità  

ed il coraggio con cui  
oltre due terzi  

dei miei fratelli  
nel mondo  

sopporta le sofferenze,  
le ingiustizie  
e le calamità  

senza lamentarsi. 
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Santa Maria Maddalena, 

apostola degli apostoli

Maria di Magdala 
ha seguito Gesù perché 

affascinata dalla sua bellezza. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria, alleggerisci  
con carezze di Madre 

la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche  
il tempo amaro di chi è solo. 

Spegni i focolai della nostalgia 
nel cuore dei migranti, 

e offri loro la spalla 
perché vi poggino il capo. 

Preserva da ogni male i nostri cari 
che faticano in terre lontane. 

E conforta chi ha perso 
la fiducia nella vita. 

Non ci lasciare soli nella notte  
a salmodiare le nostre paure. 

Anzi, nei momenti dell’oscurità 
ti metterai vicino a noi, 

e ci sussurrerai che anche tu,  
vergine dell’Avvento, 

stai aspettando la luce, 
le sorgenti del pianto 

si disseccheranno sul nostro volto 
e sveglieremo insieme l’aurora. 

 
Don Tonino Bello 
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23
XVI Domenica del Tempo Ordinario

Il nemico infernale 
fa guerra a chi accoglie 

la divina Parola. 
Sant’Annibale

Domenica 
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La tua Parola,  
Signore,  

è una luce,  
una forza che illumina  

questo giorno.  
Meravigliosa certezza  

di appartenere  
alla tua stirpe,  

come è stato detto,  
perché Gesù  

che santifica e gli uomini  
che sono santificati  

sono della stessa stirpe.  
Questa certezza  

sia sempre in me,  
per tutto questo giorno;  

possa io infonderla  
in ogni uomo,  
in ogni donna  

che incontrerò:  
siamo della stirpe  

di Cristo! 
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San Charbel Makhluf, sacerdote

Cari amici, renderemo conto  
a Dio di come abbiamo  
ascoltato la sua Parola. 

Sant’Annibale

Lunedì  
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Aiutami,  
o Signore, 

a non aver paura  
della diversità dell’altro  
della sua strana lingua,  

del colore della sua pelle,  
dei suoi comportamenti,  

della sua malattia,  
della sua solitudine. 

Aiutami invece  
a vedere il suo cuore, 
la sua disperazione,  

la sua solitudine,  
la sua paura,  

il suo smarrimento  
e la richiesta inespressa  
di aiuto nei suoi occhi. 
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25
 San Giacomo il Maggiore,  apostolo 

Dio domanderà conto 
ai sacerdoti di come hanno 
annunciato la sua Parola. 

Sant’Annibale

Martedì 
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Aiutami,  
Signore, 

ad aprire il mio cuore  
all’escluso,  

scaccia da me la paura,  
il timore, l’egoismo,  

la placida indifferenza,  
la facile tranquillità  

dell’omissione. 
Aiutami,  
Signore,  
a capire  

e mettere in pratica  
le tue parole ogni volta  
che incontro i bisogni  

e le necessità  
del mio fratello povero,  

solo, malato,  
escluso,  

sofferente. 
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26
Santi Gioacchino ed Anna 
genitori della B.V. Maria

Chi ama veramente 
il Cuore di Gesù arde di zelo 
per la salvezza delle anime. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Perdonami,  
Signore Gesù,  

quando solo a parole  
dico la mia fede,  
quando mi rifugio  
nel nascondiglio  

del “così fan tutti”  
invece di gustare  
gli spazi aperti  
delle tue vie,  
lungo le quali  

si sperimenta la gioia  
di dare la vita per i fratelli. 

Aiutami Signore  
ad invocare sempre  
il tuo santo Spirito  
e a confidare in te  

prima  
e sopra ogni cosa. 
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San Celestino I, papa

Il piccolo seme del Rogate 
cresce nel buon terreno 

della povertà e dell’umiltà. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  
che a prezzo del tuo Sangue  

hai redento il mondo,  
volgi il tuo sguardo  

misericordioso  
sull’umanità che ancora  

giace nelle tenebre  
e nell’ombra della morte  

e manda ancora  
i tuoi apostoli,  

che con la loro parola  
e il loro sacrificio  

portino la luce del Vangelo 
e la forza del tuo Pane di vita.  

Sappiano rinunciare per te  
alle cose del mondo,  
ad ogni aspirazione  

di gloria umana,  
e si dimostrino disponibili  
alle necessità della Chiesa  

in qualsiasi missione  
venga loro affidata. 
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28
Beato Urbano II, papa

Chi può comprendere 
l’amore di Gesù e di Maria 

per i bambini? 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore e Padrone 
della mia vita 

non datemi uno spirito  
di ozio, di curiosità,  

di superbia e di loquacità. 
Fate invece dono  

al vostro servo 
di uno spirito di saggezza, 

di pentimento, 
di pazienza e di carità. 

Si, o Signore e Sovrano, 
donatemi di vedere  

i miei peccati 
e di non giudicare  

il mio fratello, 
perché voi siete benedetto 

nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Sant’ Efrem il Siro 
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 Santi Marta, Maria e Lazzaro, amici del Signore

Azione e contemplazione 
s’intrecciano e sono sorelle 

come Marta e Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria, incantevole gaudio  

delle nostre anime, 
non fermare a te  
il nostro sguardo 

se non per spingerlo  
a guardare più avanti, 

al miracolo di luce  
e santità e di vita 

che tu annunci nascendo 
e recherai con te, 

Cristo Signore, il Figlio tuo, 
Figlio di Dio, 

dal quale tu stessa tutto ricevi. 
Maria, lampada portatrice  

del lume divino, 
porta per cui il Cielo  
muoverà i suoi passi 

verso la terra, 
Madre che offri vita umana  

al Verbo di Dio, 
tu sei l’avvento  

della nostra salvezza. 
 

San Paolo VI 
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30
XVII Domenica del Tempo Ordinario

Gesù! Ecco il vero tesoro,  
ecco il vero bene,  

ecco la vera ricchezza! 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù sacramentato,  

tu sei il nostro vero,  
infinito e unico tesoro!  
Noi ti rendiamo grazie  

perché ci hai dato  
la grazia di trovarti.  

Riconosciamo che tu sei  
il Tesoro nel quale  
riposano in eterno  

i nostri cuori.  
E siccome il cuore  
è la sede della vita,  

a te leghiamo i pensieri,  
gli affetti, la memoria,  
l’intelletto, la volontà,  
i desideri, le speranze  

della nostra vita.  
Rimani sempre nel nostro  

povero cuore quando  
ti riceviamo  

nella santa Comunione.  
Amen! 

 
Sant’Annibale 
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Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

La vera santità consiste 
nell’uniformità 

alla volontà di Dio. 
Sant’Annibale

Lunedì
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Ti amo, o mio Dio,  

e il mio solo desiderio 
è di amarti fino all’ultimo  

respiro della mia vita. 
O Dio infinitamente amabile, 
preferisco morire amandoti 

piuttosto che vivere  
un solo istante senza amarti. 

Ti amo, Signore,  
e l’unica grazia che ti chiedo 

è di amarti eternamente. 
Mio Dio, non posso dirti  

ad ogni istante  che ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta 
tante volte quante volte respiro. 
Ti amo, o mio divino Salvatore, 

perché sei stato crocifisso per me, 
e mi tieni quaggiù  
crocifisso con te. 

Mio Dio, fammi la grazia  
di morire amandoti 

e sapendo che ti amo. 
 

San Giovanni M. Vianney 
  

07. luglio 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:24  Pagina 64



Agosto 

 

 
È l’umiltà  
il segreto  
di Maria.  
È l’umiltà  

che ha attirato  
lo sguardo di Dio  

su di Lei.
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1
 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,  vescovo 

I santi desideri sono le ali 
che fanno volare l’anima 

verso Dio. 
Sant’Annibale

Martedì
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Mio Dio, prendimi per mano, 
non mi sottrarrò                                   

a nessuna delle cose 
che mi verranno addosso, 
cercherò di accettare tutto 

e nel modo migliore. 
Ma concedimi di tanto in tanto 

un breve momento di pace. 
Saprò anche accettare 

l’irrequietezza e la lotta. 
Il calore e la sicurezza                            

mi piacciono, 
ma non mi ribellerò                                

se mi toccherà 
stare al freddo purchè 
tu mi tenga per mano. 

E dovunque mi troverò, 
cercherò d’irraggiare                              

un pò di quel vero amore, 
che mi porto dentro. 

Etty Hillesum 
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2
 San Giustino M. Russolillo, sacerdote 

        

L’Eucaristia è il vero pane 
 di Elia: ci sostiene   

nel cammino verso il Cielo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù, che tanto mi ami, 
Dio realmente nascosto  

nell’Eucaristia, ascoltami! 
La tua volontà  

sia anche la mia volontà. 
Concedimi di cercarla, 

di trovarla, di compierla. 
Tu hai i tuoi disegni su di me: 

fammeli conoscere 
e dammi di seguirli sino  
alla salvezza definitiva  

della mia anima. 
Rendimi amara  

ogni gioia che non sia tua, 
impossibile qualunque  
desiderio fuori di te, 
deliziosa ogni fatica  

accettata per te, 
insopportabile ogni riposo  

che non sia in te. 
 

San Tommaso d’Aquino
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3
Santa Lidia, vergine                                   

Primo Giovedì del mese 
 

Preghiamo Gesù,  divino  
agricoltore, perché doni  alla 
Chiesa gli operai del vangelo. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  
seguire te  

è far sbocciare i sogni  
e prendere decisioni: 

è darsi al meglio  
della vita. 
Attiraci  

all’incontro con te  
e chiamaci  
a seguirti 

per ricevere da te  
il regalo della vocazione: 

crescere,  
maturare  
e divenire  

dono per gli altri. 
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4
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Primo Venerdì del mese 

Il giogo di Gesù ci libera  
dall’enorme peso  
dei nostri peccati. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Fa’,  
o Signore Gesù,  

che i nostri giovani  
possano apprendere  

dall’esempio  
del Santo Curato d’Ars  
quanto sia necessario,  

umile e glorioso  
il ministero sacerdotale  

che tu vuoi affidare  
a quelli  

che si aprono  
alla tua chiamata. 
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5
Dedicazione della Basilica  
di Santa Maria Maggiore 

Primo Sabato del mese

Maria desidera  
solo ciò  

che Gesù desidera. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ti supplico,  
o Maria, 

per la grazia  
mediante la quale 
il Signore è con te 

e volle che tu  
fossi con Lui; 

per questa grazia 
e in conformità con essa, 

usa nei miei riguardi 
la tua misericordia. 

Fa’ che io abbia sempre 
l’amore verso di te 

e che in te  
vi sia sempre 

la preoccupazione  
nei miei confronti. 

 
Sant’Anselmo d’Aosta
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6
Trasfigurazione del Signore 

 

Gesù è sempre bello! 
Bello sul Tabor 

e bello sul Calvario. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Padre,                                          
che ci chiami                                     
ad ascoltare                                      

il tuo amato Figlio,                                
nutri la nostra fede                                
con la tua Parola                                  

e purifica gli occhi                                 
del nostro spirito,                                  
perché possiamo                                  

godere                                          
la visione                                        

della tua gloria.  
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7
 

San Gaetano da Thiene, sacerdote

Chi ama  
previene i desideri  

della persona amata. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Gesù,  

bontà suprema,  
ti chiedo 

un cuore fedele  
e generoso, 

che non vacilli  
né si abbassi mai; 

un cuore indomito,  
pronto sempre a lottare  

in ogni tempesta; 
un cuore libero,  
un cuore retto 

che non si smarrisca  
nelle vie tortuose. 

Con la grazia effondi  
i doni del tuo amore  

sulla strada  
del mio ultimo viaggio. 

La gioia della tua  
eterna visione 

riempia la mia anima  
nella patria del Cielo. 

 
San Tommaso d’Aquino 
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8
 San Domenico di Guzman, sacerdote

A volte il Signore  
si allontana da noi per ravvivare 

il desiderio di Lui. 
Sant’Annibale

Martedì  
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San Domenico,                                   
sotto la luce                                      
della grazia                                       

sei stato così umile                                
da ritenerti l’essere                                 

più indegno                                      
e il peggior peccatore.                              

Eri tanto saldo nella fede                       
che desideravi il martirio                            

e ottenevi da Dio                                  
quanto chiedevi.                                  

Fammi avere                                     
una profonda                                     

umiltà di cuore                                   
e una fede viva                                    

e operosa.  
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9
Santa Teresa Benedetta della Croce 

Patrona d’Europa  

Il desiderio  
è come la calamita:  

attira verso la persona amata.   
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O santa Teresa della Croce,  
innalza le tue braccia  
alla Trinità santissima  
e prega per il mondo,  

per la Chiesa e,  
in particolare,  
per l’Europa,  

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. 
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San Lorenzo, diacono e martire

Per avere santi sacerdoti  
dobbiamo desiderarli 

ardentemente. 
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. 
Ti supplichiamo  
ardentemente  

con le parole del profeta:  
“Mostra la tua faccia  

sul tuo santuario,  
che è divenuto deserto,  
e vieni in nostro aiuto!”. 
Arricchisci la tua Chiesa  

col grande  
e inestimabile tesoro  

dei buoni evangelici operai! 
 

Sant’Annibale 
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 Santa Chiara,  vergine

Il desiderio è la sete dell’amore.  
Chi desidera ama 

e chi ama desidera. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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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 Maria Martini 
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 Santa Giovanna Francesca de Chantal

Maria invita tutti  
a cibarsi del Pane  

che viene dal cielo. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Vergine benedetta,  
il Paradiso lo voglio 

anche per me. 
Lo voglio ad ogni costo. 

Il bel cielo è là che aspetta 
tutti quelli che lo vogliono. 

Io lo voglio 
con la più ferma certezza. 

O Vergine santa, 
io grido 

per tua intercessione a Dio. 
O Vergine,  
il Signore 

mi chiama a sé 
con amorevolezza. 

Possa io, 
almeno, 

guadagnarmi il Paradiso 
sopportando le tribolazioni 

di ogni giorno! 
 

San Luigi Guanella 
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XIX Domenica del Tempo Ordinario

Se il Signore è con noi 
non temiamo le tempeste 
di questo misero mondo. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Signore,  
tu hai il potere di calmare  

con una parola 
le tempeste spirituali,  
di riportare l'ordine  

nei nostri cuori  
e la pace  

nelle nostre anime.  
Proteggici, Signore,  

dalle calamità naturali,  
tieni lontano da noi  

le guerre,  
le crisi economiche  

e politiche,  
e preservaci  

dalla tentazione  
di usare le armi  

in risposta all’odio  
e al terrorismo;  

proteggici da ciò  
che può distruggerci  

psicologicamente  
e moralmente.
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San Massimiliano M. Kolbe, martire

Nell'Eucaristia dirò:  
Gesù è tutto mio,  

ed io sono tutto di Gesù. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù,  
su richiesta 

degli apostoli,  
tu hai calmato  

la tempesta  
che si era scatenata  

sul mare.  
Concedi anche a noi  
la fede, dispensatrice  

della forza e del coraggio  
necessari  

per affrontare  
le tempeste  

che si abbattono  
sull’umanità  

e che non risparmiano  
né noi, né  

le nostre famiglie. 
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Assunzione della B. V. Maria

L’Eucaristia non è solo  
il Pane degli Angeli,   

ma è il Pane donato da Maria. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Maria assunta  
nella gloria di Cristo  

nella perfezione completa  
e trasfigurata della nostra  

natura umana.  
O Maria  

porta del cielo  
specchio della luce divina  

santuario dell’alleanza  
tra Dio e gli uomini,  

lascia che le nostre anime  
volino dietro a te,  

lascia che salgano dietro  
il tuo radioso cammino  

trasportate da una speranza  
che il mondo non ha:  

quella della beatitudine  
eterna.  

 
San Paolo VI 
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San Rocco, pellegrino

Tutti gli interessi  
del Cuore di Gesù  

saranno i miei interessi. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Maria assunta, 
confortaci dal cielo.  

O Madre pietosa  
per le tue vie  
della purezza  

e della speranza  
guidaci un giorno  

all’incontro  
beato con te  
e con il tuo  
divin Figlio  

il nostro salvatore  
Gesù Cristo.  

Amen. 
 

San Paolo VI 
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Sant’ Eusebio, papa

Mi impegnerò a santificare me 
stesso per essere buon operaio 

nella messe del Signore. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Cuore dolcissimo  

di Gesù, 
che in tutta  

la tua vita mortale  
hai cercato sempre  
la gloria del Padre,  
degnati di mandare  
alla santa Chiesa  

i buoni evangelici operai,  
che con la santità  

della vita,  
e con le apostoliche fatiche,  

glorifichino  
incessantemente  

il Padre tuo  
che è nei cieli. 

 

Padre nostro.... 
 

Sant’Annibale
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 Sant’Elena,  madre di Costantino 

All’evangelizzazione dei poveri  
si deve unire  

l’aiuto materiale. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Spirito Santo,  

che riempivi di luce i Profeti  
e accendevi parole di fuoco  

sulla loro bocca, 
torna a parlarci  

con accenti di speranza. 
Frantuma la corazza  

della nostra assuefazione  
all’esilio.  

Ridestaci nel cuore  
nostalgie di patrie perdute. 

Dissipa le nostre paure.  
Scuotici dall’omertà.  

Liberaci dalla tristezza  
di non saperci più indignare  

per i soprusi consumati sui poveri. 
E preservaci dalla tragedia  

di dover riconoscere  
che le prime officine  

della violenza  
e dell’ ingiustizia  

sono ospitate nei nostri cuori. 
 

Don Tonino Bello 
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San Giovanni Eudes, sacerdote

Maria non ci dona il Pane  
del cielo con le sue mani,  

ma con le mani dei sacerdoti. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
Madre dei sacerdoti,  

dona a tutti i sacerdoti  
della nostra diocesi 
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. 
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XX Domenica del Tempo Ordinario

La donna Cananea è  
un grande esempio di preghiera  

umile e confidente. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, aiutaci  
in questo nostro tempo  
ad essere e a rimanere  

veri cattolici, 
a vivere e a morire  

nella grandezza  
della tua verità  

e nella tua divinità.  
Donaci vescovi coraggiosi  

che ci guidino  
all’unità con la fede  

e coi santi di tutti i tempi  
e ci mostrino come agire  

in modo adeguato  
al servizio della riconciliazione,  

cui il nostro episcopato  
è chiamato in modo speciale.  

Signore Gesù Cristo,  
abbi pietà di noi! 

 
Benedetto XVI 

08. agosto 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:26  Pagina 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2023 

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

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

21
San Pio X, papa

Maria è potente perché 
figlia, sposa e madre 

del suo Dio. 
 Sant’Annibale

Lunedì 
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O Madre della Chiesa,  
deponiamo nelle tue mani 
l’innocenza dei bambini, 
l’entusiasmo dei giovani, 
la sofferenza dei malati, 

gli affetti coltivati nelle famiglie, 
la fatica dei lavoratori, 

le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 

l’angoscia di chi ricerca  
il senso vero dell’esistenza, 

il pentimento sincero  
di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze  
di chi scopre l’amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie  

nell’apostolato 
e nelle opere di misericordia. 

E Tu, o Vergine Santa,  
fa’ di noi altrettanti coraggiosi  

testimoni di Cristo. 
 

San Giovanni Paolo II 
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 B. V. Maria Regina  

Gesù è Re 
e la Vergine Maria, sua madre, 

è Regina. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Maria, sostienici 
col tuo aiuto perché 

la nostra carità sia autentica, 
così da ricondurre alla fede  
gli increduli e i dubbiosi. 

Concedi, o Madre,  
alla comunità civile 

di progredire nella solidarietà, 
di operare con giustizia, 

di crescere nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare  

gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 

Vergine santissima,  
noi ci affidiamo a te 

e ti invochiamo, 
perché ottenga alla Chiesa 
di testimoniare 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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Santa Rosa da Lima, vergine 

L’evangelizzazione dei poveri  
è segno della presenza  

del regno di Dio. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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Spirito santo 
che procedi  

dal Padre e dal Figlio, 
tu sei in noi,  
parli in noi, 

preghi in noi,  
operi in noi. 
Ti preghiamo  
di fare spazio  

alle tue parole, 
alla tua preghiera, 

alla tua intelligenza in noi 
perché possiamo conoscere 

il mistero della volontà di Dio  
nella storia.  

Amen. 
 

Card. Carlo Maria Martini 
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San Bartolomeo, apostolo

Obbedire al Rogate  
è il mezzo migliore  

per onorare l'Eucaristia. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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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, 
quando questa grande grazia  

ti domandiamo, noi, 
per ubbidire al comando  

del tuo divino zelo,  
ti supplichiamo 

di mandare  
buoni operai 

alla santa Chiesa  
e ti indirizziamo,  

a tale scopo,  
la preghiera che tu 
ci hai insegnato.  

 

Padre nostro... 
 

Sant’Annibale

08. agosto 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:26  Pagina 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2023 

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

Nulla è più dolce, più soave  
e più caro per l’anima mia  

della devozione al Sacro Cuore. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Gesù salvatore,  
Signore mio e Dio mio,  

mio Dio e mio tutto,  
che con il sacrificio della croce  

ci hai redenti e hai sconfitto  
il potere di satana,  

ti prego di liberarmi  
da ogni presenza malefica  

e da ogni influenza  
del maligno.  

Te lo chiedo nel tuo nome,  
te lo chiedo per le tue piaghe,  
te lo chiedo per il tuo sangue,  
te lo chiedo per la tua croce,  

te lo chiedo per l’intercessione  
di Maria Immacolata.  

Il sangue e l’acqua  
che scaturiscono  
dal tuo costato  

scendano su di me  
per purificarmi,  

liberarmi, guarirmi.  
Amen.  
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Sant’Alessandro, martire

La preghiera continua 
alimentò in Maria 
l’amore verso Dio. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
figlia di Dio Padre,  

madre di Gesù, 
sposa dello Spirito Santo,  

tempio dell’unico Dio.  
Ti riconosciamo  
nostra sorella,  

meraviglia dell’umanità,  
portatrice di Cristo  

nostra vita,  
segno di speranza  
e di consolazione.  

Immagine ideale della Chiesa,  
rendici un cuor solo  

ed un’anima sola con te, 
 per proclamare  

quanto grande è il Signore  
e riconoscere con gioia  

la sua presenza nel mondo.  
 

San Giovanni Paolo II 
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XXI Domenica del Tempo Ordinario

Gesù ha promesso a Pietro 
e ai suoi successori 

una particolare assistenza. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù,  
pastore eterno  
di tutti i fedeli,  

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. 
Amen. 
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Sant’Agostino, vescovo

Farò tutto il  possibile perché  
il Cuore di Gesù sia conosciuto  

e amato da tutto il mondo. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Lontano, Signore,  
lontano dal cuore  

del tuo servo  
il pensiero che qualsiasi  

godimento  
possa rendermi felice.  

C’è un godimento  
che non è concesso agli empi,  

ma a coloro che ti servono  
per puro amore,  

e il loro godimento  
sei Tu stesso.  

E questa è la felicità:  
godere per Te, di Te,  

a causa di Te,  
e fuori di questa  
non ve n’è altra.  

Chi crede  
che ve ne sia un’altra,  

persegue un godimento,  
ma non il vero.  

 
Sant’Agostino 
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Martirio di San Giovanni Battista

Il mio motto è stato:  
“Impegnati più a dare  

che a ricevere”. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore,  
tu che scruti il mio cuore  

e vedi in profondità  
la mia miseria,  
i miei peccati,  

dammi oggi la grazia  
della conversione,  
affinché io possa,  
come i tuoi santi,  

testimoniare  
con la vita e la parola  

il tuo vangelo.  
Non permettere,  

o Signore,  
che io viva in modo superficiale  

il mio cristianesimo:  
scuotimi dal mio torpore, 

mettimi sulla strada  
dell’amore e dell’impegno  

perché io possa essere  
il più possibile  

come tu mi vuoi.  
Amen.  
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 Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

La carità ai sacerdoti poveri 
e ammalati è gradita  

più di ogni altra al Signore. 
Sant’Annibale

Mercoledì  
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O mio Gesù,  

ti prego per tutta la Chiesa,  
concedile l’amore  

e la luce del tuo Spirito,  
dai vigore alle parole dei sacerdoti,  

in modo che i cuori induriti  
si inteneriscano  

e ritornino a te, Signore.  
O Signore, dacci santi sacerdoti;  
tu stesso conservali nella santità.  
O Divino e Sommo Sacerdote,  

la potenza della tua misericordia  
li accompagni ovunque  
e li difenda dalle insidie  
e dai lacci del diavolo,  

che egli tende continuamente  
alle anime dei sacerdoti.  

La potenza della tua misericordia 
spezzi ed annienti  

tutto ciò che può oscurare 
 la santità dei sacerdoti, 
 poiché tu puoi tutto. 

 
Santa Faustina Kowalska 
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San Raimondo Nonnato

Dall’obbedienza al Rogate  
potranno venire immensi  
vantaggi a tutta la Chiesa. 

Sant’Annibale

Giovedì
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O Cuore dolcissimo di Gesù 
che fosti e sei  

assetato di anime,  
per cui non ti contentasti  

di darti tutto per noi,  
ma lasciasti sulla terra  
il tuo eterno sacerdozio  
per la salvezza di tutti, 

trai, dal tuo aperto costato,  
ministri santi che,  
pieni di vero zelo, 
guadagnino a te  

innumerevoli anime. 
 

Padre nostro... 
 

Sant’Annibale 
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Settembre 

 
 

Esaltiamo  
la Croce di Gesù,  

perché in essa  
si è rivelato  
al massimo  

l’amore di Dio  
per l’umanità.
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Sant’ Egidio, abate 
Primo Venerdì del mese  

Venerdì 1
La legge del Signore  

è un faro luminosissimo  
nelle tenebre della vita. 

Sant’Annibale
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Sostieni, o Padre,  
con la forza dello Spirito  
l'impegno della Chiesa  

per la nuova evangelizzazione  
e guida i nostri passi  

sulle strade del mondo,  
per annunciare Cristo  

con la vita  
orientando  

il nostro pellegrinaggio terreno  
verso la Città della luce.  

Risplendano i discepoli di Gesù  
per il loro amore  

verso i poveri e gli oppressi;  
siano solidali con i bisognosi  

e larghi nelle opere  
di misericordia;  
siano indulgenti  
verso i fratelli  

per ottenere essi stessi  
da te indulgenza e perdono. 
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2 Sabato 
Santa Massima, martire 

Primo Sabato del mese

Vi raccomando l’amore  
a Gesù e Maria 

e l’amore tra di voi. 
Sant’Annibale
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O Vergine,  
in modo ineffabile  

tu hai dato alla luce  
Uno della Trinità,  

in due nature,  
due energie  

ed una sola ipostasi.  
Intercedi quindi  

presso di lui,  
affinché liberi  

dalle insidie del nemico  
coloro che con fede  
sempre ti invocano:  

poiché noi tutti  
ci rifugiamo  
presso di te,  

Sovrana,  
Madre di Dio.  

 
Preghiera Bizantina  
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3
XXII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Se il Signore ti chiama 
seguilo 

senza indugio. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Le tue braccia, 
o Signore,  

accolgono il legno del disonore:  
e la grande pazienza  
sta per consumare  

il supremo sacrificio.  
Oh mitezza che disarma  

la tua onnipotenza  
per trovare nella voluta debolezza  

l’adesione perfetta  
al divino volere,  

l’offerta completa  
alla divina giustizia,  
insegnami la virtù  
dell’accettazione, 

la forza della sapiente passività,  
il valore del totale abbandono  

nel compimento  
dei disegni divini,  

notificati dall’iniquità umana  
e dalla cieca sventura. 

 
San Paolo VI
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Prenota  
Giorno per Giorno  
con Padre Annibale  

2024 
Io sottoscritto/a 

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

COGNOME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CITTÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DESIDERO RICEVERE COPIE N.. . . . . . . . . . . DI  
 
Giorno per Giorno  
con Padre Annibale 2024

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
 

Santa Rosalia, vergine

Gesù dimostrò  
la sua divinità  

evangelizzando i poveri. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Padre Santo,  
ti chiediamo  
di renderci  

autentici evangelizzatori,  
capaci di parlare di te  
e del tuo Figlio risorto  

nonostante  
le nostre debolezze  
e i nostri peccati.  
Facci consapevoli  

che compito  
della nostra vita  

è essere testimoni  
della risurrezione  

e rendici segni tangibili  
di ciò che annunciamo.  
Per Cristo, tuo Figlio 

e nostro Signore. 
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5
 Santa Teresa di Calcutta, vergine 

Ho dedicato la mia vita 
all’evangelizzazione  

e soccorso dei poveri. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Aiutami  

a diffondere dovunque  
il tuo profumo, o Gesù. 

Dovunque io vada.  
Inonda la mia anima  

del tuo Spirito  
e della tua vita. 

Diventa padrone del mio essere  
in modo così completo 

che tutta la mia vita  
sia un’irradiazione della tua. 

Perché ogni anima  
che avvicino possa  

sentire la tua presenza  
dentro di me. 

Perché guardandomi  
non veda me, ma te in me. 

Resta in me.  
Così splenderò  

del tuo stesso splendore  
e potrò essere luce agli altri. 

 
Santa Teresa di Calcutta 
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6
 Beato Olinto Marella, sacerdote 

Ritengo che  
la mortificazione della gola 

sia molto importante. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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A te, o beato Giuseppe,  
stretti dalla tribolazione,  

ricorriamo  
e fiduciosi invochiamo  

il tuo patrocinio dopo quello  
della tua Santissima Sposa.  

Deh! per quel vincolo di carità  
che ti strinse  

all’Immacolata Vergine  
Madre di Dio,  

e per l’amore paterno  
che portasti al fanciullo Gesù,  

guarda, te ne preghiamo,  
con occhio benigno  

la cara eredità  
che Gesù Cristo acquistò  

col suo sangue,  
e col tuo potere ed aiuto  
sovvieni ai nostri bisogni.  

 
Leone XIII 
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7
Santa Regina, vergine e martire                 

Primo Giovedì del mese 

Dedicherò al Rogate,  
tutti i miei giorni  

e tutte le mie intenzioni. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Signore,  
dacci sacerdoti santi  

e conservali  
nella serenità.  

Fa’ che la potenza  
della tua misericordia  

li accompagni  
ovunque  

e li protegga  
contro le insidie  
che il demonio  

non cessa di tendere  
alle loro anime consacrate. 

 

09. settembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:28  Pagina 18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
Natività della B. V. Maria 

Maria è la splendida stella 
mattutina perché segna la fine 

della notte del peccato. 
Sant’Annibale

Venerdì 

Settembre 2023
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La tua apparizione,  
o Maria,  

nella storia del mondo  
è come l’accensione  

d’una luce  
in un ambiente oscuro;  
una luce del mattino,  

ancora pallida  
e indiretta,  

ma soavissima,  
ma bellissima;  

la luce del mondo,  
Cristo,  

sta per arrivare;  
il destino felice  
dell’umanità,  

la sua possibile  
salvezza,  

è ormai sicuro.  
Tu, o Maria,  

lo porti con te. 
 

San Paolo VI 
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9
San Pietro Claver, sacerdote

In Maria  è centuplicata la fede 
di Abramo, la fortezza di  

Giuditta e la bellezza di Ester.  
Sant’Annibale

Sabato

Settembre 2023 
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Ciò che doveva  
in Eva apparire 

e svanire miseramente, 
per un disegno  

di infinita misericordia  
Dio faceva rivivere in te,  

Maria. 
Tu, Maria, sei nata, 
tu, Maria, sei nostra, 

tu, Maria, 
restituisci a noi 

la figura dell’umanità perfetta 
nella tua immacolata  
concezione umana, 

stupendamente corrispondente 
alla misteriosa concezione 

della mente divina 
della creatura  

regina del mondo. 
 

San Paolo VI 
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10
XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Rendiamoci conto che  
vivere insieme è una  

grande grazia del Signore. 
Sant’Annibale

Domenica 

Settembre 2023 
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O Gesù mio,  

ti prego  
per la Chiesa intera:  
concedile l’ amore  

e la luce  
del tuo Spirito,  
rendi efficaci  

le parole dei sacerdoti,  
affinché spezzino  

anche i cuori  
più induriti  
e li facciano  

ritornare a te,  
o Signore. 
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11
Santi Paolo e Giacinto, martiri

La riuscita dei ragazzi 
dipende dalla qualità 

degli educatori. 
Sant’Annibale

Lunedì 

Settembre 2023 
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Signore Gesù,  

ricordati che sei stato  
un giovane operaio. 

La tua vita 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.  
Aiutali a sviluppare tutte  

queste loro risorse.  
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12
 Santissimo Nome di Maria 

Maria è quieta e silenziosa,  
eppure è più eloquente  

ed operosa degli Apostoli. 
Sant’Annibale

Martedì 

Settembre 2023 
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Maria, tu sei l’annuncio, 

Maria, tu il preludio, 
Maria, tu l’aurora,  
Maria, tu la vigilia, 

Maria,  
tu la preparazione immediata, 
che corona e mette termine 

al secolare svolgimento 
del piano divino  
della redenzione; 

tu il traguardo della profezia, 
tu la chiave d’intelligenza 

dei misteriosi  
messaggi messianici, 
tu il punto d’arrivo  
del pensiero di Dio, 

“termine fisso  
d’eterno consiglio”, 

come Dante si esprime. 
 

San Paolo VI 
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 San Giovanni Crisostomo,  vescovo

Maria è semplice come una  
colomba, eppure è forte come un 

esercito schierato a battaglia. 
Sant’Annibale

Mercoledì 

Settembre 2023 
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Signore voglio onorare  

il tuo corpo.  
Non permettere  

che sia oggetto di disprezzo   
nelle sue membra, cioè nei poveri,  

privi di panni per coprirsi.   
Dopo averlo onorato  

qui in chiesa con stoffe di seta,  
non permettere  

che fuori lo trascuriamo  
quando soffre  

per il freddo e la nudità.   
Tu che hai detto:  

“Questo è il mio corpo”,   
confermando il fatto  

con la parola,   
hai detto anche:  

“Mi avete visto affamato   
e non mi avete dato da mangiare”.  

Donaci di non chiudere  
il cuore al fratello che soffre. 

 
San Giovanni Crisostomo 
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Esaltazione della Santa Croce

Seguire Gesù senza la croce  
è impossibile, portare la croce e 

non seguire Gesù è inutile! 
Sant’Annibale

Giovedì 

Settembre 2023 
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O Signore, tu, il re,  
sei stato innalzato su una croce. 
Tu, la vita, hai subito la morte 
e tu, morto, sei risorto alla vita. 

Siamo qui, o Signore, 
siamo venuti  

come i colpevoli ritornano 
al luogo del loro delitto; 

siamo venuti 
come coloro  

che ti hanno seguito, 
ma ti hanno anche tradito, 

tante volte fedeli  
e tante volte infedeli; 

siamo venuti per batterci il petto, 
per domandarti perdono, 

per implorare  
la tua misericordia. 

Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi 
e donaci la tua pace. 

 
San Paolo VI
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B. V. Maria Addolorata 

Il dolore di Maria  
è proporzionato alla sua 

immensa gloria. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Guarda, Madre addolorata,  

come il Cuore di Gesù  
agonizza e soffre  

per la perdita delle anime.  
E chi mai può penetrare  

in questo abisso  
d’infiniti affanni  

se non Tu?  
Orsù, dunque,  

per amore di Gesù,  
interponi la tua  

potente preghiera,  
e strappa dal suo Cuore  

la grazia degli evangelici operai.  
Pregalo e scongiuralo  

perché si degni  
di concedere a tutti i popoli  

un buon numero  
di sacerdoti santi  

per la salvezza  
e santificazione  

di tutte le anime. 
 

Sant’Annibale 
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Santi Cornelio e Cipriano, vescovi e martiri

Dio volle associare Maria 
all’opera della redenzione 

compiuta da Gesù.  
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria, tu che insieme  
agli Apostoli in preghiera 

sei stata nel Cenacolo 
in attesa della venuta  

dello Spirito di Pentecoste, 
invoca la sua rinnovata effusione 

su tutti i fedeli laici,  
perché corrispondano pienamente 

alla loro vocazione e missione, 
come tralci della vera vite, 

chiamati a portare molto frutto 
per la vita del mondo. 

Vergine Madre, 
guidaci e sostienici  

perché viviamo sempre 
come autentici figli e figlie 
della Chiesa di tuo Figlio 
e possiamo contribuire  
a stabilire sulla terra 
la civiltà della verità  

e dell’amore, 
secondo il desiderio di Dio.  

 
San Giovanni Paolo II

09. settembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:28  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2023

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
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Umiliamoci  
e chiediamo perdono 

a coloro che abbiamo offeso. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore Gesù,  
grazie  

per il sacerdote  
che ci ha battezzato, 

per il sacerdote  
che ci ha dato  

il primo perdono, 
per i sacerdoti  

che ci perdonano ogni giorno 
e ogni giorno ci regalano  

la santa Eucaristia. 
Grazie per il sacerdote  
che ci darà il perdono 

nell’ultimo giorno  
della nostra vita. 

Signore,  
abbi pietà di noi 

e manda anche oggi 
santi sacerdoti  
alla tua Chiesa. 

Amen. 
 

Card. Angelo Comastri 
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San Giovanni da Copertino, sacerdote

Dal nemico infernale 
vengono sfiducia 
e scoraggiamento. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore, ho l’anima  
piena di amarezza 
e rischio di essere  

sopraffatto 
dallo sconforto. 

Dammi la forza di accettare 
la sofferenza che mi fa partecipe 

della tua passione e del tuo dolore. 
E se in un istante di debolezza 

mi dovesse sfuggire  
un gesto di rivolta, 

protestando la mia innocenza, 
ricordami, o Signore, che tu stesso, 
pur essendo infinitamente buono, 

sei stato crocifisso. 
Rinnova in me il coraggio 

di affrontare quanto mi riserva 
la legge misteriosa del dolore, 

che giorno dopo giorno 
va restaurando nel mondo 
la forza di vivere e sperare. 

 
Giacomo Perico 

 

09. settembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:28  Pagina 40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2023 

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 Gennaro, vescovo e martire 

L’umile non si scoraggia 
vedendo  

la sua miseria. 
Sant’Annibale

Martedi 
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O glorioso san Giuseppe 
benedici la Chiesa, 

sospingendola sempre più  
sulle vie della fedeltà evangelica. 

Proteggi i lavoratori 
nella loro dura fatica quotidiana, 

difendendoli dallo scoraggiamento; 
prega per i poveri,  

che continuano in terra  
la povertà di Cristo, 
suscitando per essi  

le continue provvidenze  
dei loro fratelli più dotati; 
e custodisci nel mondo, 

quella pace che sola 
può garantire 

lo sviluppo dei popoli: 
per la missione della Chiesa, 

per la gloria  
della Trinità Santissima.  

Amen. 
 

San Paolo VI 
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Sant’ Andrea Kim e compagni, martiri

Vi esorto a perseverare 
nella preghiera 

con umile fiducia. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Voglio ringraziarti,  

Signore  
per il dono della vita;  

ho letto da qualche parte  
che gli uomini hanno  

un’ala soltanto:  
possono volare  

solo rimanendo abbracciati. 
A volte,  

nei momenti di confidenza,  
oso pensare,  

Signore, che tu abbia  
un’ala soltanto,  

l’altra la tieni nascosta,  
forse per farmi capire  

che tu non vuoi  
volare senza di me;  

per questo  
mi hai dato la vita:  

perché io fossi  
tuo compagno di volo. 

 
Don Tonino Bello 
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San Matteo, apostolo ed evangelista

Mi scoppia il cuore vedendo 
quanto sono pochi gli operai che 
lavorano nella vigna del Signore. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O santi Apostoli,  
che rinunciaste  

a tutte le cose del mondo  
per seguire al primo invito 

il grande maestro  
di tutti gli uomini,  

Cristo Gesù,  
otteneteci,  

vi preghiamo,  
che anche noi viviamo  

con il cuore sempre staccato  
da tutte le cose terrene  

e sempre pronti  
a seguire  

le divine ispirazioni. 
 

Gloria al Padre… 
 

Sant’Annibale 
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 San Silvano di Levroux, eremita

Il Cielo è per coloro che  
ardentemente lo desiderano  
e si sforzano di raggiungerlo. 

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.  

 
Santa Teresa di Calcutta 
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San Pio da Pietrelcina, sacerdote

Giacché Maria è vera  
Madre nostra, noi  

dobbiamo essere veri figli suoi.  
Sant’Annibale

Sabato 
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O Santa Maria 
delle Grazie, 

celeste tesoriera 
di tutte le grazie, 

Madre di Dio 
e Madre mia, Maria, 

poiché sei  
la figlia primogenita 

dell’eterno Padre 
e tieni in mano  

la sua onnipotenza, 
muoviti a pietà 
dell’anima mia 

e ottienimi le grazie 
di cui fervidamente 

ti prego. 
 

San Pio da Pietrelcina 
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XXV Domenica del Tempo Ordinario

L’invidia consiste 
nel sentire dolore 
per il bene altrui. 

Sant’Annibale

Domenica 

09. settembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:28  Pagina 51



 
 

Manda, Signore, 
operai nella tua vigna! 
Se grande è la grazia  
che ti domandiamo,  

e se grandi sono  
i peccati delle nazioni,  

ricordati, o Gesù, 
che più grande  

della nostra malizia 
è la tua misericordia. 

Fa’ sovrabbondare  
la tua grazia dove  

è abbondato il peccato.  
Padrone della mistica vigna, 

ascoltaci,  
manda operai santi 

alla tua messe.  
Fallo per amore  

di Maria santissima  
Madre tua  

e Madre della Chiesa.  
 

Sant’Annibale 
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San Cleofa, discepolo di Gesù

L’invidia 
è una caratteristica 

delle persone mondane. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Spirito Santo,  
vieni nel mio cuore 

e nella mia vita, 
liberami dalle radici dell’invidia. 

Vieni, Spirito Santo di Dio, 
donami un cuore  
puro e semplice,  

che si rallegra  
di quello che sono e che ho.  

Vieni, Spirito Santo,  
ad aprire i miei occhi  
perché possa vedere  

le ricchezze che possiedo. 
Vieni, Spirito Santo di Dio,  
proteggimi dagli invidiosi,  

che vogliono mettere  
in pericolo me  

e i miei familiari. 
Rinuncio ad ogni invidia  

nel nome del Padre,  
del Figlio  

e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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 Santi Cosma e Damiano, martiri

L’invidia lentamente 
produce 

la maldicenza. 
Sant’Annibale

Martedì 
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In questo momento  
in cui sto pregando  
tra le tue braccia,  

o Gesù,  
ti chiedo la grazia  
di essere liberato  

dal veleno dell’invidia, 
portata nel mondo  

da Satana. 
Signore,  

ti chiedo di venire in aiuto  
delle mie debolezze  
e delle mie fragilità. 

Ti offro con tutto il cuore,  
Signore, 

tutti i momenti in cui  
ho sperimentato  

il sentimento dell’invidia,  
nei confronti delle amicizie  

o dei beni materiali 
e chiedo perdono. 
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 San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

L’amor proprio 
genera ira, invidia 

e disprezzo del prossimo. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore, resta con me  

in questo giorno  
e anima le mie azioni.  

Custodisci la mia bocca  
perché non dica  
cose false o vane  
e non parli male  

del prossimo,  
ma sempre sia pronto  

a incoraggiare tutti  
e benedire te,  

Signore della vita.  
Custodisci il mio udito  

perché non perda tempo  
ad ascoltare parole    

vuote e falsità,  
ma sia sempre pronto  

ad accogliere il tuo  
misterioso messaggio  

per compiere,  
anche oggi,  

la tua volontà.  
Amen. 
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San Lorenzo Ruiz e Compagni, martiri

La povertà 
è saldo fondamento 

della vocazione.  
Sant’Annibale

Giovedì 
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Dacci, Signore, 
sacerdoti santi,  

e tu stesso conservali  
nella serenità.  

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 tutto ciò  

che potrebbe offuscare  
la santità del sacerdote,  

perché tu sei onnipotente.  
Ti chiedo, Gesù,  

di benedire  
con una luce speciale  
i sacerdoti dai quali  

mi confesserò.  
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Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

Michele  
è stato scelto da Dio 

per difendere il suo popolo.  
Sant’Annibale

Venerdì 
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Venga dal Cielo  
nelle nostre case  

l’Angelo della pace,  
Michele,  

venga portatore  
di serena pace e releghi  
nell’inferno le guerre,  
fonte di tante lacrime.  

Venga Gabriele,  
l’Angelo della forza,  

scacci gli antichi nemici  
e visiti i templi cari al Cielo,  

che egli trionfatore  
ha fatto elevare sulla terra.  

Ci assista Raffaele,  
l’Angelo che presiede  

alla salute;  
venga a guarire  

tutti i nostri malati  
e a dirigere i nostri 

incerti passi  
per i sentieri della vita. 
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San Girolamo, sacerdote

Prima di ascoltare 
la divina Parola 

dovete pregare Dio. 
Sant’Annibale

Sabato 
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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  
nella santa Chiesa, 

non ci sfiori il pensiero 
della gloria umana 

ma solamente la gioia  
di piacere a te, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Amen. 
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Ottobre 
 
 

Come Cristo  
è il primo inviato,  
cioè missionario  

del Padre,  
il suo “testimone fedele”  

così ogni cristiano  
è chiamato a essere  

missionario  
e testimone  
di Cristo.
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1
XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

Quando la società si corrompe 
allora le cose non si chiamano 

più col loro nome. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Signore,  
dacci la forza  

e la luce  
per vivere  

come tu ci chiedi.  
Mandaci il tuo  
Santo Spirito  

affinché  
possiamo ricordare  

e vivere  
i tuoi insegnamenti  
e con il suo aiuto  
possiamo vincere  

le tentazioni  
di Satana. 

Amen. 
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2
L’Angelo custode ci ispira 

i buoni pensieri 
e il timor di Dio. 

Sant’Annibale

Lunedì 

Santi Angeli custodi
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Santo Angelo custode, 
sin dall’inizio della mia vita 

mi sei stato dato  
come protettore e compagno. 

Qui, al cospetto 
del mio Signore e mio Dio, 

della mia celeste Madre Maria 
e di tutti gli Angeli e i Santi 

io  (nome...) 
povero peccatore 

mi voglio consacrare a te. 
Prometto di essere  

sempre fedele 
e ubbidiente a Dio  

e alla santa Madre Chiesa. 
Prometto di essere  

sempre devoto a Maria, 
mia Signora,  

Regina e Madre,  
e di prenderla 

a modello  
della mia vita.  

Amen. 
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 Santa Candida di Roma, martire 

San Giuseppe 
fu il custode della 

Beata Vergine Maria. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Glorioso San Giuseppe,  
guarda a noi prostrati  

alla tua presenza,  
con il cuore  

pieno di gioia 
 perché ci annoveriamo,  

sebbene indegni,  
nel numero dei tuoi devoti.  

Desideriamo oggi  
in un modo speciale,  

mostrarti la gratitudine  
che riempie le nostre anime  

per i favori e le grazie  
che continuamente  

riceviamo da Te, 
e pieni di fiducia 

ci affidiamo 
alla tua protezione. 

Custodisci la nostra famiglia 
come hai custodito 

Gesù e Maria. 
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4
San Francesco d’Assisi 

patrono d’Italia 

Dio ha fatto conoscere 
a Francesco la grandezza 
della povertà evangelica. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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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 d’Assisi 
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5
 Santa Maria Faustina Kowalska, vergine   

Primo Giovedì del mese 

Se vogliamo  
buoni ministri dell’altare  
è indispensabile pregare. 

Sant’Annibale

Giovedì 

10. ottobre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:29  Pagina 11



 
 

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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6
San Bruno, sacerdote 

Primo Venerdì del mese

Maria ci ha donato Gesù, 
che è la gioia e la consolazione 

di tutta l’umanità 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Maria,  
“fonte della nostra gioia”,  

tu ci insegni che Dio  
è la sorgente di ogni dono  

e quindi anche  
della vera gioia.  

Per la tua  
materna intercessione,  

fa’ che viviamo  
uniti al Signore  

e lo serviamo nei fratelli, 
per avere in noi  
quella gioia che  
lo Spirito Santo  
dona a coloro  
che seguono  

le sue ispirazioni  
e si sforzano  

di essere testimoni  
del suo amore.  

Amen. 
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7
B. V. Maria del Rosario 

Primo Sabato del mese

Il Rosario è la migliore tra  
le preghiere perchè contiene  

il Pater e l’ Ave Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  

Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione  

dei misteri del fuo Figlio Gesù,  
perché anche noi,  

seguendo insieme con te  
il cammino di Cristo,  

diventiamo capaci di vivere  
con piena disponibilità  

gli eventi della nostra salvezza.  
Benedici le famiglie;  
dona ad esse la gioia  

di un amore indefettibile,  
aperto al dono della vita;  

proteggi i giovani.  
Da’ serena speranza  

a chi vive nella vecchiaia  
o soccombe nel dolore.  
Aiutaci a conformarci  

sempre più al Figlio tuo, Gesù,  
e contemplare in eterno,  

ormai trasfigurati,  
il suo volto nel Regno  

di pace infinita. Amen. 
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8
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Una parola del Vangelo, ben 
custodita e radicata nel cuore, 

finisce col dare frutti. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore, tu ci chiami  

a continuare  
il tuo cammino  

nel mondo intero.  
Ci dai fiducia  

nell’essere i tuoi inviati.  
Questo ci riempie  

di gratitudine e di gioia.  
Rendici capaci  

di discernere la tua chiamata.  
Aiutaci a camminare 
con fiducia e amore.  

Donaci la forza  
di compiere la nostra missione,  

affinché il nostro sforzo  
porti frutti e sia sorgente  

di benedizione.  
Proteggici e guidaci  
nel nostro cammino  

affinché possiamo essere  
tuoi testimoni  

in mezzo alle sorelle  
e ai fratelli.  

Amen. 
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9
San Giovanni Leonardi, sacerdote

Il vero devoto di Maria  
ama Dio con tutto il cuore 

e il prossimo come se stesso. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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“Bella Tu sei qual sole 
bianca più della luna”, 

cantano da secoli i fedeli, 
lodando Te, Maria, 

simbolo, icona  
e immagine dell’umanità, 

concepita immacolata 
nell’eterno progetto d’amore. 

O Maria, 
sedotto dal tuo creativo “sì”, 

canto per sempre 
la tua grazia, 

la grande armoniosità 
della tua intelligenza, 
il tuo gusto di vivere 

alimentato  
dalla preghiera 

che Ti trasfigurò qui in terra, 
incomparabilmente più bella 

di tutte le stelle  
del firmamento. 

 
Valentino Savoldi 
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 San Daniele Comboni, vescovo

Chiediamo a Dio  
di suscitare e mandare  

santi missionari. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Dio, 
Padre di tutti,  

che hai chiamato  
San Daniele Comboni  

perché dedicasse 
la sua vita  

alla diffusione  
del Tuo regno  

fra i popoli dell’Africa, 
accendendo in lui 
un singolare amore 

per l’Africa e gli Africani:  
per sua intercessione  

dona il pane del Vangelo 
ai popoli africani  

e sostieni i missionari  
che vivono 

in quelle terre. 
Amen.
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San Giovanni XXIII, papa

Stimerò talmente le anime che, 
per la salvezza di una sola, sarò 

disposto a sacrificare la vita. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Guardate, o Signore,  
ai 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.  
 

San Giovanni XXIII
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 Beato Carlo Acutis, adolescente

Eucaristia e sacerdozio  
sono e saranno  

sempre inseparabili. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Dio, nostro Padre,  
grazie per  
averci dato  

Carlo Acutis,  
modello di vita  
per i giovani,  

e messaggio di amore  
per tutti. 

Tu lo hai fatto innamorare  
del tuo figlio Gesù,  

facendo dell’Eucaristia  
la sua “autostrada per il cielo”.  

Tu gli hai dato Maria,  
come madre amatissima,  
e ne hai fatto col Rosario  

un cantore della sua tenerezza. 
Accogli la sua preghiera per noi.  

Guarda soprattutto ai poveri,  
che egli ha amato  

e soccorso.  
 

10. ottobre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:29  Pagina 26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2023

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
San Romolo, vescovo

Maria, con la sua forza, 
sostiene 

i missionari e le missionarie. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore, 
rendici uomini liberi, 

che non accettano doni 
per compiere semplicemente  

il proprio dovere. 
Signore, 

rendici uomini liberi 
dal desiderio  

di possedere cose: 
esse non ci renderanno  

migliori. 
Signore, 

rendici uomini liberi 
dal desiderio  

di possedere persone: 
il loro bene venga  

prima di tutto 
e sopra ogni altra cosa. 

 
Card. Dionigi Tettamanzi 
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San Callisto I, papa e martire

Per intercessione di Maria 
si moltiplicano le vocazioni 

ecclesiastiche. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Mandaci, o Signore, 
preti che non si scandalizzino  

di nessuna miseria umana.  
Mandaci preti  

che si sentano peccatori  
come noi,   

preti limpidi,  
che portino il Vangelo   
stampato nella loro vita  

più che nelle loro parole.   
Signore, donaci il coraggio  

di chiedere preti santi  
e di meritarli un poco,   

almeno con la preghiera umile,  
costante e coraggiosa.   

Maria, Madre dei preti,  
Madre della Chiesa,   

aggiungi tu quello che manca  
a questa preghiera  

e presentala a Cristo per noi.  
Amen. 

 
Andrea Gasparino 
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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Rimessi in grazia di Dio, 
col sacramento della penitenza, 
accostiamoci alla sacra Mensa. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Gesù,  
“Panis vere”,  

unico e solo cibo  
sostanzioso delle anime,  

raccogli tutti i popoli 
attorno alla tua mensa:  

essa è divina realtà sulla terra,  
e pegno di favori celesti,  

è sicurezza di giuste intese  
tra le genti  

e di pacifiche competizioni  
per il vero progresso  

della civiltà.  
Nutriti da te e di te,  

o Gesù,  
gli uomini saranno  

forti nella fede, 
gioiosi nella speranza,  

operosi nelle molteplici  
applicazioni della carità. 

 
San Giovanni XXIII 
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Santa Margherita Maria Alacoque, vergine

Margherita Alacoque 
fu mite e umile 

come vuole Gesù. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O gloriosa 
Margherita Alacoque, 

vi supplichiamo  
che vogliate pregare  

il Cuore adorabile di Gesù  
per tutta la santa Chiesa,  

perché vi fiorisca  
ogni santità  

in tutte le classi sociali,  
specialmente  

negli Istituti religiosi,  
perché vi abbondino  

i santi coltivatori  
del mistico campo,  

perché il Santo Padre  
sia pienamente libero,  
perché tutti i peccatori  

si convertano,  
perché regnino  
Gesù e Maria  
in tutti i cuori.  

Amen. 
 

 Sant’Annibale 
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 Sant’ Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

Il Rosario è la preghiera 
che contiene la meditazione 
della vita di Gesù e Maria. 

Sant’Annibale

Martedi 
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Con le tue lacrime  
soccorrimi  

nel pericolo incombente, 
o Tu benedetta  

fra tutte le donne! 
Piega le ginocchia  

per ottenere  
la mia riconciliazione, 

o Tu che sei  
la Madre di Dio! 

Abbi cura di me misero,  
o Tabernacolo dell’Altissimo! 

A me caduto  
protendi la mano,  
o Tempio celeste! 

 
Gregorio di Narek 
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San Luca, evangelista

Il Rosario è la migliore  
tra le preghiere  

perché è la più universale. 
Sant’Annibale

Mercoledì
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Per essere servo fedele 
di Gesù Cristo 

aspiro a diventare 
il servo di sua Madre. 
Servire la Serva di Dio 

è, infatti, servire il Signore. 
Quanto si offre alla Madre, 
ha per traguardo il Figlio; 

torna ad onore del Re, 
l’omaggio reso alla Regina! 

Ora ti prego, Vergine Santa! 
Mi sia concesso dallo Spirito 

di accogliere,  
conoscere, amare, annunciare  

e spiritualmente generare 
quel Gesù che nello Spirito 

hai accolto, amato e generato, 
come sua Serva, 

obbediente alla Parola! 
 

Sant’ Ildefonso di Toledo 
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 San Paolo della Croce, sacerdote

Da tutta la terra 
si elevi al cielo la preghiera 
per avere sacerdoti santi. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Maria,  
accendi in tutti cuori,  

specialmente nei giovani,  
quello zelo divino  

che fece dire a Gesù: 
“Pregate il Signore della messe  

perché mandi operai  
nella sua messe”.  
Assisti i giovani  

che sono incamminati  
sulla via del sacerdozio  

perché diventino  
buoni e santi operai  

nella vigna del Signore.  
Assisti i sacerdoti  

perché con la santità della vita 
aiutino gli uomini 

a riconoscere che il tuo Figlio 
è la Via, la Verità e la Vita.  

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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 Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine

Tutti i Santi hanno recitato 
 il Rosario e lo hanno prediletto 

fra tutte le preghiere.  
 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Perdono, Signore! 
Noi abbiamo  

costruito chiese,  
ma la nostra  

è una guerra senza fine;  
noi abbiamo costruito ospedali,  

ma per i nostri fratelli  
abbiamo accettato la fame.  

Perdono, Signore  
per la natura calpestata,  

per le foreste assassinate,  
per i fiumi inquinati.  

Perdono, Signore 
per la bomba atomica,  

il lavoro a catena,  
la macchina che divora  
l’uomo e le bestemmie  

contro l’Amore. 
Perdono, Signore! 

 
Raoul Follereau 
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Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire

Maria è sempre unita a Gesù. 
Se amiamo Gesù 

dobbiamo amare anche Maria. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Beato martire Giuseppe,  

sei stato operaio infaticabile  
nella vigna del Signore,  

testimone audace del Vangelo,  
fratello e amico dei giovani,  

difensore dei poveri  
e degli oppressi.  

Intercedi per la Chiesa,  
perché in essa il Signore  
susciti generosi ministri  

del Vangelo, uomini e donne  
capaci di impegnarsi  
per la vera libertà,  

la pace e il bene di tutti.  
Fa’ che anche noi possiamo  

avere il tuo impavido coraggio  
nel rifiutare il male  

e ogni compromesso  
con i poteri tenebrosi  

e criminali degli uomini,  
per rimanere fedeli a Cristo  

e così entrare nella gioia  
del suo Regno.  

Amen. 
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XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Chiediamoci se le grazie 
che domandiamo sono 

veramente per la gloria di Dio. 
Sant’Annibale

Domenica 

10. ottobre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:29  Pagina 45



 
Vieni Spirito Santo  

rinnova il nostro cuore  
e rendilo capace  

di amare senza confini.  
Vieni, Spirito d’amore  

e illumina le strade della pace  
e della riconciliazione tra i popoli.  

Vieni, per tutti i poveri,  
per quelli che piangono,  

per chi ha fame e sete di giustizia.  
Vieni, Spirito di vita  

e accendi nel cuore dei giovani  
il desiderio  

della vocazione missionaria.  
Sostieni i missionari del Vangelo  

col tuo soffio d’amore,  
con la tua luce ardente,  

con la forza della tua grazia.  
Rinvigorisci la nostra fede  

missionaria  
e rendici testimoni  

di speranza.  
Vieni, Spirito di Dio! 
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San Giovanni da Capestrano, sacerdote

A Cana di Galilea 
Maria dimostra quanto 

è potente e misericordiosa. 
Sant’Annibale

Lunedì 

10. ottobre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:29  Pagina 47



 
Vieni o Maria,  

e degnati di abitare in questa casa.  
Come già al tuo Cuore Immacolato  

fu consacrata la Chiesa  
e tutto il genere umano,  

così noi affidiamo e consacriamo  
al tuo Cuore la nostra famiglia.  

Tu che sei Madre  
della Divina Grazia  

ottienici di vivere sempre  
in grazia di Dio e in pace tra noi.  

Rimani con noi,  
indegni, ma desiderosi  
di essere sempre tuoi,  

in vita, in morte e nell’eternità.  
Resta con noi come abitasti  

nella casa di Zaccaria  
e di Elisabetta;  
come fosti gioia  

nella casa degli sposi di Cana;  
come fosti madre  

per l’apostolo Giovanni.  
Portaci Gesù Cristo,  

Via, Verità e Vita. 
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 Sant’ Antonio Maria Claret, vescovo 

La devozione a Maria SS.  
è segno certo di salvezza  

e di santificazione. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Signora mia,  

infondi nel mio animo  
il tuo ardentissimo amore,  
affinché ti lodi, ti glorifichi,  

parli e predichi di te.  
Risuoni, o gloriosa Signora,  

la tua voce nelle mie orecchie,  
senta il tuo sussurro;   
mostrami il tuo volto  
e salva l’anima mia.  

Essendo colmo il mio animo  
della tua misericordia,  

ed essendo tu, dopo Dio,  
il nostro rifugio, 

ti prego di ascoltare  
il nostro pianto.  

Venga dal cielo la vera pace,  
le opere dell’amore  
rivivano quaggiù;  

le virtù fioriscano nei chiostri,  
e tu sia onorata nel mondo.  

Amen. 
 

Sant’ Ildefonso di Toledo 
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Santi Crispino e Crispiniano, martiri

Se non fosse per il Rosario 
forse non penseremmo mai 
ai misteri di Gesù e Maria. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Maria, 
rimani nella nostra casa. 

Allontana da noi  
il peccato e ogni male.  

In questa casa sii  
Madre di Grazia,  
Maestra e Regina.  

Dispensa a ciascuno di noi  
le grazie spirituali e materiali  

che ci occorrono;  
specialmente accresci la fede,  

la speranza, la carità.  
Suscita tra i nostri cari  

sante vocazioni.  
Sii sempre con noi,  

nelle gioie e nelle pene,  
e soprattutto  

fa’ che un giorno  
tutti i membri  

di questa famiglia  
si trovino con te uniti  

in Paradiso.  
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 Sant’ Alfredo il Grande, re

Pregando per i buoni operai  
chiediamo la gloria di Dio  

e il bene degli uomini. 
Sant’Annibale

Giovedì 

10. ottobre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:29  Pagina 53



 
O Gesù,  

vero amico dei peccatori,  
veniamo ai tuoi piedi,  

e come Pietro piangiamo  
sui nostri peccati.  

Ti preghiamo:  
metti in opera il gran rimedio  

che ci hai indicato,  
perché tutte le anime si salvino;  

manda, cioè, sacerdoti santi;   
sostieni i giovani  

che si preparano al sacerdozio,  
santificali fin d’ora  
affinché un giorno  

spezzino il Pane e la Parola di vita.  
Sostienili col tuo Spirito  

perché col sacrificio di se stessi,  
con la preghiera incessante,  

con ogni santo mezzo,  
conducano a te i peccatori,  

e tu, che sei l’Amico dei peccatori, 
ne sia infinitamente consolato.  

Amen. 
 

Sant’Annibale 
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Sant’ Evaristo, papa e martire

Chi spera prega.  
Bisogna pregare  

per ottenere ciò che si spera. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Signore, 

grazie per il pane,  
il vento, la terra e l’acqua. 

Grazie per la musica  
e per il silenzio. 

Grazie per il miracolo  
di ogni nuovo giorno. 

Grazie per i gesti  
e le parole di tenerezza. 

Grazie per le risate e per i sorrisi. 
Grazie per tutto ciò  

che mi aiuta a vivere,  
nonostante le sofferenze  

e lo sconforto. 
Grazie a tutti quelli che amo  

e che mi amano. 
E che questi ringraziamenti  

si trasformino in un’immensa  
azione di grazie  

quando mi rivolgo a Te,  
fonte di ogni grazia  

e roccia della mia vita. 
 

Jean-Pierre Dubois-Dumée
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Santi Simone e Giuda, apostoli

Per somigliare a Maria  
dobbiamo essere umili,  

perché l’umiltà fa la virtù. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Madre mia, amatissima, 

a te il Signore 
ha affidato i misteri del Regno, 

sei madre del Suo mistico corpo. 
Il tuo sguardo 

abbraccia tutti i tempi, 
tu conosci ogni membro 

e i suoi compiti mentre lo guidi. 
Ti ringrazio d’avermi chiamata 

ancor prima di sapere che da te 
viene la vocazione religiosa. 

Che cosa sarà di me? 
Non lo so. 

Ma considero una grande grazia 
e non meritata d’avermi eletta 

a essere tuo strumento. 
Vorrei abbandonarmi, docilmente, 

nelle tue mani, 
come attrezzo obbediente. 

Confido in te. 
Sei tu che renderai utile 

l’ottuso strumento. 
 

Santa Teresa Benedetta della Croce
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XXX Domenica del Tempo Ordinario

Apprendiamo da Maria 
come si ama 

Dio e il prossimo. 
Sant’Annibale

Domenica 
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O Signore,  

insegnami ad amarti  
con tutto il cuore e, 

poiché desidero osservare  
i tuoi comandamenti,  

fa’ che sia sempre pronto  
ad assumere su di me  
il fardello degli altri  

e a perdonare coloro che,  
per una ragione  
o per un’altra,  

fanno o dicono qualcosa  
contro di me.  

Possa io sempre ricordarmi  
di offrire un tale  
comportamento 
 in espiazione  

delle offese commesse  
contro il tuo  
Sacro Cuore. 
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San Germano, vescovo

Maria è madre di Dio  
e madre nostra. Gesù e noi  

siamo figli della stessa Madre! 
Sant’Annibale

Lunedì 
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O Signore, 
grazie per il tuo amore  

senza confini. 
Grazie per il pane  

dell’Eucaristia. 
Grazie per la pace  
che viene da te. 

Grazie per la libertà  
che tu ci dai. 

Con i miei fratelli  
io proclamo la tua lode  

per la nostra vita  
che è nelle tue mani  
e per le nostre anime  
che ti sono affidate. 
Per i favori di cui  

tu ci inondi e che non sempre  
sappiamo riconoscere. 

Dio buono e misericordioso, 
che il tuo nome  

sia benedetto, sempre. 
 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 
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 Sant’ Alfonso Rodriguez 

Sul Calvario Maria accettò  
Giovanni, e in lui accettò noi  

e divenne Madre nostra. 
Sant’Annibale

Martedì
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Santa Maria,  

donna senza retorica,  
la cui grandezza è sospesa  

al fremito di un “fiat”,  
prega per noi peccatori,  
perennemente esposti,  

tra convalescenze e ricadute,  
all’intossicazione di parole.  
Proteggi le nostre labbra  

da parole inutili.  
Fa’ che le nostre voci,  
ridotte all’essenziale,  

partano sempre  
dai recinti del mistero  

e rechino il profumo del silenzio.  
Rendici come te,  

sacramento della trasparenza.  
E aiutaci, finalmente,  
perché nella brevità  

di un “sì” detto a Dio,  
“ci sia dolce naufragare”:  

come in un mare sterminato. 
 

Don Tonino Bello
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Novembre 
 
 

Chiediamo  
la grazia di piangere  

davanti ai morti, 
alle vittime 
della guerra, 
ai bambini, 
agli anziani 

e alle persone 
scartate.
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1
Tutti i Santi 

 

I Santi del cielo ci dicono  
che Gesù fu veramente  
il Diletto dei loro cuori. 

Sant’Annibale

Mercoledì
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Onnipotente  

e sempiterno Iddio,  
che ci dai grazia di venerare  

in un’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  

Primo Giovedì del mese 
  

Le anime dei defunti hanno 
bisogno delle nostre preghiere 

per volarsene in Paradiso. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Io ti prego,  

o Padre celeste,  
perdona alle povere  

anime del purgatorio, 
specialmente ai sacerdoti,  

perché esse non hanno amato te,  
loro Signore e Padre,  

che tu, per pura tua grazia,  
hai fatto tue figlie,  

e non ti hanno reso quell’onore,  
che ti dovevano,  

ma ti hanno allontanato  
col peccato dal loro cuore,  

dove tu volevi abitare sempre.  
Per lavare quei debiti  

io ti offro quell’amore e onore,  
che il tuo unigenito Figlio  

ti ha reso durante  
tutta la sua vita sulla terra,  
e tutte le azioni e gli atti  

di penitenza e soddisfazione,  
con cui egli ha lavato i peccati  

degli uomini e li ha espiati. Amen! 
 

Santa Matilde 
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3
San Martino de Porres 

Primo Venerdì del mese

Ricordiamoci tutti i giorni 
di affidare al Signore 
le anime dei defunti. 

Sant’Annibale

Venerdì 
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Io ti supplico  

incessantemente,  
o buonissimo Padre,  

perdona alle povere anime,  
perché esse non sempre  

hanno degnamente onorato  
il tuo santo Nome,  

ma invece così spesso  
lo hanno avuto  

superficialmente sulla bocca  
e con una vita di peccato  

si sono rese indegne  
del nome di cristiane.  

In riparazione di questi  
loro peccati,  

io ti offro tutto l’onore,  
che il tuo amatissimo Figlio  

ti ha reso sulla terra  
con la sua predicazione  

e le sue opere per il tuo Nome.  
Amen! 

 
Santa Matilde 
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4
San Carlo Borromeo, vescovo 

Primo Sabato del mese 

Ricordiamo quello che fece 
san Carlo Borromeo nella 
tremenda peste di Milano. 

Sant’Annibale

Sabato 
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Non siamo degni di chiedere  
che le Tue stimmate si imprimano  

nel nostro corpo,  
come sul corpo di Francesco.  

Né osiamo desiderare  
di portarle segretamente 
come Caterina da Siena.  

Questi sono doni  
e favori conferiti soltanto  

a coloro che con l’esercizio  
delle virtù della carità  
si disposero a riceverli.  
Ma ti supplichiamo:  

infiamma col tuo amore  
i nostri cuori, affinchè, 

portando nel nostro corpo  
la tua morte, anche la tua vita  

si manifesti in noi e,  
partecipando alla tua passione,  

meritiamo di partecipare  
alla tua gloria. Amen. 

 
San Carlo Borromeo
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5
XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Gesù si definì maestro perché 
con le azioni e la parole 

insegnò agli uomini la verità. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Gesù, Maestro divino,  

ti adoriamo  
come Verbo incarnato,  

mandato dal Padre  
per ammaestrare gli uomini  

sulle verità che danno la vita.  
Tu sei la Verità increata,  

l’unico Maestro;  
tu solo hai parole di vita eterna.  

Ti ringraziamo  
per aver acceso in noi  
il lume della ragione  
e il lume della fede  
e averci chiamati  

al lume della gloria.  
Noi crediamo a te e alla Chiesa;  

mostraci i tesori della tua sapienza,  
facci conoscere il Padre,  

rendici veri tuoi discepoli. 
Accresci la nostra fede  

perché possiamo pervenire  
all’eterna visione in cielo. 

 
Beato Giacomo Alberione 
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6
San Leonardo, eremita

La fede per taluni è divenuta 
una vergogna, una debolezza, 

un ricordo da eliminare. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore,  
ti ho trovato  

nella terribile grandezza  
della sofferenza degli altri. 
Ti ho visto nella sublime  

accettazione 
e nell’inspiegabile gioia  

di coloro la cui vita  
è tormentata dal dolore. 

Ma non sono riuscito a trovarti 
nei miei piccoli mali  

e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica  

ho lasciato passare inutilmente 
il dramma  

della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa  
della tua Pasqua  

è soffocata dal grigiore  
della mia autocommiserazione. 

Signore, io credo.  
Ma aiuta la mia fede. 

 
Santa Teresa di Calcutta 
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7
  

Sant’Ernesto, abate

Nella carità verso il prossimo 
bisogna includere anche  

le anime sante del Purgatorio. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Io ti prego,  
amabilissimo Padre,  

perdona alle povere anime,  
perché esse non sempre  
e con grande desiderio  

hanno cercato te  
e il tuo regno  

con premurosa diligenza.  
Per riparazione  

della loro superficialità  
nel fare il bene,  

io ti offro i santi desideri  
di tuo Figlio,  

con i quali egli  
desidera e chiede,  

che anch’esse siano coeredi  
del suo regno.  

Amen! 
 

Santa Matilde
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8
San Goffredo, vescovo 

Il buon esempio è la cosa  
più importante per il buon  
andamento della società. 

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  

le famiglie dei disoccupati,  
dona a tutti un lavoro,  

affinché con la loro opera 
 creino un mondo migliore  
e diano lode a Dio creatore. 

 
San Giovanni Paolo II  
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9
Dedicazione della Basilica Lateranense

Eucaristia e sacerdozio sono 
così uniti che possono dirsi 

un parto gemello. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Padre nostro che sei nei cieli, 

donaci sacerdoti  
secondo il tuo Cuore. 

Perché sia santificato il tuo nome, 
donaci sacerdoti  

secondo il tuo Cuore. 
Perché venga il tuo Regno, 

donaci sacerdoti  
secondo il tuo Cuore. 
Perché la tua volontà  

si compia in terra come in cielo, 
donaci sacerdoti  

secondo il tuo Cuore. 
Per donarci il Pane della vita, 

donaci sacerdoti  
secondo il tuo Cuore. 

Per perdonare le nostre colpe, 
donaci sacerdoti  

secondo il tuo Cuore. 
Perché ci aiutino  

a superare le tentazioni, 
donaci sacerdoti  

secondo il tuo Cuore. 
E loro e noi libera da ogni male.  

Amen. 
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San Leone Magno, papa

Non scoraggiatevi.  
Siate umili e accogliete 

pacificamente le ammonizioni. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Non ti arrendere mai, 

neanche quando  
la fatica si fa sentire, 

neanche quando  
il tuo piede inciampa, 

neanche quando  
i tuoi sforzi sono ignorati, 

neanche quando  
la delusione ti avvilisce, 

neanche quando  
il tradimento ti ferisce, 

neanche quando  
il successo ti abbandona, 

neanche quando  
l’ingratitudine ti sgomenta, 

neanche quando  
l’incomprensione ti circonda, 

neanche quando  
la noia ti atterra, 
neanche quando  

il peso del peccato ti schiaccia. 
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni,  

sorridi... e ricomincia!   
 

San Leone Magno 
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San Martino di Tours, vescovo

Noi, pur invocando Maria  
Madre di misericordia,  

non siamo misericordiosi. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Madre Santa,  
ti presento le Anime sante  

del Purgatorio,   
e per quel Gesù crocifisso  

che fu deposto sul tuo petto,  
per quel Gesù  

che vedesti morire sulla croce  
immerso in un oceano  

di agonie, di spasimi, di affanni,  
di desolazioni e di abbandono,  

ti supplico  
vi voler usare   

misericordia alle Anime sante  
del Purgatorio,  

di sollevare 
quelle anime penanti,  

e specialmente  
quelle dei nostri defunti,   

ed innalzarle al riposo 
 eterno del Paradiso.  

 
Sant’Annibale 
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XXXII Domenica del tempo Ordinario

Lo Spirito Santo elogia  
la Sapienza e dice che è un  

infinito tesoro per gli uomini. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Signore,  
che sei la fonte  

della luce  
e della sapienza,  

infondi sulle tenebre  
del mio intelletto  

il raggio  
del tuo splendore.  

Liberami  
dal peccato  

e dall’ignoranza.  
Disponi l’inizio,  

dirigi il progredire:  
portami sino  

al compimento.  
Amen. 
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San Nicolò I, papa 

 

A nulla serve  
la sapienza 

senza la prudenza. 
Sant’Annibale

Lunedì 

11. novembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:30  Pagina 27



 
 
 
 
 

O Dio unico  
in tre persone,  

ti ringrazio  
con tutto il cuore  

di avermi preservato  
questa notte  

da ogni pericolo  
del corpo e dell’anima.  

Donami, se così a te piace,  
la sapienza e la forza  

della tua parola,  
per affrontare  

gli avversari della verità.  
La tua grazia  

sia sempre con me. 
Amen. 
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Santa Veneranda, martire  

Gesù, sapienza increata, 
si umilia e dona la vita 
per i suoi persecutori. 

Sant’Annibale

Martedì 
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O Signore, ti riveli a coloro  
che non ti rifiutano  

la loro fiducia.  
“Poiché la sapienza  

è uno spirito amico degli uomini  
e abbraccia ogni cosa”,  

aprendo un poco il cuore,  
affluisce tutto  

un mondo d’amore.  
Concedimi il dono  

della sapienza,  
affinché io possegga il desiderio  

e l’oggetto del desiderio,  
affinché io scelga e sia scelto.  

La mia volontà divenga 
la tua volontà, non per timore,  

o per forza,  
ma nell’amorevole intelligenza  

delle tue vie per mezzo  
di una partecipazione  

luminosa al tuo  
consiglio divino. 
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Sant’Alberto magno, vescovo

L’amore sapiente e industrioso 
di Dio appare in un modo  
mirabile nella passione. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Padre che sei nei cieli, 
voglio cominciare  

questo nuovo giorno  
invocando il tuo nome.  

Dammi oggi  
gli stessi sentimenti  

di tuo Figlio,  
e l’energia  

del tuo Santo Spirito.  
Donami la grazia  

della compassione  
per tutti coloro che  
non ti conoscono  
e hanno bisogno  
della tua guida.  

Mandami  
come operaio  

nella tua messe  
e dammi il coraggio  

di lavorare senza pigrizia  
e senza lamento. 
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Santa Margherita di Scozia,  

regina e vedova

Il Rogate, parola della Sapienza 
incarnata, racchiude il bene 
della Chiesa e della società. 

Sant’Annibale

Giovedì 
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O Dio supremo,  
o gran Padrone  

della mistica messe,  
manda gli operai  
nella tua messe.  
Mandali ardenti  

della carità  
del Cuore di Gesù,  

che abbiano  
a principio della sapienza  

il timor di Dio,  
a base della scienza  
l’umiltà del cuore  

e la carità dell’opera.  
Mandali  

per la tua maggior gloria  
e per la salute  

di tutte le anime.  
 

Sant’Annibale 
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Sant’ Elisabetta d’Ungheria

Amerò e rispetterò i poveri 
considerandoli membra  

sofferenti del corpo mistico. 
Sant’Annibale

Venerdì  
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Spirito di Dio,  

fa’ della tua Chiesa  
un roveto che arde  

di amore per gli ultimi.   
Da’ alla tua Chiesa  

tenerezza e coraggio.  
Rendila spiaggia dolcissima  

per chi è solo,  
triste e povero.  

Disperdi la cenere  
dei suoi peccati.  

Fa’ un rogo delle sue cupidigie.  
E quando,  

delusa dei suoi amanti, 
tornerà stanca e pentita a te,  
coperta di fango e di polvere, 
credile se ti chiede perdono.  

Non la rimproverare.  
Ma ungi teneramente  

le membra della  
sposa di Cristo.  

 
Don Tonino Bello
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Dedicazione delle Basiliche  

dei Santi Pietro e Paolo

Gesù Cristo esaltò i poveri,  
dichiarando come fatto a se 

stesso quello che si farà a loro. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
madre di Gesù, 

dammi il tuo cuore, 
così bello, 
così puro, 

così immacolato, 
così pieno  

d’amore e umiltà: 
rendimi capace  
di ricevere Gesù 

nel Pane della vita, 
amarlo 

come tu lo amasti 
e servirlo 

sotto le povere spoglie 
del più povero  

tra i poveri. 
Amen. 

 
Santa Teresa di Calcutta 
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

7° Giornata mondiale dei poveri

Non basta ringraziare il Signore 
per i talenti ricevuti, 

bisogna metterli a frutto. 
Sant’Annibale

Domenica 
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Poter dire anche noi,  

ognuno di noi:  
Egli si è degnato  

di chiamarci alla vita,  
chiamando ciascuno per nome:  
eterno è il suo amore per noi.   

E ci ha dato  
una mente e un cuore,  
e occhi e mani, e sensi;  

e la donna ha dato  
a perfezione dell’uomo:  

eterno è il suo amore per noi.  
E pur se provati da mali e sventure,  

potati come vigne d’inverno,  
visitati dalla morte,  

almeno qualcuno riesca a dire:  
eterno è il suo amore per noi.  

Che tutti gli umiliati  
e offesi del mondo,  

questo immenso oceano di poveri,  
possano un giorno insieme urlare:  

eterno è il suo amore per noi. 
 

Davide Maria Turoldo 
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Sant’Edmondo, martire

Prometto di amare e rispettare  
i poveri e cercare il loro bene 

corporale e spirituale. 
Sant’Annibale

Lunedì 

11. novembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:30  Pagina 41



 
Signore,  

vuoi le mie mani  
per passare questa giornata  
aiutando i poveri e i malati  

che ne hanno bisogno?  
Signore, oggi ti dó le mie mani.  

Signore, vuoi i miei piedi  
per passare questa giornata  

visitando coloro che  
hanno bisogno di un amico?  

Signore, oggi ti dó i miei piedi.  
Signore, vuoi la mia voce  

per passare questa giornata  
parlando con quelli che hanno  

bisogno di parole d’amore?  
Signore, oggi ti dó la mia voce.  

Signore, vuoi il mio cuore  
per passare questa giornata  

amando ogni uomo 
solo perché è uomo?  

Signore,  
oggi ti dó  

il mio cuore. 
 

Santa Teresa di Calcutta 
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 Presentazione della B.V. Maria

È impossibile per me esprimere 
il grande amore di Maria  

per noi che siamo suoi figli. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Madre di Dio, Vergine Maria, 

venerabile Madre della Chiesa, 
a te affidiamo l’intera Chiesa. 

Tu che sei chiamata  
con il dolce nome  

di “aiuto dei vescovi”, 
custodisci i pastori sacri 

nello svolgimento  
del loro compito, 

insieme ai sacerdoti,  
ai fratelli religiosi e ai fedeli laici, 

a tutti coloro che li aiutano  
nel sostenere l’arduo impegno  

del compito pastorale. 
Tu che dallo stesso Salvatore  

mentre moriva sulla croce  
sei stata affidata quale Madre  
di immensa carità al discepolo  

che egli amava, 
ricordati del popolo cristiano  

che a te si affida. 
Ricordati di tutti i tuoi figli; 
avvalora le loro preghiere  

con la tua forza particolare. 
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Santa Cecilia, vergine e martire

Il Signore ci comanda  
di soccorrere i poveri,  
e noi li soccorriamo. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Vergine dei poveri,  
conforta gli ammalati  
con la tua presenza;  

insegnaci  
a portare  
con Gesù  
la nostra  

croce quotidiana  
e fa’ che ci impegniamo  

lealmente  
al servizio  
dei poveri  

e dei sofferenti. 
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San Clemente I, papa e martire

Non siate crudeli, ma generosi. 
Considerate che i poveri sono 

fratelli: sono Gesù. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Padre donaci  

preti nuovi  
plasmati su di te.  

Preti adatti al mondo di oggi  
che resistono  

a tutti gli sbandamenti  
e a tutte le mode.  

Preti pieni di Spirito Santo,  
preti innamorati di te,  

dell'Eucaristia, della Parola.  
Preti dediti alla preghiera.  

Preti che non guardino l’orologio  
quando stanno davanti a te,  

preti capaci, come Gesù,  
di passare anche  

le notti in preghiera.  
Preti che insegnano a pregare.  
Preti appassionati dei giovani,  

dei poveri, degli ultimi. 
Preti pronti a tutte le carità,  

che sanno accogliere il drogato,  
il carcerato, la ragazza che abortisce,  

l'omosessuale,  
la coppia sfasciata,  
capaci di tenerezza. 
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Sant’Andrea Dung Lac

Beato chi ha compassione del 
povero, il Signore lo libererà 

nel giorno dell’afflizione. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Gesù Cristo Re,  
facci comprendere  

fino in fondo  
che davvero tu solo  

sei il Santo,  
tu solo sei il Signore,  
tu solo l’Altissimo. 

Facci capire  
che tutta la storia  

converge verso di te,  
tutto questo tumulto  

delle nazioni,  
tutto questo sospiro di poveri  

converge verso di te. 
Facci capire fino in fondo  
che le spinte della storia  

convergono verso  
l’unico letto del fiume  

che sei tu, Signore Gesù.  
E allora forse sarà più facile,  

anche per noi,  
polarizzare tutta la nostra vita  

attorno a te. 
 

Don Tonino Bello 
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Santa Caterina d’Alessandria, martire

Maria fu la prima a custodire 
nel cuore il comando di Gesù: 
“Pregate il Signore della messe”. 

Sant’Annibale

Sabato 
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Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro cuore 
all’ascolto della Parola,  
perché riconosciamo  

la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio  

di seguire i suoi passi,  
uscendo dalla nostra terra  

e accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare  

dal suo amore,  
perché possiamo  

toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci a Lui,  
a credere nel suo amore,  
soprattutto nei momenti  
di tribolazione e di croce,  

quando la nostra fede  
è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede  
la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede  
non è mai solo. 

 
San Giovanni Paolo II 
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Nostro Signore Gesù Cristo  

Re dell’Universo 
Giornata delle claustrali

Sappiate che col peccato  
Gesù non può stare;  

fuori il peccato: regni Gesù! 
Sant’Annibale

Domenica 

11. novembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:30  Pagina 53



 
Gesù, io ti riconosco  

per Re universale.  
Tutto quello che è stato fatto,  

per te è stato creato.  
Esercita pure su di me  

tutti i tuoi diritti.  
Io rinnovo le mie  

promesse del Battesimo:  
rinuncio a satana,  

alle sue vanità  
e alle sue opere;  

e prometto di vivere  
da buon cristiano.  

In modo particolare  
mi impegno di testimoniare  

sempre con coraggio  
la mia fede.  

Cuore divino di Gesù,  
ti offro le mie povere azioni   
per ottenere che tutti i cuori  

riconoscano la tua sacra regalità,  
e che, in tal modo,  

il regno della tua pace  
si stabilisca in tutto il mondo.  

Amen. 
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San Virgilio, vescovo

Gesù Cristo cantò inni di lode 
al Padre, per insegnarci  

a lodare e ringraziare Dio. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore, ti ringrazio 
che mi hai chiamato alla vita, 

e facendomi cristiano, 
mi hai generato e destinato  

alla pienezza della vita.  
Come è bello il panorama 

attraverso il quale passiamo; 
troppo bello, tanto che ci lasciamo 

attrarre e incantare, 
mentre deve apparire segno e invito. 

Questa vita mortale, 
nonostante i suoi travagli, 

i suoi oscuri misteri, 
le sofferenze, la caducità, 

è un fatto bellissimo, 
un prodigio sempre originale 

un avvenimento  
degno d’essere cantato.  

Dietro la vita, 
dietro la natura,  
dietro l’universo, 

tu ce lo hai rivelato,  
sta l’Amore. 

 

San Paolo VI 
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 San Giacomo della Marca,  sacerdote

Gesù Cristo pregò per  
insegnarci a pregare e per dare 

valore alle nostre preghiere. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Ricordati, Signore,  

che tu mi hai  
suscitato alla vita. 

Ed ecco sono creatura  
nelle tue mani, 

argilla deforme e immagine  
del tuo volto.  
Io sono fragile  

nelle tue mani potenti, 
ma le tue mani sono pietose, 
sono pietose anche quando  

ci opprimono. 
Le tue mani sorreggono  

e sostengono, 
le tue mani puniscono  

e vivificano.  
Io abbandonerò ad esse  

il dono della vita. 
Dove niente si perde, 
perderò l’essere mio, 

in te, Signore, 
mio principio e mia fine. 

 
San Paolo VI 
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San Saturnino di Tolosa, vescovo e martire

La fede ci solleva nelle  
difficoltà, apre il cuore alla  
speranza e rinnova la vita. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Signore, io credo;  
io voglio credere in te.  

O Signore, fa’ che  
la mia fede sia piena.  

O Signore, fa’ che  
la mia fede sia libera.  

O Signore, fa’ che  
la mia fede sia certa.  

O Signore, fa’ che  
la mia fede sia forte.  
O Signore, fa’ che  

la mia fede sia gioconda.  
O Signore, fa’ che  

la mia fede sia operosa.  
Amen. 

 
San Paolo VI
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Sant’Andrea, apostolo

Il Signore sceglie chi non vale, 
per questo ha donato a noi 
il grande tesoro del Rogate. 

Sant’Annibale

Giovedì
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Signore,  
da’ ai tuoi ministri 

un cuore puro, 
capace di amare te solo; 

un cuore puro, 
che non conosca il male 

se non per definirlo, 
combatterlo e fuggirlo; 

un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 

capace di entusiasmarsi  
e di trepidare. 

Signore,  
da’ ai tuoi ministri 
un cuore grande, 

aperto ai tuoi pensieri 
e chiuso ad ogni ambizione, 

ad ogni miserabile  
competizione umana. 

Amen. 
 

San Paolo VI 
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L’Avvento  
è il tempo  

che ci è dato  
per accogliere  

il Signore  
che ci viene incontro, 
 anche per verificare  
il nostro desiderio  

di Dio. 
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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
Questo è il tempo per mostrare 

la nostra fedeltà  
e il nostro amore a Gesù. 

Sant’Annibale

Venerdì 

 San Carlo de Foucauld, sacerdote 
Primo Venerdì del mese
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Padre mio,  
io 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.  
La tua volontà si compia in me,  

in tutte le tue creature.  
Non desidero altro, mio Dio.  

Affido l’anima mia alle tue mani.  
Te la dono mio Dio,  

con tutto l’amore  
del mio cuore  
perché ti amo,  

ed è un bisogno del mio amore  
di donarmi,  

di pormi nelle tue mani  
senza riserve,  

con infinita fiducia  
perché tu sei mio Padre. 

 
San Carlo de Foucauld 
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2
Santa Bibiana, vergine e martire 

Primo Sabato del mese

Maria ai piedi della croce  
offre suo Figlio 

per la salvezza di tutti. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Madre 
del Verbo incarnato,  
Vergine Immacolata,  
Tabernacolo vivente  

della Sapienza eterna,  
o Maria,  

nostra Signora  
del Santissimo  
Sacramento,  

io indegnissimo servo  
del tuo divin Figlio, 

 ti scelgo in questo giorno  
e per sempre,  

come mia Madre  
e mia Regina.  

Amen. 
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Dobbiamo pregare 

ed evitare il peccato per essere 
pronti ad accogliere il Signore. 

Sant’Annibale

Domenica 

I Domenica di Avvento
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O Vergine dell’attesa, 
di fronte ai cambiamenti  
che scuotono la storia,  

donaci di sentire sulla pelle  
i brividi dei cominciamenti.  

Facci capire  
che non basta accogliere:  

bisogna attendere.  
Accogliere talvolta  

è segno di rassegnazione.  
Attendere è sempre  
segno di speranza.  
Rendici, perciò,  

ministri dell’attesa.  
E il Signore che viene,  
vergine dell’Avvento,  

ci sorprenda,  
anche per la tua  

materna complicità,  
con la lampada in mano. 

 
Don Tonino Bello
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4
San Giovanni Damasceno

Maria è la stella 
che annuncia l’arrivo 
del Sole, che è Gesù. 

Sant’Annibale

Lunedì 

12. dicembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:31  Pagina 11



 
 

O bellissima 
e dolcissima Fanciulla, 

o Giglio spuntato tra le spine,  
cresciuto sulla regale 

e feconda radice di David 
O Rosa spuntata  

dalle spine dei Giudei,  
che riempi il mondo  

del tuo profumo divino!  
O Figlia di Adamo,  

o Madre di Dio!  
Beato il grembo  
da cui sei uscita.  
Beate le braccia  
che ti portarono.  

E le labbra che hanno gioito  
dei tuoi baci innocenti,  

le labbra dei tuoi genitori.  
Con te incomincia 

la salvezza del mondo! 
 

San Giovanni Damasceno 
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 Beato Filippo Rinaldi, sacerdote

Salutiamo e invochiamo Maria 
col bellissimo nome di 

“Maestra divina”. 
Sant’Annibale

Martedì 
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O Maria, 
splendida stella, 

ti loda ogni secolo;  
da te,  

al tramonto del mondo,  
è nato il Sole di giustizia.  

Fa’ che il cuore  
sia strappato  
dalle tenebre,  

fa’ che goda della vera luce,  
affinché con i suoi nuovi meriti,  

illumini la notte  
dell’antica vita. 

Fa’ che per mezzo tuo  
siamo purificati dai vizi  

e sciolti dalle catene  
della colpa  e la mente,  

liberata  
dalle dolorose spine,  

produca germogli di virtù. 
 

San Pier Damiani
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San Nicola di Bari, vescovo   

 

Con l’Immacolata Concezione 
si prepara 

la nostra redenzione. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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Ti supplichiamo,  
o clementissima Madre  

della stessa Pietà  
e della Misericordia;  

noi che sulla terra gioiamo  
nel celebrare  

solennemente le tue lodi,  
ti supplichiamo di meritare  

di avere nel cielo l’aiuto  
della tua intercessione!  
E come per mezzo tuo  

il Figlio di Dio  
si è degnato  

di scendere tra noi,  
così anche noi,  
per mezzo tuo,  

possiamo giungere  
alla comunione con Lui! 

Amen. 
 

San Pier Damiani 
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Sant’Ambrogio, vescovo                              

Primo Giovedì del mese 

Maria accolse e custodì 
nel suo immacolato cuore 

il Rogate del Figlio. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Vergine del Magnificat, 
riempi  di riconoscenza  
e di entusiasmo il cuore 
degli operai del vangelo 

e sostienili nella loro missione. 
Tu che sei stata, 

con umiltà e magnanimità, 
«la serva del Signore», 

dona loro la tua stessa disponibilità 
per il servizio di Dio 

e per la salvezza del mondo. 
Apri i loro cuori 

alle immense prospettive 
del regno di Dio 

e dell’annuncio del vangelo 
ad ogni creatura. 

Vergine coraggiosa, 
ispira in loro forza d’animo 

e fiducia in Dio, 
perché sappiano superare 

tutti gli ostacoli che incontrano 
nel compimento  

della loro missione. 
 

Don Tonino Bello 
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Immacolata Concezione  

della B. V. Maria

Il roveto ardente visto da Mosè 
è simbolo  

di Maria Immacolata. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Ave, speranza nostra,  
ave, benigna e pia,  
ave, piena di grazia,  

o Vergine Maria.  
 

Ave, fulgida rosa,  
roveto sempre ardente,  

ave, pianta fiorita  
dalla stirpe di Iesse.  

 

In te vinta è la morte,  
la schiavitù è redenta  

aperto il paradiso, 
ridona a noi la pace.  

 

O Trinità santissima, 
 a te l’inno di grazie,  

per Maria nostra Madre,  
nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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San Juan Diego, veggente di Guadalupe

Maria è la vera  
colomba di Noè 

che porta l’olivo della pace. 
Sant’Annibale

Sabato 
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Ti saluto, o Maria,  

Speranza dei cristiani!  
Accogli la supplica  

di un peccatore  
che ti ama teneramente,   

e ripone in te  
tutta la speranza.  

Tu mi riconduci nella grazia  
di tuo Figlio e sei il pegno certo 

della mia salvezza. 
Ti supplico, dunque, 
di liberarmi dal peso  

dei miei peccati,  
distruggi le tenebre  

della mia mente,  
scaccia i legami terreni  

dal mio cuore, 
reprimi le tentazioni  

dei miei nemici  
e guida la mia vita  

all’eterna felicità del Paradiso.  
Amen. 

 
San Giovanni Damasceno
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II Domenica di Avvento

Prepariamoci 
per andare incontro 

allo Sposo che viene. 
Sant’Annibale

Domenica
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O Gesù,  
tu ci invii  

per le strade del mondo,  
e ci vuoi testimoni  

del tuo regno.  
La tua Parola ci invita  

a preparare la via 
e a raddrizzare i sentieri  

liberandoli da tutto quanto  
si oppone alla tua grazia  

per compiere 
 un cammino fecondo  

di conversione.  
Signore, mostraci  

dove sono gli uomini  
e le donne  

che hanno bisogno di noi,  
fratelli e sorelle  

che noi possiamo amare,  
per i quali possiamo  

essere utili. 
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San Damaso, papa

Tutto ciò che proviene da 
Gesù deve formare 

la nostra gioia. 
Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore, 

affronto nel tuo nome  
questo nuovo giorno  

che la tua bontà mi dona.  
Aiutami a vivere  
questa giornata  

secondo la tua volontà.  
Le mie azioni  
siano di aiuto  

al mio prossimo  
e diano testimonianza  

del tuo amore  
senza limiti.  

Accompagnami  
con la tua grazia  

durante tutto  
questo giorno. 
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 B. V. Maria di Guadalupe

Non si ottiene Gesù 
se non per mezzo 

di Maria. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Santa Maria,  
vergine dell’attesa,  
donaci del tuo olio  

perché le nostre lampade  
si spengono.  

Se oggi non sappiamo  
attendere più,  

è perché siamo a corto di speranza.  
Santa Maria, donna dell’attesa,  

conforta il dolore  
delle madri per i loro figli che,  

usciti un giorno di casa,  
non ci sono tornati mai più,  

perché uccisi in un incidente  
o perché sedotti  

dai richiami  della giungla.  
Perché dispersi  

dalla furia della guerra  
o perché risucchiati  

dal turbine delle passioni.  
Perché travolti  

dalla tempesta del mare  
o perché travolti 

 dalle tempeste della vita.  
 

Don Tonino Bello
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Santa Lucia, vergine e martire

Nulla di più tenero, nulla di 
più commovente, nulla di più 
bello dell’attesa del Signore. 

Sant’Annibale

Mercoledì 
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Come vorrei, Signore, 
 che tu venissi tardi, 
per poter purificare  

la mia povera esistenza. 
Come vorrei  

che tu venissi presto, 
per essere accolto,  

peccatore,  
nella tua misericordia. 

Come vorrei  
che tu venissi tardi, 
perchè è bello vivere  

sapendo che tu ci affidi 
un compito di responsabilità. 

Come vorrei  
che tu venissi presto, 

per essere nella gioia piena. 
Signore, non so quello che voglio, 

ma di una cosa sono certo: 
il meglio è la tua volontà. 

Aiutami ad essere pronto a compiere 
in qualsiasi tempo e situazione 

la tua volontà.  
Amen. 
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 San Giovanni della Croce, sacerdote

Maria e Giuseppe ottengano alla 
Chiesa una mumerosa schiera  

di operai del vangelo! 
Sant’Annibale

Giovedì 
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Signore Gesù,  

vi scongiuriamo  
con quegli ardenti sospiri 

con cui i Profeti e i Patriarchi  
sospiravano 

la vostra venuta sulla terra:  
“Piovano il giusto  
le nubi del cielo  
- essi dicevano - 

e la terra 
germogli il Salvatore”;  

e noi esclamiamo  
con gemiti  

ancora più ardenti: 
Si apra, o Gesù,  

il vostro Divino Cuore  
e da quello vengano 
alla vostra Chiesa  

i buoni e santi operai.  
Sì, traeteli da quella  

fornace ardente di carità  
che è il vostro Divino Cuore. 

 
Sant’Annibale 

12. dicembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:31  Pagina 32



Dicembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
San Valeriano di Avensano, vescovo  

Venite, venite a Betlemme 
e vedete quanto  

è stata glorificata la povertà! 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Maria, 
che hai detto  

il tuo sì 
accettando  

di fare totalmente  
la volontà del Signore, 

aiutaci ad essere  
generosi e obbedienti.   

Maria,  
che hai vissuto  
nella povertà, 

ma ricca  
della grazia di Dio,  
fa’ che sappiamo  

accogliere  
il tuo Figlio Gesù  

come il dono più grande,  
il vero regalo di Natale. 

12. dicembre 2023a.qxp_Gennaio 2006  08/08/22  14:31  Pagina 34



Dicembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

16
Santa Adelaide, imperatrice

Ascoltate Gesù che dice: 
“Venite! Voglio farvi un gran 
dono, voglio darvi me stesso”. 

Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  
che dopo l’annuncio  

dell’Angelo   
hai atteso  

il tuo Gesù  
nel silenzio  

e nella preghiera,   
insegnaci  
ad essere  
vigilanti  

per andare  
incontro a Cristo   

con le nostre  
lampade  
accese. 
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III Domenica di Avvento

Giovanni Battista ebbe  
la missione dell’apostolo: 
preparare la via al Signore. 

Sant’Annibale

Domenica 
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O Signore Gesù, 
il nostro cuore  

ti attende! 
La nostra vita si apre  

alla speranza  
del tuo avvento. 

Ricolmaci  
della tua gioia,  

la gioia degli umili,  
che a te si affidano,  
la gioia dei poveri  

che tutto da te  
aspettano,  

la gioia 
dei semplici  

che sanno stupirsi. 
O Signore Gesù, 
il nostro cuore 

ti attende! 
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San Graziano di Tours, vescovo

Gesù è il vero Mosè che 
col legno della croce ci libera  
dal nostro infernale nemico. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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O Adonai,  
guida  

della casa d’Israele,  
che sei apparso  

a Mosè  
nel fuoco  
del roveto,  

e sul monte Sinai  
gli hai dato  

la legge:  
vieni a liberarci  

con braccio potente. 
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Sant’Anastasio I, papa

Maria è inseparabile da Gesù 
come la pianta 

è inseparabile dal germoglio. 
Sant’Annibale

Martedì 
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Vieni,  
Signore Gesù,  

come sorgente d’acqua  
in terra brulla,  

come via spalancata  
nel deserto,  

come luce che sorge  
nella notte,  

come germoglio di speranza  
nel dolore.  

Insegnaci a credere  
nell’invisibile,  

insegnaci a sperare  
e ad attendere  

il regno dell’amore  
e del dono.  

Dio fatto carne,  
vieni tra noi; 

germoglio di speranza,  
nasci tra noi. 

Amen. 
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San Liberale, martire

Il nome di Gesù 
è la chiave 

di tutti i tesori. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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O Gesù, tu sei il Cristo,  

Figlio del Dio vivo.  
Tu sei il rivelatore  
del Dio invisibile,  

il primogenito di ogni creatura,  
il fondamento di ogni cosa.  

Tu sei il maestro dell’umanità.  
Tu sei il redentore. 

Tu sei il pane,  
la fonte dell’acqua viva.   

Tu sei il pastore,  
la nostra guida,  

il nostro esempio,  
il nostro conforto,  

nostro fratello.  
Gesù Cristo  

tu sei  il principio e la fine.  
Tu sei il re del nuovo mondo.  
Tu sei il segreto della storia.  

Tu sei la chiave dei nostri destini.  
Io voglio gridare: Gesù Cristo!  

Tu sei il nostro salvatore! 
 

San Paolo VI
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San Pietro Canisio, sacerdote

Secondo la profezia 
di Zaccaria il nome di Gesù è: 

“Sole che sorge”. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O Madre  
dell’ increata Sapienza,  
suscita ministri sapienti  

che ammaestrino i popoli!  
O bella Aurora che generasti  

nell’umana carne 
il Sole eterno di giustizia,  
deh, riaccendi la mistica  

lucerna sul moggio  
e fa’ risplendere dovunque  
la luce del mondo che sono  

i santi sacerdoti!  
O Madre del Redentore,  

da te aspettiamo questa grazia.  
Te la domandiamo  

con gemiti inenarrabili,  
con tutto il clamore  

della mente e dello spirito!  
Noi periamo,  
Madre santa, 

donaci santi ministri  
del Salvatore!  

 
Sant’Annibale
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Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine

Prepariamoci ad accogliere 
il Figlio di Dio, il Re dei re,  

il Signore dei signori. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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Signore nostro Gesù Cristo,  

Tu sei il Re dell’universo, 
il Re delle genti 

il centro del cosmo  
e della storia.   
Sei la perfetta 

rivelazione del Padre. 
Sei nostro fratello e amico.  

Tu sei la luce 
che illumina le tenebre. 

Sei la vita che trionfa  
della morte.  

Noi vogliamo   
che la tua regalità d’amore  

risplenda nella Chiesa  
e tra le genti. 
Per questo  

ti promettiamo  
di essere fedeli  

alle promesse del Battesimo 
e all’impegno  

della testimonianza  
nel mondo 
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San Giovanni da Kety, sacerdote

Il nome di Gesù  
è Emmanuele:  

Dio con noi nell’Eucaristia. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Gesù, Emmanuele, 

rimani con noi  
nella sera  

dello smarrimento,  
del dolore  

e del nostro immenso  
desiderio di te.  

Tu sei Emmanuele, 
Dio con noi!  
Noi, invece,  

non sempre sappiamo  
diventare la tua presenza  

accanto ai fratelli.  
Per questo ora ti chiediamo  

di aiutarci a restare  
sempre con te,  

ad aderire alla tua persona 
ad assumere con gioia  

la missione che tu ci affidi:  
continuare la tua presenza,  

essere vangelo  
della tua risurrezione. 

 
Card. Carlo Maria Martini 
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IV Domenica di Avvento

Non siamo più orfani 
perché Gesù è l’Emmanuele: 
Dio sempre presente tra noi. 

Sant’Annibale

Domenica 
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Madre mia Maria, 
conducimi con te 

nella grotta di Betlemme 
e fammi inabissare 

nella contemplazione 
di ciò che di grande 

e sublime 
sta per svolgersi 

nel silenzio 
di questa più grande 

e bella notte 
che il mondo 

abbia mai visto. 
 

San Pio da Pietrelcina
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Natale del Signore

Maria e Giuseppe vivono 
il Natale condividendo 
gli stessi sentimenti. 

Sant’Annibale

Lunedì 
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Signore Gesù,  
che cammini  

sulla nostra terra  
e soffri le nostre povertà  

per annunciare  
il comandamento  

della carità,  
infondi in noi  

il tuo Spirito d’amore  
che apra i nostri occhi,  

per riconoscere  
in ogni uomo un fratello:  

e finalmente  
diventi quotidiano  

il gesto semplice e generoso  
che offre aiuto e sorriso,  

cura e attenzione  
al fratello che soffre,  

perché in questo Natale  
non facciamo festa da soli.  

Amen. 
 

Card. Carlo M. Martini 
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 Santo Stefano, primo martire 

Giuseppe è il servo fedele 
che si prende cura di Gesù 

e di Maria. 
Sant’Annibale

Martedì 
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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. 
 

San Giovanni Paolo II
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San Giovanni, apostolo ed evangelista

Preghiamo Gesù bambino 
chiedendo l’intercessione 

di Maria e Giuseppe. 
Sant’Annibale

Mercoledì 
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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. 

 
San Giovanni Paolo II 
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Santi Innocenti, martiri

Giuseppe è lo sposo 
che non manca di nulla 

perché confida nella sua Sposa. 
Sant’Annibale

Giovedì 
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O San Giuseppe, 
ti affido la Chiesa,  
il papa e i vescovi,  

i sacerdoti e i missionari  
perché si sentano sostenuti  

dalla tua paternità.  
Chi li può amare più di te,  

o caro San Giuseppe? 
Proteggi   

le persone consacrate  
perché trovino  

nella tua obbedienza  
e adesione  

alla volontà di Dio,  
l’esempio per vivere  

nel silenzio e nell’umiltà  
la vita di unione con Dio  

che le rende felici  
nel compimento  

della divina volontà. 
San Giuseppe, esaudisci  

la mia preghiera!  
Amen. 
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San Tommaso Becket, vescovo e martire

Il Bambino Gesù vi attiri 
fortiter e suaviter 

al suo dolcissimo cuore. 
Sant’Annibale

Venerdì 
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O Dio eterno,  
che nella venuta  

del tuo Figlio  
hai riconciliato il mondo  
lontano dal tuo amore,  

sciogli la durezza  
del nostro egoismo  
perché possiamo  

celebrare  
con cuore  

libero e gioioso  
il mistero  

della nascita  
di Cristo.  

Amen. 
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Sant’Eugenio, vescovo

È giusto e doveroso  
ringraziare la vergine Maria  

che ci ha donato il Redentore. 
Sant’Annibale

Sabato 
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O Maria,  

insegna a noi l’amore.  
L’amore chiediamo,  

Maria,  
l’amore a Cristo,  
l’amore unico,  

l’amore sommo,  
l’amore totale,  
l’amore dono,  

l’amore sacrificio  
per i fratelli.  

Aiutaci ad amare così.  
Ottieni a noi,  

o Maria,  
la fede soprannaturale,  

la fede semplice,  
piena e forte,  

la fede sincera,  
attinta alla sua fonte verace,  

la Parola di Dio,  
e al suo canale indefettibile,  

il magistero istituito e garantito  
da Cristo, la fede viva.  

 
San Paolo VI 
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Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Maria è la madre 
e Giuseppe è il custode 
della famiglia umana. 

Sant’Annibale

Domenica
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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. 

Amen. 
 

Pio XII
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