
OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

SABATO2022
1 SS.ma Madre di Dio 

Giornata Mondiale della Pace

Quindi non sei più 
schiavo, ma

figlio e, se figlio, sei 
anche erede

per grazia di Dio
Gal 4,7

✠

1/1  SAB SS.ma MADRE
  di DIO
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Iddio, che ha cura paterna di 
tutti, ha voluto che tutti gli
uomini formassero una
sola famiglia e si trattassero 
tra loro come fratelli. […] 
Perciò l’amor di Dio e del 
prossimo è il primo 
e più grande
comandamento

GS 24



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

DOMENICA2022 ✠
2 Ss. Basilio e Gregorio N.

Prima dei secoli, 
fin dal principio,
egli mi ha creato,
Per tutta l’eternità 
non verrò meno

Sir 24,9

2/1  DOM  II° dopo Natale
Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18;  
Gv 1,1-18

Se l’uomo esiste, infatti,
è perché Dio lo ha creato
per amore e, per amore,
non cessa di dargli l’esistenza; 
e l’uomo non vive pienamente
secondo verità se non
riconosce liberamente
quell’amore e se non si
abbandona al suo Creatore

GS 19



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
3 Ss. Nome di Gesù,

s. Genoveffa

Vedete quale grande 
amore ci ha dato il Padre 

per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo 

realmente!
1Gv 3,1

LUNEDI

3/1  LUN  T.N.
1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34

Il cristiano, poi, reso conforme 
all’immagine del Figlio che è il
primogenito tra molti fratelli, 
riceve «le primizie dello Spirito»
(Rm 8,23), per cui diventa 
capace di adempiere 
la legge nuova dell’amore

GS 22



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
4

MARTEDI

s. Angela da Foligno,
s. Elisabetta A. Seton,

s. Aquilino, s. Quinto

Chi non pratica 
la giustizia 

non è da Dio, 
e neppure lo è 
chi non ama 
il suo fratello

1Gv 3,10

4/1  MAR  T.N. 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

Tramite la coscienza 
si fa conoscere in modo
mirabile quella legge che
trova il suo compimento
nell’amore di Dio e del
prossimo. Nella fedeltà
alla coscienza i cristiani
si uniscono agli altri uomini 
per cercare la verità

GS 16



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
5 s. Amelia,

b. Maria Repetto,
s. Giovanni Neumann

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,

la sua fedeltà di generazione 
in generazione

Sal 99

MERCOLEDI

5/1  MER  T.N. 
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51

Cristo, che è il nuovo Adamo, 
proprio rivelando il mistero 
del Padre e del suo amore
svela anche pienamente
l’uomo a sé stesso 
e gli manifesta la sua
altissima vocazione

GS 22



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
6

GIOVEDI

EPIFANIA del SIGNORE,
i Ss. Magi

Ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente. 
Entrati nella casa, 
videro il bambino 

con Maria sua madre,
si prostrarono 
e lo adorarono

Mt 2,1.11

✠

6/1  GIO EPIFANIA
  del SIGNORE
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

L’aspetto più sublime
della dignità dell’uomo
consiste nella sua vocazione 
alla comunione con Dio. 
Fin dal suo nascere 
l’uomo è invitato 
al dialogo con Dio

GS 19



NOSTRA AETATE

Il tempo è cammino: 
le religioni in quanto istituzioni 
sono figlie di una ricerca vera, 

ma sempre condizionata. 
Se l’orizzonte è l’eterno, 

l’incontro è possibile in un 
dialogo fraterno, fondato 
su comprensione e rispetto 
reciproco. L’umanità futura 

non è condanna 
ma accoglienza



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
7

VENERDI

s. Luciano,
s. Raimondo di Peñafort

Egli mi ha detto: 
«Tu sei mio figlio,

io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò 
in eredità le genti
e in tuo dominio 

le terre più lontane»
Sal 2

7/1  VEN  T.N. 
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25

I vari popoli infatti
costuiscono una sola
comunità. Essi hanno
una sola origine, poiché
Dio ha fatto abitare
l’intero genere umano
su tutta la faccia della Terra

NA 1



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
8 s. Severino

SABATO

Carissimi, amiamoci 
gli uni gli altri, perché 

l’amore è da Dio:
chiunque ama 

è stato generato
da Dio e conosce Dio

1Gv 4,7

8/1  SAB  T.N.
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44

Viene dunque tolto 
il fondamento ad ogni teoria 
o prassi che introduca 
tra uomo e uomo, 
tra popolo e popolo, 
discriminazioni in ciò che 
riguarda la dignità umana 
e i diritti che ne promanano

NA 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

DOMENICA2022 ✠
9 Battesimo del Signore 

s. Giuliano,
Ss. Agata Yi e Teresa Kim

Come un pastore 
fa pascolare il gregge
e con il suo braccio 

lo raduna; porta 
gli agnellini sul petto

e conduce dolcemente 
le pecore madri 

Is 40,11

[La Chiesa di Cristo] 
non può dimenticare 
che ha ricevuto la rivelazione
dell’Antico Testamento
per mezzo di quel popolo
con cui Dio, nella sua
ineffabile misericordia, 
si è degnato di stringere
l’Antica Alleanza

NA 4

9/1  DOM BATTESIMO del
  SIGNORE Anno C
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7;  
Lc 3,15-16.21-22



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
10 s. Aldo

Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e
credete nel Vangelo  

Mc 1,15

LUNEDI

10/1  LUN  I° T.O. 
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

La Chiesa esecra, come
contraria alla volontà di
Cristo, qualsiasi
discriminazione tra gli
uomini e persecuzione
perpetrata per motivi di
razza e di colore, di
condizione sociale o di
religione

NA 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
11

MARTEDI
s. Paolino, vescovo

Il Signore fa morire 
e fa vivere,

scendere agli inferi 
e risalire.

Il Signore rende povero 
e arricchisce,

abbassa ed esalta
1Sam 2,6-7

11/1  MAR  I° T.O. 
1Sam 1,9-20; 1Sam 2; Mc 1,21-28

Il Concilio, seguendo le
tracce dei santi apostoli
Pietro e Paolo, ardentemente 
scongiura i cristiani che, 
se è possibile, per quanto 
da loro dipende, stiano in
pace con tutti gli uomini,
affinché siano realmente
figli del Padre che è nei cieli

NA 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
12 S. Paolino d’Aquileia

vescovo

Ho annunciato 
la tua giustizia

nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse 

le labbra,
Signore, tu lo sai

Sal 39

MERCOLEDI

12/1 MER S.PAOLINO  
  D’AQUILEIA vescovo
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

Non possiamo invocare
Dio come Padre di tutti
gli uomini, se ci rifiutiamo 
di comportarci da fratelli 
verso alcuni tra gli uomini 
che sono creati ad immagine
di Dio

NA 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
13

GIOVEDI
s. Ilario v. e dott.

Tanto che Gesù 
non poteva più

entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva 

fuori, in luoghi deserti; 
e venivano a lui
da ogni parte 

Mc 1,45

13/1  GIO  I° T.O.
1Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45

Anche le altre religioni
che si trovano nel
mondo intero si sforzano
di superare, in vari modi, 
l’inquietudine 
del cuore umano

NA 2



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
14

VENERDI

B. Odorico da Pordenone 
sacerdote

Beato il popolo 
che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, 

alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno 

nel tuo nome
Sal 88

14/1 VEN B. ODORICO DA
  PORDENONE sacerdote
1Sam 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 2,1-12

Dai tempi più antichi fino
ad oggi presso i vari popoli 
si trova una certa sensibilità 
a quella forza arcana che è 
presente al corso delle cose e 
agli avvenimenti della vita
umana, ed anzi talvolta
vi riconosce la Divinità
suprema o il Padre

NA 2



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
15 s. Romedio eremita,

s. Arnold Janssen

SABATO

Non sono i sani 
che hanno bisogno del 
medico, ma i malati;
io non sono venuto 
a chiamare i giusti, 

ma i peccatori 
Mc 2,17

15/1  SAB  I° T.O.
1Sam 9,1-4.10.17-19;10,1; Sal 20;  
Mc 2,13-17

[La Chiesa] confessa che
tutti i fedeli di Cristo,
figli di Abramo secondo
la fede, sono inclusi
nella vocazione di questo
patriarca

NA 4



UNITATIS  
REDINTEGRATIO

È sconcertante che in nome 
della stessa fede ci siano 

divisioni e violenza. 
C’è un’intuizione sofferta 
ma meravigliosa: la verità 
non è l’avere ragione, ma 

un cammino di conversione 
del cuore, di un’unità nella 

preghiera, di reciproca 
conoscenza. Volti diversi 

di un’unica Radice



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

DOMENICA2022 ✠
16 s. Marcello Papa

Per amore di Sion 
non tacerò,

per amore di 
Gerusalemme non

mi concederò riposo,
finché non sorga come 
aurora la sua giustizia

Is 62,1

16/1  DOM  II° T.O.  Anno C
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12

La fede con cui si crede
a Cristo produce i frutti
della lode e del ringraziamento 
per i benefici ricevuti da Dio;
a ciò si aggiunge un vivo
sentimento della giustizia 
e una sincera carità 
verso il prossimo

UR 23



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
17 s. Antonio abate

A chi cammina 
per la retta via

mostrerò la salvezza 
di Dio

Sal 49

LUNEDI

17/1  LUN  II° T.O. 
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22

E questa fede operosa
ha pure creato non poche 
istituzioni per sollevare la 
miseria spirituale e corporale 
per l’educazione della gioventù, 
per rendere più umane le 
condizioni sociali della vita, 
per stabilire ovunque 
una pace stabile

UR 23



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
18

MARTEDI
s. Prisca verg.

E diceva loro: 
«Il sabato è stato fatto 

per l’uomo e non l’uomo
per il sabato! 
Perciò il Figlio

dell’uomo è signore 
anche del sabato» 

Mc 2,28

18/1  MAR  II° T.O. 
1Sam 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28

Si ricordino tutti i fedeli,
che tanto meglio 
promuoveranno, anzi
vivranno in pratica
l’unione dei cristiani,
quanto più si studieranno 
di condurre una vita 
più conforme al Vangelo

UR 7



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
19 s. Mario mart.

O Dio, ti canterò 
un canto nuovo,
inneggerò a te 

con l’arpa a dieci corde  
Sal 143

MERCOLEDI

19/1  MER  II° T.O. 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6

Con il dialogo 
(tra le Chiese) tutti acquistano
una conoscenza più vera

UR 4



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
20

GIOVEDI

Ss. Fabiano
e Sebastiano

Ma Giònata, 
figlio di Saul, 

nutriva grande affetto 
per Davide 

1Sam 19,1

20/1  GIO  II° T.O.
1Sam 18,6-9;19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12

È necessario che 
i cattolici con gioia
riconoscano e stimino 
i valori veramente cristiani

UR 4



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
21

VENERDI
s. Agnese v. e m.

In quel tempo, 
Gesù salì sul monte, 
chiamò a sé quelli 
che voleva ed essi 
andarono da lui   

Mc 3,13

21/1  VEN  II° T.O. 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19

Non esiste un vero
ecumenismo senza
interiore conversione

UR 7



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
22 s. Vincenzo

diac. e mart.

SABATO

Tu, pastore d’Israele, 
ascolta.

Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci  

Sal 79

22/1  SAB  II° T.O.
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79;  
Mc 3,20-21

Gesù Cristo vuole che il
suo popolo, per mezzo
della fedele predicazione
del Vangelo […] sotto
l’azione dello Spirito
Santo, cresca e perfezioni 
la sua comunione nell’unità

UR 2



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

DOMENICA2022 ✠
23 s. Emerenziana

Come il corpo è uno solo 
e ha molte membra, 
e tutte le membra del 
corpo, pur essendo

molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo

1Cor 12,12

23/1  DOM  III° T.O.  Anno C 
Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-31; 
Lc 1,1-4;4,14-21

La cura di ristabilire
l’unione riguarda tutta 
la Chiesa, sia i fedeli che 
i pastori, e tocca ognuno
secondo le proprie possibilità

UR 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
24 s. Francesco di Sales

Ho portato aiuto 
a un prode,

ho esaltato un eletto 
tra il mio popolo

Sal 88

LUNEDI

24/1  LUN  III° T.O.
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30

Quanti siete stati
battezzati in Cristo, 
vi siete rivestiti di Cristo...
Tutti voi siete uno in Cristo Gesù 
(Gal 3,27-28)

UR 1



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
25

MARTEDI

Conversione di 
s. Paolo apostolo

Popoli tutti, 
cantate la sua lode.

Perché forte è il suo amore 
per noi

la fedeltà del Signore 
dura per sempre

Sal 116

25/1  MAR CONVERSIONE
 di S. PAOLO AP. 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18

A questo movimento per
l’unità, che è chiamato
nuovamente ecumenico,
partecipano quelli che
invocano la Trinità e
confessano Gesù come
Signore e Salvatore

UR 1



PERFECTAE CARITATIS

Un sogno può diventare 
realtà: un’esperienza 

concreta ha come obiettivo 
il raggiungimento di una 
“perfezione” nell’amore. 

Diventa segno visibile 
della potenzialità umana 
più grande: coniugare 

concretamente l’eterno nel 
tempo. Obbedienza all’eterno 

e rinnovamento nel tempo



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
26 Ss. Timoteo e Tito

La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai

Lc 10,2

MERCOLEDI

26/1  MER  III° T.O.
2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9

Ricordino i Religiosi 
che l’esempio 
della propria vita costituisce 
il migliore invito 
ad abbracciare lo stato
religioso

PC 24



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
27

GIOVEDI
s. Angela Merici

Si porta forse la lampada 
per metterla sotto 

il moggio […] 
o sul lucerniere?

Mc 4,21

27/1  GIO  III° T.O.
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

Tutti i Religiosi animati
da fede integra, carità
verso Dio e il prossimo,
dall’amore alla croce e
dalla speranza nella
futura gloria, diffondano
in tutto il mondo la
buona novella di Cristo

PC 25



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
28

VENERDI
s. Tommaso d’Aquino

Il Regno di Dio 
è come un granello 

di senape, il più piccolo
di tutti i semi ma quando 

viene seminato 
è più grande 

di tutte le piante
Mc 4,31-32

28/1  VEN  III° T.O.
2Sam 11,1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34

Si conservi in pieno negli
Istituti religiosi lo spirito
missionario, e secondo
la natura propria di ciascuno, 
si adatti alle condizioni odierne, 
in modo che sia resa più
efficace la predicazione
del Vangelo a tutte le genti

PC 20



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
29 s. Giuseppe 

Freinademetz,
s. Valerio, s. Costanzo

SABATO

Crea in me, o Dio, 
un cuore puro,
rinnova in me 

uno spirito saldo
Sal 50

29/1  SAB  III° T.O.
2Sam 12,1-7.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

La castità rende libero in
maniera speciale il cuore
dell’uomo, così da
accenderlo sempre più di
carità verso Dio e verso
tutti gli uomini

PC 12



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

DOMENICA2022 ✠
30 s. Martina verg.

Se parlassi le lingue 
degli uomini e degli 

angeli ma non avessi 
la carità, sono come 

un bronzo che risuona 
o un cembalo 
che tintinna

1Cor13,1

30/1  DOM  IV° T.O.  Anno C
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; 
Lc 4,21-30

È necessario che i membri di 
qualsiasi istituto uniscano la
contemplazione, con cui
aderiscono a Dio con la
mente e col cuore, e l’ardore 
apostolico, con cui si sforzano 
di collaborare all’opera
della redenzione e
dilatare il regno di Dio

PC 5



OGGI PREGO PER ...

GENNAIO

2022
31 s. Giovanni Bosco

Va’ nella tua casa, 
dai tuoi,

annuncia loro ciò 
che il Signore
ti ha fatto e la 

misericordia che
ha avuto per te 

Mc 5,19

LUNEDI

31/1  LUN  IV° T.O. 
2Sam 15,13-14.30;16,5-13; Sal 3; Mc 5,1-20

Il rinnovamento della
vita religiosa comporta il
continuo ritorno alle fonti
di ogni forma di vita
cristiana e alla primitiva
ispirazione, e nello
stesso tempo l’adattamento 
degli istituti stessi alle mutate
condizioni dei tempi

PC 2




