
OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022 MARTEDI
1 s. Verdiana, verg.

Se riuscirò anche solo 
a toccare le sue vesti, 

sarò salvata
Mc 5,28

1/2  MAR  IV° T.O. 
2Sam 18,9-10.14.24-25.30-19; Sal 85;  
Mc 5,21-43

Così, i religiosi, 
animati dalla carità 
che lo Spirito Santo infonde 
nei loro cuori (cfr. Rm 5,5) 
sempre più vivono per Cristo 
e per il suo corpo che è la 
Chiesa (cfr. Col 1,24)

PC 1



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
2 Presentazione di Gesù

al Tempio

Ora lascia, o Signore, che 
il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola,

perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza

Lc 2,29-30

MERCOLEDI

2/2  MER PRESENTAZIONE
  del SIGNORE
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

I religiosi, quanto più
fervorosamente vengono 
uniti a Cristo con questa
donazione di sé che
abbraccia tutta la vita,
tanto più si arricchisce la
vitalità della Chiesa ed il
suo apostolato diviene
vigorosamente fecondo

PC 1



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
3

GIOVEDI

B. Stefano Bellesini
s. Biagio v., s. Oscar

Tu sii forte 
e mostrati uomo […]
procedendo nelle vie 

del Signore
1Re 2,2-3

3/2  GIO  IV° T.O.
1Re 2,1-4,10-12; Sal da 1Cr 29,10-12;  
Mc 6,7-13

I religiosi cerchino ed amino 
Dio che ci ha amati per primo 
(1Gv 4,10) e in tutte le
circostanze si sforzino di 
alimentare la vita nascosta con 
Cristo in Dio (Col 3,3), donde
scaturisce e riceve impulso 
l’amore del prossimo

PC 6



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
4

VENERDI
s. Gilberto

Signore, ti loderò 
tra le genti

e canterò inni 
al tuo nome

Sal 17

4/2  VEN  IV° T.O. 
Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29

In tal modo i religiosi davanti a 
tutti i fedeli sono un richiamo di
quella mirabile unione operata 
da Dio e che si manifesterà 
pienamente nel secolo futuro,
mediante la quale la Chiesa ha 
Cristo come unico suo sposo

PC 12



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
5 s. Agata vergine

e martire

SABATO

Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, 

in un luogo solitario, 
e riposatevi un po’»

Mc 6,31

5/2  SAB  IV° T.O.
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34

Molti di essi, sotto
l’impulso dello Spirito
Santo, vissero una vita
solitaria o fondarono
famiglie religiose che la
Chiesa con la sua
autorità volentieri
accolse ed approvò

PC 1



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

DOMENICA2022 ✠
6 s. Dorotea m.

Ss Paolo Miki
e Comp.

Gesù disse a Simone: 
«Non temere; 

d’ora in poi sarai
pescatore di uomini»

Lc 5,10

6/2  DOM  V° T.O.  Anno C
Is 6,1-2.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

I sacerdoti e gli educatori 
cristiani facciano seri sforzi,
affinché per mezzo di
vocazioni religiose,
scelte in maniera conveniente 
ed accurata, la Chiesa 
riceva nuovi sviluppi in piena 
corrispondenza con 
le necessità del momento

PC 24



SACROSANCTUM
CONCILIUM

Esiste un’esperienza che
sembra impossibile:

cogliere in un frammento di 
tempo l’azione creatrice 

della vita eterna. 
Sono dei segni che evocano e

comunicano questa realtà. 
Il mistero è che i segni 

non sono la vita eterna, 
ma la indicano presente 

perché venga
accolta e vissuta



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
7 s. Teodoro m.

Ho voluto costruirti 
una casa eccelsa,
un luogo per la tua 
dimora in eterno 

1Re 8,13

LUNEDI

7/2  LUN  V° T.O. 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56

La liturgia infatti, [...]
contribuisce in sommo
grado a che i fedeli
esprimano nella loro vita
e manifestino agli altri 
il mistero di Cristo 
e la genuina natura 
della vera Chiesa

SC 2



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
8 s. Girolamo Emiliani,

s. Giuseppina Bakhita

MARTEDI

Questo popolo mi onora 
con le labbra,
ma il suo cuore 

è lontano da me.
Invano mi rendono culto

Mc 7,6-7 

8/2  MAR  V° T.O. 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13

Poiché l’ufficio divino […]
è fonte della pietà e
nutrimento della preghiera 
personale, si esortano nel 
Signore i sacerdoti e tutti gli altri
che partecipano all’ufficio 
divino a fare in modo che, nel 
recitarlo, l’anima corrisponda 
alla voce

SC 90



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
9 s. Rinaldo, s. Apollonia

La bocca del giusto 
medita la sapienza

e la sua lingua 
esprime il diritto;

la legge del suo Dio 
è nel suo cuore

Sal 36

MERCOLEDI

9/2  MER  V° T.O. 
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23

Il cristiano benché chiamato alla 
preghiera in comune, è sempre
tenuto a entrare nella propria 
stanza per pregare il Padre in
segreto; anzi secondo 
l’insegnamento dell’Apostolo, 
è tenuto a pregare 
incessantemente

SC 12



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
10

GIOVEDI
s. Scolastica vergine

Beati coloro che osservano 
il diritto e agiscono 

con giustizia.
Ricòrdati di me, Signore,

visitami con la tua 
salvezza 

Sal 105

10/2  GIO  V° T.O.
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30

È ardente desiderio della
madre Chiesa che tutti i
fedeli vengano formati a
quella piena, consapevole 
e attiva partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche

SC 14



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
11

VENERDI

B.V. Maria Immacolata
di Lourdes

Ma il mio popolo 
non ha ascoltato

la mia voce,
Israele non mi 
ha obbedito:

l’ho abbandonato 
alla durezza del suo cuore

Sal 80

11/2  VEN  V° T.O.
1Re 11,29-32;12,19; Sal 80; Mc 7,31-37

I sacerdoti impegnati nel
sacro ministero pastorale 
reciteranno l’ufficio divino con 
tanto maggior fervore, quanto
più convinti che solo il 
Signore può dare efficacia ed 
incremento al loro ministero, lui 
che ha detto: «Senza di me
non potete far nulla»

SC 86



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
12 s. Damiano

SABATO

Mangiarono a sazietà 
e portarono via i pezzi 
avanzati: sette sporte.

Erano circa quattromila
Mc 8,8-9

12/2  SAB  V° T.O. 
1Re 12,26-32.13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10

Perciò la Chiesa si preoccupa 
vivamente che i fedeli [...] 
imparino ad offrire se stessi, e 
di giorno in giorno, per la
mediazione di Cristo,
siano perfezionati
nell’unità con Dio e tra di
loro, di modo che Dio sia
finalmente tutto in tutti

SC 48



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

DOMENICA2022 ✠
13 s. Maura, verg.

Beato l’uomo che 
non entra nel consiglio 

dei malvagi.
È come albero piantato 

lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo

Sal 1

13/2  DOM  VI° T.O.  Anno C
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; 
Lc 6,17.20-26

I segni visibili di cui la sacra 
liturgia si serve per significare le 
realtà invisibili, sono stati scelti
da Cristo o dalla Chiesa.
Perciò […] quando la Chiesa 
prega o canta o agisce, la fede 
dei partecipanti è alimentata, le 
menti sono elevate verso Dio

SC 33



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
14 Ss. Cirillo e Metodio

patroni d’Europa,
s. Valentino

Considerate perfetta 
letizia, quando subite 
ogni sorta di prove, 

sapendo che la vostra 
fede, messa alla prova, 

produce pazienza
Gc 1,2

LUNEDI

14/2 LUN Ss.CIRILLO e 
  METODIO 
  Patroni d’Europa
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13

La Chiesa ha inserito anche la 
memoria dei martiri e degli altri 
santi che, giunti alla perfezione 
con l’aiuto della multiforme 
grazia di Dio e già in possesso 
della salvezza eterna, in cielo 
cantano a Dio la lode perfetta e 
intercedono per noi

SC 104



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
15 Ss. Faustino e Giovita

MARTEDI

Ogni buon regalo 
e ogni dono perfetto 

vengono dall’alto 
e discendono dal Padre: 

presso di lui 
non c’è ombra 

di cambiamento
Gc 1,17

15/2  MAR  VI° T.O.
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21

[La liturgia] apre ai fedeli le 
ricchezze delle azioni salvifiche 
e dei meriti del suo Signore,
le rende come presenti 
a tutti i tempi e permette
ai fedeli di venirne a contatto 
e di essere ripieni della grazia 
della salvezza

SC 102



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
16 s. Giuliana

Siate di quelli 
che mettono in pratica 

la Parola, e non
ascoltatori soltanto, 
illudendo voi stessi

Gc 1,22

MERCOLEDI

16/2  MER  VI° T.O. 
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26

I pastori di anime devono 
vigilare attentamente che
nell’azione liturgica non
solo siano osservate le
leggi che rendono possibile 
una celebrazione valida e lecita, 
ma che i fedeli vi prendano 
parte in modo consapevole, 
attivo e fruttuoso

SC 11



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
17

GIOVEDI

Ss. Donato, Secondiano, 
Romolo e compagni

Benedirò il Signore 
in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre 
la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino 

e si rallegrino
Sal 33

17/2  GIO  VI° T.O. 
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33

Tutti coloro che recitano 
questa preghiera adempiono 
da una parte l’obbligo proprio 
della Chiesa, e dall’altra 
partecipano al sommo onore 
della Sposa di Cristo perché, 
lodando il Signore, stanno 
davanti al trono di Dio 
in nome della madre Chiesa

SC 85



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
18

VENERDI
s. Flaviano

Chi vuole salvare 
la propria vita,

la perderà; ma chi 
perderà la propria vita 

per causa mia e del 
Vangelo, la salverà

Mc 8,35

18/2  VEN  VI° T.O. 
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-39

[Gli apostoli], predicando il 
Vangelo a tutti gli uomini, […] 
dovevano anche attuare
l’opera di salvezza che
annunziavano, mediante
il sacrificio e i sacramenti 
attorno ai quali gravita tutta 
la vita liturgica

SC 6



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
19 s. Mansueto

SABATO

Le parole del Signore 
sono parole pure,

argento separato dalle 
scorie nel crogiuolo,
raffinato sette volte 

Sal 11

19/2  SAB   VI° T.O. 
Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,1-12

Nella celebrazione liturgica la 
sacra Scrittura ha una
importanza estrema. […]
Perciò, per promuovere
la riforma, il progresso e
l’adattamento della sacra 
liturgia, è necessario che venga
favorito quel gusto saporoso e 
vivo della sacra Scrittura

SC 24



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

DOMENICA2022 ✠
20 s. Eleuterio

Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene 

e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra 

ricompensa sarà grande
Lc 6,35

20/2  DOM  VII° T.O.  Anno C
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;  
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

Il sacro Concilio si propone di 
far crescere ogni giorno più la 
vita cristiana tra i fedeli; […]
di favorire ciò che può 
contribuire all’unione di
tutti i credenti in Cristo;
di rinvigorire ciò che giova 
a chiamare tutti nel seno 
della Chiesa

SC 1



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
21 s. Pier Damiani

Il timore del Signore 
è puro,

rimane per sempre;
i giudizi del Signore 

sono fedeli,
sono tutti giusti

Sal 18

LUNEDI

21/2  LUN  VII° T.O.
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

La sacra liturgia non
esaurisce tutta l’azione
della Chiesa. Infatti,
prima che gli uomini
possano accostarsi alla
liturgia, bisogna che
siano chiamati alla fede
e alla conversione

SC 9



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
22 Cattedra di s. Pietro

MARTEDI

Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia 

Chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno 

su di essa
Mt 16,18

22/2 MAR CATTEDRA
  di S. PIETRO, Ap.
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

I pastori d’anime curino
con zelo e con pazienza
la formazione liturgica,
come pure la partecipazione 
attiva dei fedeli […]. 
Assolveranno così uno dei 
principali doveri del fedele
dispensatore dei misteri di Dio

SC 19



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
23 s. Policarpo

Chi dunque 
sa fare il bene 

e non lo fa, 
commette peccato

Gc 4,17

MERCOLEDI

23/2  MER  VII° T.O. 
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40

La Chiesa, secondo la sua 
tradizione, venera i santi e 
tiene in onore le loro reliquie 
autentiche e le loro immagini. 
Le feste dei santi infatti
proclamano le meraviglie
di Cristo nei suoi servi e 
propongono ai fedeli opportuni 
esempi da imitare

SC 111



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
24

GIOVEDI
s. Sergio

Chiunque vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua 

nel mio nome perché siete 
di Cristo, non perderà 

la sua ricompensa
Mc 9,41

24/2  GIO  VII° T.O. 
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50

La Chiesa, nei vari tempi
dell’anno, secondo una
disciplina tradizionale,
completa la formazione 
dei fedeli per mezzo di pie 
pratiche spirituali e corporali, 
dell’istruzione, della preghiera, 
delle opere di penitenza e di
misericordia

SC 105



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
25

VENERDI
s. Cesario

[Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo 
l’uomo lascerà suo

padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie

Mc 10,6-7

25/2  VEN  VII° T.O. 
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12

La liturgia dei sacramenti e dei
sacramentali offre ai fedeli 
ben disposti la possibilità di 
santificare quasi tutti gli
avvenimenti della vita per 
mezzo della grazia divina, che 
fluisce dal mistero pasquale

SC 61



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
26 s. Claudiano

SABATO

Pregate gli uni per gli altri 
per essere guariti. Molto 
potente è la preghiera 
fervorosa del giusto

Gc 5,16

26/2 SAB  VII° T.O. 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16

Poiché l’ufficio divino […]
è fonte della pietà e nutrimento 
della preghiera personale, si
esortano nel Signore i sacerdoti 
e tutti gli altri che partecipano
all’ufficio divino a fare in
modo che, nel recitarlo,
l’anima corrisponda alla voce

SC 90



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

DOMENICA2022 ✠
27 s. Gabriele

dell’Addolorata

Rimanete saldi e 
irremovibili,

progredendo sempre più
nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra 

fatica non è vana
1Cor 15,58

27/2 DOM  VIII° T.O.  Anno C
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

Dalla liturgia e particolarmente
dall’eucaristia, deriva in noi, 
come da sorgente, la grazia, 
e si ottiene con la massima 
efficacia quella santificazione
degli uomini nel Cristo e
quella glorificazione di Dio

SC 10



OGGI PREGO PER ...

FEBBRAIO

2022
28 s. Romano

Renderò grazie al Signore 
con tutto il cuore.

Grandi sono le opere del
Signore: le ricerchino 
coloro che le amano

Sal 110

LUNEDI

28/2 LUN  VIII° T.O. 
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27

Ogni celebrazione liturgica, 
in quanto opera di Cristo 
sacerdote e del suo corpo, che è 
la Chiesa, è azione sacra
per eccellenza, e nessun’altra 
azione della Chiesa ne uguaglia
l’efficacia allo stesso titolo 
e allo stesso grado

SC 7




