
GAUDIUM ET SPES
parte II – capp. III-IV

Economia, lavoro,
denaro sono parole che

evocano esperienze
umane e tensioni

contrastanti, di carattere
sia positivo che

negativo. Acquistano
senso solo se non sono
strumenti di possesso e
potere, ma potenzialità

per la costruzione di una
fraternità giusta e vera



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022 VENERDI
1 b. Antonio Rosmini,

s. Aronne

Con tutto il mio cuore
ti cerco:

non lasciarmi deviare
dai tuoi comandi

Sal 118

1/7  VEN XIII° T.O.
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13

Anche nella vita
economico-sociale sono
da tenere in massimo
rilievo e da promuovere
la dignità della persona
umana, la sua vocazione
integrale e il bene
dell’intera società

GS 63



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
2

SABATO
s. Ottone

Amore e verità 
s’incontreranno, giustizia 

e pace si baceranno.
Verità germoglierà 

dalla terra
e giustizia si affaccerà 

dal cielo 
Sal 84

2/7 SAB XIII° T.O.
Gn 23,1-4.10.19; 24,1-8.6; Sal 105;  
Mt 9,9-13

In un tempo in cui lo sviluppo 
della vita economica, orientata 
e coordinata in una maniera 
razionale e umana, potrebbe
permettere una attenuazione 
delle disparità sociali, troppo
spesso essa si tramuta
in una causa del loro
aggravamento

GS 63



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

DOMENICA2022 ✠
3 s. Tommaso Apostolo

Come una madre 
consola un figlio, 

così io vi consolerò
Is 66,14

3/7 DOM XIV° T.O. Anno C 
  S. TOMMASO, Ap. 
Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18;  
Lc 10,1-12.17-20

Il fine ultimo e fondamentale di 
tale sviluppo non consiste nel
solo aumento dei beni
prodotti, né nella sola
ricerca del profitto o del
predominio economico,
bensì nel servizio dell’uomo: 
dell’uomo integralmente
considerato

GS 64



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
4 s. Elisabetta di Portogallo

s. Eliodoro, vescovo

Buono è il Signore 
verso tutti,

la sua tenerezza 
si espande su

tutte le creature
Sal 144

LUNEDI

4/7 LUN XIV° T.O.
  S. ELIODOrO, v.
Os 2,14.15-16.19-20; Sal 144; Mt 9,18-26

Pertanto l’attività
economica deve essere
condotta secondo le
leggi e i metodi propri
dell’economia, ma
nell’ambito dell’ordine
morale, in modo che così
risponda al disegno di
Dio sull’uomo

GS 64



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
5 s. Antonio M. Zaccaria

La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore 

della messe
perché mandi operai 

nella sua messe! 
Mt 9,37-38

MARTEDI

5/7 MAr XIV° T.O. 
Os 8,4-7.11-13; Sal 113; Mt 9,32-38

Lo sviluppo economico
deve rimanere sotto il
controllo dell’uomo. 
Non deve essere
abbandonato all’arbitrio
di pochi uomini o gruppi
che abbiano in mano un
eccessivo potere
economico

GS 65



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
6

MERCOLEDI

s. Maria Goretti
verg. e m.

Cercate il Signore 
e la sua potenza,
ricercate sempre 

il suo volto
Sal 104

6/7 MEr XIV° T.O.
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7

Si ricordino, d’altra
parte, tutti i cittadini 
che essi hanno il diritto 
e il dovere - e il potere civile 
lo deve riconoscere loro - di 
contribuire secondo le loro 
capacità al progresso 
della loro propria comunità

GS 65



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
7

GIOVEDI
s. Claudio

Gratuitamente 
avete ricevuto,

gratuitamente date
Mt 10,8

7/7 GIO XIV° T.O.
Os 11,1.3-4.8-9; Sal 79; Mt 10,7-15

Si guardino i governanti
dall’ostacolare i gruppi
familiari, sociali o culturali, i 
corpi o istituti intermedi, né li 
privino delle loro legittime ed
efficaci attività, che al
contrario devono volentieri 
e ordinatamente favorire

GS 75



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
8 s. Adriano III Papa

VENERDI

Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; 
siate dunque prudenti 

come i serpenti e
semplici come le colombe

Mt 10,16

8/7 VEN XIV° T.O.
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23

La Chiesa che, in ragione
del suo ufficio e della sua 
competenza, in nessuna 
maniera si confonde con la
comunità politica e non
è legata ad alcun sistema 
politico, è insieme il segno 
e la salvaguardia del carattere 
trascendente della 
persona umana

GS 76



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
9

SABATO

s. Veronica Giuliani,
s. Paolina Visintainer,

s. Armando

Poi io udii la voce 
del Signore che

diceva: «Chi manderò e 
chi andrà per noi?». 

E io risposi:
«Eccomi, manda me!»

Is 6,8

9/7 SAB XIV° T.O.
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33

Chi segue fedelmente
Cristo cerca anzitutto il
regno di Dio e vi trova
un più valido e puro
amore per aiutare i suoi
fratelli e per realizzare,
con l’ispirazione della
carità, le opere della
giustizia

GS 72



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

DOMENICA2022 ✠
10 s. Pio I papa

I precetti del Signore 
sono retti,

fanno gioire il cuore;
il comando del Signore 

è limpido,
illumina gli occhi

Sal 18

10/7  DOM XV° T.O. Anno C
  S. PIO I, papa
Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

La giustizia e l’equità
richiedono similmente
che la mobilità, assolutamente
necessaria in una economia di 
sviluppo, sia regolata in modo 
da evitare che la vita dei singoli 
e delle loro famiglie si faccia 
incerta e precaria

GS 66



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
11 s. Benedetto abate

Magnificate con me 
il Signore,

esaltiamo insieme 
il suo nome 

Sal 33

LUNEDI

11/7  LUN S. BENEDETTO, (†547) 
  Patrono d’Europa [P]
Prv 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29

A tutti gli uomini spetta
di avere il diritto di
avere una parte di beni
sufficienti a sé e alla
propria famiglia

GS 69



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
12 Ss. Ermagora, vescovo 

e Fortunato, diacono
martiri

Così dice il Signore Dio: 
Ecco, io stesso cercherò 

le mie pecore
Ez 34,11

MARTEDI

12/7 MAr XV° T.O.
  Ss. ErMACOrA e
  FOrTUNATO
Ez 34,11-16; Sal 22; 2Cor 4,7-15;  
Gv 15,18-21

Dove i cittadini sono
oppressi da un’autorità
pubblica che va al di là
delle sue competenze,
essi non rifiutino ciò che
è oggettivamente richiesto dal 
bene comune; sia però lecito
difendere i diritti propri e
dei concittadini contro gli
abusi dell’autorità

GS 74



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
13

MERCOLEDI

Anniversario della 
Dedicazione della 

Basilica di S. Maria Assunta 
di Aquileia

Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, 

Signore del cielo 
e della terra»

Mt 11,25

13/7  MEr XV° T.O.
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27

Dio ha destinato la terra
e tutto quello che essa
contiene all’uso di tutti
gli uomini e di tutti i popoli, 
e pertanto i beni creati debbono 
essere partecipati equamente 
a tutti, secondo la regola
della giustizia, inseparabile 
dalla carità

GS 69



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
14

GIOVEDI
s. Camillo de Lellis

Gesù disse: 
«Venite a me, 

voi tutti che siete stanchi 
e oppressi,

e io vi darò ristoro»
Mt 11,28

14/7  GIO XV° T.O.
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30

Per instaurare una vita
politica veramente
umana non c’è niente di
meglio che coltivare il
senso interiore della
giustizia, dell’amore e
del servizio al bene
comune

GS 73



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
15 s. Bonaventura

VENERDI

Gesù disse: 
«Misericordia io voglio 

e non sacrifici»
Mt 12,7

15/7  VEN XV° T.O.
Is 38,1-6.21-22.7-8; Sal da Is 38; Mt 12,1-8

L’uomo, usando di questi
beni, deve considerare le
cose esteriori che
legittimamente possiede
non solo come proprie,
ma anche come comuni, nel 
senso che possano
giovare non unicamente
a lui ma anche agli altri

GS 69



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
16

SABATO
Madonna del Carmine

Guai a coloro che 
meditano l’iniquità
e tramano il male 
sui loro giacigli

Mic 2,1

16/7  SAB XV° T.O. 
Mic 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21

Lo sciopero può rimanere anche 
nelle circostanze odierne un
mezzo necessario, benché 
estremo, per la difesa dei propri 
diritti e la soddisfazione delle
giuste aspirazioni dei lavoratori. 
Bisogna però cercare 
il dialogo per le trattative 
e la conciliazione

GS 68



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

DOMENICA2022 ✠
17 s. Alessio

Non presta il suo denaro 
a usura e non accetta 

doni contro l’innocente.
Colui che agisce 
in questo modo

resterà saldo per sempre
Sal 14

17/7  DOM  XVI° T.O. Anno C
Gn 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28;  
Lc 10,38-42

La proprietà privata o un
qualche potere sui beni
esterni assicurano a ciascuno 
una zona indispensabile di
autonomia personale e
familiare e bisogna
considerarli come un
prolungamento della
libertà umana

GS 71



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
18 s. Federico

I cieli annunciano 
la sua giustizia:

è Dio che giudica
Sal 49

LUNEDI

18/7  LUN XVI° T.O. 
Mic 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42

In campo monetario ci si
guardi dal danneggiare il
bene della propria nazione e 
delle altre. Si provveda inoltre 
affinché coloro che sono 
economicamente deboli
non siano ingiustamente
danneggiati dai mutamenti di 
valore della moneta

GS 70



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
19 s. Arsenio

Perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio 

che è nei cieli, 
egli è per me fratello, 

sorella e madre
Mt 12,50

MARTEDI

19/7 MAr XVI° T.O.
Mic 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50

Ogni proprietà privata
ha per sua natura anche
un carattere sociale, che
si fonda sulla comune
destinazione dei beni

GS 71



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
20

MERCOLEDI

s. Apollinare v. e m.,
s. Elìa profeta

Un’altra parte 
cadde sul terreno

buono e diede frutto: 
il cento, il sessanta, 

il trenta per uno. 
Chi ha orecchi, ascolti

Mt 13,8

20/7  MEr XVI° T.O. 
Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9

Ogni volta che il bene
comune esige l’espropriazione 
della proprietà, l’indennizzo
va calcolato secondo
equità, tenendo conto di
tutte le circostanze

GS 71



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
21

GIOVEDI
s. Lorenzo da Brindisi

Quanto è prezioso il tuo 
amore, o Dio!

Si rifugiano gli uomini 
all’ombra delle tue ali,

si saziano 
dell’abbondanza

della tua casa
Sal 35

21/7  GIO XVI° T.O. 
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17

I partiti devono promuovere ciò 
che, a loro parere, 
è richiesto dal bene comune; 
mai però è lecito anteporre 
il proprio interesse 
a tale bene

GS 75



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
22 s. Maria Maddalena

VENERDI

Egli è morto per tutti, 
perché quelli che vivono 

non vivano più
per se stessi, 

ma per colui che è
morto e risorto per loro 

2Cor 5,15

22/7  VEN S. MArIA
  MADDALENA
Ct 3,1-4a; Sal 62; Gv 20,1.11-18

I cristiani che
partecipano attivamente
allo sviluppo economico-sociale
contemporaneo e
alla lotta per la giustizia
e la carità siano convinti
di poter contribuire
molto alla prosperità del
genere umano e alla
pace del mondo

GS 72



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
23

SABATO

s. Brigida di Svezia
compatrona d’Europa

Chi rimane in me, 
e io in lui,

porta molto frutto, 
perché senza

di me non potete
far nulla

Gv 15,5

23/7  SAB S. BrIGIDA, (†1373) 
  Patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8

Per instaurare una vita
politica veramente umana 
non c’è niente di meglio che 
coltivare il senso interiore della
giustizia, dell’amore e
del servizio al bene comune 
e rafforzare le convinzioni 
fondamentali sulla vera natura 
della comunità politica

GS 73



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

DOMENICA2022 ✠
24 s. Charbel Makhlüf,

s. Cristina verg.

Chiunque chiede riceve 
e chi cerca trova 

e a chi bussa sarà aperto
Lc 11,9

24/7  DOM  XVII° T.O. Anno C
Gn 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14;  
Lc 11,1-13

Da una coscienza più
viva della dignità umana
sorge, in diverse regioni
del mondo, lo sforzo di
instaurare un ordine
politico-giuridico nel
quale siano meglio tutelati 
nella vita pubblica i diritti 
della persona

GS 73



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
25 s. Giacomo, Apostolo

Noi abbiamo un tesoro 
in vasi di creta, affinché 

appaia che questa
straordinaria potenza 

appartiene a Dio, 
e non viene da noi

2Cor 4,7

LUNEDI

25/7  LUN S. GIACOMO, Ap.
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

Gli uomini, le famiglie e i
diversi gruppi che formano la 
comunità civile avvertono la
necessità di una comunità più 
ampia, nella quale tutti rechino
quotidianamente il contributo 
delle proprie capacità, allo 
scopo di raggiungere sempre
meglio il bene comune

GS 74



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
26 Ss. Gioacchino e Anna

Aiutaci, o Dio, 
nostra salvezza,

per la gloria 
del tuo nome;

liberaci e perdona 
i nostri peccati

a motivo del tuo nome
Sal 78

MARTEDI

26/7 MAr XVII° T.O.
Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43

Il bene comune si
concreta nell’insieme di
quelle condizioni di vita
sociale che consentono e
facilitano agli esseri
umani, alle famiglie e
alle associazioni il
conseguimento più pieno
della loro perfezione

GS 74



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
27

MERCOLEDI

s. Natalia,
b. Maria Straszewska

Fratelli, 
non è per me un vanto
predicare il vangelo; 
è per me un dovere: 

guai a me se non
predicassi il vangelo!

1Cor 9,16

27/7  MEr XVII° T.O.
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46

La Chiesa stima degna di
lode e di considerazione
l’opera di coloro che, per
servire gli uomini, si
dedicano al bene della
cosa pubblica e
assumono il peso delle
relative responsabilità

GS 75



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
28

GIOVEDI
Ss. Nazario e Celso

Ecco, come l’argilla 
è nelle mani del vasaio, 

così voi siete nelle
mie mani, casa d’Israele

Ger 18,6

28/7  GIO XVII° T.O.
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53

I diritti delle persone,
delle famiglie e dei
gruppi e il loro esercizio
devono essere
riconosciuti, rispettati e
promossi non meno dei
doveri ai quali ogni
cittadino è tenuto

GS 75



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
29 s. Marta, Maria e Lazzaro

VENERDI

Io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio 

che deve venire 
nel mondo

Gv 11,27

29/7  VEN S. MArTA (m) 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27

Tutti i lavoratori debbono
però godere di sufficiente riposo 
e tempo libero, che
permetta loro di curare
la vita familiare, culturale, 
sociale e religiosa

GS 67



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

2022
30

SABATO

s. Pietro Crisologo
v. e dott.

Loderò il nome di Dio 
con un canto,

lo magnificherò 
con un ringraziamento

Sal 68

30/7  SAB XVII° T.O.
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12

I cittadini coltivino con
magnanimità e lealtà
l’amore verso la patria,
ma senza grettezza di
spirito, cioè in modo tale
da prendere anche
contemporaneamente in
considerazione il bene di
tutta la famiglia umana

GS 75



OGGI PREGO PER ...

LUGLIO

DOMENICA2022 ✠
31 s. Ignazio di Loyola

Ma Dio gli disse: 
«Stolto, questa notte 

stessa ti sarà richiesta 
la tua vita. 

E quello che hai
preparato, di chi sarà?»

Lc 12,20

31/7  DOM XVIII° T.O. Anno C
Qo 1,2;2,21-23; Sal 94; Col 3,1-5.9-11;  
Lc 12,13-21

In un tempo in cui lo
sviluppo della vita economica, 
orientata e coordinata in una
maniera razionale e umana, 
potrebbe permettere una 
attenuazione delle disparità 
sociali, troppo spesso essa si 
tramuta in una causa del loro
aggravamento

GS 63




