
OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022 VENERDI
1 s. Ugo v.

Il Signore è vicino a chi 
ha il cuore spezzato.
Molti sono i mali del 
giusto, ma da tutti lo 

libera il Signore 
Sal 33

1/4  VEN IV° T.Q.
Sap 2,1.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30

Il santo Concilio, dopo
aver illustrati gli uffici
della gerarchia, con
piacere rivolge il
pensiero allo stato di
quei fedeli che si
chiamano laici

LG 30



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
2

SABATO
s. Francesco da Paola

Il mio scudo è in Dio:
egli salva i retti di cuore.

Dio è giudice giusto
Sal 7

2/4  SAB IV° T.Q.
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Per loro vocazione è
proprio dei laici cercare
il regno di Dio trattando
le cose temporali e
ordinandole secondo Dio

LG 31



OGGI PREGO PER ...

APRILE

DOMENICA2022 ✠
3 V di Quaresima

s. Riccardo vescovo

Non sono arrivato alla
perfezione; ma mi 

sforzo di correre per 
conquistarla, perché
anch’io sono stato 

conquistato da
Cristo Gesù

Fil 3,12

3/4  DOM  V° T.Q. Anno C
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

Da Dio sono chiamati
[…] a manifestare Cristo
agli altri principalmente
con la testimonianza
della loro stessa vita e
col fulgore della loro fede, 
della loro speranza e carità

LG 31



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
4 s. Isidoro v. e dott.

Gesù parlò e disse: 
«Io sono la luce del 

mondo; chi segue me,
non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita»

Gv 8,12

LUNEDI Nessuna ineguaglianza
in Cristo e nella Chiesa
per riguardo alla stirpe o
nazione, alla condizione
sociale o al sesso

LG 32

4/4  LUN  V° T.Q. 
Dan 13,42-62; Sal 22; Gv 8,12-20



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
5 s. Vincenzo Ferrer

Colui che mi ha mandato 
è con me: non mi ha 

lasciato solo,
perché faccio sempre 

le cose che
gli sono gradite

Gv 8,29

MARTEDI

5/4  MAR  V° T.Q. 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

I sacri pastori, infatti,
sanno benissimo quanto
i laici contribuiscano al
bene di tutta la Chiesa

LG 30



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
6

MERCOLEDI
s. Celestino

Se rimanete nella mia 
parola, siete davvero 

miei discepoli;
conoscerete la verità 

e la verità vi farà liberi
Gv 8,31-32

6/4  MER  V° T.Q.
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sal da Dn 3;  
Gv 8,31-42

Se nella Chiesa non tutti
camminano per la stessa
via, tutti però sono
chiamati alla santità e
hanno ricevuto a titolo
uguale la fede che
introduce nella giustizia
di Dio

LG 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
7

GIOVEDI
s. G.B. De La Salle

Cercate il Signore 
e la sua potenza,
ricercate sempre 

il suo volto.
Ricordate le meraviglie 

che ha compiuto 
Sal 104

7/4  GIO  V° T.Q.
Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

La distinzione posta dal
Signore tra i sacri
ministri e il resto del
popolo di Dio comporta
in sé unione, essendo i
pastori e gli altri fedeli
legati tra di loro da una
comunità di rapporto

LG 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
8 s. Gualtiero (Walter)

VENERDI

Gesù disse: 
«Vi ho fatto vedere
molte opere buone 
da parte del Padre: 
per quale di esse 

volete lapidarmi?»
Gv 10,32

8/4  VEN  V° T.Q.
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

I laici sono soprattutto
chiamati a rendere presente 
e operosa la Chiesa in quei 
luoghi e in quelle circostanze, 
in cui essa non può diventare
sale della terra se non
per loro mezzo

LG 33



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
9

SABATO
s. Maria di Cleofa

Farò con loro 
un’alleanza di pace;

sarà un’alleanza eterna 
con loro

Ez 37,26

9/4  SAB  V° T.Q.
Ez 37,21-28; Sal da Ger 31; Gv 11,45-56

L’apostolato dei laici è
quindi partecipazione
alla missione salvifica
stessa della Chiesa; a
questo apostolato sono
tutti destinati dal
Signore stesso per
mezzo del battesimo e
della confermazione

LG 33



OGGI PREGO PER ...

APRILE

DOMENICA2022 ✠
10 Le Palme

s. Ezechiele profeta

Cristo Gesù dall’aspetto
riconosciuto come uomo,

umiliò se stesso
facendosi obbediente 

fino alla morte
e a una morte di croce

Fil 2,8

10/4  DOMENICA delle PALME
  Anno C
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56

Come i sacramenti della
nuova legge, alimento
della vita e dell’apostolato dei 
fedeli, prefigurano un cielo
nuovo e una nuova terra, 
così i laici diventano araldi 
efficaci della fede in ciò 
che si spera

LG 35



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
11 s. Stanislao v. e m.

I poveri infatti li avete 
sempre con voi, 
ma non sempre 

avete me
Gv 12,8

LUNEDI

11/4  LUNEDÌ SANTO
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11

Grande valore è quello stato 
di vita che è santificato da uno
speciale sacramento: 
la vita matrimoniale e familiare. 
[…] Là i coniugi hanno la 
propria vocazione: essere l’uno
all’altro e ai figli testimoni della 
fede e dell’amore di Cristo

LG 35



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
12 s. Zenone

Il Signore dal seno 
materno mi

ha chiamato,
fino dal grembo 
di mia madre ha

pronunciato il mio nome
Is 49,1

MARTEDI

12/4  MARTEDÌ SANTO
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38

I pastori riconoscano e
promuovano la dignità 
e la responsabilità dei laici
nella Chiesa; si servano
volentieri del loro prudente 
consiglio, con fiducia affidino 
loro degli uffici in servizio 
della Chiesa

LG 37



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022

APRILE13
MERCOLEDI

s. Giulio papa

Mentre mangiavano, 
Gesù disse:

«In verità io vi dico: 
uno di voi
mi tradirà»

Mt 26,21

13/4  MERCOLEDÌ SANTO
Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25

Poiché tutti
commettiamo molti
sbagli, abbiamo
continuamente bisogno
della misericordia di Dio
e dobbiamo ogni giorno
pregare: «Rimetti a noi i
nostri debiti» (Mt 6,12)

LG 40



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
14

GIOVEDI

Giovedì Santo
s. Valeriano,

s. Licia

Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora, 

avendo amato i suoi che
erano nel mondo, 

li amò sino alla fine
Gv 13,1

14/4   GIOVEDÌ SANTO
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; 
Gv 13,1-15

Sono uniti in modo
speciale a Cristo
sofferente per la salute
del mondo quelli che
sono oppressi dalla
povertà, dalla infermità,
dalla malattia e dalle
varie tribolazioni, o
soffrono persecuzioni
per la giustizia

LG 41



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
15 Venerdì Santo

s. Annibale

VENERDI

Rispose Gesù: 
«Chiunque è dalla

verità, ascolta la mia 
voce». Gli dice Pilato: 
«Che cos’è la verità?»

Gv 18,37-38

15/4  VENERDÌ SANTO
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16;5,7-9; 
Gv 18,1-19,42

I fedeli perciò devono
riconoscere la natura
profonda di tutta la
creazione, il suo valore e
la sua ordinazione alla
lode di Dio

LG 36



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
16

SABATO

Sabato Santo
s. Bernadetta S.

La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la 

pietra d’angolo.
Questo è stato fatto 

dal Signore:
una meraviglia 
ai nostri occhi

Sal 117

16/4  SABATO SANTO
Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7 

Avendo Gesù, Figlio di
Dio, manifestato la sua
carità dando per noi la
vita, nessuno ha più
grande amore di colui
che dà la vita per lui e
per i fratelli

LG 42



GAUDIUM ET SPES
parte I cap. II

C’è un piano che la realtà 
evidenzia: ogni “io” ha in sé 

anche l’essere “noi”. 
L’identità di ciascuno nasce 
nella relazione; la diversità 
è costitutiva e arricchente.

Questa potenzialità
rende ognuno

responsabile della
dignità dell’altro nella 
costruzione di giustizia

per tutti



APRILE

DOMENICA2022 ✠
17 PASQUA del SIGNORE

s. Aniceto

Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, 
e vide e credette 

Gv 20,8

OGGI PREGO PER ...

Primogenito tra molti
fratelli, dopo la sua
morte e risurrezione ha
istituito attraverso il
dono del suo Spirito una
nuova comunione
fraterna fra tutti coloro
che l’accolgono

GS 32

17/4  DOM PASQUA
  di RESURREZIONE
 Anno C
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9



OGGI PREGO PER ...

APRILE

LUNEDI2022 ✠
18 dell’Angelo 

Mi hai fatto conoscere 
le vie della vita, 

mi colmerai di gioia 
con la tua presenza

At 2,28

18/4  LUNEDÌ dell’ANGELO
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

Comandò inoltre agli
apostoli di annunciare il
messaggio evangelico a
tutte le genti, perché il
genere umano
diventasse la famiglia di
Dio, nella quale la
pienezza della legge
fosse l’amore

GS 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
19 s. Leone IX Papa

Per voi […] è la 
promessa e per i

vostri figli e per tutti 
quelli che sono lontani, 

quanti ne chiamerà
il Signore Dio nostro

At 2,39

MARTEDI

19/4  MARTEDÌ di PASQUA
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

Il moltiplicarsi delle
relazioni tra gli uomini
costituisce uno degli
aspetti più importanti
del mondo di oggi, al cui
sviluppo molto
contribuisce il progresso
tecnico contemporaneo

GS 23



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
20

MERCOLEDI
s. Adalgisa

Resta con noi, 
perché si fa sera 

e il giorno è ormai 
al tramonto

Lc 24,29

20/4  MERCOLEDÌ di PASQUA
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

Soprattutto oggi urge
l’obbligo che diventiamo
prossimi di ogni uomo e
rendiamo servizio con i
fatti a colui che ci passa
accanto […] rievocando
la voce del Signore: 
«Quanto avete fatto 
ad uno di questi minimi
miei fratelli, l’avete fatto
a me» (Mt 25,40)

GS 27



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
21

GIOVEDI
s. Anselmo v. e dott.

Nella tua discendenza 
saranno benedette 

tutte le nazioni 
della terra

At 3,25

21/4  GIOVEDÌ di PASQUA
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

Si può pensare […] che il
futuro dell’umanità sia
riposto nelle mani di
coloro che sono capaci di
trasmettere alle
generazioni di domani
ragioni di vita e di
speranza

GS 31



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
22 s. Leonida

VENERDI

Gesù disse loro: 
«Gettate la rete

dalla parte destra 
della barca e

troverete» 
Gv 21,5-6

22/4  VENERDÌ di PASQUA
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

Cresce la coscienza 
dell’eminente dignità della 
persona umana, i cui diritti 
e doveri sono universali e 
inviolabili.
L’ordine sociale deve lasciar 
prevalere il bene delle persone, 
poiché l’ordine delle cose deve
essere subordinato all’ordine 
delle persone

GS 26



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
23

SABATO

s. Giorgio m.,
s. Adalberto v. e m.

Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo 

a ogni creatura
Mc 16,15

23/4  SABATO di PASQUA
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

Gesù, quando prega il
Padre perché «tutti siano
una cosa sola, come io e
tu siamo una cosa sola»
(Gv17,21) […] ci ha
suggerito una certa
similitudine tra l’unione
delle Persone divine e
l’unione dei figli di Dio
nella verità e nell’amore

GS 24



OGGI PREGO PER ...

APRILE

DOMENICA2022 ✠
24 Divina Misericordia

s. Fedele

Come il Padre ha 
mandato me,

anch’io mando voi. 
Ricevete lo Spirito Santo. 

A chi perdonerete 
i peccati, saranno 

perdonati
Gv 20,21-23

24/4  DOM “della Divina
  Misericordia”
  II° T.P. Anno C
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11.12-13.17.19; 
Gv 20,19-31

Comandò inoltre agli apostoli 
di annunciare il messaggio 
evangelico a tutte le genti, 
perché il genere umano
diventasse la famiglia di
Dio, nella quale la pienezza 
della legge fosse l’amore

GS 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022

APRILE25 S. Marco Evangelista

Vi saluta la comunità 
dimora in Babilonia. 
Salutatevi l’un l’altro
con bacio di carità. 

Pace a voi
tutti che siete in Cristo!

1Pt 5,13-14

LUNEDI

25/4 LUN II° T.P.  
  S. MARCO, Ev.
1Pt 5,5-14; Sal 88; Mc 16,15-20

Comandò inoltre agli
apostoli di annunciare il
messaggio evangelico a
tutte le genti, perché il
genere umano
diventasse la famiglia di
Dio, nella quale la
pienezza della legge
fosse l’amore

GS 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
26 Ss. Anacleto

e Marcellino,
s. Esuperanzia di Troyes

È stabile il mondo,
non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono 

da sempre,
dall’eternità tu sei

Sal 92

MARTEDI

26/4  MAR  II° T.P. 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15

[Gesù] Santificò le
relazioni umane, 
innanzitutto quelle familiari, 
dalle quali trae
origine la vita sociale

GS 32



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
27

MERCOLEDI
s. Zita verg.

Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché
chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia 

la vita eterna 
Gv 3,16

27/4  MER  II° T.P.
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21

Iddio, che ha cura
paterna di tutti, ha
voluto che tutti gli
uomini formassero una
sola famiglia e si
trattassero tra loro come
fratelli

GS 24



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
28

GIOVEDI

s. Luigi M. de Montfort,
s. Pietro Chanel,

s. Valeria,
S. Gianna B. Molla

Il Padre ama il Figlio 
e gli ha dato

in mano ogni cosa. 
Chi crede nel

Figlio ha la vita eterna 
Gv 3,35-36

28/4  GIO  II° T.P.
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

Innanzitutto l’educazione
dei giovani, di qualsiasi
origine sociale, deve
essere impostata in
modo da suscitare
uomini e donne, non
tanto raffinati intellettualmente, 
ma di forte personalità

GS 31



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
29 s. Caterina da Siena

VENERDI

Dio è luce. 
Ma se camminiamo
nella luce, come egli 

è nella luce,
siamo in comunione 

gli uni gli altri
1Gv 1,5.7

29/4  VEN S. CATERINA
  da SIENA, Patrona 
  d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 25,1-13

Il rispetto e l’amore deve 
estendersi pure a coloro 
che pensano od operano 
diversamente da noi […] poiché 
con quanta maggiore umanità 
e amore penetreremo nei loro
modi di vedere, tanto più […] 
potremo con loro iniziare 
un dialogo

GS 28



OGGI PREGO PER ...

APRILE

2022
30

SABATO

s. Pio V,
s. Massenza,

S. G. Bened. Cottolengo

Cercate fra voi sette 
uomini di buona 

reputazione, pieni di
Spirito e di sapienza, 
ai quali affideremo 

questo incarico
At 6,3

30/4  SAB  II° T.P.
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21

Sin dall’inizio della storia
della salvezza, egli
stesso ha scelto degli
uomini, non soltanto
come individui ma come
membri di una certa
comunità

GS 32




