
APOSTOLICAM
ACTUOSITATEM

Nel cammino per la 
costruzione di un mondo

vero, ogni persona è 
espressione unica,

concreta, della ricchezza
infinita della Vita. 

Ruoli diversi condividono 
la responsabilità di scoprire, 
realizzare, comunicare una 

salvezza che è già data e che
fonda una speranza autentica



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022 MERCOLEDI
1 s Giustino

Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io 

ho mandato loro 
nel mondo

Gv 17,18

1/6  MER  VII° T.P.
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11-19

L’apostolato dei laici,
infatti, derivando dalla
loro stessa vocazione
cristiana, non può mai
venir meno nella Chiesa

AA 1



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2021
2

GIOVEDI
Ss. Marcellino e Pietro

Io in loro e tu in me 
perché siano

perfetti nell’unità 
e il mondo conosca 

che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come 

hai amato me
Gv 17,23

2/6  GIO  VII° T.P.
At 22,30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

Tutta l’attività del Corpo
Mistico ordinata a questo
fine si chiama “apostolato”, 
che la Chiesa esercita 
mediante tutti i suoi membri,
naturalmente in modi
diversi

AA 2



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
3

VENERDI

Ss. Carlo Lwanga
e Comp.

E, detto questo, 
aggiunse:
«Seguimi»

Gv 21,19

3/6  VEN VII° T.P.
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

Ma anche i laici, resi
partecipi dell’ufficio
sacerdotale, profetico e
regale di Cristo, per la
loro parte completano,
nella Chiesa e nel mondo
la missione di tutto il
popolo di Dio

AA 2



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
4

SABATO
s. Quirino

Giusto è il Signore, 
ama le cose giuste;

gli uomini retti 
contempleranno 

il suo volto
Sal 10

4/6  SAB  VI° T.P.
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

Inoltre con i sacramenti,
soprattutto con quello
dell’Eucaristia, viene
comunicata e alimentata
quella carità che è come
l’anima di tutto
l’apostolato

AA 3



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

DOMENICA2022 ✠
5 Pentecoste

s. Bonifacio

Apparvero loro 
come lingue di fuoco che 

si dividevano, 
e si posarono su ciascuno 

di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo

At 2,3-4

L’apostolato si esercita
nella fede, nella
speranza e nella carità:
virtù che lo Spirito Santo 
diffonde nel cuore di
tutti i membri della
Chiesa

AA 3

5/6 DOM PENTECOSTE
  Anno C
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17;  
Gv 14,15-16.23-26



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
6 s. Bertrando, vescovo

Maria Madre della Chiesa

L’uomo chiamò 
sua moglie Eva,

perché ella fu la madre 
di tutti i viventi

Gen 3,20

LUNEDI
I laici progrediscano, 
con animo pronto e lieto,
nella santità, cercando di
superare le difficoltà con
prudenza e pazienza

AA 4

6/6 LUN dopo Pentecoste: 
 MARIA MADRE
 della CHIESA
Gen 3,9-15.20; Sal 86; Gv 19,25-34



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
7 s. Sabiniano

Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini 
perché vedano le vostre 
opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro

che è nei cieli
Mt 5,16

MARTEDI

7/6  MAR  X° T.O.
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16

Il laico, che è
simultaneamente fedele
e cittadino, deve
continuamente farsi
guidare dalla sua unica
coscienza cristiana

AA 5



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
8 s. Pacifico

MERCOLEDI

Mi indicherai 
il sentiero della vita,

gioia piena 
alla tua presenza,

dolcezza senza fine 
alla tua destra

Sal 15

8/6  MER  X° T.O. 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19

L’apostolato dei laici non
consiste soltanto nella
testimonianza della vita;
il vero apostolato cerca
le occasioni per
annunciare Cristo con la
parola sia ai non
credenti per condurli alla
fede, sia ai fedeli per
istruirli

AA 6



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
9

GIOVEDI
s. Efrem diac. e dott.

Va’ prima a riconciliarti 
con il tuo fratello 

e poi torna a offrire 
il tuo dono

Mt 5,24

9/6  GIO  X° T.O.
1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26

Ai laici tocca, […] guidati
dalla luce del Vangelo e
dal pensiero della Chiesa
e mossi dalla carità
cristiana, operare
direttamente e in modo
concreto

AA 7



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
10

VENERDI
s. Enrico da BZ

Il mio cuore 
ripete il tuo invito:

«Cercate il mio volto!»
Sal 26

10/6  VEN  X° T.O.
1Re 19,9.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32

La misericordia verso i
poveri e gli infermi con
le cosiddette opere
caritative e di mutuo
aiuto, destinate ad
alleviare ogni umano
bisogno, sono tenute
dalla Chiesa in
particolare onore

AA 8



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
11

SABATO
s. Barnaba ap.

Gratuitamente 
avete ricevuto,

gratuitamente date
Mt 10,8

11/6  SAB  S. Barnaba, Ap.
At 11,21-26;13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13

Siccome poi ai nostri
giorni le donne prendono parte 
sempre più attiva a tutta la vita 
sociale, è di grande importanza
una loro più larga
partecipazione anche 
nei vari campi dell’apostolato 
della Chiesa

AA 9



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

DOMENICA2022 ✠
12 SS.Trinità

Beata Maria Vergine 
di Montesanto

La speranza poi non 
delude perché l’amore 

di Dio è stato
riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato
Rm 5,5

12/6 DOM SS. TRINITÀ
 Anno C
Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

All’interno delle
comunità della Chiesa
l’azione dei laici è
talmente necessaria che
senza di esse lo stesso
apostolato dei pastori
non può per lo più
raggiungere la sua piena
efficacia

AA 10



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
13 s. Antonio di Padova

Da’ a chi ti chiede, 
e a chi desidera da te 

un prestito non
voltare le spalle

Mt 5,42

LUNEDI

13/6  LUN  XI° T.O. 
1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42

I coniugi cristiani sono
cooperatori della grazia
e testimoni della fede
reciprocamente e nei
confronti dei figli e tutti
gli altri famigliari. Sono
essi i primi araldi della
fede ed educatori dei
loro figli

AA 11



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
14 s. Eliseo profeta

Voi, dunque, 
siate perfetti come
è perfetto il Padre 

vostro celeste
Mt 5,48

MARTEDI

14/6 MAR XI° T.O.
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48

Procurino gli adulti
d’instaurare con i giovani
un dialogo amichevole, 
il che permetta alle due
parti, passando sopra 
la distanza dell’età, di 
conoscersi reciprocamente 
e di comunicarsi reciprocamente 
le proprie interiori ricchezze

AA 12



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
15 s. Proto, martire

MERCOLEDI

E il Padre tuo, 
che è nel segreto,
ti ricompenserà

Mt 6,18

15/6  MER  XI° T.O.
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18

I laici completano la
testimonianza della vita
con la testimonianza
della parola. Nel campo
del lavoro, della professione, 
dello studio dell’abitazione, 
del tempo libero o delle
associazioni sono i più adatti 
ad aiutare i propri fratelli

AA 13



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
16

GIOVEDI
s. Aureliano

Pregando, 
non sprecate parole

come i pagani: 
essi credono di venire 

ascoltati a forza 
di parole

Mt 6,7

16/6  GIO  XI° T.O. 
Sir 48,1-15; Sal 96; Mt 6,7-15

I laici inoltre debbono
prendere coscienza del
campo internazionale e
delle questioni e
soluzioni sia dottrinali
sia pratiche che sorgono
in esso, specialmente
per quanto riguarda i
popoli in via di sviluppo

AA 14



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
17

VENERDI
s. Ranieri

Dov’è il tuo tesoro, 
la sarà anche
il tuo cuore

Mt 6,21

17/6  VEN  XI° T.O.
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23

I laici possono esercitare
l’attività apostolica o
individualmente o uniti
in varie comunità e
associazioni

AA 15



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
18

SABATO
s. Marina verg.

Nessuno può servire due
padroni, perché o odierà 
l’uno o amerà l’altro […] 

Non potete servire 
Dio e la ricchezza

Mt 6,24

18/6  SAB  XI° T.O. 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34

Una forma particolare di
apostolato individuale e
segno adattissimo anche
ai nostri tempi a manifestare 
il Cristo vivente nei suoi fedeli 
è la testimonianza di tutta
la vita laicale promanante 
dalla fede, dalla speranza 
e dalla carità

AA 16



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

DOMENICA2022 ✠
19 Corpus Domini

s. Romualdo abate

Tutti mangiarono 
a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: 

dodici ceste
Lc 9,17

I laici con l’amicizia 
e lo scambio di esperienze,
aiutandosi a vicenda
spiritualmente, si fortificano 
per superare i disagi di una vita 
e di una attività troppo isolate 
e per produrre frutti sempre 
più abbondanti di apostolato

AA 17

19/6 DOM SS. CORPO e
 SANGUE di CRISTO
 Anno C
Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;  
Lc 9,11-17



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
20 S. Ettore

Perché guardi la 
pagliuzza che è

nell’occhio del tuo 
fratello, e non

ti accorgi della trave 
che è nel tuo occhio?

Mt 7,3

LUNEDI

20/6  LUN  XII° T.O. 
2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-5

I fedeli esercitino il loro
apostolato in spirito di
unità. Siano apostoli tanto nelle 
proprie comunità familiari,
quanto in quelle
parrocchiali e diocesane
[…] e in quelle libere
istituzioni nelle quali si
vorranno riunire

AA 18



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
21 s. Luigi Gonzaga

Tutto quanto volete che 
gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro: 

questa infatti è la
Legge e i Profeti

Mt 7,12

MARTEDI

21/6  MAR  XII° T.O.
2Re 19,9-11.14-21.31-35.36; Sal 47; 
Mt 7,6.12-14

Le associazioni non sono
fini a se stesse ma
devono servire a
compiere la missione
della Chiesa nei riguardi
del mondo; la loro
incidenza apostolica
dipende dalla conformità
con le finalità della
Chiesa e dalla
testimonianza cristiana

AA 19



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
22 s. Niceta, vescovo

Ss. Giovanni Fisher
e Tommaso Moro

MERCOLEDI

Guardatevi dai falsi 
profeti, che vengono a 
voi in veste di pecore,

ma dentro sono 
lupi rapaci

Mt 7,15

22/6  MER  XII° T.O.
2Re 22,8-13;23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20

I laici sono andati 
consacrandosi sempre più 
all’apostolato e si sono raccolti 
in forme varie di attività e di
associazioni che, in unione 
particolarmente stretta con la 
gerarchia, si sono occupate 
e si occupano di fini 
propriamente apostolici

AA 20



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
23

GIOVEDI
s. Lanfranco

Non chiunque mi dice: 
«Signore Signore», 

entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio 

che è nei cieli
Mt 7,21

23/6  GIO  XII° T.O. 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29

Tutte le associazioni di
apostolato si devono
giustamente stimare […]
Tra queste certamente
oggi soprattutto si
devono annoverare le
associazioni e i gruppi
internazionali dei cattolici

AA 21



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
24

VENERDI

Sacro Cuore 
di Gesù

Il Signore 
è il mio pastore:

non manco di nulla.
Su pascoli erbosi 
mi fa riposare,

ad acque tranquille 
mi conduce

Sal 22

24/6 VEN S. CUORE DI GESù 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

Nella Chiesa sono degni
di particolare onore e di
raccomandazioni quei laici, 
celibi o uniti in matrimonio, 
che si consacrano in perpetuo 
o temporaneamente al 
servizio delle istituzioni e delle 
loro opere con la propria 
competenza professionale

AA 22



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
25

SABATO

Natività di
s. Giovanni Battista 
s. Guglielmo abate

Giovanni aveva 
preparato la sua

venuta predicando un 
battesimo di conversione 

a tutto il popolo
d’Israele 

At 13,24

25/6  SAB NATIVITÀ di 
  S. GIOVANNI 
  BATTISTA
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26;  
Lc 1,57-66.80

È sommamente
conveniente quando una
determinata attività
nella Chiesa richiede
l’armonia e la
cooperazione apostolica
dell’uno e dell’altro clero, 
dei religiosi e dei laici

AA 23



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

DOMENICA2022 ✠
26 s. Virgilio v.

s. Josemaria, prete

Mi indicherai il sentiero 
della vita,

gioia piena 
alla tua presenza,

dolcezza senza fine 
alla tua destra

Sal 15

26/6  DOM  XIII° T.O. Anno C
1Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; 
Lc 9,51-62

Nei confronti delle opere
e istituzioni di ordine
temporale, il compito
della Gerarchia consiste
nell’insegnare e interpretare
autenticamente i principi
dell’ordine morale che
devono essere rispettati
nelle cose temporali

AA 24



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
27 s. Cirillo di Alessandria

Seguimi e lascia 
che i morti seppelliscano 

i loro morti
Mt 8,22

LUNEDI

27/6  LUN  XIII° T.O. 
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22

I religiosi, infine, sia i
frati che le suore, abbiano stima 
delle opere apostoliche dei
laici; secondo le spirito e 
le norme dei loro istituti, si 
dedichino volentieri 
a promuovere le opere 
dei laici

AA 25



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
28 s. Ireneo v. e m.

Ed egli disse loro: 
«Perché avete paura, 
gente di poca fede?»

Mt 8,26

MARTEDI

28/6  MAR  XIII° T.O.
Am 3,1-8;4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27

Nella diocesi, in quanto
possibile, vi siano dei
consigli che aiutino il
lavoro apostolico della
Chiesa, sia nel campo
dell’evangelizzazione 
e della santificazione, 
sia in campo caritativo,
sociale

AA 26



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
29 Ss. Pietro e Paolo App.

MERCOLEDI

Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, 

il Figlio del Dio vivente»
Mt 16,16

29/6  MER Ss. PIETRO e PAOLO 
 App.
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17.18; 
Mt 16,13-19

La formazione all’apostolato 
deve essere perfezionata
lungo tutta la vita a misura che 
lo richiedono i nuovi compiti 
che si assumono. È chiaro che
coloro ai quali spetta 
l’educazione cristiana
sono tenuti al dovere della 
formazione all’apostolato

AA 30



OGGI PREGO PER ...

GIUGNO

2022
30

GIOVEDI
Ss. Protomartiri Romani

La legge del Signore 
è perfetta,

rinfranca l’anima;
la testimonianza 

del Signore è stabile,
rende saggio il semplice

Sal 18

30/6  GIO  XIII° T.O.
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8

Si erigano inoltre centri
di documentazione e di
studio non solo in campo
teologico, ma anche
antropologico, psicologico, 
sociologico, metodologico, per
meglio favorire le capacità 
d’ingegno dei laici, uomini e 
donne, per tutti i campi di
apostolato

AA 32




