
DIGNITATIS
HUMANAE

La libertà personale si
realizza in relazione con
la libertà degli altri e con

i vincoli istituzionali. 
La libertà religiosa

si inserisce in questa
dinamica di relazione.
C’è un fondamento che

armonizza tutto: la
libertà nella verità-vita.
Nessun ostacolo dove si

serve la vita



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
1 s. Alfonso de’ Liguori

Gesù […] sceso 
dalla barca, vide

una grande folla, sentì
compassione per loro e 

guarì i loro malati
Mt 14,13-14

LUNEDI

1/8  LUN  XVIII° T.O.
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21

Gli apostoli, istruiti dalla
parola e dall’esempio di
Cristo, hanno seguito la
stessa via. Fin dal primo
costituirsi della Chiesa i
discepoli di Cristo si
sono adoperati per
convertire gli esseri
umani a confessare
Cristo Signore

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
2 s. Eusebio di Vercelli,

s. Pietro G. Eymard

Congedata la folla, 
salì sul monte, solo, 

a pregare. 
Venuta la sera, 
egli se ne stava 

ancora solo lassù
Mt 14,23

MARTEDI

2/8  MAR  XVIII° T.O. 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101;  
Mt 14,22-36

Dio chiama gli esseri
umani al suo servizio in
spirito e verità; per cui
essi sono vincolati in
coscienza a rispondere
alla loro vocazione, 
ma non coartati

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
3

MERCOLEDI
s. Lidia

Ed ecco una donna 
cananea, si mise a 

gridare: «Pietà di me,
Signore, figlio di 

Davide!» Ma egli non le 
rivolse neppure 

una parola
Mt 15,22-23

3/8  MER  XVIII° T.O. 
Ger 31,1-7; Sal da Ger 31; Mt 15,21-28

Gli apostoli, con
coraggio annunziavano a
tutti il proposito di Dio
Salvatore, “il quale vuole
che tutti gli uomini si
salvino ed arrivino alla
conoscenza della verità”
(1Tm 2,4)

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
4

GIOVEDI
s. Giovanni M. Vianney

Beato sei tu Simone, 
figlio di Giona, perché 

né carne né sangue 
te lo hanno rivelato, 

ma il Padre mio 
che è nei cieli

Mt 16,17

4/8  GIO  XVIII° T.O.
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23

Mandando gli apostoli
nel mondo disse loro:
«Chi avrà creduto e sarà
battezzato sarà salvo.
Chi invece non avrà creduto 
sarà condannato»

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
5 Dedic. Basilica

s. Maria Maggiore

VENERDI

Qual vantaggio 
infatti avrà l’uomo se 
guadagnerà il mondo

intero, e poi perderà la 
propria anima?

Mt 16,26

5/8  VEN  XVIII° T.O.
Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Dt 32,35-41;  
Mt 16,24-28

Il suo regno non si erige
con la spada ma si costituisce 
ascoltando la verità e rendendo 
ad essa testimonianza, 
e cresce in virtù dell’amore con 
il quale Cristo esaltato in croce
trae a sé gli esseri umani

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
6

SABATO

Trasfigurazione 
del Signore

Una nube li coprì con la 
sua ombra. E dalla nube 
uscì una voce che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!»

Lc 9,34-35

6/8  SAB TRASFIGURAZIONE
  del SIGNORE
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19;  
Lc 9,28-36

Cristo ha inviato e
attratto i discepoli
pazientemente. Ha
sostenuto e confermato
la sua predicazione con i
miracoli per suscitare e
confortare la fede negli
uditori

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

DOMENICA2022 ✠
7 Ss. Sisto II Papa e Comp.,

s. Gaetano da Thiene

Ecco, l’occhio del Signore 
veglia su chi lo teme, 

su chi spera
nella sua grazia

Sal 32

7/8  DOM  XIX° T.O. Anno C
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19;  
Lc 12,32-48

«È necessario obbedire
a Dio prima che agli
uomini» (At 5,29). 
La stessa via hanno seguito
innumerevoli martiri e
fedeli attraverso i secoli
e in tutta la terra

DH 11



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
8 s. Domenico

I giovani e le ragazze […]
Lodino il nome 

del Signore
Signore
Sal 148

LUNEDI

8/8  LUN  XIX° T.O.
Ez 1,2-5.24-2,1; Sal 148; Mt 17,21-26

Il bene comune della
società consiste nella
salvaguardia dei diritti
della persona umana e
nell’adempimento dei
rispettivi doveri

DH 6



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
9 s. Teresa Benedetta,

s. Romano m.

Ti farò mia sposa
nella giustizia 
e nel diritto,

nell’amore e nella 
benevolenza

e tu conoscerai il Signore
Os 2,19-20

MARTEDI

9/8  MAR XIX° T.O. 
Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13

Tutelare e promuovere
gli inviolabili diritti
dell’uomo è dovere
essenziale di ogni 
potere civile

DH 6



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
10

MERCOLEDI
s. Lorenzo m.

Ha largheggiato, 
ha dato ai poveri, 

la sua giustizia 
dura in eterno

2Cor 9,9

10/8 MER XIX° T.O.  
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26

I diritti dei genitori sono
violati se i figli sono costretti a 
frequentare lezioni scolastiche 
che non corrispondono alla
persuasione religiosa dei
genitori, o se viene imposta 
un’unica forma di educazione 
dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa

DH 5



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
11

GIOVEDI
s. Chiara d’Assisi

Figlio dell’uomo, 
tu abiti in mezzo

a una genìa di ribelli, 
che hanno occhi per 
vedere e non vedono

Ez 12,2

11/8 GIO  XIX° T.O. 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-19,1

La libertà religiosa che
compete alle singole
persone, compete
ovviamente ad esse
anche quando agiscono
in forma comunitaria

DH 4



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
12 s. Giovanna Franc.

de Chantal,
s. Ilaria e Compagni

VENERDI

Io stabilirò la mia 
alleanza con te
e tu saprai che 

Io Sono il Signore
Ez 16,62

12/8 VEN  XIX° T.O.
Ez 16,1-15.60-63; Sal da Is 12; Mt 19,3-12

Ad ogni famiglia
compete il diritto di
ordinare la propria vita
religiosa domestica

DH 5



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
13

SABATO

Ss. Felice e Fortunato,
martiri

Gesù disse:
«Lasciateli, non

impedite che i bambini 
vengano a me; 

a chi è come loro, 
infatti, appartiene 
il regno dei cieli»

Mt 19,14

13/8 SAB  XIX° T.O.
Ez 18,1-10.13.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15

I gruppi religiosi hanno
anche il diritto di non
essere impediti di
insegnare e di
testimoniare pubblicamente 
la propria fede, 
a voce e per scritto

DH 4



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

DOMENICA2022 ✠
14 s. Massimiliano 

M. Kolbe

Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra; 
e come vorrei che
fosse già acceso!

Lc 12,49

14/8 DOM  XX° T.O. Anno C
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4;  
Lc 12,49-57

Nell’esercitare i propri
diritti i singoli esseri
umani e i gruppi sociali,
in virtù della legge
morale, sono tenuti ad
avere riguardo tanto ai
diritti altrui, quanto ai
propri doveri verso gli
altri e verso il bene
comune

DH 7



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

LUNEDI2022 ✠
15 Maria SS. Assunta 

in cielo

Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto 

di Maria, il bambino 
le sussultò nel grembo. 

Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo

Lc 1,41

15/8 LUN  ASSUNZIONE della 
   B.V. MARIA
Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-26; 
Lc 1,39-56

La libertà religiosa nella
società è in piena
rispondenza con la
libertà propria dell’atto
di fede cristiana

DH 9



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
16 s. Stefano di Ungheria,

s. Rocco

Ve lo ripeto:
è più facile che un

cammello passi per la 
cruna di un ago, 
che un ricco entri 
nel regno dei cieli

Mt 19,24

MARTEDI

16/8 MAR  XX° T.O. 
Ez 28,1-10; Sal da Dt 32; Mt 19,23-30

Nella società va
rispettata la norma
secondo la quale agli
esseri umani va
riconosciuta la libertà più
ampia possibile, e la loro
libertà non deve essere
limitata, se non quando
e in quanto è necessario

DH 7



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
17

MERCOLEDI

s. Giacinto,
Bb. Antonio Kimura

e Comp.

Davanti a me tu prepari 
una mensa sotto gli occhi 

dei miei nemici;
cospargi di olio 

il mio capo;
il mio calice trabocca

Sal 22

17/8  MER  XX° T.O. 
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

Il Concilio esorta tutti, ma 
soprattutto coloro che sono 
impegnati in compiti educativi, 
ad adoperarsi per formare
esseri umani i quali, nel
pieno riconoscimento 
dell’ordine morale, 
sappiano obbedire alla 
legittima autorità e siano amanti 
della genuina libertà

DH 8



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
18

GIOVEDI

s. Elena imp.,
s. Agapito m.

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore 

di pietra e vi darò 
un cuore di carne

Ez 36,26

18/8  GIO  XX° T.O.
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

La libertà religiosa,
quindi, deve pure essere
ordinata e contribuire a
che gli esseri umani
adempiano con maggiore 
responsabilità i loro doveri 
nella vita sociale

DH 8



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
19 s. Giovanni Eudes

VENERDI

Amerai il prossimo tuo 
come te stesso. 
Da questi due
comandamenti 
dipendono tutta

la Legge e i Profeti
Mt 22,39-40

19/8  VEN  XX° T.O. 
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

Poiché la società civile
ha il diritto di
proteggersi contro i
disordini che si possono
verificare sotto pretesto
della libertà religiosa,
spetta soprattutto al
potere civile prestare
una tale protezione

DH 7



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
20

SABATO
s. Bernardo abate

Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, 

ma non agite
secondo le loro opere, 

perché essi dicono 
e no fanno

Mt 23,3

20/8  SAB  XX° T.O.
Ez 43,1-7; Sal 84; Mt 23,1-12

Tutti gli esseri umani
sono dalla stessa natura
e per obbligo morale
tenuti a cercare la
verità, in primo luogo
quello concernente la
religione

DH 2



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

DOMENICA2022 ✠
21 s. Pio X Papa

Allontanatevi da me, 
voi tutti

operatori di ingiustizia
Lc 13,27

21/8  DOM  XXI° T.O. Anno C
Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; 
Lc 13,22-30

Una volta conosciuta la
verità occorre aderirvi
fermamente con assenso
personale

DH 3



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
22 B.V. Maria Regina,

s. Fabrizio

Il nostro Dio porti 
a compimento ogni 

proposito di bene perché 
sia glorificato il nome del 

Signore nostro Gesù
2Ts 1,11-12

LUNEDI

22/8  LUN  XXI° T.O. 
2Ts 1,1-5.11-12; Sal 95; Mt 23,13-22

Nessuno, può essere
costretto ad abbracciare
la fede contro la sua
volontà. Infatti l’atto di
fede è per sua stessa
natura un atto volontario

DH10



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
23 s. Rosa da Lima verg.

Noi dobbiamo sempre 
rendere grazie a Dio 
per voi, perché Dio

vi ha scelti come primizia 
per la salvezza, per 
mezzo dello Spirito

2Ts 2,13

MARTEDI

23/8  MAR  XXI° T.O. 
2Ts 2,1-3.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26

Dio rende partecipe
l’essere umano della sua
legge, cosicché l’uomo,
sotto la sua guida
soavemente provvida,
possa sempre meglio
conoscere l’immutabile
verità

DH 3



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
24

MERCOLEDI
s. Bartolomeo Apostolo

Ecco davvero 
un israelita in cui
non c’è falsità!

Gv 1,47

24/8 MER S. BARTOLOMEO,
  Ap. 
Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51

L’uomo coglie e
riconosce gli imperativi
della legge divina
attraverso la sua
coscienza che è tenuto a
seguire fedelmente in
ogni sua attività per
raggiungere il suo fine
che è Dio.

DH 3



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
25

GIOVEDI

s. Ludovico re,
s. Giuseppe Calasanzio

Beato quel servo 
che il padrone,

arrivando troverà 
ad agire così!

Mt 24,46

25/8  GIO  XXI° T.O.
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51

Infatti l’esercizio della
religione, per sua stessa
natura, consiste anzitutto 
in atti interni volontari 
e liberi che la natura sociale 
dell’uomo esige abbiano 
manifestazioni comunitarie

DH 3



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
26 s. Alessandro m.,

b. Miriam di
Gesù Crocifisso

VENERDI

Retta è la parola 
del Signore

e fedele ogni sua opera
Sal 32

26/8  VEN  XXI° T.O.
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13

La Chiesa Cattolica per
obbedire al divino
mandato: «Istruite tutte
le genti» (Mt 28,19), è
tenuta ad operare
instancabilmente
«affinché la parola di Dio
corra sia glorificata»
(2Ts 3,1)

DH 14



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
27

SABATO
s. Monica

Bene servo buono 
e fedele, sei stato fedele 

nel poco ti darò
potere su molto; 

prendi parte alla gioia 
del tuo padrone

Mt 25,21

27/8  SAB  XXI° T.O. 
1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30

Si deve quindi aver riguardo 
sia ai doveri verso Cristo, 
il Verbo vivificante che deve 
essere annunciato, sia ai diritti 
della persona umana, sia alla 
misura secondo la quale 
Dio attraverso Cristo 
distribuisce la sua grazia

DH 14



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

DOMENICA2022 ✠
28 s. Agostino

Quanto più sei grande 
tanto più fatti umile.
Perché grande è la 
potenza del Signore
e dagli umili egli è 

glorificato
Sir 3,20.21

28/8  DOM  XXII° T.O. Anno C
Sir 3,19-21.30-31; Sal 67;  
Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14

La Chiesa esorta che si
facciano suppliche, orazioni, 
voti, ringraziamenti per tutti
gli uomini. Ciò infatti è
bene e gradito al cospetto del 
Salvatore e Dio nostro, il quale 
vuole che tutti gli uomini si
salvino e arrivino alla
conoscenza della verità

DH 14



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
29 Martirio

di s. Giov. Batt.

In te Signore 
mi sono rifugiato,
mai sarò deluso

Sal 70

LUNEDI

29/8 LUN Martirio di 
  S. Giovanni Battista (m)
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

I cristiani comportandosi
sapientemente con coloro che 
non hanno la fede s’adoperino 
a diffondere la luce della
vita con ogni fiducia e con 
fortezza apostolica fino 
all’effusione del sangue, “con 
carità non simulata, con parola 
di verità” (2Cor 6,6-7)

DH 14



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
30 Ss. Felice e Adautto

Il Signore sostiene 
quelli che vacillano
e rialza chiunque 

è caduto
Sal 144

MARTEDI

30/8  MAR  XXII° T.O. 
1Cor 2,10-16; Sal 144; Lc 4,31-37

Per volontà di Cristo la
Chiesa cattolica è
maestra di verità e sua
missione è di annunziare
e di insegnare
autenticamente la verità
che è Cristo

DH 14



OGGI PREGO PER ...

AGOSTO

2022
31 s. Aristide

MERCOLEDI

Ciascuno riceverà la 
propria ricompensa [...] 

Siamo infatti
collaboratori di Dio,

 e voi siete campo di Dio, 
edificio di Dio

1Cor 3,8-9

31/8  MER  XXII° T.O.
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44

Infatti il discepolo ha
verso Cristo Maestro il
dovere grave di
conoscere sempre
meglio la verità da lui
ricevuta, di annunciarla
fedelmente, di difenderla
con fierezza

DH 14




