
INTER MIRIFICA

Comunicare è
l’espressione della

necessità di relazione fra
gli uomini. Questo valore

costitutivo presume
essenzialmente la

ricerca del vero e del
giusto. Una comunicazione 
senza moralità è violenza. 

Da qui il diritto e la
responsabilità nell’uso

degli strumenti di
comunicazione



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

MARTEDI2021
1 Tutti i Santi

Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio

Mt 5,8

✠

1/11 MAR TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-122

È dovere dei sacri
pastori istruire e guidare
i fedeli perché essi,
anche con l’aiuto di
questi strumenti (di
comunicazione sociale),
perseguano la salvezza e
perfezione propria e di
tutta la famiglia umana

IM 3



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
2

MERCOLEDI
Comm. dei Fedeli Defunti

Il Signore è mia luce 
e mia salvezza,

di chi avrò paura?
Sal 26

2/11 MER COMMEMORAZIONE 
 di tutti i FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27; (Is 25,6.7-9); (Rm 8,14-23); 
(Sap 3,1-9); (Ap 21,1-5.6-7); Sal 26;  
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40; (Mt 25,31-46); 
(Mt 5,1-12)

Peraltro è compito
anzitutto dei laici
animare di valori umani
e cristiani tali strumenti
(di comunicazione sociale), 
affinché rispondano pienamente 
alla grande attesa dell’umanità 
e ai disegni di Dio

IM 3



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
3

GIOVEDI
s. Giusto martire

Così, io vi dico, 
vi è gioia davanti
agli angeli di Dio 

per un solo peccatore 
che si converte

Lc 15,10

3/11 GIO S. GIUSTO
Fil 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10

Compete pertanto alla
Chiesa il diritto innato di
usare e di possedere
siffatti strumenti (di
comunicazione sociale),
nella misura in cui essi
siano necessari o utili
alla formazione cristiana
e a ogni altra azione
pastorale

IM 3



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
4

VENERDI
s. Carlo Borromeo

So io cosa farò perché, 
quando sarò stato 

allontanato
dall’amministrazione, 

ci sia qualcuno 
che mi accolga 

in casa sua
Lc 16,4

4/11 VEN XXXI° T.O. 
Fil 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

Il modo di agire proprio 
di ogni strumento, cioè la sua 
forza di suggestione, 
può essere tale che gli uomini,
soprattutto se insufficientemente
preparati, riescano con
difficoltà ad avvertirla, 
a dominarla e, quando
occorresse a respingerla

IM 4



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
5

SABATO

Ss. Zaccaria ed Elisabetta,
Ss. Martiri Aquileiesi

Nessun servitore può 
servire due padroni, 

perché o odierà l’uno e
amerà l’altro oppure si
affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro 
Lc 16,13

5/11 SAB XXXI° T.O.
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15

(La comunicazione) inoltre, 
per quanto riguarda il modo, 
sia onesta e conveniente,
cioè rispetti rigorosamente 
le leggi morali, i diritti 
e la dignità dell’uomo, 
sia nella ricerca delle
notizie, sia nella loro
diffusione. Non ogni
conoscenza infatti giova

IM 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

DOMENICA2022 ✠
6 s. Leonardo di Noblec

“Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe”.
Dio non è dei morti, 

ma dei viventi, perché 
tutti vivano per lui

Lc 20,38

6/11 DOM XXXII° T.O. Anno C
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5;  
Lc 20,27-38

Solo l’ordine morale,
infatti, investe l’uomo
nella totalità del suo
essere creatura di Dio
dotata di intelligenza e
chiamata ad un fine
soprannaturale; e lo stesso 
ordine morale, se […] osservato, 
porta l’uomo a raggiungere
la perfezione

IM 6



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
7 s. Prosdocimo,

s. Ernesto

Gesù disse ai 
suoi discepoli: 

«È inevitabile che 
vengano scandali

ma guai a colui a causa 
del quale vengono» 

Lc 17,1

LuNEDI

7/11 LUN XXXII° T.O. 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6

L’esposizione, la descrizione, 
o la rappresentazione 
del male morale possono
indubbiamente, anche
per il tramite degli
strumenti di comunicazione 
sociale, servire per una più
approfondita conoscenza
ed analisi dell’uomo

IM 7



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
8 s. Goffredo

Sta’ lontano dal male 
e fa’ il bene

e avrai sempre una casa.
I giusti avranno in eredità 
la terra e vi abiteranno 

per sempre
Sal 36

MARTEDI

8/11 MAR XXXII° T.O.
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10

È necessario che tutti i membri 
della società compiano, 
anche in questo campo 
(comunicazione), i loro doveri di 
giustizia e di carità. 
Perciò tutti si adoperino, 
anche mediante l’uso di questi
strumenti alla formazione e 
diffusione di rette opinioni
pubbliche

IM 8



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
9

MERCOLEDI

Dedicaz. Basilica
Lateranense

(Gesù) disse: 
«Portate via di qui

queste cose e non fate 
della casa del Padre mio 

un mercato!»
Gv 2,16

9/11 MER XXXII° T.O.
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22

Tutti i figli della Chiesa si
adoperino in cordiale
unità di intenti, affinché
senza indugio e con ogni
impegno gli strumenti di
comunicazione sociale,
secondo che le circostanze lo
richiederanno, vengano
usati nelle varie forme di
apostolato

IM 13



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
10

GIOVEDI
s. Leone Magno

Il Signore ridona 
la vista ai ciechi,
il Signore rialza 
chi è caduto,

il Signore ama i giusti,
il Signore protegge 

i forestieri
Sal 145

10/11 GIO XXXII° T.O.
Fm 1,7-20; Sal 145; Lc 17,20-25

Come già avvenne con i
capolavori delle arti
antiche, così anche da
queste invenzioni recenti
(mezzi di comunicazione
sociale) sia glorificato il
nome del Signore,
secondo il detto dell’Apostolo: 
”Gesù Cristo, ieri e oggi e per
tutti i secoli” (Eb 13,8)

IM 24



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
11

VENERDI
s. Martino di Tours

Beato chi è integro 
nella sua via e cammina 
nella legge del Signore.

Beato chi custodisce 
i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto 

il cuore
Sal 118

11/11 VEN XXXII° T.O. 
2Gv 1,3-9; Sal 118; Lc 17,26-37

Tra le meravigliose
invenzioni tecniche che
[…] l’ingegno umano è
riuscito […] a trarre dal
creato la Chiesa accoglie
e segue con particolare
sollecitudine quelle che più 
direttamente riguardano le 
facoltà spirituali dell’uomo

IM 1



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
12

SABATO

s. Giosafat,
s. Renato

Beato l'uomo 
che teme il Signore
e nei suoi precetti 
trova grande gioia 

Sal 111

12/11 SAB XXXII° T.O.
3Gv 1,5-8; Sal 111; Lc 18,1-8

È […] compito di tale
autorità (civile), nel
proprio suo ambito,
difendere e proteggere
[…] la vera e giusta
libertà d'informazione
che è indispensabile alla
odierna società per il suo
progresso

IM 12



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

DOMENICA2022 ✠
13 s. Diego

Badate di non 
lasciarvi ingannare. 
Molti verranno nel
mio nome dicendo: 

«Sono io», e:
«Il tempo è vicino». 

Non andate
dietro a loro!

Lc 21,8

13/11 DOM XXXIII° T.O. Anno C
Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

La Chiesa nostra madre
riconosce che questi
strumenti (di comunicazione 
sociale) se bene adoperati, […]
contribuiscono […] a
diffondere e a consolidare il 
Regno di Dio. Ma essa sa pure 
che l'uomo può adoperarli
contro i disegni del Creatore

IM 2



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
14 s. Giocondo

Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà

di me!
Lc 18,38

LuNEDI

14/11 LUN XXXIII° T.O.
Ap 1,1-4;2,1-5; Sal 1; Lc 18,35-43

La Chiesa cattolica, […]
fondata da Cristo Signore per 
portare la salvezza a tutti gli
uomini, […] ritiene suo
dovere servirsi anche
degli strumenti di
comunicazione sociale
per predicare l'annuncio
di questa salvezza

IM 3



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
15 s. Alberto Magno v.

e dott.

Colui che cammina 
senza colpa,

pratica la giustizia
e dice la verità 

che ha nel cuore,
non sparge calunnie 

con la sua lingua
Sal 14

MARTEDI

15/11 MAR XXXIII° T.O.
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10

Il retto esercizio del
diritto di informazione
esige che la comunicazione 
sia sempre verace quanto 
al contenuto e, salve la
giustizia e la carità,
completa

IM 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
16

MERCOLEDI

s. Margherita di Scozia,
s. Gertrude verg.

Anniv. della Dedicazione
della Chiesa locale

Tu sei degno, 
o Signore e Dio nostro,

di ricevere la gloria, 
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato 

tutte le cose
Ap 4,11

16/11 MER XXXIII° T.O.
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28

È inerente alla società
umana il diritto all'informazione 
su quanto, secondo le
rispettive condizioni,
interessa gli uomini, sia
come individui che come
membri di una società

IM 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
17

GIOVEDI
s. Elisabetta d’Ungheria

Se avessi compreso 
anche tu (Gerusalemme), 
in questo giorno, quello 

che porta alla pace! 
Ma ora è stato nascosto 

ai tuoi occhi
Lc 19,42

17/11 GIO XXXIII° T.O. 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

La pubblica e tempestiva
comunicazione […] dei fatti 
offre ai singoli uomini quella
conoscenza, che permette loro 
di contribuire efficacemente 
al bene comune e di 
promuovere tutti insieme più 
agevolmente la prosperità e il 
progresso di tutta la società

IM 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
18

VENERDI

s. Massimo, s. Crispino,
Dedic. Cattedrale 

di Trento

Nella via dei tuoi 
insegnamenti 
è la mia gioia,
più che in tutte 

le ricchezze
Sal 118

18/11 VEN XXXIII° T.O.
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

È necessario attenersi
fedelmente alla legge
morale, soprattutto
quando si tratta di cose
che richiedono il dovuto
rispetto o che si
prestano a favorire le
disordinate passioni
dell'uomo, ferito dalla
colpa originale

IM 7



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
19

SABATO
s. Fausto m.

Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; 

perché tutti vivono 
per lui

Lc 20,38

19/11 SAB XXXIII° T.O. 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

I sacri pastori siano
solleciti nel compiere in
questo settore un dovere
connesso con il loro
magistero; e i laici impegnati 
professionalmente in
questo campo cerchino
di rendere testimonianza
a Cristo

IM 13



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

DOMENICA2022 ✠
20 Cristo Re

s. Benigno

Egli è immagine 
del Dio invisibile,

primogenito di tutta 
la creazione,

perché in lui furono 
create tutte le cose

Col 1,15-16

20/11 DOM XXXIV° T.O. Anno C
  N.S. GESU’ CRISTO 
  RE dell'UNIVERSO
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

È anzitutto necessario
che tutti gli interessati si
formino una retta
coscienza circa l'uso di
questi strumenti, soprattutto a 
proposito di alcune questioni 
oggi particolarmente
controverse. La prima 
di queste riguarda
l'informazione

IM 5



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
21 Presentazione della

B.V. Maria

Perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio 

che è nei cieli, 
egli è per me fratello, 

sorella e madre
Mt 12,50

LuNEDI

21/11 LUN XXXIV° T.O.
Zc 2,14-17; Sal 1Sam; Mt 12,46-50

Gli utenti, particolarmente i
giovani, si addestrino ad
un uso moderato e
disciplinato; cerchino
inoltre di approfondire le
cose viste, udite, lette;
ne discutano con i loro
educatori e con persone
competenti, e imparino a
formarsi un giudizio retto

IM 10



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
22 s. Cecilia

Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo:

”Sono io”, e 
”Il tempo è vicino“. 

Non andate
dietro a loro! 

Non vi terrorizzate 
Lc 21,8-9

MARTEDI

22/11 MAR XXXIV° T.O.
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

Dal canto loro i genitori
ricordino che è loro
dovere vigilare diligentemente 
perché spettacoli, stampa e
simili, che siano contrari
alla fede e ai buoni
costumi, non entrino in
casa e che i loro figli ne
siano preservati altrove

IM 10



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
23

MERCOLEDI

s. Clemente I Papa,
s. Colombano abate

Grandi e mirabili 
sono le tue opere,

Signore Dio onnipotente;
giuste e vere le tue vie

Ap 15,3

23/11 MER XXXIV° T.O.
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

Speciali responsabilità
morali circa il retto uso
degli strumenti di
comunicazione sociale
incombono sui giornalisti, 
gli scrittori, gli attori, i registi, 
gli editori e i produttori, 
i programmisti, i distributori, 
gli esercenti e i venditori, 
i critici

IM 11



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
24

GIOVEDI

S. Crisogono, 
martire

Perché i tuoi mercanti 
erano i grandi della terra

e tutte le nazioni 
dalle tue droghe
furono sedotte 

Ap 18,23

24/11 GIO XXXIV° T.O.
  S. CRISOGONO
  martire
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9; Sal 99;  
Lc 21,20-28

È evidente, infatti, quali
e quanto grandi responsabilità 
pesino su di loro (operatori 
della comunicazione)
nell'evolversi della società 
odierna, avendo essi la 
possibilità di indirizzare al bene 
o al male l'umanità con le
loro informazioni e pressioni

IM 11



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
25

VENERDI
s. Caterina di Alessandria

Fu aperto anche 
un altro libro,

quello della vita. 
I morti vennero giudicati 
secondo le loro opere

Ap 20,12

25/11 VEN XXXIV° T.O. 
Ap 20,1-4.11-21,2; Sal 83; Lc 21,29-33

(Gli operatori della
comunicazione) Dovranno 
conciliare i propri interessi
economici, politici ed artistici 
in modo da evitare ogni 
opposizione al bene comune. 
[…] se necessario anche
impegnandosi all'osservanza di 
un «codice morale»

IM 11



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
26

SABATO
s. Corrado

Non vi sarà più notte,
e non avranno più 

bisogno di luce 
di lampada né di luce 

di sole, perché il Signore 
Dio li illuminerà

Ap 22,5

26/11 SAB XXXIV° T.O.
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

Inoltre ricordino sempre
che gran parte dei lettori
e degli spettatori è
costituita da giovani, i
quali hanno bisogno di
una stampa e di
spettacoli che offrano un
sano divertimento e che
orientino il loro spirito a
nobili ideali

IM 11



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

DOMENICA2022 ✠
27 S. Valeriano, 

vescovo
I di Avvento

La notte è avanzata,
 il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via 

le opere delle tenebre 
e indossiamo

le armi della luce 
Rm 13,12

27/11 DOM I° T.A. Anno A
  S. VALERIANO,
  vescovo
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Procurino inoltre che 
le comunicazioni che
riguardano la religione
vengano affidate a
persone degne e preparate 
e che siano attuate 
con il dovuto rispetto

IM 11



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022
28 s. Giacomo

della Marca

Il centurione disse: 
«Signore, il mio servo 

è in casa a letto
paralizzato e soffre

terribilmente».
Gesù rispose: 

«Verrò e lo guarirò»
Mt 8,6-7

LuNEDI

28/11 LUN  I° T.A. Anniversario
 della dedicazione della
 cattedrale di Gorizia
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

Si incrementi la stampa onesta 
al fine poi di formare i lettori a 
un genuino spirito cristiano,
si promuova e si sostenga una 
stampa autenticamente cattolica
[…] per promuovere opinioni 
pubbliche conformi al diritto
naturale e alla morale cattolica

IM 14



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022 MARTEDI
29

Non giudicherà 
secondo le apparenze

e non prenderà decisioni 
per sentito dire;
ma giudicherà 

con giustizia i miseri
Is 11,3-4

s. Saturnino,
martire

29/11 MAR  I° T.A.
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

È necessario far conoscere nella 
giusta luce i fatti che riguardano 
la vita della Chiesa. Infine si
richiamino i fedeli alla necessità 
di leggere e di diffondere la 
stampa cattolica, allo scopo di
poter giudicare cristianamente 
ogni avvenimento

IM 14



OGGI PREGO PER ...

NOVEMBRE

2022 MERCOLEDI
30

Dice infatti la Scrittura:
«Chiunque crede in lui 

non sarà deluso»
Rm 10,11

S. Andrea Apostolo

30/11 MER  I° T.A.
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Sarebbe disonorante per
i figli della Chiesa tollerare che 
la parola della salvezza sia
ostacolata da difficoltà
tecniche o dalle spese,
indubbiamente ingentissime 
[…] Il Concilio esorta ad aiutare 
volentieri e generosamente le
iniziative in questo settore

IM 17




