
SANT’ANTONIO DA PADOVA





GIUGNO

2023 GIOVEDI
1 s Giustino

Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! 

Àlzati, ti chiama!» 
Mc 10,49



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

1/6  GIO  VIII° T.P.
Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52

S. Antonio è associato da 
sempre alla città di Padova, 
sede della grande basilica a 
lui dedicata; tuttavia, nacque 
a Lisbona nel 1195 e, dopo 
l’incontro con S. Francesco, 
visse un paio d’anni in Francia 
prima di essere inviato a 
Padova



GIUGNO

2023
2

VENERDI
Ss. Marcellino e Pietro

Il Signore ama
 il suo popolo, 

incorona i poveri 
di vittoria

Sal 149



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

2/6  VEN  VIII° T.P.
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-26

Antonio, pur essendo superiore 
della provincia francescana, 
si distingueva per la benignità 
con cui trattava i confratelli e 
l’impegno assiduo anche nelle 
mansioni più umili.
Morì a Padova il 13 giugno 
1231



GIUGNO

2023
3

SABATO

Ss. Carlo Lwanga
e Comp.

Ti loderò e ti canterò,
e benedirò il nome 

del Signore
Sir 51,17



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

3/6  SAB VIII° T.P.
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33

Nel 1946, Papa Pio XII ha 
proclamato S. Antonio dottore 
della Chiesa con il titolo di 
Doctor Evangelicus, in quanto il 
Santo motivava nelle sue omelie 
ogni affermazione con citazioni 
dal Vangelo



GIUGNO

DOMENICA2023 ✠
4 SS.Trinità

s. Quirino

Sì, è un popolo di dura 
cervice, ma tu perdona 

la nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi 

la tua eredità
Es 34,9



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

4/6 DOM  SS. TRINITÀ  Anno A
Es 34,4b-6.8-9; Sal da Dn 3,52-56;  
2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

«Se predichi Gesù, egli scioglie 
i cuori duri; se lo invochi, 
addolcisci le amare tentazioni; 
se lo pensi, ti illumina il cuore; 
se lo leggi, egli ti sazia 
la mente»



GIUGNO

2023
5 s. Bonifacio

La pietra che i costruttori 
hanno scartato 

è diventata la pietra 
d’angolo

Mc 12,10

LUNEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

«Chi predica la verità 
professa Cristo. 
Chi invece nella predicazione 
tace la verità, rinnega Cristo»

5/6 LUN IX° T.O.
Tb 1,3;2,1-8; Sal 111; Mc 12,1-12



GIUGNO

2023
6 s. Bertrando, vescovo

Egli dona largamente
ai poveri,

la sua giustizia 
rimane per sempre,

la sua fronte 
s’innalza nella gloria

Sal 111

MARTEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

«Accumula tesori in cielo 
chi dà a Cristo. 
E dà a Cristo 
chi dà ai poveri»

6/6 MAR S. BERTRANDO, v.
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17



GIUGNO

2023
7 s. Sabiniano

Tu sei giusto, Signore, e 
giuste sono tutte le tue 
opere. Ogni tua via è 

misericordia e verità. Tu 
sei il giudice del mondo

Tb 3,2

MERCOLEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

7/6  MER  IX° T.O.
Tb 3,1-11.16-17; Sal 24; Mc 12,18-27

«O ricchi fatevi amici i poveri, 
accoglieteli nelle vostre case: 
saranno poi essi, i poveri, 
ad accogliervi negli eterni 
tabernacoli, dove c’è la bellezza 
della pace, la fiducia della 
sicurezza, e l’opulenta quiete 
dell’eterna sazietà»



GIUGNO

2023
8 s. Pacifico

GIOVEDI

Tobìa si alzò dal letto e 
disse a Sara: «Sorella, 

àlzati! Preghiamo e 
domandiamo al Signore 
nostro che ci dia grazia 

e salvezza»
Tb 8,4



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

8/6  GIO  IX° T.O. 
Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9; Sal 127;  
Mc 12,28-34

«Due cose, l’amore di Dio 
e del prossimo, rendono 
l’uomo perfetto»



GIUGNO

2023
9

VENERDI
s. Efrem diac. e dott.

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



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

9/6  VEN  IX° T.O.
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37

«Misericordia significa che 
“irriga il misero cuore”. L’uomo 
irriga l’orto per ricavarne i 
frutti. Irriga anche tu il cuore 
del povero miserabile con 
l’elemosina, che è detta l’acqua 
di Dio, per riceverne il frutto 
nella vita eterna»



GIUGNO

2023
10

SABATO
s. Enrico da Bolzano

Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato 

tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva 

per vivere
Mc 12,44



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

10/6  SAB  IX° T.O.
Tb 12,1.5-15.20; Sal da Tb 13; Mc 12,38-44

«Ogni opera è sterile se non 
le si unisce il pane della divina 
volontà. Volontà di Dio è che il 
peccatore si converta e viva»



GIUGNO

DOMENICA2023 ✠
11 Corpus Domini

s. Barnaba ap.

Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 

la vita eterna 
e io lo resusciterò 
nell’ultimo giorno

Gv 6,54



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

11/6  DOM  SS. CORPO e
 SANGUE di CRISTO
 Anno A
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; 
Gv 6,51-58

«Piangere si dice in latino 
lugère, che suona quasi come 
luce egère, mancare, essere 
privo di luce. Colui che sa 
rinunziare alla luce della gloria 
mondana, lo Spirito Santo lo 
riempie della consolazione della 
sua grazia»



GIUGNO

2023
12 Beata Maria Vergine 

di Montesanto

Egli ci consola in ogni 
nostra tribolazione, 

perché possiamo anche 
noi consolare quelli che 
si trovano in ogni genere 

di afflizione
2Cor 1,4

LUNEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

12/6 LUN X° T.O.
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12

«Il cristiano deve appoggiarsi 
alla Croce di Cristo come 
il viandante si appoggia al 
bastone quando intraprende 
un lungo viaggio»



GIUGNO

2023
13 s. Antonio di Padova

Voi siete il sale della 
terra, ma se il sale perde 
il sapore, con che cosa lo 

si renderà salato?
Mt 5,13

MARTEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

13/6  MAR  X° T.O. 
2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16

«Il grande pericolo del cristiano 
è predicare e non praticare, 
credere ma non vivere in 
accordo con ciò che si crede»



GIUGNO

2023
14 s. Eliseo profeta

La nostra capacità viene 
da Dio, il quale ci ha resi 
capaci di essere ministri 
di una nuova alleanza, 
non della lettera, ma 

dello Spirito
2Cor 3,5-6

MERCOLEDI



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

14/6 MER X° T.O.
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19

«Se vuoi che il viso di Cristo, 
che ti guarda, si rispecchi 
in te, esci dal tumulto delle 
cose esteriori, sia tranquilla 
la tua anima»



GIUGNO

2023
15 s. Proto, martire

GIOVEDI

Amore e verità 
s’incontreranno,
giustizia e pace 
si baceranno.

Verità germoglierà 
dalla terra

e giustizia si affaccerà 
dal cielo

Sal 84



SANT’ANTONIO DA PADOVA 
oggi aiutami a pregare per…

15/6  GIO  X° T.O.
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26

Il culto di S. Antonio è molto 
sentito nella diocesi di Gorizia, 
in modo particolare nelle 
parrocchie di Jamiano e di 
Medea che ha una chiesetta a 
lui dedicata e dove il 13 giugno 
è meta di tanti pellegrinaggi 
dalle diverse parrocchie 
della zona



SAN LUIGI GONZAGA





GIUGNO

2023
16

VENERDI

Sacro Cuore di Gesù 
s. Aureliano

Misericordioso e pietoso 
è il Signore,

lento all’ira e grande 
nell’amore

Sal 102



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

16/6  VEN  S. CUORE DI GESÙ
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30

Luigi Gonzaga (1568-1591), 
primogenito di una nobile 
famiglia di Mantova, rinunciò 
alla primogenitura per entrare 
nella Compagnia di Gesù, 
dove si distinse per la sua 
abnegazione verso i fratelli 
sofferenti



GIUGNO

2023
17

SABATO
s. Ranieri

Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio

2Cor 5,20



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

17/6  SAB  X° T.O.
2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37

Luigi Gonzaga fu un martire 
non della fede ma della carità, 
fino a donare la propria vita 
per il prossimo. Il suo esempio 
mirabile e aderente al Vangelo 
“ama il prossimo tuo come 
te stesso”, profuma ancora di 
attualità



GIUGNO

DOMENICA2023 ✠
18 s. Marina verg.

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



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

18/6  DOM  XI° T.O. 
Es 19,2-6; Sal 99; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8

Gli attributi di San Luigi 
Gonzaga  sono un giglio, 
simbolo dell’innocenza; una 
croce, che rimanda alla pietà e 
al sacrificio; un teschio, riferito 
alla sua morte prematura; e 
un rosario, che ricorda la sua 
devozione alla Beata Vergine 
Maria



GIUGNO

2023
19 s. Romualdo abate

Vi esortiamo a non 
accogliere invano la 

grazia di Dio. 
Ecco ora il momento 

favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!

2Cor 6,1-2

LUNEDI



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

Nel 1926 Papa Pio XI nominò 
San Luigi Gonzaga protettore 
della Gioventù Cattolica e nel 
1991 San Giovanni Paolo II 
lo nominò patrono di chi ha 
deciso di occuparsi 
dei malati di AIDS

19/6 LUN XI° T.O.
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42



GIUGNO

2023
20 S. Ettore

Voi dunque siate perfetti, 
come è perfetto il Padre 

vostro celeste
Mt 5,48

MARTEDI



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

20/6  MAR  XI° T.O. 
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48

«Non riesco a capacitarmi 
come il Signore guardi alla mia 
piccola e breve fatica e mi premi 
con il riposo eterno e dal cielo 
mi inviti a quella felicità che 
io fino ad ora ho cercato con 
negligenza e offra a me quel 
tesoro che è il coronamento di 
grandi fatiche e pianto»



GIUGNO

2023
21 s. Luigi Gonzaga

Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza 
né per forza, perché Dio 
ama chi dona con gioia

2Cor 9,7

MERCOLEDI



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

21/6  MER  XI° T.O.
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18

O Dio, principio e fonte di 
ogni bene, che in san Luigi 
Gonzaga hai unito in modo 
mirabile l’austerità e la purezza, 
fa’ che per i suoi meriti e 
le sue preghiere, se non lo 
abbiamo imitato nell’innocenza, 
lo seguiamo sulla via della 
penitenza evangelica

Colletta della Messa votiva



GIUGNO

2023
22 s. Niceta, vescovo

Ss. Giovanni Fisher
e Tommaso Moro

GIOVEDI

Se voi infatti perdonerete 
agli altri le loro colpe, 
il Padre vostro che è 
nei cieli perdonerà 

anche a voi
Mt 6,14



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

22/6  GIO  XI° T.O.
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15

San Luigi, povero in spirito a 
te con fiducia ci rivolgiamo 
benedicendo il Padre celeste 
perché in te ci ha offerto una 
prova eloquente del suo amore 
misericordioso

Preghiera di S. Giovanni Paolo II



GIUGNO

2023
23

VENERDI
s. Lanfranco

Benedirò il Signore 
in ogni tempo,
sulla mia bocca 

sempre la sua lode
Sal 33



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

23/6  VEN  XI° T.O. 
2Cor 11,18.21-30; Sal 33; Mt 6,19-23

Scrisse alla madre: 
«Ti confiderò, o illustrissima 
signora, che meditando 
la bontà divina, mare senza 
fondo e senza confini, 
la mia mente si smarrisce»



GIUGNO

2023
24

SABATO

Nascita di 
Giovanni Battista

Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una 
meraviglia stupenda

Sal 138



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

24/6 SAB NATIVITÀ di 
 S. GIOVANNI 
 BATTISTA 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80

Umile e confidente adoratore 
dei disegni del Cuore divino, ti 
sei spogliato sin da adolescente 
di ogni onore mondano e di 
ogni terrena fortuna. Ti sei fatto 
povero per servire Iddio, tutto a 
Lui offrendo per amore

Preghiera di S. Giovanni Paolo II 



GIUGNO

DOMENICA2023 ✠
25 s. Guglielmo abate

Rispondimi, Signore, 
perché buono 
è il tuo amore;

volgiti a me nella tua 
grande tenerezza 

Sal 68



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

25/6  DOM  XII° T.O. Anno A
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15;  
Mt 10,26-33

Non permettere che i giovani 
cadano vittime dell’odio e della 
violenza; non lasciare che essi 
cedano alle lusinghe di facili e 
fallaci miraggi edonistici. Aiutali 
a liberarsi da ogni sentimento 
torbido, difendili dall’egoismo 
che acceca

Preghiera di S. Giovanni Paolo II



GIUGNO

2023
26 s. Virgilio v.

s. Josemaria, prete

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



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

26/6  LUN  XII° T.O. 
Gn 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5

Scrisse alla madre: 
«Ci rivedremo in cielo e 
insieme uniti all’autore della 
nostra salvezza godremo 
gioie immortali, lodandolo 
con tutta la capacità 
dell’anima e cantando 
senza fine le sue grazie»



GIUGNO

2023
27 s. Cirillo di Alessandria

Quanto stretta è la 
porta e angusta la via 

che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la 

trovano!
Mt 7,14

MARTEDI



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

27/6  MAR  XII° T.O. 
Gn 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14

Scrisse alla madre:
«Facciamoci animo e puntiamo 
le nostre aspirazioni verso il 
cielo, dove loderemo Dio eterno 
nella terra dei viventi»



GIUGNO

2023
28 s. Ireneo v. e m.

Guardatevi dai falsi 
profeti, che vengono a 
voi in veste di pecore, 
ma dentro sono lupi 
rapaci! Dai loro frutti 

li riconoscerete
Mt 7,15-16

MERCOLEDI



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

28/6  MER  XII° T.O.
Gn 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20

Concedici, per sua 
intercessione, di accogliere il 
tuo disegno sulla nostra vita e 
di comunicare a tutti i fratelli 
la gioia del Vangelo, il sorriso 
della tua presenza d’amore

Preghiera di Carlo Maria Martini



GIUGNO

2023
29 Ss. Pietro e Paolo App.

GIOVEDI

Tu sei il Cristo,
 il Figlio del Dio vivente

Mt 16,16



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

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

Alla madre disse: 
«Dio mi indica 
la vera felicità»



GIUGNO

2023
30

VENERDI
Ss. Protomartiri Romani

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie 

Sal 127



SAN LUIGI GONZAGA 
oggi aiutami a pregare per…

30/6  VEN  XII° T.O.
Gn 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4

Tu eroico apostolo della carità 
ottienici il dono della divina 
misericordia che smuova i cuori 
induriti dall’egoismo e tenga 
desto in ciascuno l’anelito verso 
la santità

Preghiera di S. Giovanni Paolo II


