
ORAZIONI PROPIE DEL TEMPO 
 
DOMENICHE DI AVVENTO 
I 
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà dì andare 
incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, 
perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a 
possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore. 
 
II 
O Dio, grande e misericordioso, fa' che il nostro impegno 
nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, 
ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione 
con il Cristo, nostro Salvatore, che è Dio e vive e regna 
con te... 
 
III 
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il 
Natale del Signore, e fa' che giunga a celebrare con 
rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il 
nostro Signore... 
 
IV 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; tu, che 
all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per il nostro Signore... 
  
NATALE DEL SIGNORE 
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce 
del tuo Verbo fatto uomo, fa' che risplenda nelle nostre 
opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. 
Per il nostro Signore... 
 
SANTA FAMIGLIA 
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato 
un vero modello di vita, fa' che nelle nostre famiglie 
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perche riuniti 
insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza 
fine. Per il nostro Signore... 
 
MARIA SS., MADRE DI DIO 
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato 
agli uomini i beni della salvezza eterna, fa' che 
sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di 
lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cri sto tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te... 
 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai 
rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno 
anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a 
contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro 
Signore... 
 
BATTESIMO DI GESÙ 
Padre orinipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel 
fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo di-letto Figlio, 
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai 
tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre 
nel tuo amore. Per il nostro Signore 

 
MERCOLEDì DELLE CENERI 
Concedi, Signore, al popolo cristiano di iniziare con 
questo digiuno un cammino di vera conversione, per 
affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il 
combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro 
Signore... 
 
DOMENICHE DI QUARESIMA  
I 
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa 
Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, 
concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del 
mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna 
condotta di vita. Per il nostro.. - 
 
II 
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, 
nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi 
del nostro spirito, perché possiamo godere la visione 
della tua gloria. Per il nostro Signore... 
 
III 
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai 
proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e 
le opere di carità fraterna: guarda benigno a noi che 
riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il 
rimorso delle colpe, la tua misericordia ci sollevi. Per il 
nostro Signore... 
 
IV 
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la 
nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di 
affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la 
Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore... 
 
V 
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vi-vere e 
agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a 
dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te... 
 
 
DOMENICA DELLE PALME 
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come 
modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa' che 
abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua 
passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. 
Egli è Dio... 
 
 
DOMENICHE DI PASQUA 
 
I (domenica di Risurrezione) 
 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 
Risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito per 
rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio, e vive 
e regna con te... 



 
II 
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale 
ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che 
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile 
ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito 
che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il 
nostro Signore... 
 
 
III 
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata 
giovinezza dello spirito e, come ora si allieta per il dono 
della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno 
glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore... 
 
 
IV 
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso 
della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli 
giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto 
il Cristo suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te.. - 
 
V 
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spiri-Santo, 
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a 
tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità 
eterna. Per il nostro Signore... 
 
VI 
Dio onnipotente, fa' che viviamo con rinnovato impegno 
questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per 
testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che 
celebriamo nella fede. Per il nostro... 
  
 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero 
che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo 
asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, 
e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di 
raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e 
regna con te... 
 
PENTECOSTE 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua 
Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello 
Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli 
inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro 
Signore... 
 
 
SS. TRINITÀ 
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, 
Parola di verità e lo Spirito santificatore per rivelare agli 
uomini il mistero della tua vita, fa' che nella professione 
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e 
adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro 
Signore... 
 

 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 
dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua 
Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero 
del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi 
i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e regni con 
Dio Padre... 
 
SS. CUORE DI GESÙ 
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dài la 
gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, 
fa' che da questa fonte inesauribile attingiamo 
l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore... 
 
DOMENICHE ORDINARIE (“per annum”) 
 
I 
Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i 
propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che 
deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. 
Per il nostro Signore... 
 
II 
O Dio onnipotente ed eterno, ch~ governi il cielo e la 
terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e 
dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore... 
 
III 
O Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo 
la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio 
portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro 
Signore... 
 
IV 
Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di 
adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella 
carità del Cristo. Egli è Dio... 
 
V 
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, 
Signore, e poiché unico fondamento della nostra 
speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con 
la tua protezione. Per il nostro Signore... 
 
VI 
O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro 
che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la 
tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. 
Per il nostro Signore... 
 
VII 
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre 
attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo attuare 
nelle parole e nelle opere ciò che è conforme alla tua 
volontà. Per il nostro Signore... 
 
VIII 
Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si 
svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace, 
e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo 



servizio. Per il nostro Signore... 
 
IX 
O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il 
tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e 
dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro 
Signore... 
 
X 
O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e 
santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella 
nostra vita. Per il nostro Signore... 
 
XI 
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le 
nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla 
possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, 
perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti 
nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore... 
 
XII 
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella 
venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu 
non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla 
salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore... 
 
XIII 
O Dio, che con il tuo Spirito di adozione ci hai reso figli 
della luce, fa' che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, 
ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. 
Per il nostro Signore... 
 
XIV 
O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato 
l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una 
rinnovata gioia pasquale perché, liberati dall'oppressione 
della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per 
il nostro Signore... 
  
XV 
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, 
perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti 
coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è 
contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è 
conforme. Per il nostro Signore... 
 
XVI 
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori 
della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, 
restiamo sempre fedeli ai tuoi comanda-menti. Per il 
nostro Signore... 
 
XVII 
O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla 
esiste di valido e di santo; effondi su di noi la tua 
misericordia perché, da te sorretti e guidati usiamo 
saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei 
beni eterni. Per il nostro Signore... 
 
XVIII 
Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti 

il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida; 
rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che 
hai rinnovato. Per il nostro Signore... 
 
XIX 
Dio onnipotente ed eterno, che ci dài il privilegio di 
chiamarti Padre, fa' crescere in noi lo Spirito dl figli 
adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai 
promesso. Per il nostro Signore... 
 
XX 
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti 
amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché 
amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni 
da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro 
Signore... 
 
 
XXI 
 
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, 
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e 
desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del 
mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per 
il nostro Signore... 
 
XXII 
O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, 
suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede, 
perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il tuo 
aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro 
Signore... 
 
 
XXIII 
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito 
Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, 
perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e 
l'eredità eterna. Per il nostro Signore... 
 
XXIV 
O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa' che 
sperimentiamo la potenza della tua misericordia, per 
dedicarci con tutte le forze al tuo servizio Per il nostro 
Signore... 
  
XXV 
O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai 
posto il fondamento di tutta la legge, fa' che, osservando 
i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita 
eterna. Per il nostro Signore... 
 
XXVI 
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la 
misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi 
la tua grazia, perché camminando verso i beni da te 
promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il 
nostro Signore... 
 
XXVI I 
O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del 



tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, 
effondi su di noi la tua misericordia: 
perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore... 
 
XXVIII 
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, 
Signore, perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci 
stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore... 
 
XXIX 
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso 
e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e 
purezza di spirito. Per il nostro Signore... 
 
XXX 
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la 
speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che 
prometti, fa' che amiamo ciò che comandi. Per il nostro 
Signore... 
 
XXXI 
Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai 
tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno; fa' 
che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te 
promessi. Per il nostro Signore... 
 
XXXII 
Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel 
nostro cammino verso di te, perché, nella serenità del 
corpo e dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al 
tuo servizio. Per il nostro Signore... 
 
XXXIII 
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo 
servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni 
bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il 
nostro Signore... 
 
 
N.S. GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO 
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte 
le cose in Cristo tuo Figlio, re dell'universo, fa' che ogni 
creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti 
lodi senza fine. Per il nostro Signore... 
 
ORAZIONI DAL COMUNE DEI SANTI 
 
B. VERGINE MARIA 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere 
sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa 
intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci 
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza 
fine. Per il nostro Signore... 
 
Nel Tempo di Pasqua 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai 
ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di 
'Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine 
della vita eterna. Per il nostro Signore... 
 

SANTI APOSTOLI 
O Dio, che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto 
conoscere il tuo mistero di salvezza, per l'intercessione di 
san N. concedi alla tua Chiesa di crescere continuamente 
con l'adesione di nuovi popoli al Vangelo. Per il nostro 
Signore... 
 
 
SANTI MARTIRI 
O Dio, che hai associato alla passione del tuo Figlio san 
N. e illumini la Chiesa con la luce del suo martirio, 
concedi anche a noi di venire a te sulle orme dei 
testimoni della fede, per avere parte con loro alla gioia 
eterna. Per il nostro Signore... 
 
SANTI VESCOVI E PASTORI 
O Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato san 
N. [vescovo] a illuminare la comunità cristiana con la 
parola e a formarla con la testimonianza della vita, fa' 
che custodiamo la fede che ci ha insegnato e seguiamo la 
via che ha tracciato con l'esempio. Per il nostro Signore... 
 
SANTE VERGINI 
O Dio, che ti compiaci di stabilire la tua dimora in chi ti 
serve con cuore semplice e puro, per intercessione di 
Santa N., vergine, fa' che viviamo con purità evangelica 
per averti sempre ospite in noi, tempio vivo della tua 
gloria. Per il nostro Signore... 
 
SANTI 
O Dio, che illumini la Chiesa con l'esempio dei tuoi santi, 
fa' che la testimonianza evangelica di san N. ci richiami 
ad una vita più degna e generosa e il ricordo delle sue 
gesta ci stimoli sempre all'imitazione del tuo Figlio che è 
Dio... 
 
SANTE  
Donaci, o Padre, lo Spirito di sapienza e di amore, che ha 
fatto risplendere come lampada nella Chiesa la tua umile 
ancella santa N., e fa' che ti serviamo con lo stesso 
impegno di fede e di opere, per essere degni del tuo 
amore. Per il nostro Signore... 
 


