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“Vedendo le folle, 
ne sentì compassione” 

(Mt 9,36)

Nella missione di annunciare l’amore del 
Padre per l’umanità, Gesù incontra anche le 
membra sofferenti lasciandosi toccare nelle 
viscere. Il Divino Samaritano che sente com-
passione per il ferito incontrato lungo la stra-
da, invita i discepoli a pregare “il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua mes-
se” (Mt 9,38). 

Associati alla sua missione, i discepoli 
sono chiamati ad unirsi alla sua stessa com-
passione ed indica la preghiera quale luo-
go privilegiato per essere in unione con Lui, 
crescere nella consapevolezza di essere figli, 



5

ringraziare e benedire il Signore per il dono 
della vocazione e lasciarsi trasformare dalla 
Sua grazia.

Con questo sussidio, accogliamo l’invito a 
pregare per le vocazioni tenendo lo sguardo 
fisso su Cristo e sulle folle, e porre nelle Sue 
mani il desiderio che altri giovani possano es-
sere raggiunti dall’esempio di San Camillo e 
fare della vita un dono. 

Invochiamo lo Spirito Santo, perché la Sua 
presenza forte e discreta, intima e trasfor-
mante, ci renda testimoni credenti e credibili 
dell’amore misericordioso di Dio. 

Padre Antonio Marzano
Superiore Provinciale
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PRIMA SETTIMANA

Domenica

PRIMI VESPRI
Proteggi tutti coloro che si preparano a con-
sacrarsi nella grande famiglia camilliana; 

- fa’ che si aprano sempre docilmente alla Pa-
rola del tuo Figlio. 

LODI MATTUTINE
Ci hai chiamati a vivere il Vangelo seguendo 
l’esempio di San Camillo (e dei nostri fonda-
tori); 

- fa’ che siamo per i nostri fratelli ammalati 
annunciatori della tua Resurrezione. 

SECONDI VESPRI 
Tu formi la Chiesa attorno al banchetto del 
tuo Corpo e del tuo Sangue offerti per la no-
stra redenzione; 
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- ispira ai giovani, come facesti a Camillo (e 
ai nostri fondatori), amore e donazione alla 
tua Chiesa. 

Lunedì

LODI MATTUTINE 
Tu poni nelle nostre mani un nuovo giorno; 

- aiutaci a viverlo nella piena fedeltà alla no-
stra vocazione. 

VESPRI 
Concedi la tua protezione a tutti i religiosi ca-
milliani (le religiose camilliane); 

- dona loro di essere sempre testimoni forti e 
coraggiosi del tuo amore che salva. 

Martedì

LODI MATTUTINE 
Signore Gesù, che hai donato la vita per noi; 

- concedi a tutti coloro che condividono la vita 
di Camillo, di amarsi a vicenda nella carità. 
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VESPRI 
Signore Gesù, i religiosi crescano nella tua 
amicizia e riflettano la santità della Chiesa; 

- per contagiare i giovani affinchè ti vengano 
incontro e ti seguano con entusiasmo. 

Mercoledì 

LODI MATTUTINE 
Tu che ti sei degnato di chiamarci nella Chiesa 
alla sequela di San Camillo (e dei nostri fon-
datori); 

- conservaci nel tuo amore a servizio di Dio e 
dei fratelli infermi. 

VESPRI 
Manda, o Padre, operai alla tua messe; 

- affinché tutti gli uomini trovino la vita nel 
nome del tuo figlio Gesù. 

Giovedì 

LODI MATTUTINE 
Sostieni le nostre comunità; 
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- fa’ che sappiano accompagnare la nascita 
e la realizzazione delle vocazioni che tu hai 
preparato. 

VESPRI 
Signore Gesù, nell’Ultima Cena hai lavato i 
piedi ai tuoi discepoli; 

- suscita nel cuore dei giovani l’amore al servi-
zio dei poveri, degli umili, dei più piccoli.

Venerdì 

LODI MATTUTINE 
Cristo figlio del Dio vivo che ti sei fatto umile 
e obbediente fino alla morte di Croce; 

- fa che molti ti seguano sulla via della casti-
tà, della povertà, dell’obbedienza e della to-
tale consacrazione al servizio dei malati an-
che con il rischio della vita. 

VESPRI 
Padre di misericordia e fonte di riconciliazio-
ne, tu vuoi stabilire con ognuno un’alleanza 
di amore; 
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- dona ai giovani di fare esperienza del tuo 
amore e di essere ovunque come Camillo (e 
i nostri fondatori) strumenti di consolazione. 

Sabato 

LODI MATTUTINE 
Signore Gesù, nascendo dalla Vergine hai vo-
luto condividere la nostra condizione umana; 

- insegnaci ad accogliere i nostri fratelli nel 
tuo nome. 
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SECONDA SETTIMANA

Domenica 

PRIMI VESPRI 
Guida tutte le donne e gli uomini consacrati;

- perché testimoniando la fedeltà alla tua 
Persona contribuiscano alla crescita di nuove 
vocazioni.

LODI MATTUTINE 
Infondi il tuo Spirito nel cuore dei chiamati 
alla vita consacrata; 

- perché vivano la loro scelta con cuore puro 
e totalmente rivolto a Te e all’edificazione del 
tuo Regno.

SECONDI VESPRI 
Tu che sei apparso sulla strada ai discepoli di 
Emmaus; 

- fa’ che ti possiamo riconoscere sempre sulle 
strade della vita. 
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Lunedì 

LODI MATTUTINE 
Pastore buono, che inviti ogni battezzato ad 
annunciare il Vangelo; 

- chiama ancora testimoni coraggiosi che dif-
fondono ovunque la tua Parola.

VESPRI 
Padre ricco di misericordia; 

- ispira nei giovani il desiderio di mettersi in 
gioco, perché con il tuo amore possano dif-
fondere fiducia e speranza.

Martedì 

LODI MATTUTINE 
Padre, che sempre chiami giovani a divenire 
pescatori di uomini; 

- guarda quanti custodiscono il desiderio di 
seguirti e vivono con paura e disorientamen-
to questo tuo invito. 
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VESPRI 
Signore Gesù, che a somiglianza di San Camil-
lo, ci hai chiamati alla tua sequela; 

- fa’ che corrispondiamo con gratitudine e fe-
deltà alla grazia della vocazione. 

Mercoledì 

LODI MATTUTINE 
Signore Gesù, che hai dato al tuo servo Ca-
millo un amore grande per la tua Chiesa; 

- fa’ che seguendo il suo esempio sappiamo 
amare e servire la Chiesa tua sposa. 

VESPRI 
Arricchisci la tua Chiesa col dono di uomini e 
donne consacrate; 

- la loro preziosa presenza sia testimonianza 
viva del tuo amore per ogni uomo. 



15

Giovedì 

LODI MATTUTINE 
Padre santo, hai chiamato Camillo De Lellis (e 
i nostri fondatori) per assistere i malati e in-
segnare agli altri il modo di servirli; 

- fa’ che molti giovani accolgano il tuo invito 
ad essere operai del Vangelo. 

VESPRI 
Tutta la Creazione o Padre annuncia la tua 
gloria e proclama la tua lode; 

- fa’ che sappiamo contemplarti e servirti in 
tutte le tue creature. 

Venerdì 

LODI MATTUTINE 
Signore Gesù, che hai vissuto la solitudine, 
l’incomprensione e la Croce; 

- consola e sostieni i sacerdoti e i consacra-
ti/e appesantiti dallo scoraggiamento e dalla 
sfiducia.
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VESPRI 
Signore, che ti sei fatto servo dell’uomo; 
- rinnova l’entusiasmo di tutti i consacrati che si 
spendono a servizio degli ultimi. 

Sabato 

LODI MATTUTINE 
Tu che dall’alto della Croce, ci hai dato Maria 
come Madre; 
- fa’ che possiamo onorarla e venerarla con lo 
stesso affetto con cui l’amò San Camillo. 
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TERZA SETTIMANA

Domenica 

PRIMI VESPRI 
Signore Gesù Cristo, tu manifesti predilezio-
ne per i poveri e i sofferenti; 
- aiuta i giovani a vivere il tuo Vangelo di con-
solazione nella letizia e nella semplicità del 
cuore. 

LODI MATTUTINE 
O Dio, tu manifesti il tuo unico Spirito nella 
diversità dei carismi; 
- suscita nella tua Chiesa sante vocazioni per-
ché siano luce del mondo e sale della terra. 

SECONDI VESPRI 
Al chiudersi di questo giorno, ti ringraziamo, 
Padre amante della vita; 
- rendici sempre capaci di gratitudine per le 
tue meraviglie.
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Lunedì 

LODI MATTUTINE 
Principe della pace, che vieni a ricreare l’alle-
anza con l’uomo e con tutto il creato; 

- suscita religiosi (religiose) capaci di scelte 
coraggiose per la giustizia e il bene comune.

VESPRI 
Tu che hai promesso la vita eterna a quanti 
abbandonano ogni cosa per seguirti; 

- concedi a coloro che chiami di essere intera-
mente fedeli alla tua Parola di vita. 

Martedì 

LODI MATTUTINE 
O Cristo, con il battesimo ci hai chiamati alla 
sequela nel tuo Regno; 

- fa che siamo sempre fedeli e perseveranti 
alla risposta alla tua chiamata, seguendoti 
ovunque vorrai. 
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VESPRI 
Padre della consolazione; 

- non manchino nella tua Chiesa ministri di 
consolazione. 

Mercoledì 

LODI MATTUTINE 
O Cristo, che ci hai lasciato il memoriale della 
tua passione, morte e resurrezione; 

- aiutaci a riconoscerti, come Camillo (e i no-
stri fondatori), nelle membra dei nostri fratel-
li sofferenti. 

VESPRI 
Dio onnipotente ed eterno che hai donato al 
mondo il tuo unico Figlio; 

- rendici suoi veri discepoli capaci di abbrac-
ciare la croce e dare la vita per i fratelli che 
sono nella sofferenza. 
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Giovedì 

LODI MATTUTINE 
O Dio, tu scruti e conosci il nostro cuore; 

- aiuta, nel discernimento della Tua volontà, 
quanti ti cercano con cuore umile e sincero. 

VESPRI 
Gesù Buono, che sei capace d’innamorare i 
cuori e di risuscitarli a vita nuova, ti affidiamo 
la fede tiepida di tanti giovani; 

- poni sul loro cammino guide sagge, anima-
te dall’entusiasmo dell’evangelizzazione, te-
stimoni credibili delle meraviglie che Dio sa 
operare in chi confida in lui. 

Venerdì 

LODI MATTUTINE 
O Gesù, fratello buono, che rendi soave il gio-
go e leggero il peso dei nostri peccati; 

- concedi a noi peccatori di seguirti nonostan-
te le nostre infermità. 



21

VESPRI 
Signore dei viventi, che desideri per primo la 
nostra felicità, ti affidiamo il cuore stanco di 
tanti sacerdoti e consacrati/e che sono nella 
prova; 

- torna ad affascinarli, dona loro di sentirsi 
guardati da te, per riscoprirsi depositari di un 
Bene superiore ad ogni altro bene. 

Sabato 

LODI MATTUTINE 
Tu che hai coperto Maria con la tua ombra e 
l’hai resa madre del tuo Figlio; 

- per sua intercessione rendi tutti i chiamati 
veri servitori della tua Parola. 
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QUARTA SETTIMANA

Domenica 

PRIMI VESPRI
Aiuta e conforta tutti coloro che soffrono nel 
corpo e nello spirito; 

- dona a tutti coloro che chiami al tuo servizio 
un cuore attento ai bisogni dei fratelli. 

LODI MATTUTINE 
Aiutaci ad amare come tu vuoi; 

- pronti a metterci al tuo servizio non per 
apparire migliori a noi stessi e agli altri, ma 
esclusivamente perché vogliamo il tuo bene. 

SECONDI VESPRI 
Signore risorto, che doni al mondo la tua 
pace e consegni i nostri cuori all’azione sa-
nante del tuo Spirito; 

- ti affidiamo quanti sono in formazione per 
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una scelta di speciale consacrazione, perché 
con il Tuo aiuto diventino uomini e donne del-
la Pasqua, custodi di speranza e tessitori di 
fraternità.

 Lunedì 

LODI MATTUTINE 
O Gesù Buon Pastore, accogli la nostra lode 
e il nostro ringraziamento; 

- per tutte le vocazioni che mediante il tuo 
amore elargisci continuamente alla tua 
Chiesa. 

VESPRI 
Signore Gesù, rendi forte e perseverante nel 
santo proposito; 

- coloro che si preparano alla vita consacra-
ta e al sacro ministero nella grande famiglia 
di San Camillo. 
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Martedì 

LODI MATTUTINE 
Custodisci tutti i giovani che hanno aderito al 
carisma di San Camillo; 

- concedi loro prontezza e generosità nel se-
guirti. 

VESPRI 
La tua Parola Signore, accolta e custodita nel 
cuore da tanti giovani, porti il frutto di una 
vita rinnovata; 

- sperimentino in sé la vittoria di Cristo su 
ogni ferita, per ritrovare lo slancio necessario 
ad intraprendere scelte di vita audaci e co-
raggiose. 

Mercoledì 

LODI MATTUTINE 
Concedi a tutti i chiamati la forza di abbando-
nare tutto; 

- per scegliere solo te che sei l’Amore. 
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VESPRI 
Al termine di questo giorno deponiamo da-
vanti a te le speranze e le angosce di tutti i 
giovani in cerca di senso per la loro vita; 

- possano riconoscere nel desiderio che muo-
ve la loro inquietudine la tua voce che sugge-
risce i passi del cammino. 

Giovedì 

LODI MATTUTINE 
Signore Gesù, pane di vita per la salvezza del 
mondo; 

- nell’incontro con te i giovani maturino il de-
siderio e la forza per rispondere alla tua chia-
mata. 

VESPRI 
Tu che ci unisci a Te come i tralci alla vite; 

- conferma nel santo proposito le persone a 
Te consacrate e rafforza nella donazione ge-
nerosa coloro che per le fatiche e gli insucces-
si sono in difficoltà.
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Venerdì 

LODI MATTUTINE 
Gesù buono, che vieni nella storia e ti accosti 
ad ogni sofferenza; 

- benedici le donne e gli uomini consacrati 
che si spendono a favore dei più poveri e di-
menticati.

VESPRI 
Padre buono, che ami tutte le tue creature; 

- risveglia nel cuore dei consacrati anziani il 
desiderio di farsi portatori di speranza, gioiosi 
custodi di vita vissuta e arricchita dai segreti 
tesori del tempo. 

Sabato 

LODI MATTUTINE 
In Maria, attenta alla tua Parola e fedele ser-
va della tua volontà, ci hai dato l’immagine 
della Chiesa; 
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- concedi anche a noi il dono della preghiera 
incessante e del silenzio, per saper acconsen-
tire senza esitazione ad ogni cenno della tua 
volontà. 
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CONVERSIONE DI SAN CAMILLO
2 FEBBRAIO

LODI MATTUTINE
Padre buono, ci hai fatti per Te e non abbia-
mo pace se non in Te; 
- accresci la fede dei giovani per non disper-
dersi dietro a felicità false e vuote.

VESPRI
O Salvatore nostro, tu che hai scelto San Ca-
millo per rinnovare la tua Chiesa; 
- chiama uomini e donne che con la vita e le 
parole diventino annunciatori e testimoni fe-
deli del tuo Regno.
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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 FEBBRAIO

LODI MATTUTINE
Signore Gesù, Buon Samaritano;
- fa’ che i giovani possano essere miti e umili 
di cuore, infondano amore nei fratelli soffe-
renti per sollevare tutti coloro che hanno bi-
sogno di cura, ed essere per loro strumento di 
speranza.

VESPRI
Al tramonto di questo giorno, o sole di giu-
stizia, noi ti preghiamo per tutti gli ammalati;
- fa’ che godano della tua consolazione senza 
fine.
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MADONNA DELLA SALUTE
16 NOVEMBRE

LODI MATTUTINE
Gesù buono, che ai piedi della croce, hai dato 
per madre a Giovanni la Vergine Maria; 
- concedi ai giovani la grazia di accogliere con 
cuore materno coloro che soffrono nel corpo 
e nello spirito.

VESPRI
Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l’hai 
colmata di gioia nella risurrezione del tuo Fi-
glio;
- sostieni ogni uomo e donna nella stagione 
della sofferenza e rafforzali nella speranza.
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GIORNATA DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI CAMILLIANE
DOMENICA DOPO IL 25 MAGGIO

PRIMI VESPRI
Dio che in ogni luogo e in ogni tempo chiami 
operai per la tua messa; 
- dona ad ogni religioso della grande famiglia 
camilliana la perseveranza e la gioia nel ser-
virti nei nostri fratelli infermi.

LODI MATTUTINE
Signore, che sei venuto a indicare ai giovani la 
via della vita santa, bella e piena; 
- fa che i loro passi non si allontanino dal 
cammino dietro di te.

SECONDI VESPRI 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di 
corrispondere al tuo amore; 
- perché il nostro Ordine (la nostra Congrega-
zione) riceva le vocazioni di cui ha bisogno.
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MARTIRI DELLA CARITÀ
25 MAGGIO

LODI MATTUTINE
Padre buono, che poni la tua fiducia in ogni 
consacrato e gli affidi il compito di testimo-
niare il tuo amore in ogni avvenimento;
- semina nel cuore dei giovani il coraggio di 
donare la vita per il Vangelo.

VESPRI
Padre santo, veglia sulle tante situazioni di 
sofferenza fisica e spirituale;
- riempi le strade dell’umanità ferita di gio-
vani pronti ad annunciarti con l’offerta della 
propria vita.
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SOLENNITÀ SAN CAMILLO DE LELLIS
14 LUGLIO

PRIMI VESPRI
Padre santo, che hai detto “Venite e Vedre-
te”;
- concedi ad ogni giovane di camminare nelle 
vie del mondo secondo il cuore del “Gigante 
della Carità”, Camillo De Lellis.

LODI MATTUTINE
Cristo, che ci inviti ad essere dei “buoni sa-
maritani”;
- fa’ che i giovani, rispondano alla chiamata 
alla santità, attraverso la prossimità e l’acco-
glienza del prossimo.

VESPRI
Custodisci nel tuo amore i nostri giovani;
- e fa’ che il loro cuore non sia sordo al grido 
dell’umanità sofferente.



35

S. GIUSEPPINA VANNINI
16 OTTOBRE

LODI MATTUTINE
Signore Gesù, che chiami alla tua sequela;
- fa’ che i giovani possano amare l’uomo sof-
ferente “con cuore di madre”.

VESPRI
Gesù buono, guarda i giovani che intendono 
consacrarsi nella Famiglia Camilliana;
- dona loro di crescere nell’amore per Te e per 
il prossimo.
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BEATO ENRICO REBUSCHINI
10 MAGGIO

LODI MATTUTINE
Signore Gesù, che chiami tutti alla carità per-
fetta;
- santifica il cuore di ogni giovane che confida 
in te.

VESPRI
Padre santo, che inviti ogni giovane a rispon-
dere nella verità alla loro vocazione;
- fa’ che portino frutti abbondanti nell’esi-
stenza dell’altro.



37

BEATA MARIA DOMENICA 
BRUN BARBANTINI
22 MAGGIO

LODI MATTUTINE
Signore Gesù, che ci insegni a lodare il Padre 
e a contemplarne la presenza in ogni uomo e 
donna;
- benedici i giovani che rispondono alla tua 
chiamata per la via dei consigli evangelici, 
annuncino il vangelo dell’amore.

VESPRI
Padre santo, che inviti ogni giovane a rispon-
dere nella verità alla loro vocazione;
- fa’ che portino frutti abbondanti nell’esi-
stenza dell’altro.
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BEATO LUIGI TEZZA
26 SETTEMBRE

LODI MATTUTINE
Signore, che accompagni sempre i passi dei 
giovani;
- siano segno di speranza e di amore, conso-
lazione nelle sofferenze di ogni uomo.

VESPRI
Signore, che doni la vita in abbondanza;
- chiama uomini e donne a seguirti sulla via 
dei consigli evangelici anche con il rischio 
della vita.
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