
 

 

1. San Gabriele Arcangelo 
(29 Settembre) 

"L'Angelo le disse: Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo Padre e 
regner!à per sempre sulla casa di Giacobbe ed il suo regno non avr!à mai fine. (Luca 2,30-33) 

Prega perch!é la vita sia accolta nei matrimoni. 
.......................................... 

 
2. San Michele Arcangelo 

(29 Settembre) 
"Satana è potente ed è per questo che chiedo le vostre preghiere, perché coloro che sono sotto la 

sua influenza siano salvati." (La Madonna a Medjugorje) 
Prega per coloro che fanno il male. 

......................................... 
 

3. San Raffaele Arcangelo 
(29 Settembre) 

"Io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire 
te e Sara tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla 

presenza della maestà del Signore. Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i secoli. 
Quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la Volontà di Dio. Lui solo 

dovete benedire sempre, a lui cantate inni." (Tobia 12,14-18) 
Prega per la guarigione delle famiglie. 

.......................................... 
 

4. Gesù Bambino neonato 
(25 Dicembre) 

"Oggi, quando Gesù è appena nato e con la sua nascita porta gioia, amore e pace infiniti, Io vi 
invito, in modo tutto speciale, a dire il vostro "si" a Gesù. Aprite i vostri cuori perché Gesù vi possa 
entrare per abitarvi e iniziare a lavorare attraverso di voi. Solo così sarete capaci di comprendere la 

vera bellezza dell'amore, della gioia e della pace di Dio." (Messaggio dato a Jacov nel 2000) 
Lascia che il Bambino Gesù sia la tua guida 

............................................................. 
 

5. San Benedetto 
(11 Luglio) 

"Questo mio messaggio è per te, se sei disposto a rinunciare alla tua 
volontà, una volta per tutte, e rivestito dell'armatura forte e nobile 

dell'obbedienza, a combattere per il vero Re, Cristo Signore. 
Prega per le vocazioni religiose monastiche. 

......................................... 
 

6. Santa Bernardetta di Lourdes 
(16 Aprile) 

"Le mie armi sono la preghiera ed il sacrificio, fino al mio ultimo respiro. Alla mia morte, l'arma 
del sacrificio finirà, ma quella della preghiera mi seguirà in paradiso." 

Offri dei sacrifici secondo le intenzioni della Madonna. 
……………………………… 

 
 



 

 

7. San Bernardo da Chiaravalle, dottore della Chiesa 
(20 Agosto) 

Quando Dio perdona un peccatore che umilmente confessa il suo peccato, il diavolo perde il suo 
dominio sul cuore di cui si era impossessato. 

Prega per coloro che sono chiamati e non hanno ancora risposto di "sì" 
.......................................... 

 
8. Santa Caterina Labouré 

(28 Novembre) 
"Figlia mia, la Croce sarà disprezzata, gettata a terra ed il costato del Signore ancora trafitto." 

(Maria a S. Caterina) 
Prega per i nemici della Chiesa 

.......................................... 
 

9. Santa Cecilia 
(22 Novembre) 

"Gettate via tutto quello che è vecchio e stantio: voi conoscete una nuova canzone! Tutto il nostro 
amore anela a questo Regno; la nostra nuova canzone canta di questo. Cantate la nuova canzone, e 

cantatela con le vostre vite, non con le labbra". S. Agostino. 
Prega per i musicisti, che la loro musica porti le anime a Gesù 

......................................... 
 

10. Sant' Abramo 
"Guarda il cielo, e conta il numero delle stelle se sei capace". E gli disse: "Così sarà il numero dei 

tuoi discendenti" 
Prega per le vocazioni sacerdotali 

........................................ 
 

11. Santa Bernardetta di Lourdes 
(18 febbraio) 

" Il vostro primo dovere è la preghiera" 
Prega per i malati gravi e per coloro che stanno loro vicino 

.......................................... 
 

12. Sant'Alfonso Maria de Liguori 
(1 Agosto) 

"Signore Gesù, luce delle anime, Tu illumini tutti coloro che vengono al mondo. 
Illumina la mia coscienza ed il mio cuore con il Tuo Santo Spirito" 

Prega per i teologi ed i maestri 
............................................. 

 
13. Sant'Ambrogio 

(7 dicembre) 
"Che i vostri sermoni, scorrano puri e lucidi; riempite gentilmente le menti della vostra gente con 

buona dottrina e parole convincenti, ammorbidite i loro cuori in modo da poterli guidare sulla retta 
via." 

Prega per i predicatori del Vangelo 
………………………. 

 
 
 



 

 

14. San Atanasio 
(22 Agosto) 

"Dio si é creato un corpo per sé nel seno della Vergine, e fece di Lei lo strumento per cui venne a 
vivere in mezzo a noi facendosi conoscere" 

Prega per quelli che sono chiamati a difendere la fede dall'errore 
............................................ 

 
15. San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars 

(4 Agosto) 
" Coloro che piangono per chi non ama Dio. Questi Lo amano veramente" 

Prega per la santità dei preti. 
.......................................... 

 
16. San Domenico 

(8 Agosto) 
"Dio mio, cosa ne sarà dei peccatori? Dio mio, abbi pietà dei peccatori!" 

Intercedi per i cuori induriti 
........................................... 

 
17. San Massimiliano Kolbe 

(14 agosto) 
"L'essenziale non è di fare tante cose, secondo le nostre idee, ma di essere nelle mani 

dell'Immacolata" 
Pregare che l'Immacolata regni nei cuori 

........................................ 
 

18. San Giuseppe 
(19 marzo e 1 maggio) 

"Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze"(Dt 6,4) 
Prega per il popolo ebreo 
.......................................... 

 
19. San Giovanni Battista 

(24 giugno) 
"Egli deve crescere ed io invece diminuire" (Giov. 3,30) 

Prega per i profeti di oggi 
........................................... 

 
20. San Vincenzo de' Paoli 

(27 settembre) 
"La carità è una grande dama: bisogna fare tutto quello che lei ordina" 

Prega per gli indigenti, per gli esclusi. 
................................................... 

 
21. San Tommaso 

(3 luglio) 
Gesù gli disse: "Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma 

credente!" Tommaso gli rispose: "Mio Signore e mio Dio!" (Giov.20,27-28) 
Prega per gli increduli 

…………………………. 
 



 

 

22. San Serafino di Sarov 
(Russia) (2 gennaio) 

"Acquista la pace interiore e delle migliaia troveranno la salvezza" 
Prega per l'unità della Chiesa 

........................................... 
 

23. San Francesco Saverio 
(3 dicembre) 

"Non bisogna fidarsi delle nostre forze, aver invece grande fiducia in Dio. 
Non mostriamoci mai scoraggiati e non dubitiamo mai della vittoria!" 

Prega per i missionari 
........................................ 

 
24. San Giovanni Bosco 

(31 gennaio) 
"I giovani sono la mia grande, la mia più grande speranza. Ma molti di loro cercano la felicità là 

dove la perdono." 
(Maria a Medjugorje) 
Prega per i giovani 

................................................ 
 

25. San Giovanni della Croce 
(14 dicembre) 

"Non è cosa da poco riuscire a pacificare il proprio animo!" 
Prega per coloro che non trovano un buon confessore e un buon direttore 

spirituale 
............................................... 

 
26. San Giovanni Evangelista 

(27 dicembre) 
"O Cuore aperto di Gesù, divorato da un amore così puro, nella tua ferita io depongo le mie ferite e 

le mie mancanze di amore" 
(Ephraim) 

Prega per i disperati 
.......................................... 

 
27. Padre Werenfried Van Straaten 

(morto l'11 Febbraio 2003) 
"Il Signore stesso è la ricompensa dei suoi discepoli" 

Pregare per la riconciliazione tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa 
.............................................. 

 
28. Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce 

(Morta ad Auschwitz il 9 Agosto 1942) 
"Io accetto con gioia la morte che Dio ha stabilito per me, in perfetta sottomissione alla sua 

santissima volontà. Possa il Signore accettare la mia vita e la mia morte a gloria ed onore del Suo 
nome, per le necessità della Sua Santa Chiesa e per il popolo ebraico" 

Pregare per il popolo ebraico. 
........................................... 

 
 



 

 

29. Santa Elisabetta (madre di Giovanni Battista) 
(5 Novembre) 

"Appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo!" 

Pregare per tutte le madri, che accettino la nova vita e ricevano lo Spirito Santo come Elisabetta. 
……………………………………………….. 

 
30. Santa Faustina Kowalska 

(5 Ottobre) 
"Io farò grandi cose se ti abbandoni completamente a Me” (Gesù a Sr. Faustina) 

(Non come io voglio, ma secondo la tua volontà, o Dio) 
Pregare per le anime nelle loro ultime ore di vita 

.............................................................. 
 

31. SS. Marta, Maria e Lazzaro 
(29 Luglio) 

"Signore, il tuo amico Lazzaro è malato" 
Pregare per diventare 'amici' di Gesù 

.......................................... 
 

32. Santa Maria di Magdala 
(22 Giugno) 

"..una donna venne con un vasetto d'olio profumato; e fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai 
piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e di 

cospargeva di olio profumato." (Luc.7,37) 
Prega per la conversione dei peccatori. 

.......................................... 
 

33. Santa Giovanna d'Arco 
(30 Maggio) 

"Voi sapete che vi amo, che brucio d'amore per voi. Per questo, cari figli, decidetevi ad amare Dio; 
bruciate d'amore!" 

(Maria a Medjugorje -25 Giugno 1988) 
Prega per la Francia e per i massoni. 

................................................. 
 

34. San Pietro Apostolo 
(29 Giugno) 

"Signore, tu sai tutto, sai bene che ti amo" 
Prega per il Santo Padre e le sue intenzioni per il mondo. 

........................................... 
 

35. San Pietro Chanel 
(missionario e martire in Oceania; 28 Aprile) 

"Amare Maria e farla amare." 
Prega per le vocazioni missionarie. 

.......................................... 
 
 
 
 



 

 

36. Sant'Andrea 
(30 Novembre) 

Sant'Andrea è stato il primo convertito fra gli Apostoli, viene tre volte citato come colui che 
presenta un discepolo al Signore, fra gli altri anche il fratello Simone. 

Prega per ringraziare il Signore per gli umili nel mondo che operano per 
Lui senza riconoscimenti 

……………………………………….. 
 

37. Sant'Angela Merici 
(27 Gennaio) 

"Le Madri, anche se dovessero avere 100 figli, portano ognuno di essi fisso nel proprio cuore, e per 
la potenza del loro amore, non dimenticano mai nessuno" 

Prega per le madri. 
........................................... 

 
38. Santa Elena 

(18 Agosto) 
"O Gesù innocente, la tua croce è la mia croce." 

Pregare per i bambini torturati. 
.............................................. 

 
39. San Domenico Savio 

(9 Marzo) 
"Pregate incessantemente e domandate allo Spirito Santo che v'ispiri sempre. In tutto quello che 

domandate e in quello che fate, cercate solamente la volontà di Dio." 
(Maria a Medjugorje - 13 Ottobre 1984) 

Prega per le anime consacrate. 
.................................................... 

 
40. San Francesco d'Assisi 

(4 Ottobre) 
"Signore, ti prego, che la forza ardente e dolce del tuo amore mi distacchi da tutte le cose del 
mondo, per poter morire d'amore per Te che per amore del mio amore ti sei degnato morire." 

Prega perché Gesù sia amato. 
.......................................................... 

 
41. Maria Regina della Pace 

(24 Giugno, anniversario delle apparizioni a Medjugorje) 
"Figliolini, aiutatemi con le vostre preghiere ad avvicinare al mio Cuore Immacolato il maggior 

numero di cuori possibile!" 
(Maria a Medjugorje - 25 Maggio 1995) 

Prega per le intenzioni di Maria 
........................................... 

 
42. San Luigi-Maria Grignon de Monfort 

(28 Aprile) 
"Più lo Spirito Santo trova Maria in un'anima, più diviene potente ed operante per riprodurre Gesù 

in quell'anima, e quell'anima in Gesù" 
Prega per le intenzioni di Maria 

........................................ 
 



 

 

43. Venerabile Marthe Robin 
(Mistica francese morta il 6 Febbraio 1981) 

"Gesù ti ringrazio perché ci prendi così come siamo 
e ci offri al Padre come Tu sei" 

Prega per le vocazioni sacerdotali 
……………………………………………………………. 

 
44. San Tommaso Apostolo 

(3 Luglio) 
"Signore mio e mio Dio!" 

Prega di diventare adoratore. 
......................................... 

 
45. Beato Padre Marco d'Aviano 

(27 Aprile - giorno della beatificazione) 
"Un contemplativo itinerante per le strade d'Europa" (Giovanni Paolo II) 

Prega perché l'unità dell'Europa sia basata sulle sue radici cristiane. 
............................................... 

 
46. San Leopoldo Mandic 

(30 Luglio) 
"Farò io penitenza per voi, pregherò io per voi!" 

Prega per i giovani 
......................................... 

 
47. Santa Madre Teresa di Calcutta 

(5 Settembre) 
"Prega e perdona; prega e perdona." 

Prega per le famiglie. 
................................... 

 
48. San Francesco di Fatima 

"Penso a Dio che è così triste per i molti peccati! Mi dispiace tanto che sia triste. Gli offro tutti i 
sacrifici che posso. Se solo potessi consolarlo!" 

Prega per i bambini che non conoscono l'amore di Dio 
....................................... 

 
49. Il Santo Angelo Custode 

(16 Novembre) 
"Chi prega non teme il futuro e chi digiuna non teme satana" 

(Maria a Medjugorje - 25 Gennaio 2001) 
Aiuta tutti ad incontrare e conoscere il proprio Angelo Custode. 

............................................ 
 

50. Santa Monica (Madre di S. Agostino) 
(27 Agosto) 

"Se sono Tuo figlio, mio Dio, è per la Madre che mi hai dato!" 
(S.Agostino) 

Monica non ha cessato di pregare per molti anni. Le sue preghiere hanno dato alla Chiesa uno dei 
più grandi Dottori. 

Prega perché le madri siano sante 



 

 

51. San Vincenzo de Paoli 
(27 Settembre) 

"Tu hai bisogno del povero, come lui ha bisogno di te" 
Prega per avere la compassione del cuore. 

……………………………………………………………… 
 

52. La Santa Famiglia di Nazaret 
(30 Dicembre) 

"Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo."  

(Mt.1,20 b) 
Prega per l'unità nelle coppie. 

........................................ 
 

53. Santa Gianna Beretta Molla 
(16 Giugno) 

"L'amore è il più bel sentimento che il Signore ha messo nelle anime degli uomini e delle donne" 
Prega per le donne incinte perché scelgano la vita. 

........................................ 
 

54. Padre Slavko Barbaric 
(24 Novembre) 

"Vi invito alla preghiera perché attraverso la preghiera voi mettiate Dio al primo posto. Desidero 
dirvi che vostro fratello Slavko è nato al cielo e che intercede per voi". 

(Maria a Medjugorje - 25 Novembre) 
Prega per le intenzioni di Maria. 

........................................... 
 

55. San Agostino di Ippona, vescovo, dottore della Chiesa 
(28 Agosto) 

"Tu hai perdonato i miei peccati passati ed hai messo un velo su di essi, così mi hai dato gioia in 
Te, cambiando la mia vita con la fede ed i sacramenti" 

Prega per la conversione dei peccatori. 
.................................................... 

 
56. San Bonaventura, francescano, dottore della Chiesa 

(15 Luglio) 
"Colui che desidera avanzare di virtù in virtù, di grazia in grazia, dovrebbe continuamente meditare 

la Passione di Gesù". 
Prega ogni giorno davanti al crocifisso ed aiuta gli altri a fare altrettanto 

............................................ 
 

57. Nostra Signora di Guadalupe 
(12 Dicembre) 

"Di cosa altro hai bisogno? Sono qui Io, tua Madre!" 
Prega per la fine della cultura di morte nel mondo 

............................................... 
 
 
 
 



 

 

58. Santa Brigida d'Irlanda 
(1 Febbraio) 

"Non meravigliarti che ho dato ai poveri tutto quello che possedevo. L'Onnipotente darà eterna 
ricompensa a coloro che, nel Suo nome, rinunciano alle ricchezze del mondo" 

Prega per coloro che sono chiamati a grande generosità per seguirLo. 
…………………………… 

 
59. Santa Teresa del Bambino Gesù 

(1 Ottobre) 
"Capisco bene che non c'è che l'amore che possa renderci graditi al buon Dio, 

ed solo a questo amore che io ambisco" 
Prega per un'effusione d'amore nelle famiglie. 

............................................... 
 

60. Sant' Antonio di Padova 
(13 Giugno) 

"La tua vita sia ardente di carità." 
Prega per chi non vuole conoscere Gesù 

............................. 
 

61. Nostra Signora di Fatima 
(13 Maggio) 

"Gesù mio, perdona i nostri peccati, preservaci dal fuoco dell'inferno, 
porta in cielo tutte le anime specialmente quelle più bisognose della tua misericordia." 

Prega per una maggiore devozione al S. Rosario tra i cristiani 
......................................... 

 
62. Nostra Signora, Regina della Pace 

(25 Giugno - prima apparizione a Medjugorje) 
"Ho bisogno di voi. Siete importanti per me!" (Messaggio da Medjugorje) 

Prega per la pace ed il silenzio nel cuore dei Vescovi e dei Sacerdoti 
.......................................... 

 
63. San Padre Pio 

(23 Settembre) 
"L'ardente desiderio della pace eterna è cosa buona e santa. Ma più necessario un completo 

abbandono alla Volontà Divina." 
Prega per il dono dell'obbedienza alla Volontà Divina. 

......................................... 
 

64. Santa Teresa d'Avila 
(15 Ottobre) 

"Poiché il mondo spirituale è interamente basato sull'umiltà, 
più uno si avvicina a Dio, più questa virtù dovrebbe crescere." 

Prega per le anime consacrate, sono l'anima della Chiesa 
............................................ 

 
65. San Giovacchino 

(26 Luglio) 
"Chi onora il padre espia i peccati." (Sir.3,3) 

Prega per i padri che sono violenti. 



 

 

66. San Vincenzo de' Paoli 
(27 Settembre) 

"Tu hai tanto bisogno di essere compassionevole, quanto il povero ha bisogno della tua 
compassione." 

Prega per essere compassionevole. 
............................................. 

 
67. Santa Anna 

(26 Luglio) 
"Provo una grande gioia per le lodi che s'indirizzano a mia Madre e sarò sempre riconoscente a tutti 

quelli che per farmi piacere la onoreranno"(La Madonna ad un suo devoto) 
Prega per la santità delle madri. 

........................................... 
 

68. Santa Veronica 
(4 Febbraio) 

"Come madre, vorrei chiamarvi tutti alla santità, perchè possiate 
trasmetterla agli altri. Voi siete come uno specchio per gli altri" 

(Maria a Medjugorje - 10 ottobre 1985) 
Prega per chi cura gli ammalati 

.......................................... 
 

69. Spirito Santo 
(ogni giorno) 

"O Spirito Santo, anima dell'anima mia, io Ti adoro; illuminami, guidami, fortificami, consolami, 
insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi santi ordini. 

Prometto di sottomettermi a tutto ciò che vorrai mi accada, fammi solo conoscere la tua santa 
volontà." 

(dal Cardinale Mercier come "segreto di santità") 
Da recitare ogni giorno per diventare santi 

………………………………………………………………………… 
 

70. Santissimo Nome di Gesù 
(3 gennaio) 

"Il nostro aiuto è nel nome del Signore" (Sal.123) 
Invocare spesso il nome di Gesù 
..................................................... 

 
71. Santo Gesù Bambino di Praga 

"Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli" (Mt. 18.2) 

Prega per le anime dei bambini 
............................................ 

 
72. Santa Elisabetta della Trinità 

(9 Novembre) 
"Se ti sembra che il tuo cuore sia freddo, vai a riscaldarti da Colui 

che è un incendio d'amore e che crea il vuoto solo per poterlo riempire" 
Prega per le vocazioni contemplative 

……………………………………………………………… 
 



 

 

73. San Nicodemo 
(4 Agosto) 

"Sono venuto per le pecore perdute della Casa d'Israele" 
Prega per la conversione d'Israele 

............................................ 
 

74. San Camillo de Lellis 
"Il Signore chiede che non sotterriamo l'invalutabile talento che Lui ha 

messo nelle nostre mani" 
Prega per le infermiere e tutto il personale che si occupa della salute della gente 

............................................ 
 

75. Santa Margherita Maria Alacoque 
(16 Ottobre) 

"Io voglio parlare a tutti i cuori, ma non vogliono ascoltarmi; e quando trovo qualcuno aperto alle 
mie grazie, allora io inondo quel cuore." (Gesù alla Santa 

Prega per i cuori feriti. 
...................................... 

 
76. Santa Madre Teresa di Calcutta 

(5 Settembre) 
"Più siamo uniti a Dio, più desideriamo amare e servire i poveri con tutto il cuore" 

Prega per servire i poveri con gioia. 
................................... 

 
77. Il buon ladrone 

(Il venerdì santo) 
"Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" 

Prega per coloro che compiono violenze. 
………………………………………………….. 

 
78. Santa Caterina di Genova, mistica, moglie e ospedaliera 

(15 settembre) 
"Cari figli, vi chiedo di pregare tutti i giorni per le anime del Purgatorio. In tal modo acquisterete 

intercessori che vi aiuteranno nel corso della vita" 
(messaggio di Maria in Medjugorje) 
Prega per le anime del Purgatorio 

…………………………………………………………………… 
 

79. Santa Caterina da Siena 
(29 aprile) 

"Tutto ed ogni creatura, viene da Dio, così coloro cha amano Gesù riveriscono la creazione. Queste 
anime si vedono esistere non per se stesse ma per Dio" 

Prega per i malati ed i morenti. 
……………………………………………. 

 
80. San Charles de Foucault 

"Padre mio, mi abbandono a Te. Fai di me quello che vuoi". 
Prega per la pace nella Terra Santa 

............................................ 
 



 

 

81. Santa Chiara di Assisi 
(11 Agosto) 

"Guarda ogni giorno, cara regina e sposa di Cristo, in quello specchio senza macchia che è Gesù, e 
vedrai il tuo viso in esso. In quello specchio la povertà, l'umiltà e l'amore splendono sovrumani" 

Prega perché le vergini consacrate crescano nell'amore ardente per Gesù 
………………………………………………………. 

 
82. San Francesco di Sales 

(24 Gennaio) 
"In tutte le tue opere affidati alla Divina Provvidenza, solo attraverso 

di essa devi cercare il successo. Fai il tuo lavoro con calma per 
cooperare con i Suoi disegni." 

Prega per gli scrittori, i giornalisti e gli editori 
……………………………………………………….. 

 
83. San Gregorio di Nyssan, vescovo, Padre della Chiesa 

(9 Marzo) 
"Ma quando udite che la Divina Maestà è esaltata sopra i cieli, che la sua gloria è inespressibile, la 
sua bellezza ineffabile, la sua natura inaccessibile, non disperare di raggiungerla.. Dio ha impresso 

nella tua natura l'immagine della sua gloria e della sua natura" 
Prega per chi si dispera 

…………………………………………………………… 
 

84. Sant'Ignazio di Loyola 
(31 Luglio) 

"Prendi Signore e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia  
volontà e tutto quello che posseggo. Tu Signore mi hai dato tutto. Te  
lo restituisco, è tutto tuo. Fanne quello che vuoi. Dammi solo il tuo 

amore e la tua grazia, queste mi bastano” 
Prega per avere uno spirito di totale arresa a Dio 

……………………………………………………… 
 

85. Santa Giacinta di Fatima 
(26 Luglio) 

"Vai e dì a tutti che Dio ci dà le grazie attraverso l'Immacolato Cuore di Maria. Lei è colei alla 
quale domandare" 

Prega per il trionfo del cuore Immacolato 
..................................................... 

 
86. San Girolamo 

(30 Settembre) 
"Leggi costantemente le Scritture, non allontanarti mai da Esse. Impara quello che devi insegnare. 

Tieniti stretto alla Parola che ti è stata insegnata" 
Prega per amare la Parola di Dio e per coloro che la studiano 

…………………………………………….. 
 

87. Santa Giovanna di Chantal 
(12 Dicembre) 

"Che il nostro dolce Salvatore viva e regni nei nostri cuori anche in mezzo alla desolazione ed alle 
tenebre. Lui è la nostra luce, non dobbiamo aver timore, non ci abbandonerà mai" 

Prega per le madri 



 

 

88. San Juan Diego 
(9 Dicembre) 

"Non sono forse io tua Madre? Di cosa altro hai bisogno?” 
Prega perché finisca la cultura della morte 

………………………………………………….. 
 

89. San Lorenzo, martire 
(10 Agosto) 

"Dopo tre giorni, Lorenzo riunì tutti i lebbrosi, gli storpi, gli orfani, le vedove, i poveri e li presentò 
al prefetto dicendo: Ecco i tesori della Chiesa" 

Porta gli emarginati nel tuo cuore e fai qualcosa per loro 
……………………………………………………… 

 
90. Santa Lucia, vergine e martire 

(13 dicembre) 
"Come puoi tu, debole donna, trionfare contro mille di noi? 

Prega perché il coraggio dei martiri riempia la Chiesa 
................................................. 

 
91. Santa Maria Goretti, vergine e martire 

(6 Luglio) 
"Siate lieti nella misura in cui condividete le sofferenze di Cristo. 

Quando sarà rivelata la sua gloria, gioirete esultanti!" 
Prega per la purezza del cuore 

…………………………………………………………………. 
 

92. San Filippo Neri 
(26 maggio) 

"Rallegratevi sempre nel Signore fino a che la gioia del mondo sparisca. 
Rallegratevi, perchè dovunque siate, il Signore è vicino, non temete" 

Prega per coloro che non hanno ancora trovato gioia in Gesù 
…………………………………………….. 

 
93. San Pio X 
(21 Agosto) 

"La preparazione alla Prima Comunione è seconda in importanza solo alla preparazione al 
sacramento dell'ordine presbiterale” 

Pregate per coloro che fanno la prima Comunione e per coloro che li preparano 
……………………………………………. 

 
94. Santo Stefano 

(26 dicembre) 
"Mentre Stefano veniva lapidato, lo si sentiva pregare:'Signore Gesù, ricevi il mio spirito',poi cadde 

sulle ginocchia e urlò a voce alta 'Signore, non imputare loro questo peccato' e così morì" 
Prega per la riconciliazione fra nemici 

…………………………………………………………. 
 

95. Sant'Antonio di Padova 
(13 Giugno) 

"Imparate da me che sono mite ed umile di cuore" (Mt.11,29) 
Prega per coloro che sono tentati al suicidio 



 

 

96. San Tomaso Beckett, vescovo e martire 
(29 dicembre) 

"Ci sono tanti Vescovi nella Chiesa, ma volesse Dio che fossimo gli zelanti pastori e maestri che 
abbiamo promesso di essere alla nostra consacrazione!" 

Prega per i Vescovi 
…………………………………………………….. 

 
97. San Timoteo, discepolo di San Paolo 

(26 Gennaio) 
"..Timoteo che serve Dio nel diffondere la Buona Novella di Cristo, per mantenervi saldi e fermi 

nella fede, ed impedirvi di essere scossi dalle tribolazioni" (1a Tess. 3,2-3) 
Prega perchè i Cristiani proclamino il Vangelo con grande zelo 

…………………………………………………………. 
 

98. San Bruno, eremita e fondatore 
(6 Ottobre) 

"Dio scrive nei nostri cuori con il suo dito non solo il suo amore ma anche la sua santa legge. Noi 
mostriamo con le nostre azioni cosa amiamo e cosa conosciamo" 

Prega perchè ci innamoriamo di Gesù 
………………………………………………… 

 
99. San Luca Evangelista 

(18 Ottobre) 
"Ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi, perchè ti possa 

rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto" (Lc.1,3-4) 
Prega per coloro che mettono in dubbio la fede nella Chiesa 

………………………………………………….. 
 

100. San Gabriele dell'Addolorata 
(il santo dei giovani, 27 febbraio) 

"La mia vita è una continua gioia, non cambierei un quarto d'ora di questa vita" 
Prega per i giovani, che si affidino a Dio e scoprano il senso della loro esistenza. 

..................................................... 
 

101. Beata Chiara Luce Badano 
(29 ottobre) 

“Se Tu vuoi, Gesù, lo voglio anche io” 
Prega perché i malati ricevano la consolazione da Dio 

………………………………………………. 
 

102. San Giovanni Paolo II 
(nato al cielo il 2 aprile) 

“Non abbiate paura!” 
Prega per la gioventù del mondo intero 

…………………………………………………… 
 

103. Beato Pier Giorgio Frassati 
(4 luglio) 

“Gesù mi visita ogni giorno con la Comunione, ed io Gli rendo visita molto modestamente andando 
a trovare i poveri” 

Pregare perché fioriscano giovani apostoli ed evangelizzatori 



 

 

104. Beato Cardinal Newman 
(9 ottobre) 

Cosa è la storia della Chiesa se non il racconto dei pericolo di una battaglia sempre incerta, anche 
se il finale non lo è affatto? A coloro che vivono, ogni secolo sembra peggiore di tutte le epoche 

che lo hanno preceduto. I santi sono sempre sul punto di venire a mancare, ed il Cristo è sempre sul 
punto di arrivare” 

Prega per l’unità della Chiesa 
………………………………………………………….. 

 
105. Beata Antonietta de Meo (Nennolina) 

(3 luglio) 
“Caro Gesù Eucaristico, sono molto contenta che Tu sia venuto nel mio cuore. Non lasciare più il 
mio cuore e resta sempre, sempre con me! Gesù ti amo talmente che desidero abbandonarmi nelle 

Tue braccia e Tu puoi fare di me quello che vuoi” 
Prega per la santità dei bambini 

.............................................. 
 

106. I Santi Angeli custodi 
(29 ottobre) 

“Fate amicizia con il vostro angelo custode! Scrivetegli una lettera!” 
Aiuta i tuoi amici a scoprire ed a pregare il loro angelo custode 

………………………………………………….. 
 

107. Sant’Elia, profeta 
(20 luglio) 

“Signore mio Dio, ti prego, fai rientrare l’anima in questo bambino!” Il Signore esaudì 
l’invocazione di Elia ed il bambino ritornò in vita (1Re 17,21-22) 

Prega per avere una fede ferma, per permettere a Dio di agire con potenza 
 

……………………………………………… 
108. Servo di Dio Marcel Van (Vietnam) 

(La causa di beatificazione è in corso) 
(10 luglio) 

“Non dovete tacere! Ci sono situazioni e luoghi dove siete i soli a potere portare il seme della 
Parola di Dio” 

Prega per i perseguitati ed i martiri 
………………………………………………… 

 
109. Santa Mariam di Betlemme 

(26 agosto) 
“Piccoli agnelli, non abbiate paura di Dio! Ricorrete solamente a Dio, confidate in Lui e non 

temete, Gesù è pazzo d’amore per l’uomo!” 
Prega per la liberazione di coloro che sono sotto il potere delle tenebre 

…………………………………………….. 
 

110. Bambino Gesù, Re d’Amore 
(25 dicembre) 

“Cari figli, che la tenerezza del mio piccolo Gesù vi accompagni sempre” (Maria a Medjugorje il 
25 dicembre 1992) 

Prega per i bambini che non sono ancora nati e per i loro genitori 
 



 

 

111. San Giuseppe Benedetto Cottolengo 
(30 aprile) 

“Esercitate la carità con entusiasmo. Non fatevi chiamare mai due volte, siate pronti. Interrompete 
qualsiasi attività, anche la più santa, e volate in aiuto dei poveri” 

Prega per i malati del corpo e del cuore 
……………………………………………………. 

 
112. I Santi Angeli custodi 

(29 ottobre) 
“Fate amicizia con il vostro angelo custode! Scrivetegli una lettera!” 

Aiuta i tuoi amici a scoprire ed a pregare il loro angelo custode 
………………………………………………….. 

 
113. Sant’Elia, profeta 

(20 luglio) 
“Signore mio Dio, ti prego, fai rientrare l’anima in questo bambino!” Il Signore esaudì 

l’invocazione di Elia ed il bambino ritornò in vita (1Re 17,21-22) 
Prega per avere una fede ferma, per permettere a Dio di agire con potenza 

……………………………………………… 
 

114. Servo di Dio Marcel Van (Vietnam) 
(La causa di beatificazione è in corso, 10 luglio) 

“Non dovete tacere! Ci sono situazioni e luoghi dove siete i soli a potere portare il seme della 
Parola di Dio” 

Prega per i perseguitati ed i martiri 
………………………………………………… 

 
115. Santa Mariam di Betlemme 

(26 agosto) 
“Piccoli agnelli, non abbiate paura di Dio! Ricorrete solamente a Dio, confidate in Lui e non 

temete, Gesù è pazzo d’amore per l’uomo!” 
Prega per la liberazione di coloro che sono sotto il potere delle tenebre 

…………………………………………….. 
 

116. Bambino Gesù, Re d’Amore 
(25 dicembre) 

“Cari figli, che la tenerezza del mio piccolo Gesù vi accompagni sempre”  
(Maria a Medjugorje il 25 dicembre 1992) 

Prega per i bambini che non sono ancora nati e per i loro genitori 
.......................................... 

 
117. San Giovanni Paolo II 

(nato al cielo il 2 aprile) 
“Non abbiate paura!” 

Prega per la gioventù del mondo intero 
....................................... 

 
118. Il buon ladrone 

(Il venerdì santo) 
"Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" 

Prega per coloro che compiono violenze. 



 

 

119. Beato Carlo Acutis 
(12 ottobre) 

“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita” 
Prega per la santità dei giovani 

....................................... 
 

120. Servo di Dio don Dolindo Ruotolo 
(19 novembre) 

"O Gesù mi abbandono a Te, pensaci Tu! # 
Prega per avere una fede ferma, per permettere a Dio di agire con potenza 

 
....................................... 

 
121. Santi Luigi Martin e Maria Zelia Guerin 

Genitori di S. Teresa del Bambino Gesù 
(12 luglio) 

Santa Teresa del Bambino Gesù: 
“Il Signore mi ha dato due genitori più degni del cielo che della terra” 

Prega per la guarigione delle famiglie 
...................................... 

 
122. Santa Gianna Beretta Molla 

(16 Giugno) 
"L'amore è il più bel sentimento che il Signore ha messo nelle anime degli uomini e delle donne" 

Prega per le donne incinte perché scelgano la vita. 
..................................... 

 
123. Santa Teresa del Bambino Gesù 

(1 Ottobre) 
"Capisco bene che non c'è che l'amore che possa renderci graditi al buon Dio, 

ed solo a questo amore che io ambisco" 
Prega per un'effusione d'amore nelle famiglie. 

 
124. Beato Carlo Acutis 

(12 ottobre) 
“Ci si mette di fronte al sole ci si abbronza...  

ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi.” 
Prega per diventare innamorati del santissimo 

.......................................... 
 

125. San Michele Arcangelo 
(29 Settembre) 

"Satana è potente ed è per questo che chiedo le vostre preghiere, perché coloro che sono sotto la 
sua influenza siano salvati." (La Madonna a Medjugorje) 

Prega per coloro che fanno il male. 
.......................................... 

 
126. Beata Chiara Luce Badano 

(29 ottobre) 
“Se Tu vuoi, Gesù, lo voglio anche io” 

Prega perché i malati ricevano la consolazione da Dio 



 

 

127. Venerabile Matteo Farina 
Festa il 24 aprile 

“Gridare al mondo: fare di tutto per il nostro Salvatore” 
Offrirsi per la salvezza delle anime 

....................................... 
 

128. Beata Sandra Sabattini 
Festa il 2 maggio 

“La fede è un bel regalo che va condiviso” 
Spendersi per il prossimo 
....................................... 

 
129. Venerabile Antonietta Meo (detta Nennolina) 

Festa 3 luglio 
“Mammina Maria, voglio stare sempre vicino a te e a Gesù” 

Offrire le sofferenze a Cristo 
....................................... 

 
130. Beato Rolando Rivi 

Festa 29 maggio 
“Io sono di Gesù” 

Preghiera di riconciliazione 
....................................... 

 
131. Beato Carlo Acutis 

Festa 12 ottobre 
“L’Eucarestia, la mia autostrada per il cielo” 

Vivere con amore le occupazioni di ogni giorno 
....................................... 

 
132. Venerabile Matteo Farina 

Festa il 24 aprile 
“Gridare al mondo: fare di tutto per il nostro Salvatore” 

Offrirsi per la salvezza delle anime 
....................................... 

 
133. Beata Sandra Sabattini 

Festa il 2 maggio 
“La fede è un bel regalo che va condiviso” 

Spendersi per il prossimo 
....................................... 

 
134. Beato Rolando Rivi 

Festa 29 maggio 
“Io sono di Gesù” 

Preghiera di riconciliazione 
....................................... 


