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Mercoledì 
 

 Signore, il tuo Vangelo ci invita a vivere l’amore 
verso il prossimo in misura traboccante, 

la “buona notizia” raggiunga i giovani che ancora 
non Ti conoscono. 

 

Giovedì  
 

 Signore, che hai affidato ad ognuno di noi il 
compito di coltivare e custodire il mondo, 

fa’ che ogni giovane abbia a cuore la cura per il 
creato, casa comune di ogni uomo. 

 

Venerdì 
 

 Signore, che hai chiamato gli apostoli a seguirTi 
più da vicino lungo strade inaspettate, 

fa’ che non manchino mai uomini e donne capaci di 
trasmettere ai giovani la bellezza di una vita offerta. 

 

Sabato  
 

 Padre buono, Signore della vita, guarda alle 
giovani coppie di sposi che vivono momenti di 
difficoltà,  

su ogni famiglia vegli sempre il Tuo Santo Spirito, 
vera fonte dell’amore. 
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Domenica 
 

 Signore, che chiami ancora oggi  
testimoni gioiosi e semplici per il Tuo Regno, 

fa’ che ogni giovane possa gustare la pienezza  
di un’esistenza donata. 

 

Lunedì 
 

 Signore, Tu che sei la luce del mondo, 
illumina la vita dei giovani che vivono nella tristezza. 

 

Martedì 
 

 Signore della storia, Dio vicino, 
desta nel cuore dei giovani il desiderio di custodire 
ogni giorno un tempo di ascolto della Tua Parola. 



Mercoledì  
 

 Signore, suscita nel cuore dei giovani la cura per 
il bene comune, 

siano essi segno coraggioso e responsabile nella 
quotidianità. 

 

Giovedì  
 

 Signore, che ti muovi a compassione per coloro 
che sono nella sofferenza, 

chiama ancora oggi giovani che con attenzione, 
rispetto e semplicità sappiano compiere gesti di 
umanità.  
 

Venerdì  
 

 Gesù, Pastore buono, mandato a noi dal Padre, 
dona alla Tua Chiesa sacerdoti appassionati per il 
Regno di Dio.  

 

Sabato  
 

 Signore, amore senza confini, che hai 
consegnato la Tua Parola di salvezza a coloro 
che hai inviato nel mondo,  

fa’ che non manchino mai missionari tra tutti i 
popoli, testimoni trasparenti del Vangelo.  

 
 
 
Domenica 

 

 Signore Gesù, che sei venuto a donare la vita in 
abbondanza, 

fa’ che i giovani trovino in Te la sorgente della 
felicità e la forza per seguirTi nella radicalità del 
Vangelo. 
 

Lunedì  
 

 Signore, nel Battesimo ci hai fatto dono della 
vita nuova, 

attraverso i sacramenti ogni giovane possa 
riscoprirsi unito a Te e a tutta la Chiesa. 
 

Martedì 
 

 Conserva, Signore, nell’entusiasmo e nella 
gratitudine i giovani che hai chiamato alla vita 
consacrata, 

nella quotidiana fedeltà sia sempre forte l’adesione 
al Vangelo e creativo il dono di sé. Vivete! Datevi al meglio della vita!  

Non andate in pensione prima del tempo! 
 


