
Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

III. … PERCHÉ MANDI OPERAI NELLA SUA MESSE (Mt 9, 38) 

 

Intenzioni e orazioni nell’Eucaristia e nella Liturgia delle Ore lungo l’anno liturgico 

 

 
Secondo il tempo liturgico (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Tempo Ordinario), vengono proposte: 

- per l’Eucaristia, una o due intenzioni di preghiera che si possono aggiungere alla preghiera universale o preghiera dei 

fedeli, e un’orazione che può concludere la preghiera universale;
1
 l’orazione può essere usata anche in altre circostanze; 

- per la Liturgia delle Ore, una o due intenzioni di preghiera che si possono aggiungere alle invocazioni delle Lodi 

mattutine o alle intercessioni dei Vespri. 

 

 

PER IL TEMPO DI AVVENTO  

 

Eucaristia 

- Per i giovani smarriti, incerti, disorientati, 

perché aprano il cuore al Signore 

e si lascino guidare dalla sua Parola di vita,  

preghiamo. 

 

Dio misericordioso e fedele, 

che nell’incarnazione del tuo Figlio 

hai voluto che la Vergine Madre 

collaborasse al tuo disegno di salvezza;  

per sua intercessione, 

suscita nella Famiglia dei Servi  

e delle Serve di santa Maria 

nuovi fratelli e sorelle 

appassionati del Vangelo,  

attenti ai segni dei tempi, 

e pronti a compiere la tua volontà.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Vieni, Signore, stabilisci la tua dimora in noi 

– e mostraci le tue vie. 

 
dal 17 dicembre (cf. Eb 10, 7; Gv 2, 5; Lc 1, 38) 

Verbo di Dio, venuto nel mondo  

per servire e per compiere la volontà del Padre,  

– aiutaci a ripetere con te:  

   “Ecco io vengo per fare la tua volontà”.  

 

 

PER IL TEMPO DI NATALE 

 

Eucaristia (cf. Lc 2, 46-47) 

- Per tutte le famiglie, 

perché, sull’esempio della Famiglia di Nazaret,  

accolgano con gioia Gesù  

                                                 
1
  Cf. Ordinamento generale del messale romano, n. 71.  
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ed ascoltino con docile attenzione  

le sue parole di vita, 

preghiamo. 

 

Dio d’infinita bontà, 

con la nascita del tuo Figlio  

rallegri la terra;  

per intercessione della Vergine Madre, 

manda nella tua Chiesa  

lieti messaggeri della Buona Novella,  

saggi interpreti dei segni dei tempi,  

servi solleciti del Regno. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Donaci, Signore, l’amore per la tua Parola, 

– e fa’ che essa germogli in noi come seme di vita.  

 

 

PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

 
1. Conversione – nel deserto parlerò al suo cuore: 

 

Eucaristia 

- Per i giovani, 

perché si lascino istruire dal Vangelo 

e ne divengano testimoni fedeli, 

preghiamo. 

 

Dio buono e misericordioso, 

che per mezzo del tuo Figlio  

chiami tutti alla conversione, 

hai attirato sul monte i Sette primi Padri,  

per parlare al loro cuore ed infiammarlo  

del desiderio di servire te e il prossimo, 

lo sguardo fisso nella tua umile Ancella; 

ti preghiamo: 

attira a te altri giovani 

e, con la voce del tuo Spirito, 

suscita in loro il desiderio 

di seguire Cristo in comunione fraterna, 

sulle orme dei Sette primi Padri. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Manda a noi, tuoi servi (tue serve), 

lo Spirito di grazia e di preghiera, 

– perché meditiamo nel cuore la tua legge 

   e sia santa la nostra condotta. 
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2. Sequela di Cristo: 

 

Eucaristia 

- Per i giovani in ricerca, 

perché ascoltino la voce di Cristo  

e rispondano generosamente alla sua chiamata, 

pronti a servire la vita nello spirito del Vangelo, 

preghiamo. 

 

Padre buono, 

hai invitato i Sette primi Padri 

a seguire il tuo Figlio 

lo sguardo fisso nella Madre addolorata, 

dei cui patimenti il loro abito fu segno;  

manda al nostro Ordine 

altri giovani appassionati del Vangelo, 

pronti a servire gli ultimi, 

a recare conforto al Figlio dell’uomo 

ancora crocifisso nei fratelli sofferenti. 

Egli vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

La presenza della Madre ai piedi della croce del Figlio 

ci stimoli a prendere ogni giorno la nostra croce, 

– e a scorgere nei fratelli sofferenti Cristo  

   ancora crocifisso.  

 

 

PER IL TEMPO PASQUALE 

 

1. Prima dell’Ascensione: 

 

Eucaristia  

- Per i giovani in cammino,  

perché avvertano accanto a loro  

la presenza del Risorto, 

trovino in lui il senso della loro vita  

e nel servizio per amore ai fratelli  

la loro realizzazione, 

preghiamo. 

 

Signore Gesù Cristo,  

nostra vita e nostra risurrezione, 

che, sulla via di Emmaus,  

invitasti i discepoli 

a rileggere gli eventi che li avevano delusi  

alla luce della Scrittura 

e trasformasti la loro tristezza in gioia, 

vieni, cammina con noi:  

aiutaci a rileggere la nostra vita  

alla luce della tua Parola, 
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a penetrare il mistero  

della tua morte e risurrezione, 

a scoprire la tua presenza in mezzo a noi  

e ad essere testimoni della tua gloria.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

 
Oppure: 

O Dio, Padre della vita,  

che nella morte e risurrezione del tuo Figlio 

hai salvato il mondo, 

dona ai Servi e Serve di santa Maria, 

di essere testimoni 

della forza salvifica della croce 

e della luce liberatrice della Pasqua.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Padre della luce,  

illumina con la tua verità le nostre menti,  

– perché negli eventi della vita  

   riconosciamo i segni del tuo progetto di amore.  

 

 

2. Terza settimana di Pasqua, giovedì 
 

Nell’Eucaristia viene letto come prima lettura il brano biblico (At 8, 26-40) che, secondo la Legenda del beato Filippo 

[LP], fu all’origine della vocazione del Santo. All’udire le parole rivolte al diacono Filippo “Va’ avanti e accostati a 

quel carro” (At 8, 29; cf. LP 3), il giovane Filippo, nella chiesa di “Santa Maria” di Cafaggio (l’attuale basilica della 

Santissima Annunziata), ebbe la visione di un carro d’oro trainato da un agnello e un leone e guidato dalla Vergine; capì 

in seguito alla spiegazione di fra Bonfiglio, uno dei Sette santi Fondatori, che quel carro simboleggiava l’Ordine guidato 

da santa Maria e trainato dalla mansuetudine e dalla fortezza. Quindi chiese di entrare nell’Ordine e vi fu accolto “come 

fratello e compagno” (LP 7).  
 

Eucaristia  

- Per i giovani in ricerca, 

perché come l’etiope trovò nel diacono Filippo  

colui che gli aprì la mente  

all’intelligenza delle Scritture 

così essi trovino presso di noi  

un fratello o una sorella che li ascolti 

e spezzi loro con amore il pane della Parola, 

preghiamo. 

 

- Per noi, Servi e Serve di santa Maria, 

perché seguendo l’esempio di san Bonfiglio  

ci poniamo in ascolto dei giovani, 

con essi sogniamo un mondo nuovo 

e con essi riscopriamo in Cristo  

il senso profondo della nostra esistenza, 

preghiamo. 

 

O Dio, che ispiri e compi ogni santo proposito,  
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hai voluto che il tuo servo Filippo, 

nella celebrazione dei santi misteri, 

si sentisse chiamato  

a salire sul carro, l’Ordine nostro,  

guidato dalla beata Vergine, 

ti preghiamo: 

fa’ che la voce suggerente del tuo Spirito 

induca altri giovani 

a camminare insieme con noi  

sulle orme del tuo Figlio, 

a testimoniare il Vangelo   

e, ispirandosi costantemente a santa Maria,  

a servire te e il prossimo per amore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Spirito consolatore,  

che ci guidi alla verità tutta intera, 

illumina le nostre menti,  

– perché negli eventi della vita  

   riconosciamo i segni del disegno d’amore del Padre.  

 

 

3. Quarta domenica di Pasqua 

 
La quarta domenica di Pasqua è l’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La liturgia, nell’Eucaristia, 

ci presenta la figura del Buon Pastore (Gv 10, 1-10 [anno A]. 11-18 [B]. 27-30 [C]). È bene usare i formulari di 

preghiera proposti dalla Sede apostolica o dalla Chiesa locale, oppure il formulario seguente: 

 

Eucaristia  

- Per i giovani, 

perché nel frastuono delle voci  

riconoscano quella di Cristo, buon Pastore, 

e lo seguano docili ovunque li conduce,    

preghiamo.  

 

- Per i Servi e le Serve di santa Maria,  

perché, sull’esempio di Cristo, buon Pastore,  

siano pronti ad impegnare le loro energie e capacità  

nella cura dei giovani a loro affidati,  

preghiamo. 
 

Gesù, buon pastore,  

che hai avuto cura delle pecore  

affidate a te dal Padre 

fino a dare per esse la vita, 

custodisci i giovani, 

nei quali riponiamo le nostre speranze: 

illumina le loro menti, 

accompagnali nella ricerca, 

fa’ che ascoltino docili la tua voce, 

siano pronti a seguirti, 
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alacri nel servizio del prossimo; 

maturino la capacità  

di curare con pazienza i cuori e i corpi, 

e di promuovere con ardore  

la riconciliazione e la comunione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Con la voce suadente del tuo Figlio,  

hai attratto al tuo ovile molti giovani,  

– fa’ che essi conducano a te altri giovani  

   che ancora non ti conoscono  

   o sono incamminati verso altre mete. 

 

 

4. Dall’Ascensione alla Pentecoste:  

 

Eucaristia  

- Per i giovani testimoni del Signore risorto,  

perché, sull’esempio  

della comunità cristiana primitiva, 

infiammati dallo Spirito e docili alla sua voce,  

ne coltivino i frutti di fedeltà e di amore,  

sotto lo sguardo della Regina degli Apostoli, 

preghiamo. 

 

Padre della vita,  

che nella risurrezione del tuo Figlio  

hai fatto nuove tutte le cose;  

per intercessione di santa Maria,  

Vergine del Cenacolo, 

donaci nuovi fratelli e sorelle,  

rinati dall’acqua e dallo Spirito,  

che divengano servi gioiosi del Vangelo,  

concordi nella preghiera,  

pronti nella condivisione dei beni,  

operosi nella carità.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Oppure:  

Manda il tuo Spirito, Padre santo,  

sui Servi e sulle Serve della tua umile Ancella,  

che hanno aderito con fede alla parola di Cristo,  

sull’esempio dei Sette primi Padri.  

Rafforza il loro proposito  

di testimoniare il Vangelo  

in comunione fraterna, 

e di servire gli uomini con sollecitudine, 

gioiosi e grati per la tua misericordia.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Liturgia delle Ore  

Infondi nei giovani discepoli del Risorto 

lo Spirito di pace, 

– perché ne divengano lieti messaggeri  

   nella Chiesa e nel mondo. 

 

 

 

PER IL TEMPO ORDINARIO 

 

 

1. Annuncio del Vangelo – pescatori di uomini (Lc 5, 1-11) 

 

Eucaristia 

- Per i giovani che si dibattono fra dubbi e incertezze,  

perché, catturati dalla rete del Vangelo,  

salgano nella barca della Chiesa  

e diventino a loro volta pescatori di uomini,  

preghiamo. 

 

O Gesù, Maestro e Signore,  

che hai invitato i tuoi primi discepoli  

a lasciare tutto  

per camminare sulle tue orme  

e diventare pescatori di uomini;  

per intercessione di santa Maria,  

ti preghiamo:  

chiama altri giovani  

a seguirti insieme con noi, tuoi Servi,  

a gettare le reti sulla tua parola  

nel mare del mondo,  

e a far affluire le genti alla tua barca,  

che fa vela verso l’altra riva.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Senza di te, Signore, sul mare del mondo,  

la fatica della pesca è vana;  

– spingici al largo e, sulla tua parola,  

   getteremo le reti del tuo Vangelo. 

 

 

2. Sette Santi Fondatori 

 

Eucaristia 

- Per i giovani pensosi del loro avvenire, 

perché, come i Sette primi Padri,  

cerchino e trovino la perla preziosa 

e mettano i loro talenti  

al servizio di Dio e del prossimo,  

preghiamo. 
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Dio di misericordia, 

che hai ispirato ai sette beati Padri il desiderio 

di seguire radicalmente Cristo, povero e mite,  

per loro intercessione, 

ispira ad altri tuoi figli il proposito 

di orientare tutto il loro essere a te, 

di camminare sulle orme del tuo Figlio  

nello spirito delle beatitudini 

e morendo allo sterile egoismo  

cercare solo il Regno e la sua giustizia. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Oppure:  

Padre santo, 

nei sette primi Padri 

ci hai dato un mirabile esempio di carità fraterna 

e di servizio alla Vergine; 

guarda benigno questa tua famiglia, 

arricchiscila di nuovi figli e figlie  

desiderosi di seguire Cristo; 

concedici di ricercare insieme la tua volontà 

e fa’ che la vita comune 

divenga sorgente di vicendevole amore 

e di generoso servizio a santa Maria.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Accresci, Signore, la nostra famiglia, 

– ravviva in noi lo spirito di fraternità  

   e l’amore alla Vergine.  

 

Sostieni, Signore, con la tua grazia  

i Servi e le Serve della Vergine Madre,  

– siano umili e coraggiosi,  

   cultori dell’amicizia e operatori di pace,  

   custodi del silenzio e cantori della tua gloria. 

 

 

3. Messe, ascolto (Lc 10, 2; Mt 9, 37-38; Mc 7, 32-35) 

 

Eucaristia 

- Per i giovani chiamati dal Signore  

a lavorare per la sua messe, 

perché accolgano il suo invito  

ed operino generosi al servizio del Regno, 

preghiamo. 

 

Padre buono, Signore dei campi e delle messi,  

il tuo Figlio ha avuto compassione  

delle folle stanche e sfinite  
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come pecore senza pastore;  

suscita anche nel nostro Ordine  

molti operai per la tua messe, 

perché sia proclamata la buona novella  

e sia fatta conoscere la tua volontà 

di liberare tutti da ogni miseria. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Tu conosci, Signore, il cuore dell’uomo  

e scruti i suoi pensieri,  

– rendi limpido lo sguardo di chi ti cerca  

   e orientalo al servizio del Regno.  

 

Ripeti “Effatà”, Signore,  

ai giovani che sono sordi alla tua voce, 

– ascoltino la tua chiamata e, deposta ogni resistenza,  

   rispondano liberi e generosi. 

 

 

4. Giustizia e pace 

 

Eucaristia 

- Per i giovani desiderosi di un mondo  

più giusto e fraterno, 

perché si impegnino con noi  

a promuovere la giustizia tra gli uomini,  

figli dello stesso Padre,  

preghiamo. 

 

Dio, Padre celeste, 

in un mondo che fatica a costruire la pace,  

sei sempre tu la nostra speranza:  

concedi a noi tuoi Servi  

di essere testimoni coraggiosi delle beatitudini, 

di operare con la Chiesa  

per la totale liberazione dell’uomo  

e, con la grazia del tuo Spirito,  

di essere, insieme con nuovi fratelli e sorelle, 

fermento di comunione fraterna  

e operatori di riconciliazione.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Hai reso feconda la terra, fatto bella ogni creatura  

e ci hai affidato l’opera delle tue mani; 

– fa’ che, con il lavoro e la preghiera,  

   serviamo i nostri fratelli e sorelle  

   e diamo gloria al tuo nome. 

 

Risplenda, Signore, la luce del tuo volto,  
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sulla Famiglia dei tuoi Servi, 

– perché siano veri discepoli di Cristo,  

   servi fedeli di santa Maria,  

   operatori di giustizia e testimoni di verità. 

 

 

5. Parola e Pane di vita 

 

Eucaristia 

- Per le nostre comunità, 

perché, come la Chiesa primitiva,  

dividano con i poveri 

il pane quotidiano ricevuto da Dio  

e incitino i giovani alla condivisione, 

preghiamo. 

 

Dio, Padre fedele nell’amore, 

dalla cui parola ogni creatura riceve la vita, 

accresci in noi, e in coloro che vorrai chiamare  

a vivere nelle nostre comunità, 

il desiderio di nutrirci  

della sua Parola e del suo Corpo, 

e di servirti nella via stretta  

che conduce al tuo Regno. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Non di solo pane viviamo, Signore,  

ma di ogni tua parola: 

– rendici attenti alla tua voce e docili ai tuoi richiami. 

 

 

6. Croce 

 

Eucaristia 

- Per i giovani desiderosi di impegnarsi  

per la causa del Vangelo, 

perché, sull’esempio del Maestro,  

prendano la loro croce  

e, dimentichi di sé, lo seguano,  

preghiamo. 

 

- Per coloro che hanno ritrovato la fede in Cristo,   

perché incontrino fratelli e sorelle  

capaci di comprendere le loro attese 

e di rispondere ai loro interrogativi,  

preghiamo. 

 

Ti supplichiamo, Padre, 

fa’ che i Servi e le Serve di santa Maria,  

come i sette primi Padri, 
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non distolgano lo sguardo dalla croce, 

ma con la Madre stiano accanto al Figlio, 

dove egli ancora soffre e muore, 

perché splenda la luce della Pasqua. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Oppure:  

Padre buono e misericordioso,  

donaci fratelli e sorelle, 

servi della Madre addolorata, 

pronti a stare con lei ai piedi delle croci 

dove il tuo Figlio ancora soffre e muore 

per recarvi conforto, 

in attesa della felicità eterna. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

Riempi, Signore, dei tuoi doni  

i fratelli e le sorelle dell’Ordine nostro,  

– e fa’ che la loro vita, dedicata al servizio tuo,  

   della Vergine e del prossimo, 

   sia un sacrificio a te gradito. 

 

 

7. Santa Maria 

 

Eucaristia 

- Per coloro che sono attratti  

dall’ideale di vita servitano,  

perché diano testimonianza  

di quella carità, umiltà e ardore apostolico, 

che rifulsero nei Sette primi Padri,  

preghiamo. 

 

Padre provvidente e misericordioso,  

che, per mezzo dell’angelo,  

hai chiamato la Vergine di Nazaret 

ad accogliere il tuo Figlio 

e a diventarne Madre e Discepola, 

chiama altri tuoi figli, cercatori del tuo volto, 

ad accogliere come lei il tuo Vangelo  

a cantare con lei le tue meraviglie 

e a servire te e il prossimo per amore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Liturgia delle Ore  

La totale adesione dell’umile Ancella  

alla tua volontà, Signore,  

insegni a tutti ad accogliere la tua Parola, 

– e ad essere attenti alla voce dello Spirito.  
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Dirigi, Signore, i passi dei Servi e delle Serve, 

– e fa’ che essi, ispirandosi a santa Maria,  

   vivano nell’ascolto della Parola  

   e siano attenti alle necessità dei fratelli.  

 

 

8. Perseveranza (Gv 6, 66-69; 19, 25-27) 

 

Eucaristia 

- Per i sacerdoti, i religiosi e i laici consacrati,  

perché servano lieti il Signore 

e, nei momenti di dubbio e di prova, 

rispondano, decisi e fedeli, con Pietro:  

“Signore, da chi andremo?  

Tu solo hai parole di vita eterna”, 

preghiamo. 

 

- Per quanti hanno risposto “sì”  

alla chiamata del Signore  

entrando nell’Ordine dei Servi di Maria,  

perché, come la Vergine Madre,  

seguano perseveranti Gesù fino alla Croce,  

per ricevere un giorno il premio  

dei servi buoni e fedeli,  

preghiamo.  

 

Dio fedele e misericordioso,  

che ti sei rivelato a noi  

per mezzo del tuo Figlio Gesù,  

donaci la grazia di seguirlo fedelmente  

anche quando la sua parola  

ci sembra troppo esigente,  

perché la via stretta porta alla gioia perenne  

e il suo amore supera ogni altro amore,  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Liturgia delle Ore  

Guarda misericorde i fratelli e le sorelle  

dell’Ordine nostro,  

– fa’ che la loro esistenza sia Vangelo vivente, 

   lode perenne al tuo nome.  

 

 

9. Varie espressioni della vocazione servitana  

 

Eucaristia 

- Per la Famiglia dei Servi,  

perché i suoi membri abbiano il Vangelo  

quale legge suprema  

e mantengano vivo l’ideale di servizio  

tramandato dai Sette primi Padri,  
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preghiamo. 

 

- Per le monache del nostro Ordine,  

perché nel silenzio, nel lavoro,  

nell’orazione e nell’amore fraterno  

siano gradite a Cristo e alla Vergine 

e suscitino in altri discepoli di Cristo  

il desiderio di vivere in disparte  

in intimo colloquio con Dio, 

preghiamo. 

 

- Per le suore del nostro Ordine,  

perché, quali vergini sagge, con le lampade accese 

seguano fedelmente Cristo  

casto, povero ed obbediente, 

e, con la loro vita, ispirino altre sorelle  

ad unirsi a loro nel servizio alla Vergine gloriosa, 

preghiamo. 

 

- Per le sorelle degli Istituti secolari  

del nostro Ordine, 

perché, vivendo fedelmente i consigli evangelici,  

siano sale della terra  

e aiutino i fratelli a compiere con slancio  

i doveri della vocazione cristiana,  

preghiamo. 

 

- Per i membri dell’Ordine secolare  

del nostro Ordine,  

perché servano con cuore sincero la nostra Signora 

e tutti i fratelli in Cristo 

e tendano alla santità di vita,  

preghiamo. 

 

- Per le diaconie e gli sposi amici  

del nostro Ordine,  

perché, mossi dall’ideale evangelico  

dei Sette primi Padri, 

edifichino una casa gioiosa,  

aperta all’accoglienza e al servizio, 

ove si ami, si preghi e si guidino i figli  

sulle vie del Signore,  

preghiamo. 

 

O Signore, nostro rifugio e speranza, 

accogli benigno le suppliche dei tuoi servi 

e concedi che siano dedicati a te  

e al servizio del prossimo 

fino al termine del pellegrinaggio terreno. 

Per Cristo nostro Signore. 
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Hai guidato i Sette primi Padri  

alla solitudine del Monte Senario 

per vivere in intimo colloquio con te: 

– insegna ai giovani a camminare nelle tue vie, 

   a cercarti nel silenzio, ad ascoltare la tua voce  

   e a rispondere alla tua chiamata.  

 


