
 

PREGHIERE 
DELLA FAMIGLIA  
DI DON OTTORINO 

 

 
“La preghiera è un incontro  
personale e cosciente con Dio.”   (don Ottorino) 

 
Lodi 

DOMENICA 
Padre, tu ispiri in molti laici la disponibilità a servire 
con generosità nelle comunità parrocchiali, secondo il 
carisma di don Ottorino, 
- aiutali a vivere sempre con gratuità e responsabilità il 
loro servizio.  
Padre, tu chiami alcuni al servizio dell’autorità, 
- sostieni i loro animi nel discernimento e rendili attenti 
e premurosi per il bene di ciascuno e di tutti. 
 

LUNEDI 
Padre, hai chiamato i religiosi della Pia Società San Ga-
etano a testimoniare una nuova immagine di ministri 
nella Chiesa, 
- rendi i diaconi e le sorelle nella diaconia umili anima-
tori della carità e formatori alla comune vocazione al 
servizio.  

Padre, tu affidi ad alcuni di noi la missione di educare i 
giovani alla vita consacrata, 
- guida e illumina i formatori, affinché nel loro servizio 
siano testimoni del volto di Gesù.  
 
MARTEDI 
Padre, che ti riveli nel tuo Figlio, 
- rendici fedeli e perseveranti nella preghiera, parlando 
a Gesù delle nostre preoccupazioni e dei nostri progetti, 
per attingere da lui luce e forza per realizzarli. 
Padre, hai voluto i religiosi della Pia Società San Gae-
tano al servizio delle Chiese locali,  
- rendi i presbiteri appassionati educatori nella fede e 
instancabili trasmettitori della tua grazia. 
 
MERCOLEDI 
Padre, che nel tuo servo don Ottorino ci chiami a risve-
gliare e a tenere viva la carità nella Chiesa, 
- libera il nostro parlare da ogni critica e fa’ del nostro 
agire una testimonianza di comunione e di fraternità 
con tutti.  
Padre, tu ispiri nei nostri cuori sentimenti di generosità 
e di fratellanza, 
- aiutaci ad accogliere con amore, perdonare, com-
prendere e sorridere a ogni persona che incontriamo 
sul nostro cammino. 
 
GIOVEDI 
Padre, tu hai voluto che tuo Figlio Gesù lavorasse nella 
casa di Nazaret, 

- fa’ che i cristiani si santifichino con il lavoro e annun-
cino il Vangelo con le parole e le opere.  
Padre, tu hai creato il mondo come un meraviglioso 
mosaico e guidi la storia con il tuo amore provvidente, 
- accompagna ogni uomo e ogni donna, affinché tutti 
trovino il proprio posto nel tuo progetto di amore. 
 
VENERDI 
Padre, tu conosci la nostra fragilità e le nostre paure, 
- sostieni i religiosi, le sorelle e gli amici che soffrono, 
affinché sentano il tuo conforto e uniscano la loro soffe-
renza a quella di Gesù per la salvezza dei fratelli. 
Padre, tu desideri che l’umanità si riconosca come tua 
famiglia e che gli uomini vivano come tuoi figli, 
- da’ agli Amici di don Ottorino il coraggio di testimo-
niare ovunque l’unità nella carità. 
 
SABATO 
Padre, tu ci doni in Maria il modello per seguire Gesù 
nel dono totale di sé, 
- fa’ che le Sorelle nella diaconia manifestino con gioia 
il volto di una Chiesa accogliente e materna. 
Padre, nel tuo Figlio ridoni la pace a chi ti cerca con 
cuore sincero, 
- fa’ che ogni membro della Famiglia di don Ottorino 
sia  portatore di gioia dove tu lo chiami a seguirti. 

 



Vespri 
 

 
DOMENICA 
Padre, hai ispirato a don Ottorino l’ideale di conoscere e 
amare Gesù, farlo conoscere e farlo amare, 
- infiamma i nostri cuori, perché annunciamo con pas-
sione al mondo il tuo amore misericordioso. 
Padre, tu hai manifestato in Gesù un amore di predile-
zione per gli ultimi e gli emarginati, 
- rendici attenti e premurosi davanti  alle necessità dei 
poveri. 
 

LUNEDI 
Padre, ti ringraziamo per averci chiamati a contemplare, 
vivere e promuovere il mistero di Gesù sacerdote servo,  
- confermaci nella fede, nella speranza e nella carità, 
disponibili a fare sempre la tua volontà. 
Padre, tu non ti lasci mai vincere in generosità e bene-
volenza, 
- ricompensa tutti i benefattori che sostengono la mis-
sione e le opere della Pia Società San Gaetano. 
 

MARTEDI 
Padre, tu hai fatto di don Ottorino un apostolo fra i gio-
vani, 
- suscita nel cuore dei membri della Famiglia di don 
Ottorino amore per i giovani e sensibilità verso quelli 
che vivono nel  disagio. 
Padre, tu hai ispirato a don Ottorino il sogno di una 
Chiesa aperta al mondo, 

- sostieni i missionari e aiuta le comunità cristiane a 
portare a tutti l’adesione alla Parola, la testimonianza 
della carità e la comunione fraterna. 
 
MERCOLEDI 
Padre, ti ringraziamo perché ci prepari un posto dove 
godere eternamente della pienezza della tua gioia, 
- accogli in cielo i nostri benefattori e i nostri cari de-
funti, perché godano della tua beatitudine con la Vergi-
ne Maria.  
Padre, ti ringraziamo perché non abbandoni mai il tuo 
popolo nel cammino della vita, 
- fa’ che la nostra unica preoccupazione sia compiere 
sempre, prontamente e con gioia la tua volontà. 
 
GIOVEDI 
Padre, tu chiami ogni cristiano a seguire nella radicalità 
il tuo Figlio Gesù, 
- dona lo Spirito Santo ai giovani in formazione, affin-
ché mettano al centro del loro cuore l’amore incondi-
zionato e gratuito per te. 
Padre, hai donato al tuo servo don Ottorino il carisma 
dell’unità nella carità, 
- fa’ che la Famiglia di don Ottorino sia fedele custode 
e instancabile promotrice del mistero di Gesù sacerdote 
servo. 
 
VENERDI 
Padre, tu susciti nei cuori dei giovani il desiderio e 
l’entusiasmo di conoscere tuo Figlio, 

- accompagna il cammino dei Giovani Amici di don Ot-
torino, affinché imparino a vivere “come Gesù” e a te-
stimoniarlo con coraggio.  
Padre, tu alimenti in ciascuno di noi il desiderio di eter-
nità, 
- accogli in paradiso gli Amici di don Ottorino defunti e 
dona loro la pienezza della vita eterna. 
 
SABATO 
Padre, tu hai voluto la Pia Società San Gaetano come 
segno profetico di un modo nuovo di vivere la pastora-
le, 
- fa’ che le comunità parrocchiali accolgano ogni per-
sona come in una famiglia.  
Padre, tu conosci i cuori di ciascuno di noi e vai oltre le 
apparenze, 
- liberaci da preconcetti e donaci  di avvicinare ogni 
fratello e sorella con i tuoi occhi e il tuo cuore di padre. 
 

“Signore, sono tuo, completamente tuo.  
Come la lampada del Santissimo  
è accesa per te,  
così voglio anch'io rimanere acceso  
solo per te, Signore!  
Non importa dove e in mezzo a chi  
dovrò consumare la mia vita,  
purché essa sia consumata  
solo e interamente per te!” 1

                                                           
1  Preghiera suggerita da don Ottorino. (M 341,4 del 12.01.71) 

 



 Offerta del lavoro 
Gradisci, o Signore,  
come inno di lode l’offerta del mio lavoro. 
Fa’ che esso sia: 
- collaborazione alla tua opera creatrice, 
- mezzo di redenzione per me e per i fratelli, 
- servizio e solidarietà per un mondo più umano e fra-

terno. Amen. 
 

Preghiera di intercessione 2

O Dio, nostro Padre, che nel tuo Servo don Ottorino, 
ci hai offerto la viva testimonianza di un sacerdote in 
continua ricerca della tua volontà, abbandonato fidu-
ciosamente alla tua provvidenza, pieno di fuoco apo-
stolico e promotore di una nuova immagine di mini-
stri nella chiesa ad imitazione di Gesù sacerdote ser-
vo, per i suoi meriti e le sue virtù infondi in noi il tuo 
Spirito per realizzare il tuo piano di amore e concedi-
ci, per sua intercessione, la grazia di: 

 

D:  ricercare sempre la tua volontà di servizio. 
L:  vivere uniti nella carità. 
M:  vivere in unione continua con Gesù sacerdote 

servo nella preghiera e nell’azione. 
M:  confidare nel tuo amore provvidente. 
G:  donarci con generosità nel servizio. 

                                                           
2  Le intenzioni quotidiane riportano i principi della nostra “spiritualità 

semplice e popolare” come alla RdV, C71. 

V:  portare con amore la croce seguendo l’esempio 
di Gesù Sacerdote Servo. 

S:  lasciarci guidare come figli da Maria nella di-
sponibilità al piano di Dio. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.  
Amen 

 
Gesù, ti amo 3

Gesù Sacerdote Servo, 

 

obbediente al Padre,  
che nell’amore ti umili,  
lavi i piedi all’umanità 
e doni tutto te stesso  
fino alla morte di croce, 
Ti amo. 
A Te che mi chiami a seguirti  
nella Famiglia di don Ottorino  
rinnovo il mio sì.  
Effondi la tua grazia affinché sempre più  
sappia vivere e lavorare  
assieme ai fratelli,  
sorelle nella diaconia, amici e familiari, 
e sia testimone della diaconia  
ripetendo con gesti e parole: 
Gesù, ti amo.  

                                                           
3  Preghiera composta a conclusione dell’VIII Capitolo generale. 

Preghiera per le vocazioni 
 

O Dio nostro Padre,  
origine e fonte dell'amore gratuito,  
che accendi nel mondo, per mezzo del tuo Spirito,  
la fiamma della carità,  
orienta il cammino quotidiano della Famiglia di don 
Ottorino nella via dell'unità, dell’obbedienza incondi-
zionata alla volontà di Dio  
e del fuoco apostolico. 
Fa’ che i Preti e i Diaconi,  
consacrati insieme per la missione di promuovere una 
chiesa serva dell’umanità,  
sappiano essere altrettanti Gesù  
nel loro ministero; 
che le Sorelle nella diaconia  
abbiano un cuore come quello di Maria  
per mostrare al mondo la tenerezza di Dio; 
che gli Amici santifichino la vita di ogni giorno  
vivendo nella fraternità  
“con Cristo nel cuore, nella famiglia e  
nel lavoro”, come apostoli fra i laici. 
Mandaci vocazioni, tante vocazioni,  
vocazioni sante e di fuoco,  
capaci di vivere in intimità con Gesù  
e pronte a incendiare il mondo  
del tuo immenso amore.  
Te lo chiediamo  
per Gesù Cristo nostro Signore. Amen 



Il santo rosario  
contemplando Gesù Sacerdote Servo 

1° Mistero: la divinità di Gesù. 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza 
con Dio” (Fil. 2,5-6). 

2° Mistero: l’incarnazione di Gesù. 
“Spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini apparve in forma u-
mana” (Fil. 2,7). 

3° Mistero: il sacrificio di Gesù. 
“Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil. 
2,8). “Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà” 
(Eb. 10, 7). 

4° Mistero: l’amore di Gesù. 
“Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in riscattò per 
molti” (Mc 10,45). 

5° Mistero: i nuovi cieli e la nuova terra di Gesù. 
“Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che 
è al di sopra di ogni nome; perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Si-
gnore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11). 

Angelus 
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
– ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. (Ave) 

Eccomi, sono la serva del Signore, 
– si compia in me la tua parola. (Ave) 

E il Verbo si fece carne, 
– e venne ad abitare in mezzo a noi. (Ave) 

Prega per noi, Santa Madre di Dio, 
- perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
Preghiamo: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, 
che nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incar-
nazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  
 
 

                   Regina coeli 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
- Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo: 
O Dio, che nella gloriosa resurrezione di tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione 
di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia del-
la vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Come Gesù 4

O Maria, mamma di Gesù e mamma no-
stra, a te affidiamo la Famiglia di don 
Ottorino. 

 

Fa’ che tutti noi, suoi membri, viviamo 
per Gesù e come Gesù. 
Ottieni dal Padre per ciascuno di noi,  
- di amare Dio con tutto il cuore e di farlo conoscere 
e amare da tutti, 
- di annunciare con la vita la gioia di vivere “con Cri-
sto nel cuore, nella famiglia e nel lavoro”, 
- di camminare in piena comunione tra noi e di pro-
muovere in ogni ambiente l’unità nella carità come ha 
testimoniato don Ottorino nostro fondatore. 
O Gesù sacerdote servo, che hai fatto tua la volontà 
del Padre fino a dare la vita, manda a noi il tuo Spiri-
to: il mondo veda che siamo tuoi amici e discepoli 
perché, come hai fatto tu, anche noi ci amiamo nel 
tuo nome “lavandoci i piedi gli uni gli altri”. 
Don Ottorino, intercedi per noi. Amen! 

                                                           
4  Preghiera composta in occasione del Giubileo 2011-2012 


