
Settembre 2017 
Una preghiera al giorno... 

 
Venerdì 1 – Ricominciamo! Ricominciamo il lavoro, la scuola, il quotidiano: no, non lamentiamoci, quasi che il 
Signore ci avesse fatto un torto a donarci ancora un nuovo anno da vivere, da vivere bene e da santificare. 
Signore, noi consideriamo speciali i giorni di vacanza: ma ai tuoi occhi tutti i giorni sono speciali, perché tutti i 
giorni sono un’occasione di santità e di maggiore amicizia con te! Donaci di capire questa meravigliosa verità! 
Sabato 2 – Primo sabato del mese: affidiamo a Maria questo inizio di anno lavorativo, e attingiamo alla sua 
«quotidianità» così speciale la forza per vivere in modo speciale la nostra quotidianità. 
Domenica 3 – Oggi lasciamo risuonare dentro di noi una delle espressioni più celebri del Concilio Vaticano II, e 
cioè la chiamata universale alla santità. Una chiamata che riguarda i singoli uomini, ma anche le famiglie, le 
comunità, le parrocchie, le diocesi, la Chiesa tutta e il mondo intero! Quanti spunti per la nostra preghiera! 
Lunedì 4 – Guardiamoci intorno e dedichiamo la nostra attenzione alle realtà vocazionali più vicine a noi e più 
legate alla nostra diocesi. E allora cominciamo dal nostro vescovo Mons. Enrico Solmi: oggi tutte le nostre 
preghiere saranno per lui. 
Martedì 5 -  Dopo il Vescovo, il seminario, sempre nel nostro cuore… Preghiamo per i giovani che vi stanno 
effettuando il loro cammino in vista del sacerdozio. Li ricordiamo con affetto e trepidazione: sono la nostra 
speranza di futuro! 
Mercoledì 6 – Oggi ricordiamo i nostri sacerdoti: andiamo a Messa, telefoniamo in canonica, chiediamo la 
celebrazione di un sacramento… e diamo sempre come cosa scontata il fatto di trovarli pronti e disponibili. Così 
rischiamo di trovare «normale» quello che invece è un dono straordinario: il sacerdozio! Oggi «rimedieremo» 
offrendo ai nostri preti il dono di una preghiera fervorosa e fedele! 
Giovedì 7 – Un ricordo speciale per i sacerdoti anziani ormai impossibilitati ad esercitare il ministro: Signore, 
aiutali a comprendere che la malattia e l’infermità non sviliscono il loro sacerdozio, ma lo rendono conforma al 
tuo sacerdozio che ha avuto il momento culminante sulla Croce… 
Venerdì 8 – Natività della Madonna: una sosta per augurare «buon compleanno» alla regina e modello di tutte le 
vocazioni, la Vergine Maria! 
Sabato 9 – Non sono molti, ma ci sono: stiamo parlando dei religiosi non sacerdoti – i frati, insomma – che tanto 
spesso si santificano nell’ombra e nel silenzio, preziosissimo aiuto dei «padri», cioè i religiosi sacerdoti. Il 
Signore benedica con una gioia sovrabbondante questo loro umile e generoso! 
Domenica 10 – Trascorriamo una settimana… in famiglia! Sì, questa settimana le nostre preghiere saranno per 
questa istituzione tanto cara al Cuore di Dio e oggi tanto minacciata da una cultura che solo qualche decennio fa la 
gente comune avrebbe definito un’assurdità! Signore, mostra la bellezza del tuo progetto iniziale di famiglia, 
formata da un uomo e una donna che si amano fedelmente e che desiderano far sbocciare dal loro amore figli che 
a loro volta saranno amati e impareranno ad amare! 
Lunedì 11 – Partiamo da lontano… dai giovani che si incontrano, si conoscono e «si squadrano» nella ricerca di 
quello che una volta si definiva il grande amore. Signore, fa’ che i giovani vivano nella purezza e nella preghiera 
l’attesa: prima l’attesa dell’amore, e poi l’attesa del matrimonio. E che, così preparati, scoprano un giorno che il 
grande amore esiste ancora, ed è un dono stupendo che tu fai per costruire la santità personale, quella famigliare e 
quella sociale. 
Martedì 12 – Settembre – come maggio – è per tradizione mese di matrimoni. Oggi preghiamo per tutti i giovani 
che in questo mese si sposano: per i giovani che si sposano in chiesa, perché possano comprendere la grandezza 
del sacramento, e per i giovani che si sposano in comune, perché attraverso una vita di coppia seria e fedele 
arrivino a sentire il desiderio di far benedire da Dio la loro unione! 
Mercoledì 13 – E preghiamo per gli sposi cristiani: quanta santità è loro dischiusa dal sacramento del matrimonio, 
quanta possibilità di diffondere il bene, quante occasioni di testimonianza! Signore, se gli anni hanno assopito 
questa consapevolezza, dona una nuova freschezza agli sposi cristiani, perché scoprano quale tesoro è stato posto 
tra le loro mani! 
Giovedì 14 – Esaltazione della Santa Croce: sospendiamo per un giorno la nostra «settimana delle famiglie» e 
soffermiamoci a pregare per tutti coloro che soffrono, perché in fondo al tunnel del dolore possano vedere la luce 
della gloria indicibile con il quale il Signore ripagherà ogni nostra lacrima! 
Venerdì 15 – Essere nonni: è una specie di vocazione, specialmente ai giorni nostri in cui – spesso – succede che 
siano loro gli unici a preoccuparsi per l’educazione religiosa dei bambini. Signore, dona ai nonni sufficiente salute 
fisica, energia mentale e specialmente vivezza di fede perché possano compiere la loro missione di formatori dei 
loro amati nipotini. 
Sabato 16 – Concludiamo la nostra carrellata «in famiglia» con un pensiero che vivono sole senza averlo voluto: 
sole perché non hanno trovato la persona giusta, sole per la vedovanza, sole perché abbandonate dal coniuge… 



Signore, fa’ che queste persone non si perdano di coraggio e riescano malgrado tutto ad essere felici, perché in 
fondo a nessuna è tolto il vero sposo delle anime che sei Tu e Tu soltanto! 
Domenica 17 – Lo sappiamo che il mese di settembre è tradizionalmente dedicato al Cuore Addolorato di Maria? 
E’ certamente una tradizione meno celebre del maggio mariano o del giugno del Sacro Cuore… ma per noi è lo 
spunto per entrare nei sentimenti della Madonna, e cercare di scorgere quelle spine che fanno soffrire il suo 
sensibilissimo cuore. Sarà un modo per farle compagnia e per vivere con lei – e insieme supplicare Dio Padre – i 
tanti dolori del mondo… 
Lunedì 18 –Nella mentalità moderna viene talmente centralizzato l’uomo che sembra quasi che gli unici peccati 
siano quelli che offendono l’uomo. Se ripensiamo alle apparizioni mariane più celebri, notiamo invece che la 
Madonna mostra sempre il suo dolore per le offese fatte a Dio (tra le quali, certo, di riflesso ci sono anche quelle 
fatte all’uomo…) Oggi meditiamo sulla nostra prima vocazione, che è quella di essere creature e figli; e 
meditiamo sulla nostra prima e più importante relazione, che è quella con Dio! 
Martedì 19 – Con quale sentimento la Madonna vedrà il diffondersi dell’aborto? Oggi preghiamo con lei perché 
questa piaga sia fermata, e perché le donne di ogni credo religioso comprendano la loro vocazione di portatrici e 
custodi della vita! 
Mercoledì 20 – Quanti martiri ai nostri giorni! In ciascuno di essi la Madonna rivive il dolore provato ai piedi 
della croce… ma anche la certezza di una eternità di gloria. Oggi preghiamo per tutti coloro che – forse in questo 
momento – stanno pagando con la vita la loro fedeltà alla vocazione cristiana. 
Giovedì 21 – E preghiamo anche per coloro che – pur senza rischiare la vita – affrontano per amore del Signore il 
dileggio, lo scherno, la battuta ironica. Chiediamo alla Madonna che restino saldi nella fede in questo loro martirio 
così apparentemente banale ma ugualmente difficile da affrontare! 
Venerdì 22 – Non è difficile immaginare con quanta trepidazione la Madonna segue il cammino dei sacerdoti in 
crisi vocazionale, demotivati, «divisi» fra interessi vari… oggi preghiamo per loro, perché ritrovino la freschezza 
iniziale della loro vocazione. 
Sabato 23 – Quanto ama i giovani la Madonna! E quanto le sarà di dolore il vederli spesso così lontani da Dio! 
Oggi chiediamo al Signore che i giovani comprendono l’importanza somma della fase che stanno vivendo, nella 
quale stanno gettando le fondamenta della loro vita e della loro eternità… e si impegnino di conseguenza in una 
adesione appassionata a Gesù via, verità e vita. 
Domenica 24  - Quanti saranno i ragazzi ai quali il Signore rivolge, nel segreto del cuore, l’invito ad amarlo nella 
via della consacrazione religiosa? Certamente saranno tanti, anche se pochi lo ammetteranno e pochissimi 
accoglieranno l’invito di Gesù. Questo enorme scarto fra i semi gettati e i frutti raccolti è un’ulteriore sofferenza 
per il cuore della Madonna: oggi allora, attraverso il rosario, ci uniremo con lei per chiedere al Signore non solo il 
dono della chiamata, ma anche il coraggio della risposta! 
Lunedì 25 – Già San Paolo parlava di smania di «novità dottrinali» fra i credenti! Chiediamo alla Madonna di 
illuminare i teologi, gli insegnanti dei seminari, gli scrittori cattolici… perché il desiderio di dire delle novità non 
finisca per far dire loro delle eresie… 
Martedì 26 – Ogni suora dovrebbe essere una «riproduzione» della Madonna, delle sue virtù, del suo amore per 
Gesù. In quante religiose la Madonna può dire di vedersi rispecchiata? In tante… ma noi chiediamo che questo 
riflesso sia visibile in tutte!  
Mercoledì 27 – Nel Cuore di Maria non ci sono sofferenze! Per esempio, pensiamo all’affetto tenerissimo con il 
quale contemplerà i giovani che si incamminano sulla via della consacrazione. Preghiamo oggi in particolare per i 
novizi e le novizie legati alla nostra Diocesi, o perché ne sono originari, o perché qui in Diocesi effettuano il loro 
cammino: oggi tutte le nostre preghiere saranno per loro. 
Giovedì 28 – Accanto a cristiani tiepidi che offrono al Signore qualche ritaglio del loro tempo e del loro cuore, 
vediamo nella nostra diocesi tanti cristiani che si impegnano corpo e anima nella parrocchia, nelle associazioni, 
nella carità… Chiediamo al Signore di benedirli e sostenerli! 
Venerdì 29 – Non dimentichiamo un tesoro prezioso della nostra diocesi: i diaconi permanenti. Il Signore 
benedica la loro triplice testimonianza di lavoratori sempre stimati e ben inseriti nella società, di padri e sposi 
esemplari e di ministri ordinati che si spendono con tanto amore e con tanto profitto per la Chiesa-Sposa! 
Sabato 30 – In questo mese dedicato al Cuore Addolorato di Maria, sta bene un pellegrinaggio spirituale a 
Fontanellato: ci ritroveremo con il pensiero e con la preghiera in questo santuario tanto caro alla Madonna e le 
rinnoveremo le richieste fatte in questo mese! 
 


