
 
 
 
 
 

Novembre 2017 
 

Una preghiera al giorno... 
 
 
 
 

 

Mercoledì 1 – Solennità di tutti i Santi! Tre buoni motivi per pregare intensamente: primo, per ringraziare il 

Signore di avere donato alla Chiesa e all'umanità intera tanti modelli di vita, così diversi eppure così ugualmente 

accomunati dall'amore per Lui; secondo, perché la presenza di tanti santi deve essere uno stimolo anche per noi a 

realizzare la nota chiamata universale alla santità di cui parla il Concilio... ma della quale già parlava Gesù quando 

ci chiese di essere perfetti come il Padre che è nei cieli; terzo, perché i nostri bambini prendano come modello le 

vite dei santi e non si lascino incantare, specialmente in questi giorni di halloween, da modelli diseducativi e 

perfino diabolici. 

Giovedì 2 – Oggi ricordiamo i nostri defunti: proviamo a cercarne - tra i nostri conoscenti passati all'altra riva - 

uno per ogni stato di vita, uno che abbia colpito per la sua vicinanza con Dio: un sacerdote, una suora, un frate, un 

papà, una mamma, una donna nubile, un giovane, un malato... E' un piccolo "esercizio" che ci aiuta a cogliere 

quella santità che "cammina al nostro fianco" e alla quale forse non facciamo troppo caso... 

Venerdì 3 – Oggi la Chiesa ricorda un santo frate domenicano, Martino de Porres, che si distinse nell'arte 

infermieristica: preghiamo allora per tutti gli operatori sanitari... quanto bene può fare a un ammalato anche una 

semplice parole di incoraggiamento o un caldo sorriso! Quante occasioni di santificazione hanno coloro che 

lavorano negli ospedali! 

Sabato 4 – Ricordiamo oggi uno dei vescovi più zelanti e generosi che la Chiesa abbia mai avuto: il grande San 

Carlo Borromeo, famoso per avere messo in pratica con eccezionale fervore le disposizioni del Concilio di Trento. 

A lui, organizzatore dei seminari come li intendiamo ora (prima la preparazione al sacerdozio era più informale e 

disomogenea), affidiamo i seminari italiani, perché rifioriscano in numero e santità. 

Domenica 5 – XXXI T.O. - Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri 

e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti 

nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Come è severo il Vangelo di oggi! Signore, ti 

chiediamo di preservare dall’ambizione e dalla vanagloria tutti coloro che hanno un posto di particolare 

responsabilità nella Chiesa… e che la risposta dei fedeli non sia la critica, ma la preghiera filiale! 

Lunedì 6 –  Ritorniamo a parlare del seminario: oggi vogliamo ricordare ad uno ad uno i suoi ospiti. Li 

chiamiamo per nome davanti al Signore: Fabio, Filippo, Giuseppe, Josepj, Spartaco, Taras, Christian, Alessandro, 

Davide, Marco, Enrico... 

Martedì 7 – Ricordiamo anche Giacomo e Martino, recentemente ordinati diaconi e proiettati ormai verso il 

sacerdozio: perchè questi mesi che li separano dall'ordinazione siano vissuti nella gioia, nella preghiera e nello 

stupore per il passo tanto grande che stanno per fare. Alter Christus... essere un "altro Cristo"! 

Mercoledì 8 – E prima di uscire dal seminario, ricordiamo anche il rettore don Stefano e lo staff educativo... 

comprese le bravissime suore polacche che si occupano della cucina e della vita quotidiana dei giovani: il Signore 

benedica tutti! 

Giovedì 9 -  Prendi nota: stasera alle ore 20.30 presso la chiesetta delle Carmelitane Scalze in via Montebello 69 

avrà luogo il consueto incontro mensile di adorazione vocazionale… se non puoi partecipare personalmente, puoi 

sempre unirti alla loro preghiera di supplica perché il Signore mandi ancora tanti operai nella sua messe. 

Venerdì 10 – E poiché abbiamo parlato di Carmelitane Scalze, proponiamoci di dedicare questo fine settimana 

alla preghiera per le monache di clausura presenti in diocesi: oltre alle Carmelitane, abbiamo le Clarisse 

Cappuccine di via Farini… 



Sabato 11 – …e le monache Clarisse di Lagrimone. Per tutte chiediamo un aiuto dal Signore perché le loro 

comunità crescano sempre più nello spirito di preghiera… e anche nel numero! 

Domenica 12 – XXXII T.O. – Che cosa dice oggi la liturgia a proposito della Sapienza? Che è splendida e non 

sfiorisce […] nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non 

si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Noi vogliamo dare un taglio vocazionale a queste parole, e pregare 

perché molti ragazzi, già di buon mattino (e cioè all’affacciarsi dell’adolescenza) si chiedano seriamenrte che cosa 

il Signore vuole da loro e siano pronti e generosi nel rispondere. 

Lunedì 13 – Vogliamo trascorrere una settimana «in famiglia»? Allora cominciamo a pregare per i protagonisti 

delle famiglie del futuro, ossia i fidanzati: pregheremo perché, nel bombardamento generale della mentalità 

edonistica, sappiano rimanere fermi nei loro propositi di castitàe riescano a trovare altre coppie di fidanzati 

cristiani per un reciproco e fecondo incoraggiamento a vivere bene questa stagione tanto importante della propria 

vita. 

Martedì 14 – Preghiamo poi in particolare per i fidanzati cristiani che in questo 2016 hanno programmato il loro 

matrimonio: perché vivano questi mesi nella preghiera assidua e nella certezza di essere chiamati a formare una 

famiglia santa. 

Mercoledì 15 – Una preghiera per i papà, perché nella serietà e nello splendore di una vita cristiana facciano 

risiedere la loro autorevolezza e la loro autorità… oggi così messa in discussione! 

Giovedì 16 – E una preghiera per le mamme cristiane, perché ogni giorno «partoriscano» di nuovo i loro figli 

attraverso la preghiera, la testimonianza di una vita santa, il dialogo… e la pazienza! 

Venerdì 17 – Una preghiera anche per i figli, perché sappiano costruire la loro personalità sulla solida roccia della 

Parola di Dio, e non sulle mille parole che ascoltano ogni giorno dalle fonti inquinate che li circondano… 

Sabato 18 – Una preghiera anche per i nonni, perché vivano la loro condizione come una vera chiamata ad essere 

educatori nella fede (spesso gli unici, purtroppo…) dei loro amati nipotini. 

Domenica 19 – XXXIII T.O. – La lettura odierna ben si inserisce nella nostra «settimana in famiglia»: Una 

donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non 

verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Signore, donaci tante 

famiglie come quella che ci lasci intravvedere in queste righe… 

Lunedì 20 –  Nella nostra preghiera non dimenticheremo le persone che vivono sole: perché leggano in questa 

condizione un invito del Signore a occupare con pienezza le loro giornate, a dedicarsi alle opere di carità e a 

godere dell’amicizia incomparabile con Gesù! 

Martedì 21 – Infine ricordiamo le famiglie irregolari: perché attraverso un cammino di riflessione e di coraggiosa 

revisione di vita, possano giungere alla pienezza della vita cristiana e sacramentale 

Mercoledì 22 – Uno sguardo alla missione: oggi la nostra preghiera sarà tutta per la famiglia saveriana, tesoro 

prezioso per la nostra città e per la Chiesa tutta. 

Giovedì 23 – E ricordiamo quelle famiglie religiose della nostra diocesi che hanno delle case in terra di missione, 

come le Piccole Figlie e le Ancelle dell’Immacolata: per tutte una preghiera piena di gratitudine, stima e affetto! 

Venerdì 24 – Pensiamo ai giovani che si stanno preparando alla missione: perché si vadano sempre più radicando 

nell’amore per Gesù, così da essere preparati ad affrontare i sacrifici (e le delusioni…) che inevitabilmente 

troveranno sulla loro strada. 

Sabato 25 – Una preghiera anche per chi… fa il missionario a casa nostra! Ci riferiamo a quei sacerdoti che 

prevengono da altri paesi e che sono di aiuto tanto prezioso nella nostra diocesi: il Signore li benedica! 

Domenica 26 – Domenica di Cristo Re dell’Universo – Ultima dell’anno liturgico -  L’anno liturgico volge al 

termine: oggi passeremo la nostra giornata nella preghiera di lode per la infinita regalità di Gesù, sigillata con il 

suo Sangue sulla Croce e splendente in eterno! 

Lunedì 27 – Mentre l’anno si conclude, vogliamo ricordare al Signore, in questo mese che commemora i defunti, 

tutti i sacerdoti e vescovi che in questo 2017 sono passati all’altra vita… 

Martedì 28  – …le madri e i padri di famiglia che ci hanno lasciato dopo una vita operosa e generosa… 

Mercoledì 29 – …e tutti coloro che sono morti nel corso dei terribili attentati che hanno insanguinato il mondo 

negli ultimi mesi. 

Giovedì 30 – Infine, alle soglie della prima domenica di Avvento, mentre il piccolo Gesù si sta affacciando alla 

vita, noi vogliamo ricordare le mille e mille piccole vittime dell’aborto, che la durezza del cuore umano ha 

eliminato prima ancora che vedessero la luce. Ora che contemplano la luce di Dio, possano questi piccoli nostri 

fratelli intercedere per noi, e implorare misericordia al Dio delle misericordie per questo anno liturgico che sta per 

iniziare. 

 


