
 

Febbraio 2018 

Una preghiera al giorno... 
 

Giovedì 1 febbraio – Si apre il mese di febbraio, che vedrà – decisamente presto! - l’inizio della Quaresima e 

anche una serie di importanti iniziative per la nostra diocesi. In più, oggi la liturgia ricorda il Cardinal Ferrari, una 

delle più belle glorie della nostra terra. E proprio pensando a lui, questo mese vogliamo concentrare la nostra 

attenzione sulla diocesi, ben sapendo che ogni grammo di santità «prodotto» in una chiesa particolare, diventa una 

sorgente di grazia che illumina, riscalda ed eleva tutta la Chiesa di Dio! 

Venerdì 2 – Oggi è una giornata speciale per gli amici del Monastero invisibile: è la giornata della Vita 

Consacrata! Secondo tradizione, nel pomeriggio, dopo il rito iniziale in Battistero, avrà luogo la processione dei 

consacrati della Diocesi in direzione della Cattedrale,  dove il Vescovo presiederà la Santa Messa. Il tutto inizierà 

alle ore 17.00. Vogliamo partecipare? O almeno vogliamo essere presenti con il cuore? 

Sabato 3 – Ritorniamo con il pensiero al programma della processione di ieri: l’inizio in Battistero ci ricorda che 

alla radice di ogni scelta di vita e di ogni tipo di consacrazione è il battesimo; la processione verso la cattedrale ci 

mostra che la vita di consacrazione è un cammino continuo verso la santità; e la celebrazione eucaristica intorno al 

Vescovo ci mostra che ogni vita consacrata deve essere innestata nella Chiesa e alla Chiesa deve servire… Quanti 

spunti di preghiera! 

Domenica 4 – V del Tempo Ordinario – Il testo del Vangelo odierno è molto conosciuto tra gli specialisti della 

Sacra Scrittura, che sono soliti chiamarlo la giornata di Gesù, vale a dire la giornata-tipo del nostro Salvatore: un 

armonioso alternarsi di predicazione, guarigioni, vita di famiglia con i discepoli e intimità con il Padre nella 

preghiera. Signore, fa’ che le nostre giornate si lascino modellare su questo «schema», vera ricetta di santità, 

promozione umana, crescita personale e impegno comunitario! 

Lunedì 5 – Oggi alle 9.30, presso il Centro Pastorale di via Solferino, inizia la tre giorni del Clero, una bella 

iniziativa molto diffusa nelle nostre diocesi, che consiste in un tempo di preghiera, riflessione, approfondimento 

per i nostri amati sacerdoti che fanno un po’ quello che Gesù faceva quando, dopo essere stato «divorato» dalla 

folla che non gli lasciava neppure il tempo per mangiare, si ritirava in solitudine con il Padre, per stare con lui e 

alimentare questo suo rapporto unico e irripetibile. Rallegriamoci che i nostro sacerdoti, presi e talvolta sopraffatti 

dagli impegni pastorali, gustino almeno alcune ore di intimità divina! Non vorremo accompagnarli con una 

fervente preghiera? 

Martedì 6 – Chissà quanti sono i giovani della nostra diocesi che in questo tempo si stanno interrogando sulla 

loro vocazione? Pochi o – speriamo – tanti che siano, noi oggi pregheremo per loro! 

Mercoledì 7 – Eccoci con la nostra intezione d’obbligo: quella per i nostri amati seminaristi! Li nominiamo ad 

uno ad uno davanti al Signore: Giacomo, Martino Maria, Marco, Enrico, Domenico, Alessandro, Luca, Davide, 

Christian, Joseph, Taras, Spartaco. 

Giovedì 8 – Ricordiamo  che stasera alle 20.30 presso le Carmelitane Scalze di via Montebello avrà luogo la 

consueta adorazione eucaristica vocazionale mensile. Ci uniremo alla preghiera delle monache e della comunità di 

fedelissimi che riunisce dall’ormai lontano 1994! 

Venerdì 9 – …e preghiamo perché la sollecitudine orante per le vocazioni riesca a contagiare tanti nostri fratelli 

nella fede, così che il monastero invisibile sia sempre più popolato!   

Sabato 10 – Questa sera il nostro Vescovo presiederà la veglia di San Valentino: un momento di preghiera e 

riflessione dedicato ai fidanzati. Collochiamo dunque in questo giorno il nostro immancabile appuntamento con la 

preghiera per i giovani che si preparano al matrimonio: auguri e… santità! 

Domenica 11 –VI del Tempo Ordinario – Una provvidenziale combinazione dispone che proprio oggi, giornata 

del malato, il Vangelo domenicale ci presenti la guarigione del lebbroso da parte di Gesù. E noi ci dedicheremo 

alla preghiera per il mondo così sterminato della malattia: pregheremo in particolare perché il Signore susciti 

numerose vocazioni in questo ambito: medici votati alla salvaguardia della vita, infermieri pieni di bontà e 

umanità, e tante preziose, preziosissime «suore d’ospedale». Come era gradita la loro presenza in corsia, quanto 

conforto dava ai malati...   

Lunedì 12 – Ieri ha avuto luogo anche il ritiro spirituale diocesano per i diaconi. Approfittiamo della circostanza 

per rinnovare la nostra preghiera e la nostra gratitudine verso questi uomini generosi che hanno davvero messo in 

gioco la loro vita, il loro tempo libero, l’impostazione delle loro giornate… per servire la Chiesa! Dio li benedica, 

li santifichi e… li moltiplichi! 



Martedì 13  - Martedì grasso, ma… sarà proprio contento il Signore di travestimenti volgari, di scherzi di cattivo 

gusto, di costumi grotteschi? Preghiamo allora perché i festeggiamenti di questi giorni non facciano dimenticare la 

dignità altissima alla quale siamo chiamati e perché il divertimento non ci allontani nemmeno per un minuto dalla 

grandezza della nostra vocazione cristiana. 

Mercoledì 14  - Le Ceneri – Convertiamoci e crediamo al Vangelo. Oggi – una volta tanto – pregheremo per noi! 

Pregheremo per la nostra conversione, perché in ogni momento della giornata ci «convertiamo» a Dio (che 

letteralmente significa: ci giriamo verso Dio). Pregheremo per la nostra vocazione cristiana, per il nostro stato di 

vita, per la fedeltà alla nostra appartenenza al  monastero invisibile…  

Giovedì 15 – E per approfondire la nostra appartenenza al monastero invisibile, riflettiamo sulle parole con le 

quali esso è presentito nel sito della Diocesi: L'esigenza di avere vocazioni che siano una adesione profonda e 

sincera alla chiamata del Signore è un bisogno di tutta la Chiesa, sottolineata dai Vescovi e dal Papa. In 
particolare, più volte è ribadita l’urgenza di avere vocazioni presbiterali che con il loro servizio ministeriale 

sappiano essere di aiuto a tutti nel cercare e vivere la propria originale vocazione. 

Venerdì 16 – Preghiamo per le suore che – malgrado l’età che avanza e il numero che diminuisce, continuano a 

offrire il loro servizio tanto prezioso: Signore, santificale e moltiplicale… 

Sabato 17 – E dopo le suore ricordiamo le consacrate dell’Ordo Virginum: questa vocazione così antica e allo 

stresso tempo così attuale possa ancora oggi attirare tante giovani donne ad un amore sponsale ed esclusivo per 

Gesù! 

Domenica 18 – Prima di Quaresima - Alle ore 18.30 di oggi avrà luogo il rito di elezione dei catecumeni. Un 

tempo quasi non sapevamo dell’esistenza di questa parola… i bambini venivano quasi tutti battezzati, e quando 

erano ancora in fasce. Oggi le mutate condizioni sociali, le conversioni dei migranti, i percorsi di fede in età adulta 

dei sempre più numerosi non-battezzati hanno fatto sì che i catecumeni siano una presenza comune. Comune e 

preziosa! Preghiamo perché diventino buoni cristiani, e anche perché siano per noi uno stimolo a ripensare al 

nostro battesimo e a viverlo santamente.  

Lunedì 19 – Sempre a proposito di battesimo… quanti sono i battezzati che nemmeno si ricordano di esserlo? 

Signore, parla al cuore dei mille e mille battezzati che vivono come se Tu non esistessi; suscita fra i cristiani dei 

testimoni coraggiosi che li aiutino a riscoprire il tesoro infinito che hanno ricevuto in dono…  

Martedì 20  –  E visto che la Quaresima è un tempo speciale per chi si prepara al Battesimo, parliamo ancora di 

questo Sacramento. Preghiamo per i genitori non praticanti, perché almeno conservino nel fondo del cuore la 

percezione del senso cristiano della vita, e facciano battezzare i loro piccoli.  

Mercoledì 21 – E preghiamo per tutti coloro che in qualche modo «ruotano» intorno al sacramento del Battesimo: 

dal sacerdote ai padrini, dai parenti ai parrocchiani; possano tutti, ciascuno secondo il proprio ministero e il 

proprio carisma, essere guide per i piccoli battezzati e indicare loro – anche quando sono molto piccoli – 

l’amicizia con Gesù come il tesoro più prezioso della loro vita. 

Giovedì 22 – Abbiamo parlato di bambini: ed ecco la nostra intenzione mensile per gli insegnanti cristiani in 

genere, e in particolare per gli insegnanti delle scuole cattoliche. Possano essere testimoni credibili… e 

specialmente credenti! 
Venerdì 23 – Oggi (18.30, Seminario) si terrà il terzo week-end sulla formazione cristiana: Formare formatori. 

Sembra un gioco di parole, ma in realtà è un programma di capitale importanza per la diffusione del Vangelo… 

Noi ci saremo, almeno con la preghiera! 

Sabato 24 – Ed eccoci alle intenzioni «d’obbligo»! Prima di tutto, una preghiera per il Papa, i Vescovi – e il 

nostro in particolare – i diaconi e i religiosi: siano tutti trasparenza vivente della santità di Dio! 

Domenica 25 – – Seconda di Quaresima – In questa domenica lasciamo che sia lo stesso Dio a proporci il 

programma della giornata: Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo! Sono le parole udite dagli Apostoli mentre 

Gesù si trasfigura davanti ai loro occhi. Facciamone il nostro motto… 

Lunedì 26 – Non dimentichiamo gli sposi cristiani: la loro vita sia modellata sulla vita concorde e armoniosa della 

Sacra Famiglia. 

Martedì 27 – Oggi si tiene l’incontro per i giovani del ciclo I Martedì del Vescovo: seguiamo nella preghiera 

questo momento così importante: possano le parole del Vescovo avere lo stesso esito felice del seme caduto sulla 

terra buona! 

Mercoledì 28 – Il mese è finito: raccogliamo tutte le intenzioni presentate al Signore e deponiamole nelle mani 

della Madonna. Ella, che a Cana disse Non hanno più vino, oggi potrebbe dire di tante nostre diocesi Non hanno 
più sacerdoti… Possa questa sua richiesta giungere al Cuore di suo Figlio e ottenere che i seminari si riempiano di 

vocazioni sante e vigorose come le giare del banchetto nuziale si riempirono di vino squisito… 


