
 

 

 

Marzo 2018 

Una preghiera al giorno... 
 

Giovedì 1 marzo –  Inizia il mese di marzo, che ci porterà fino alle soglie della gloriosa Domenica di 

Risurrezione. Mentre chiediamo al Signore di aiutarci nel cammino verso la Pasqua, 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 2 – Primo venerdì del mese: Signore, il tuo Cuore così ardente di amore attiri a sé tanti giovani! Per 

questa intenzione oggi pregheremo e – possibilmente – prenderemo parte alla Santa Messa. 

Sabato 3 – Preghiamo per la nostra Diocesi, perché le tante iniziative che coinvolgono i giovani portino frutti di 

impegno cristiano, santità, testimonianza evangelica. 

Domenica 4 – III di Quaresima – Nella liturgia odierna il Signore detta i comandamenti; possano i cristiani 

vedere nelle «dieci parole» non una costrizione, ma ciò che essi veramente sono: i segnali indicatori che ci 

guidano verso la vera libertà e l’amore autentico! 

Lunedì 5 – Dedichiamo un piccolissimo triduo alle tre parole-chiave della Quaresima: un triduo che è anche un 

esame di coscienza sulla nostra risposta alla vocazione cristiana. Cominciamo dal digiuno, e poniamoci una 

domanda: quanti sacrifici siamo disposti a fare per perdere un poco di peso… e quanti per mortificare i nostri 

gusti senz’altro scopo che quello di essere veduti da Dio nel segreto? 

Martedì 6 – Passiamo all’elemosina. Quante banconote lasciamo nel nostro negozio prediletto e quante monetine 

(piccole piccole!) nel cestino della questua domenicale? 

Mercoledì 7 – E concludiamo con l’orazione: potremmo fare un confronto fra le ore che trascorriamo davanti al 

televisore e quelle che trascorriamo davanti al tabernacolo… ma a questo punto abbiamo già constatato quanta 

distanza c’è fra quello che facciamo e quello che dovremmo fare. Non avviliamoci ma con gioia e impegno 

corriamo ai ripari. Oggi, per esempio, offriamo al Signore un tempo di preghiera nel segreto del nostro cuore, e il 

Signore, che vede nel segreto, lo accetterà come dono prezioso! 

Giovedì 8 – Un altro piccolo triduo, dedicato alle monache di clausura… e domenica scopriremo il perché! 

Cominciamo con una preghiera per le monache di Via Farini, le Cappuccine del Bambino Gesù, come sono 

chiamate dalla gente. Il Signore le aiuti e le sostenga, e doni loro la gioia di vedere rifiorire la comunità di nuove e 

giovani vocazioni! 

Venerdì 9 –  Ci portiamo in montagna, e visitiamo con la preghiera le monache di Lagrimone: la loro vita così 

coraggiosamente austera sia un richiamo per tutti noi alla sobrietà, alla semplicità all’essenzialità. Grazie, care 

sorelle di Lagrimone!   

Sabato 10 – Non può mancare un pensiero per le Domenicane di Fontanellato, ora trasferite a Cremona: anche per 

loro chiediamo il dono di una nuova rifioritura. Possano tante giovani donne sentire l’attrattiva di una vita 

interamente dedicata alla preghiera e al continuo «a tu per Tu» con il Signore! 

Domenica 11 – IV di Quaresima – Ed ecco svelato il perché di questo triduo per le claustrali! Oggi le 

Carmelitane Scalze di via Montebello festeggiano i 383 anni della fondazione del loro monastero. Preghiamo 

allora anche per loro e ad esse, e a tutte le claustrali della nostra Diocesi, dedichiamo le luminose parole 

dell’antifona di ingresso della Messa odierna: Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate 

e gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione. Possano le monache 

di clausura sperimentare la consolazione che viene dal Signore, e trasmetterla a tutta la Chiesa. E quei monasteri 

che sono nella tristezza per la mancanza di giovani, possano presto saziarsi dell’abbondanza di vocazioni sante!  

Lunedì 12 –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. 

Martedì 13  - Una preghiera anche per i giovani della nostra Diocesi in formazione nelle comunità religiose, in 

provincia e fuori: possano perseverare con gioia e vivere come momenti di crescita gli inevitabili giorni più 

faticosi e difficili.  

Mercoledì 14  - Altra intenzione d’obbligo: i fidanzati cristiani. Perché si preparino al grande momento del «sì» 

con gioioso impegno, nella convinzione che il Signore li chiama a formare una famiglia santa! 



Giovedì 15 – E preghiamo anche per gli sposi. La stanchezza, il tran tran quotidiano, le solite cose di tutti i 

giorni… tutto questo potrebbe un po’ appannare il loro antico entusiasmo. Signore, mostra agli sposi cristiani la 

bellezza della loro chiamata alla santità, deponi nel loro cuore il desiderio di pregare insieme e di diventare 

«missionari» nel loro ambiente di vita: i parenti, i coinquilini, i colleghi, i negozianti… Quante persone 

potrebbero ricevere tanta luce da una coppia di sposi che sanno fare della loro casa una piccola chiesa domestica! 

Venerdì 16 – Ancora il nostro sguardo è posato sul sacramento del matrimonio; oggi preghiamo per i vedovi e le 

vedove: utilizzando le parole delle Liturgia delle Ore chiediamo che possano illuminare la loro solitudine 

attraverso la preghiera e le opere di carità, nella comunione invisibile ma reale con il coniuge amato e passato 

all’altra riva… 

Sabato 17 – Una preghiera anche per coloro ai quali la vita ha riservato la solitudine, malgrado il loro desiderio di 

formare una famiglia. Signore, tu sei il vero e definitivo Sposo di ogni anima, qualunque sia il suo stato di vita. 

Mostra alle persone nubili e celibi questa verità profonda, così che il loro cuore non si senta inaridito, e anzi si 

apra alla comunione con Te, alla preghiera, alla carità fraterna. 

Domenica 18 – V di Quaresima – Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 

la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Sono le parole odierne di Gesù, che ci dicono quanto sia impegnativa la vocazione cristiana. Ma Gesù non chiede 

cose impossibili, e stiamo certi che – quando esige qualcosa – dona anche la Grazia per attuarla. Signore Gesù, 

dona alla Chiesa dei cristiani e in particolare dei consacrati che rispondano a questo difficile ma entusiasmante 

«identikit»! 

Lunedì 19 – Questo tweet di Francesco - I malati vengano sempre amati nella loro fragilità e rispettati nella loro 
inviolabile dignità – ci suggerisce di pregare per tutti coloro che operano nel campo della sanità: possano vivere la 

loro professione come una vocazione… 

Martedì 20  –  …e questo tweet del nostro Vescovo - la Quaresima ci accompagna nella salita; superiamo 
ignoranza, dimenticanza e negligenza: tentazioni che ci zavorrano e raffreddano l’amore – ci invita a mettere 

entusiamo ed energia nel vivere la nostra vocazione cristiana! 
Mercoledì 21 – E dopo le parole di Francesco e del nostro Vescovo… ecco l’impegno di oggi: pregare per tutti i 

Vescovi del mondo, successori degli Apostoli… quale altissima dignità! 

Giovedì 22 – Esattamente un mese fa don Nicola Liveri ci lasciava… preghiamo per lui, per la sua famiglia, per i 

suoi parrocchiani e per il gruppo di giovani che seguiva: possano in questo momento di dolore reagire allo 

smarrimento e, con l’aiuto di Dio, radicarsi più profondamente nella fede e nella speranza. 

Venerdì 23 – Un altro avvenimento di un mese fa: il giorno 23 febbraio abbiamo pregato e digiunato per la pace 

del mondo… anche oggi vogliamo pregare per questo dono di incommensurabile valore! E preghiamo in 

particolare per i nunzi apostolici, che sono gli «ambasciatori del Vaticano». Possano con la loro saggezza, con la 

loro prudenza e specialmente con la preghiera e la santità della vita, gettare semi di pace e di concordia nelle 

nazioni in cui si trovano ad esercitare il loro mandato. 

Sabato 24 – Domani entriamo nella Settimana Santa. Sentiamoci profondamente uniti a tutti i cattolici del mondo, 

e concretizziamo questo nostro sentimento con un «sovrappiù» di preghiere… e stiamo certi che in un altro angolo 

del mondo qualcuno, anche senza conoscerci, starà pregando per noi! 

Domenica 25 – Delle Palme – Una settimana tutta dedicata a Gesù, come Egli l’ha dedicata – e a quale prezzo! – 

a noi e alla nostra salvezza. Signore, ti chiediamo che i sacerdoti, con l’intensità delle loro celebrazioni e con la 

forza della loro parola, accendano nei fedeli il desiderio di amarti, ringraziarti, e contemplare il tuo amore per noi! 

Lunedì 26 – Pensiamo all’angoscia di Gesù, che vedeva avvicinarsi l’ora terribile della Croce: e preghiamo per 

tutti coloro che attendono un evento doloroso: i malati terminali e i loro cari, i condannati a morte, i genitori che 

vedono i figli deviare sempre di più dalla via buona… Signore, trovino consolazione e conforto! 

Martedì 27 – Signore, gli scribi e i dottori della legge stanno tramando per eliminarti! Preghiamo allora per tutti i 

teologi, gli esegeti, i biblisti: perché la passione per lo studio e la ricerca non li porti ad «eliminare» dalla loro vita 

la fede semplice che Tu, o Gesù, tanto ami! 

Mercoledì 28 –Nel Vangelo odierno Giuda tradisce Gesù… preghiamo perché i sacerdoti e i consacrati siano 

fedeli a quel Signore che li ha tanto amati! 

Giovedì 29 – Nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non ci resta che adorare il mistero d’amore che palpita in 

questo Sacramento… e unirci ai Sacerdoti di tutto il mondo che oggi, nella Messa Crismale, si stringono intorno  

ai loro vescovi: Spirito di Dio, scendi su di loro! Spirito di unità, scendi su di loro! Spirito di santità, scendi su di 

loro! 

Venerdì 30 – Di fronte al Signore che muore per noi, soltanto silenzio e adorazione! 

Sabato 31 – Oggi trascorriamo la giornata con Maria, che sola rimase ad attendere l’ora della Risurrezione, 

mentre la fede dei discepoli vacillava dopo il trauma della croce… Maria, in questo momento più che mai sei stata 

nostra Madre nella fede e hai come «partorito» la Chiesa: ti chiediamo di accogliere le nostre intenzioni, di 

correggerle là dove non sono perfettamente conformi alla volontà di Dio, e di tenerci al tuo fianco mentre sta per 

spuntare l’alba più radiosa della storia! 


