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Una preghiera al giorno... 
 

 

Domenica 1 aprile – Pasqua di Risurrezione! – Quest’anno aprile inizia con il trionfo di Gesù sul male e sulla 

morte. Per poter «respirare» il clima festoso che ci accompagnerà fino a Pentecoste, in questo mese le nostre 

intenzioni saranno ispirate alla preghiera detta colletta. Che cos’è? E’ una breve orazione che il sacerdote 

pronuncia poco dopo l’inizio della Santa Messa, prima delle letture; e in questa orazione è come «raccolta» (da 

cui il nome di colletta) la sintesi del contentuto e delle richieste che si svilupperanno nella celebrazione. Che cosa 

dice la colletta di oggi? Dopo aver ricordato la Risurrezione, augura all’assemblea di essere rinnovati nel tuo 
Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. E’ la preghiera che oggi faremo per tutti i cristiani! 
Lunedì 2 –  O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli… Abbiamo appena celebrato 

la Pasqua, e già dall’inizio la colletta odierna è pervasa da spirito missionario! Oggi allora pregheremo per tutti 

coloro che in terra di missione – ma anche nella nostra Europa! – hanno ricevuto il Battesimo nella Veglia 

Pasquale: possano vivere con gioia e coraggio la loro vocazione cristiana! 

Martedì 3 –  Oggi la Chiesa chiede a Dio che raggiungiamo il bene della perfetta libertà: il nostro pensiero corre 

ai giovani, che tanto volentieri parlano di libertà… Signore, fa’ che gli educatori, i genitori, i sacerdoti sappiano 

spiegare ai giovani che la libertà più grande è la libertà dalla schiavitù dal peccato. 

Mercoledì 4  - Fa' che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo. Signore, 

aiutaci a vivere e manifestare la gioia della vocazione cristiana, che ha la sua radice più profonda nell’attesa della 

Pasqua eterna del Paradiso.  

Giovedì 5 –   O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome… Ancora una 

volta la colletta ha un esordio missionario! Oggi il nostro sguardo e la nostra preghiera si poseranno sul mondo 

della missione, sui missionari (e in particolare su quelli che conosciamo personalmente) e sui tanti fratelli che, 

spesso a rischio della loro vita, vivono con fedeltà il loro Battesimo. 

Venerdì 6  - Nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace. La 

pace che Gesù ci ha conquistato è prima di tutto la pace con Dio e la pace del cuore; ma noi desideriamo che 

questa pace si allarghi anche alle famiglie e ai popoli… Ricordiamo tutti coloro ai quali il Signore ha affidato il 

compito di reggere le nazioni. Maria, Regina della Pace, prega per loro! 

Sabato 7 –  Oggi la colletta ci ricorda che Dio Padre nella sua immensa bontà estende a tutti i popoli il dono della 

fede. Preghiamo per coloro che seguono altre religioni: perché in una vita buona e onesta possano un giorno 

arrivare a riconoscere in Gesù il vero e unico Salvatore dell’umanità. 

Domenica 8 – E’ la Domenica della misericordia! Mentre chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore alla 

bontà, alla pazienza, al perdono… facciamo nostro l’auspicio della preghiera colletta: che tutti comprendiamo 

l'inestimabile ricchezza del Battesimo che ci ha purificati. Oggi preghiamo per tutti i battezzati, e in particolare 

per quelli che non sembrano avere alcuna vocazione: perché comprendano di essere in realtà chiamati alla santità, 

indipendentemente dal loro stato di vita. 

Lunedì 9 – In questo giorno la Chiesa sospende le collette pasquali, perché festeggia la solennità dell’Annun-

ciazione, trasportata a oggi in quanto il 25 marzo era la Domenica delle Palme. Hai voluto che il tuo Verbo si 

facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: quanto è grande la dignità della Madonna! Preghiamo perché le 

donne vivano la loro femminilità come una «vocazione», sul modello sublime di Maria. 

Martedì 10 – Per i sacerdoti, perché nell’amministrare i Sacramenti siano trasparenza di Gesù, che la colletta 

odierna definisce sacramento universale di salvezza 

Mercoledì 11 – Ancora una volta le collette pasquali si interrompono per dare spazio a un’altra celebrazione, 

quella del vescovo e martire Stanislao, che ebbe la grazia di concludere con il martirio il suo servizio pastorale: il 

nostro pensiero corre agli innumerevoli martiri del nostro tempo. Forse proprio in questo momento qualcuno sta 

per affrontare la morte a causa del Nome di Gesù… Sosteniamo con la preghiera questi eroi della fede che 

testimoniano con il sangue la loro vocazione cristiana. 

Giovedì 12 – La colletta odierna ricorda la fecondità della Pasqua. Vogliamo chiedere al Signore che questa 

fecondità si traduca concretamente nelle buone opere… e nella generosa accoglienza della vita nascente da parte 

degli sposi cristiani!  

Venerdì 13 – La liturgia di oggi ci ricorda che Gesù patì per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere 

del nemico. Preghiamo per chi ha ricevuto dal Signore la particolarissima chiamata ad essere esorcista: siano 

sostenuti dalla forza che viene da Dio, e anche dalla stima di tutto il popolo cristiano. 
Sabato 14 – Guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione: è quello che oggi la Chiesa chiede a Dio. E noi 

vogliamo pregare in modo particolare per coloro che nella notte di Pasqua hanno ricevuto il Battesimo… e anche 

per noi che lo abbiamo ricevuto tanti anni fa: la grazia del Sacramento sia in noi sempre viva e feconda! 



Domenica 15 –  Terza domenica di Pasqua – La rinnovata giovinezza dello spirito citata nella colletta di oggi ci 

richiama, per triste contrasto, i tanti giovani che, malgrado l’età anagrafica, si sentono vecchi e senza entusiasmo. 

Il Signore susciti tra i coetanei cristiani dei «cuori missionari» capaci di mostrare loro il valore inestimabile della 

vita e il destino di eternità al quale siamo chiamati.  

Lunedì 16 –  Sappiamo bene che il Signore manifesta agli erranti la luce della sua verità, perché possano tornare 

sulla retta via: preghiamo allora per i confessori, strumento eletto di questo «ritorno sulla retta via». Nella 

misericordia e nella verità – che non vanno mai disgiunte – possano aiutare i peccatori nel cammino di 

conversione, così da arrecare al Cielo quella gioia grandissima di cui spesso ha parlato Gesù: c’è più gioia in Cielo 

per un solo peccatore che si converte… 

Martedì 17 –  Signore, Tu apri la porta del tuo regno agli uomini rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo: la 

consuetudine di dire che «basta la buona fede per salvarsi» (il che è vero solo in parte!) rischia di sminuire ai 

nostri occhi il dono immenso del Battesimo e il suo valore infinito. Oggi vogliamo riflettere sul dono che abbiamo 

ricevuto e chiedere con insistenza al Signore che susciti missionari generosi e saldi nella fede! 

Mercoledì 18 – L’implorazione a Dio per questa famiglia raccolta in preghiera ci richiama non solo la grande 

famiglia dei cristiani, ma anche le nostre famiglie… che cosa sarebbe il mondo se ogni famiglia cristiana fosse 

davvero una chiesa domestica? Quanto ne guadagnerebbero la società, la chiesa, l’umanità intera? Oggi 

preghiamo per le famiglie… ossano realizzare il grande sogno di Dio! 

Giovedì 19 - Liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua parola di verità: l’auspicio della colletta 

odierna vale per tutti gli uomini… e vale specialmente per gli studiosi della Sacra Scrittura, per i teologi, per i 

docenti delle facoltà teologiche; il desiderio di dire qualcosa di «nuovo» e di «inedito» non prevalga mai sul 

desiderio di servire umilmente la Verità. 

Venerdì 20 -  Avendo noi ricevuto la grazia di conoscere il lieto annunzio della risurrezione, ora la Chiesa si 

augura che rinasciamo a vita nuova… Questo auspicio non è solo per i peccatori che devono rinascere dalle 

tenebre della morte, ma anche per noi, che lungo la strada della vita facilmente abbiamo perso l’entusiasmo, lo 

stupore, la riconoscenza che invece il Signore attende da noi. Signore, fa’ che siamo quei cristiani che tu 

desideri…! 

Sabato 21 – Che cosa chiede oggi la Chiesa al Signore? Che possiamo vincere ogni assalto del male e conservare 
fedelmente il dono del tuo amore. Il nostro pensiero corre allora agli sposi cristiani e ai consacrati, accomunati 

dall’impegno della fedeltà: possano risplendere in questo davanti a Dio e daqanti agli uomini, e davanti alla 

Chiesa e davanti alla società! 

Domenica 22 – Quarta domenica di Pasqua. E’ la domenica detta «del Buon Pastore», e la colletta chiede a Dio 

che l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. 

La nostra preghiera sarà allora per tutti i pastori, dal Papa ai vescovi, dai sacerdoti ai diaconi e missionari: in tutti 

risplenda la coraggiosa mitezza di Gesù, Buon Pastore per eccellenza. 

Lunedì 23 – Liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna: ecco l’auspicio di oggi! 

Preghiamo per i confessori, e per coloro che in questo tempo quaresimale e pasquale hanno ritrovato la via della 

salvezza attraverso la Confessione: perché siano perseveranti nel nuovo cammino intrapreso! 

Martedì 24 –  Oggi la Chiesa chiede a Dio che i cristiani possano testimoniare con la vita la gioia di essere 
salvati: e in questo bellissimo augurio vogliamo ricordare gli «ospiti fissi» dei nostri fogli mensili: i seminaristi, i 

giovani in ricerca, i fidanzati, gli sposi. 

Mercoledì 25 – Le collette pasquali lasciano il posto alla festa di San Marco evangelista, glorificato con il dono 

della predicazione apostolica. E noi vogliamo pregare per una «vocazione» particolare: quella dell’editoria 

cristiana. Possa illuminare il mondo con la luce della verità, senza mai dimenticare la professionalità e la qualità. 

Giovedì 26 – Oggi la Chiesa chiede al Signore di custodire sempre i doni della sua grazia… come non pensare ai 

bambini, così esposti a tante cattive influenze? Preghiamo allora perché nel loro cammino incontrino genitori e 

educatori che li sappiano guidare lungo le strade del bene, nel pieno e «religioso» rispetto della loro innocenza. 

Venerdì 27 –  Principio della vera libertà e fonte di salvezza: ecco il bellissimo attributo di Dio che appare nella 

colletta odierna. Il nostro pensiero corre ai responsabili delle nazioni: perché non sia mai domenticata la verità 

sull’uomo nella stesura delle costituzioni, delle leggi e dei trattati internazionali. 

Sabato 28 – Oggi chiediamo a Dio Padre di essere testimoni autentci, facendo nostro l’auspicio che nati a nuova 

vita nel Battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto. 

Domenica 29 – Quinta domenica di Pasqua – In questa bella invocazione trinitaria - O Padre, che ci hai donato 

il Salvatore e lo Spirito Santo – già percepiamo l’avvicinarsi della Pentecoste. Che lo Spirito Santo dia nuovo 

splendore a tutte le vocazioni e a tutti gli stati di vita, così che, continua la preghiera colletta, a tutti i credenti in 

Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. 

Lunedì 30 – Possano i nostri cuori colgiere l’insegnamento più profondo della Pasqua: al di là delle vicende 

terrene, siamo chiamati alla vita eterna, la stessa vita del Risorto, dono inaudito acquistato con il Sangue sparso 

sulla Croce. Tutto questo è ben riassunto nell’invocazione di oggi, con la quale concludiamo questo intenso mese 

di preghiera: O Dio […] concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché 
fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Amen! 


