
 

 

 

Maggio 2018 

Una preghiera al giorno... 

 
 

Martedì 1 – Inizia il mese di maggio. Proveremo a cogliere tanti spunti di preghiera vocazionale dalla vita della 

Madonna… e cominciamo con il pregarla perché ci aiuti e ci ispiri in questo nostro proposito. 

Mercoledì 2 – Nel Vangelo Maria si affaccia come una vergine promessa sposa, e subito dopo viene salutata 

come Madre: concepirai e partorirai un Figlio… La verginità, il matrimonio, la maternità: fin dal suo primo 

apparire la Madonna ci appare come un modello vocazionale, come la realizzazione più perfetta degli sati di vita 

che una donna può abbracciare. Maria, sii modello di ogni donna! 

Giovedì 3 – Un appuntamento al quale partecipare… almeno con il cuore! Stasera la Parrocchia dello Spirito 

Santo si raccoglierà alle 20.45 per recitare il Santo Rosario nella clinica Città di Parma… poi ci sarà una mini-

processione verso la chiesa delle Carmelitane Scalze (via Montebello 69, a due passi!) per un momento di 

adorazione eucaristica vocazionale: uniamoci alla preghiera! 

Sabato 5 – Scrutiamo ancora un atteggiamento di Maria: subito dopo l’Annunciazione, la Santa Vergine si reca 

dalla cugina Elisabetta: quante intenzioni si offrono al nostro cuore! Preghiamo per le donne missionarie, 

preghiamo per le madri in attesa, preghiamo perché siamo «ricolmati» di Gesù così da poterlo donare agli altri con 

la nostra semplice presenza… 

Domenica 6 – Ascoltiamo le parole odierne di Gesù: Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi… Signore, oggi 

ci dici che l’iniziativa della vocazione parte da Te. E allora, Signore, se sei Tu il primo a prendere l’iniziativa, ti 

supplichiamo: chiama molti, moltissimi giovani a seguirti nella via della piena donazione a Te per la Chiesa e per 

l’umanità! 

Lunedì 7 –– Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Quante volte abbiamo sentito questa 

frase… eppure ogni volta ci appare splendente di bellezza e di freschezza! Signore, fa’ che nel frastuono delle 

informazioni e delle distrazioni… ci siano giovani capaci di fare silenzio nel proprio cuore e di ascoltare la tua 

voce che li chiama! 

Martedì 8 – Ancora un aspetto di Maria: ella non è soltanto la Madre di Gesù, ma è anche la sua prima discepola! 

Lo segue con discrezione, non attira su di sé l’attenzione, lo ascolta confusa tra la folla, Lei che è la Sede della 

Sapienza! Allora vogliamo pregare per quelle donne che hanno ricevuto la particolarissima chiamata ed essere 

madri dei sacerdoti: perché abbiano la medesima delicata discrezione di Maria e allo stesso tempo la sollecitudine 

pronta e servizievole perso i loro figli! 

Mercoledì 9 – Torniamo a osservare Maria nella sua veste di discepola. E preghiamo per tutti coloro che hanno 

avuto una formazione teologica superiore, e quindi si sentono come «a posto». Signore, fa’ che anche il più colto 

dei teologi e il più preparato degli studiosi rimangano nel profondo del loro cuore simili a umili fanciulli, che 

sanno bene di avere sempre qualcosa da imparare. 

Giovedì 10 –  Certamente Maria, pur nella sua umiltà, avrà spiegato e chiarito le parole di Gesù ai bambini, ai 

parenti, ai semplici… preghiamo allora per tutti i catechisti, perché attingano dalla Madonna le parole giuste per 

introdurre i cuori a comprendere i misteri di Dio! 

Venerdì 11 – Come ogni vero contemplativo, Maria «contemplava» anche le necessità pratiche e materiali, come 

avvenne a Cana, quando fu la prima ad accorgersi che mancava il vino.   

Sabato 12 – Copiamo dal sito della Diocesi questo splendido annuncio! Con grande gioia tutta la famiglia del 

Seminario annuncia che sabato 12 maggio 2018 alle ore 17 nella Basilica Cattedrale di Parma per la preghiera 

d’ordinazione e l’imposizione delle mani del Vescovo mons. Enrico Solmi saranno ordinati presbiteri i diaconi 
Giacomo Guerra e Martino Maria Verdelli. La nostra intenzione odierna, ovviamente, è quella espressa subito 

dopo l’annuncio: Grati al Signore per questo grande dono, rinnoviamo loro il nostro affetto e la nostra vicinanza 
ed invitiamo la Comunità diocesana tutta all'Eucaristia nel rito di Ordinazione e fin da ora ad accompagnarli 

nella preghiera. 

Domenica 13 –  Il nostro cuore è ancora in festa per la duplice ordinazione di ieri! Altre due informazioni 

importanti: I novelli presbiteri presiederanno le loro prime S.Messe domenica 13 maggio 2018: don Giacomo 
Guerra, ore 11:00 parrocchia S. Pietro Apostolo - Porporano (Pr); don Martino Maria, ore 11:00 parrocchia 

Sacre Stimmate – Parma. Vogliamo partecipare, almeno con la preghiera? 

Lunedì 14 – E adesso… un’intenzione quasi «obbligatoria». Preghiamo cioè per i giovani che hanno presenziato 

all’ordinazione di don Martino e don Giacomo. Possibile che proprio nessuno di loro si sia chiesto, anche solo per 



un attimo, se il Signore non lo chiami al sacerdozio? Ebbene, preghiamo perché le domande che certamente i 

giovani si sono poste continuino a risuonare nei loro cuori, siano fecondate dalla preghiera e… trovino una 

risposta generosa! 

Martedì 15 – Ritorniamo a Maria, e alla sua vita che fu un unico «sì» a Dio. Ricordiamo tutti la risposta all’an-

nuncio dell’Angelo: Eccomi. Quante ragazze sono chiamate dal Signore a seguirlo nella via della verginità 

consacrata? Tante… ma quante rispondono Eccomi? Oggi cercheremo noi stessi di rispondere Eccomi alle 

circostanze che la vita ci metterà davanti. E lo faremo con l’intenzione di aiutare quelle giovani alle quali il 

Signore sta prospettando una scelta difficile e coraggiosa! 

Mercoledì 16 – Il matrimonio di Maria e Giuseppe fu totalmente casto e verginale: ma ciò non impedì che tra di 

loro vi fosse un legame di amicizia, stima e affetto assolutamente unico e irripetibile. Chiediamo allora a questi 

santissimi sposi di intercedere per gli sposi cristiani… 

Giovedì 17 – …e per i fidanzati, per i quali non manca mai un’intenzione fatta con tutto il cuore!  

Venerdì 18 – La Pentecoste è in arrivo! Imitiamo Maria che pregava con gli Apostoli e aspettava con loro lo 

Spirito Santo. Oggi pregheremo in ideale unione con tutti i sacerdoti. Con loro… e per loro! 

Sabato 19 – Vieni Spirito Santo, scendi sulla Chiesa, sul Papa e sui Vescovi, sui Sacerdoti e sui consacrati, sulle 

famiglie, sulle persone sole, sui giovani, sui piccoli, sugli ammalati, sugli anziani… Nella nostra preghiera di oggi 

nessuno stato di vita sarà trascurato. Quindi, mettiamoci all’opera! 

Domenica 20 – Pentecoste! - Oggi trascorreremo la giornata con la Madonna, perché dove c’è Maria c’è anche lo 

Spirito Santo: Vas Spirituale, ora pro nobis! Tempio dello Spirito Santo, prega per noi!  

Lunedì 21 – Edo ora, richiamiamo alla mente il Magnificat, e facciamo di questo incantevole canto la traccia 

della nostra preghiera. Cominciamo dalla frase iniziale, che tutti certamente conosciamo: L'anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. Perché tutti i cristiani siano portatori di gioia, e perché 

questa gioia parta dal profondo del loro cuore e della loro fede, preghiamo. 

Martedì 22 – D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. D’ora in poi… Il pensiero dell’eternità 

dovrebbe essere l’argomento-principe che induce un giovane a rinunciare a tutto per il Signore. Santa Teresa 

d’Avila ricorda che nella sua scelta di entrare al Carmelo ebbe un peso determinante la meditazione sulla parola 

sempre. Signore, accendi nei giovani la passione per ciò che è eterno! 

Mercoledì 23 – Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente… e le farebbe ancora se trovasse un’anima disposta a 

lasciarlo fare! Signore, ogni uomo – e a maggior ragione ogni cristiano – è chiamato ad essere oggetto delle 

grandi cose che Tu sai fare nei cuori: facci comprende l’altezza della nostra vocazione! 

Giovedì 24 – La sua misericordia si stende su quelli che lo temono: non è vero che il Santo Timor di Dio (come 

lo si chiamava una volta) sia in contrasto con la fiducia nella sua misericordia; il timore di offendere una persona 

cara è anzi un segno dell’amore che le portiamo. Preghiamo allora perché i confessori nel guidare le anime 

sappiano armonizzare questa duplice esigenza della vita cristiana, secondo questo saggio consiglio di San 

Giovanni della Croce: Temi con fiducia. 

Venerdì 25 – Con i superbi la mite ed umile Vergine di Nazaret non fa sconti: ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore, ci dice. Chiediamo il dono dell’umiltà per tutti coloro che nella Chiesa occupano posti di grande 

prestigio intellettuale: teologi, scrittori, docenti, conferenzieri… perché l’adesione alla sana dottrina faccia sì che i 

loro pensieri non vadano dispersi, ma siano una solida roccia su cui il popolo cristiano si possa appoggiare. 

Sabato 26 – Ha ricolmato di beni gli affamati. Ecco un’altra constatazione che Maria fa nel Magnificat, ma… gli 

affamati nel mondo sono ancora tanti. Preghiamo allora perché i cristiani si sentano impegnati ad «aiutare» il 

Signore in questa impresa grandiosa di saziare la fame dell’umanità: fame di pane, ma anche fame di affetto, di 

verità, di bellezza, di eternità… Quante necessità! Signore, come è grande la vigna! Manda tanti operai… 

Domenica 27 – Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo: ecco ciò che Gesù ci chiede nel Vangelo di questa Domenica della Santissima Trinità. Con tutto il 

cuore pregheremo per coloro che hanno fatto di questa esortazione il senso stesso della loro vita: i cari missionari! 

Lunedì 28  – Eccoci quasi alla fine del bel mese di maggio. Un mese che ha visto il dono di due nuovi sacerdoti, e 

un mese in cui decine e decine di sacerdoti della nostra diocesi hanno ricordato il loro anniversario di ordinazione: 

per tutti la nostra preghiera! 

Martedì 29 – Maggio è anche mese di matrimoni… quanti sposi cristiani ricordano in questo mese il loro 

anniversario? Signore, rinnova in tutti la gioia trepidante con la quale si accostarono all’altare per fare benedire il 

loro amore! 

Mercoledì 30 -  E maggio è mese di prime comunioni! Per ogni bambino che si accosta alla mensa eucaristica, il 

Signore ha un progetto unico e irripetibile di santità. Possano i piccoli comunicandi trovare nei genitori, nei 

catechisti e nei sacerdoti delle guide sicure che li aiutino a realizzare la loro vocazione. 

Giovedì 31 – Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta - Concludiamo il mese di maggio chiedendo a 

Maria che voglia «visitare» il nostro monastero invisibile e presentare alla Santissima Trinità le nostre intenzioni! 
 

 


