
Giugno 2018 
Una preghiera al giorno...

Venerdì 1 – Nel mese del Sacro Cuore vogliamo proporci una piccola sfida: quella di «mettere il cuore» in 
ciascuna delle nostre intenzioni! Cominciamo allora, in questo primo venerdì del mese, a metterci sotto la 

protezione del Cuore di Gesù, perché ci suggerisca le richieste da fargli giorno per giorno…
Sabato 2 – Mentre nel nostro linguaggio corrente il «cuore» è facilmente contrapposto alla «ragione», nel 

linguaggio dell’Antico e Nuovo Testamento, così come nel linguaggio dei Santi, il cuore rappresenta tutta 

l’interiorità dell’uomo: affetti, ma anche raziocinio e volontà. Chiediamo allora al Signore di parlare al cuore – 

cioè alla totalità dell’essere - di tanti giovani e di ispirare loro il desiderio di seguirlo nella via del sacerdozio! 

Domenica 3 – Corpus Domini! – Niente più dell’Eucaristia ci parla dell’amore che c’è nel cuore di Dio. 
Chiediamo allora al Signore di suscitare delle «vocazioni eucaristiche»: anime che, nel loro stato di vita, abbiamo 
sempre lo sguardo interiore rivolto verso il Santissimo Sacramento e si facciano apostoli di questo fuoco nella 

famiglia, nell’ambiente di lavoro, nella società.
Lunedì 4 – Tra le promesse del Sacro Cuore c’è quella di donare ai sacerdoti la capacità di convertire i peccatori 
più induriti: oggi preghiamo allora per i confessori, perché sappiano trovare le parole capaci di arrivare al cuore 

dei lontani… e di farli riaccostare al grande sacramento della misericordia, del perdono e della pace! 

Martedì 5 -  L’educazione è cosa del cuore: lo diceva il grande don Bosco, Padre e Maestro dei giovani. Per sua 
intercessione chiediamo al Signore, in questo ultimo scorcio di anno scolastico, di illuminare gli insegnanti 

cristiani, perché vivano la loro professione come una vera vocazione, e di illuminare anche gli insegnanti non 

credenti, perché comprendano la immensa responsabilità loro affidata, e attraverso la rettitudine professionale si 

aprano alla pienezza della verità!

Mercoledì 6 –  Preghiamo anche per i giovani che vedono arrivare le sospirate vacanze: perché in questo periodo 

di distensione il loro cuore si apra alla riflessione sul senso della loro vita, sull’orientamento da dare al loro 

futuro… senza escludere Dio dal loro orizzonte!

Giovedì 7 – Quante volte Gesù impiega la parola cuore! Per esempio, quando ci raccomanda di imparare da lui 
che è mite ed umile di cuore. Signore, senza un aiuto speciale della tua Grazia, tu sai bene che non impareremo 
mai! Chiediamo allora al Signore di parteciparci i sentimenti del suo Cuore, così da essere testimoni credibili della 
nostra vocazione battesimale.

Venerdì 8 – Eccoci arrivati al Sacro Cuore! Oggi non chiediamo nulla al Signore: soltanto, «ascoltiamo» i battiti 
del suo Cuore; ascoltiamoli nella fede, pensando che ciascuno di essi possiede un valore insondabile… e siamo 
certi che questo nostro atto di fede attirerà grandi grazie su tutto il mondo!

Sabato 9 – Oggi la liturgia ricorda – dopo il Sacro Cuore - il Cuore immacolato di Maria: quanta riconoscenza 
verso questo cuore i cui battiti hanno rivestito di carne il Verbo di Dio! Affidiamo allora al Cuore di Maria tutte le 
vocazioni, perché in ciascuna di esse sia reso visibile il volto di Gesù, così come ella lo rese visibile, in carne e 

ossa, agli occhi dell’umanità.
Domenica 10 – Oggi entriamo nel cuore della società: la famiglia! Perché le famiglie cristiane «producano» 
quella santità che il Signore si aspetta da loro, preghiamo.
Lunedì 11 – Ancora le famiglie, anzi, le future famiglie: preghiamo per i fidanzati, perché facciano del Cuore di 
Gesù la sorgente stessa del loro amore e la garanzia della loro vita matrimoniale.

Martedì 12 – Un mese fa don Giacomo Guerra e don Martino Verdelli diventavano sacerdoti! Possano sempre 
essere sacerdoti secondo il Cuore di Dio, gioiosi nella loro vocazione, ferventi nel ministero ed efficaci nella loro 
testimonianza. Auguri don Martino e don Giacomo, continueremo a pregare per voi!

Mercoledì 13 – Il cuore stesso della creazione sta nelle luminose prime righe della Genesi: a sua immagine li 
creò, maschio e femmina li creò. Il che significa come la nostra essenza prima stia nel rapporto inscindibile con 

Dio: perché ogni uomo – anche confusamente – percepisca di essere creatura, di essere dipendente da qualcuno 
che sta al di sopra di lui, e di essere chiamato a qualcosa di infinitamente grande.
Giovedì 14 – …e allo stesso tempo siamo fatti per vivere una relazione con il nostro prossimo. Perché il 
matrimonio, cuore profondo delle relazioni umane e «pensiero originario» di Dio a nostro riguardo, sia difeso - 

dai cristiani e da tutti gli uomini di buona volontà – dalle profanazioni di cui è fatto oggetto, impensabili fino a 
pochi decenni fa e ora accettate come normali, e addirittura difese come «diritto» e «conquista di civiltà». 

Venerdì 15 – Quanti giovani oggi avranno ricevuto un «tocco» da parte di Dio, una ispirazione segreta, una 
chiamata sottile a donare la propria vita a Dio? Tanti, ne siamo certi. E quanti avranno risposto almeno con un 
momento di attenzione a questa voce segreta del cuore? 
Sabato 16 –  Oggi le Ancelle dell’Immacolata sono in festa… e noi con loro! Nella parrocchia di San Bernardo 
degli Uberti, alle ore 17.00 emetterà la sua professione perpetua Suor Mary Arattukulangara: l’accompagneremo 
con la preghiera (e magari potremo presenziare a questo evento tanto bello!) e chiederemo al Signore di riversare 
nel cuore di Suor Mary la gioia incomparabile che nasce dall’unione con Lui. 



Domenica 17 – Qual è il cuore della diocesi? Per gli amici del monastero invisibile non c’è neppure un attimo di 
dubbio: è il seminario! Preghiamo allora per i giovani che vi sono ospitati, per quelli che pensano di varcarne 

l’ingresso, per quelli che faranno il gran passo in questi mesi… 

Lunedì 18 – … e preghiamo per tutti coloro che si stanno spendendo per questo «cuore»: rettore, vice rettore, 
direttore spirituale… senza dimenticare le tre care suore polacche che vi prestano il loro servizio non solo come 
brave cuoche, ma anche come luminoso esempio di gioiosa fedeltà alla sequela di Gesù! 

Martedì 19 – Quante famiglie religiose sono dedicate al Cuore di Gesù! E una di esse – le Piccole Figlie dei Sacri 

Cuori di Gesù e Maria – è nata proprio nella nostra città! Oggi allora pregheremo per questa congregazione che 

tanto bene ha fatto e sta facendo ancora… Chiediamo con insistenza vocazioni sante e numerose che continuino il 

carisma di assistenza, carità, evangelizzazione… 

Mercoledì 20 – Oggi… tante Ave Maria per quei giovani – due? tre? dieci? – che in questo tempo di vacanza si 

stanno interrogando sul proprio futuro, e magari lasciano che il loro cuore sia sfiorato dall’ipotesi del sacerdozio. 

Che gioia se alla fine dell’estate qualcuno di loro entrasse in seminario! 

Giovedì 21 – Esiste una «vocazione» del malato? In Paradiso no di certo: la salute eterna promessa da Gesù si 
estende anche al nostro corpo! Ma su questa terra la chiamata alla sofferenza fisica è una chiamata che assimila a 
Gesù Crocifisso e porta frutti di vita eterna al mondo intero, a partire da colui che deve portare il peso della 
malattia. Preghiamo perché gli ammalati, consapevoli della loro speciale unione con Gesù, conservino sempre nel 
cuore una scintilla di gioia e di speranza. 

Venerdì 22 – Non dimenticheremo certo il nostro Vescovo Enrico! E oltre a lui affidiamo al Signore il Papa e 
tutti i vescovi del mondo! Cuore Sacerdotale di Gesù, avvolgili nel tuo abbraccio! 

Sabato 23 – In questa ultima settimana di giugno vogliamo «ripassare» alcune delle litanie del Sacro Cuore, e 

trarne uno spunto di preghiera vocazionale. Cominciamo con l’invocare: Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre. 

Se dimentichiamo la natura divina di Gesù, allora lo stesso concetto di vocazione impallidisce… Signore, deponi 

nel nostro cuore il senso profondo della tua divinità e lo stupore sempre nuovo per l’amicizia che ci offri! 
Domenica 24  - Cuore di Gesù, tempio santo di Dio: una litania che ben si addice al giorno in cui i cristiani si 

radunano nel tempio fatto di pietra! Signore, dona agli artisti del nostro tempo l’umiltà del cuore, che li porta – 

nella progettazione di un’opera sacra – a cercare non la propria fama, ma la tua gloria! 

Lunedì 25 – Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità. Oggi, una preghiera speciale per coloro che il Signore 
ha chiamato a incarichi di responsabilità nella vita sociale: le scelte politiche, l’amministrazione della giustizia, 
l’organizzazione delle opere di solidarietà… Deponi nel cuore di tutti il desiderio di seguire la tua voce che parla 
nel segreto delle loro coscienze. 

Martedì 26 – Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore: quante sono le vocazioni che richiedono un «sovrappiù» 
di amore! Pensiamo a chi assiste gli ammalati, a chi annuncia il Vangelo in ambienti ostili, a chi deve prendere 

delle decisioni impopolari e per questo viene sommerso dalle critiche… a tutti il Signore si degni di riversare nel 
cuore una misura colma, pigiata e traboccante di amore e di benevolenza: 

Mercoledì 27 – Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra. Quante volte pensiamo alla meta finale della nostra 
vocazione cristiana? Quante volte il nostro cuore trasalisce al pensiero della vita eterna alla quale siamo chiamati? 

Signore, risveglia il nostro cuore…! 

Giovedì 28 – Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori. Come è bella questa invocazione! Oggi la ripeteremo 
pensando alle famiglie: perché i rapporti fra sposo e sposa, genitori e figli, fratelli e sorelle… possano essere 
radicati e «garantiti» in questo Cuore divino, radice, sorgente e mirabile crocevia di ogni amore autentico. 

Venerdì 29 – Ci ricordiamo della vocazione universale (e quindi anche nostra!) alla santità? Oggi rinfreschiamo 
la nostra memoria un po’ assopita ripetendo spesso: Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi, miserere nobis! 

Sabato 30 – E per concludere… deponiamo nei Cuori di Gesù e di Maria tutte le intenzioni espresse in questo 
mese: possano essere esaudite con divina generosità! Cuore di Gesù, generoso con coloro che ti invocano, abbi 
pietà di noi! 




