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Una preghiera al giorno... 
 

 

 

Domenica 1 luglio – XIII del T.O. – Un giorno importante per la nostra diocesi: Francesco Zanoni, un giovane di 

Parma che certamente molti hanno conosciuto, oggi pomeriggio sarà ordinato sacerdote a Terlizzi, in provincia di 

Bari. Francesco alcuni anni fa entrò – come la sorella Sara – nella nuova e fiorente Fraternità di Betania, della 

quale esiste una casa anche nella nostra diocesi, a Cella di Noceto. Tutte le preghiere di oggi saranno per lui, per 

la sua famiglia religiosa e anche per la sua famiglia d’origine. Dio benedica tutti! 

Lunedì 2 –  Leggiamo sul sito della Diocesi che oggi inizia a Mariano di Pellegrino il Campo vocazionale 

ragazze. Età: dalla quarta elementare alla terza media. Oggi preghiamo intensamente perché in questo momento 

privilegiato le ragazze trovino la forza di prendere la via della santità! 

Martedì 3 –  Continuiamo a seguire le nostre ragazze raccolte a Mariano: ed estendiamo la nostra preghiera a 

tutte le adolescenti cristiane, perché prendano come modello Maria, esempio perfetto di ogni vocazione «al 

femminile». 

Mercoledì 4  - Allarghiamo ancora il nostro sguardo, e preghiamo per tutte le adolescenti, credenti e non credenti. 

Il tempo estivo, con i suoi lunghi momenti di libertà, possa accendere nelle loro menti e nei loro cuori il desiderio 

di interrogarsi sul senso della loro vita e di aprirsi all’azione di Dio. 

Giovedì 5 – Diceva qualche psicologo che oggi l’adolescenza dura fino a quarant’anni. Sinceramente ci 

sembrano tanti… ma è anche vero che molti uomini e donne del nostro tempo aspettano di trovarsi alle soglie 

degli «anta» per chiedersi che cosa vuole il Signore da loro. Per questi cercatori un po’ ritardatari oggi 

pregheremo con tutto il cuore, perché recuperino il tempo perduto attraverso un surplus di prontezza e generosità 

nell’accogliere il disegno di Dio su ciascuno di loro. 

Venerdì 6  - Oggi è il primo venerdì del mese. Chiediamo che tutti, sacerdoti e religiosi, sposi e celibi, giovani e 

anziani provino a unificare i sentimenti del loro cuore a quelli di Gesù, sorgente e modello di ogni vocazione 

cristiana. 

Sabato 7 –  Oggi inizia la novena alla Madonna del Carmelo, e noi la vivremo in modo speciale, raccogliendo 

ogni giorno un frammento dell’antico canto Flos Carmeli (Fiore del Carmelo) e pregandolo in chiave vocazionale. 

Partiamo proprio dal titolo, e chiediamo alla Madonna che il nostro monastero di Carmelitane Scalze di via 

Montebello, che dal 1635 veglia sulla città con la preghiera di lode e di intercessione, fiorisca di nuove e sante 

vocazioni! 

Domenica 8 – XIV del T.O. –Virgo puerpera, Vergine che hai partorito: ecco un altro degli attributi mariani 

presenti nell’inno Flos Carmeli. Preghiamo perché le donne consacrate siano, per le anime, della autentiche madri 

spirituali, capaci di generare - con la preghiera e la santità della vita – sempre nuovi figli alla Chiesa! 

Lunedì 9 – L’inno Flos Carmeli chiama Maria con un titolo destinato ad avere grande seguito nella cristianità: 

Stella maris, stella del mare. Con questo titolo la preghermo per i vescovi, i teologi, gli insegnanti dei seminari, gli 

educatori… perché tutti costoro, chiamati ad annunciare il Vangelo nel caos dell’odierno relativismo, non temano 

di proclamare con chiarezza e convinzione le verità che non mutano.  

Martedì 10 – Tende praesidium scapularis, offri la protezione dello scapolare. Oggi preghiamo perchè le forme 

di devozione tradizionale, facilmente guardate con senso di «superiorità» dai cristiani di una certa levatura 

culturale siano invece vissute con fede sincera dal popolo cristiano, come via semplice e sicura per vivere la 

propria vocazione cristiana. 

Mercoledì 11 – Splendor coeli, splendore del Cielo: ecco uno degli altri attributi mariani presenti nell’inno. Oggi, 

pensando alla bellezza di Maria Santissima che inonda tutto il Cielo, ci interroghiamo sul nostro rapporto con 

l’eternità: non dimentichiamo che la vita eterna è la destinazione finale di ogni vocazione! E noi, ci pensiamo 

almeno una volta al giorno? Che diremmo di una fidanzata che lascia passare un intero giorno senza pensare 

neppure una volta al suo promesso sposo? 

Giovedì 12 – L’inno Flos Carmeli chiama Maria anche con il bel titolo di vitis florigera, vite fiorente. Preghiamo 

allora per la Chiesa, vigna del Signore, perché in essa risplendano la ricchezza del fogliame, la bellezza dei fiori, 

l’abbondanza dei frutti, nell’armonia di tutti gli stati di vita. 

Venerdì 13 – Paradisi Clavis et Janua, chiave e porta del Paradiso: mentre la novena del Carmine sta per finire, 

lanciamo ancora una volta lo sguardo della fede verso le realtà sublimi che ci aspettano… e chiediamo alla 

Madonna di aiutarci negli unici due momenti che contano davvero, e che sono nominati nell’Ave Maria: adesso e 

nell’ora della nostra morte. 

 

 



Sabato 14 – Ancora sul sito della Diocesi: a Lappago-Selva dei Mulini (Bz) inizia il Campo estivo AC per ragazzi 

fra i 14 e i 16 anni. Età importante, dove le scelte fatte possono essere determinanti per il resto della vita… e 

dell’eternità. Vogliamo pregare con forza per questi ragazzi? Allora rinnoviamo la nostra invocazione a Maria, 

Stella Maris, perché come un faro nella notte indichi loro il cammino da seguire oggi, domani e nell’eternità 

Domenica 15 –  XV del T.O. – Domani, solennità della Madonna del Carmelo. Ancora nell’inno chiediamo alla 

Madonna di offrire per incerta prudens consilium, un consiglio prudente nelle situazioni difficili. Ci viene 

spontaneo pregare per i direttori spirutuali e i confessori, che sono chiamati a seguire le anime, quasi facendo le 

veci di Gesù. Ma anche i genitori, gli psicologi, i fratelli maggiori… 

Lunedì 16 – Eccoci arrivati alla Madonna del Carmelo, memoria liturgica come tante altre per la cristianità… ma 

solennità  di prim’ordine nei monasteri carmelitani. Se possiamo, partecipiamo alla Santa Messa in una delle due 

chiese carmelitane della città, quella di via Garibaldi (Oratorio dei Rossi) o quella delle Carmelitane Scalze di via 

Montebello. E se non possiamo… preghiamo la Madonna del Carmelo perché tutti gli attributi elencati nell’inno 

Flos Carmeli si possano estendere anche alla Chiesa! 

Martedì 17 –  Santa Teresina, negli ultimi tempi della sua malattia, aveva ricevuto il consiglio di camminare in 

giardino perché, si pensava, le avrebbe fatto bene. La Santa, ben sapendo che questa “cura” non aveva alcuna 

utilità ma anzi la affaticava terribilmente, camminava lo stesso e affermava: Cammino per un missionario. Offro 

le mie fatiche per alleviare quelle di un missionario che in questo momento si sente sfinito e scoraggiato… Oggi 

vogliamo offrire tutti i nostri passi per i missionari che conosciamo e per quelli che in questo momento stanno 

faticando in modo particolare! 
Mercoledì 18 – Oggi tutte le nostre preghiere saranno per una persona cara che compie gli anni… chi è? Il nostro 

Vescovo Mons. Enrico Solmi! Auguri di salute, serenità e santità! 

Giovedì 19 -  Un altro campo estivo ACR: questa volta la località è Villabassa (BZ) e i ragazzi invitati sono quelli 

di prima e seconda media. Noi li accompagneremo con le nostre preghiere… e chissà che in mezzo a loro il 

Signore chiamo qualcuno a seguirlo nella via del sacerdozio! 

Venerdì 20 -  Tra un campo estivo e l’altro… offriamo ancora una giornata di preghiera per i giovani chiamati 

interiormente dal Signore a seguirlo sulla via dei consigli evangelici. Quanti avranno la forza di rispondere “sì”? 

Preghiamo perché siano tanti… 
Sabato 21 – Ancora un campo estivo, ancora lo sfondo delle Dolomiti: a Lappago-Selva dei Mulini (Bz) l’Azione 

Cattolica invita i giovani di seconda, terza e quarta superiore: un’età in cui tanti santi hanno preso quella ferma 

decisione di seguire il Signore che ha dato un orientamento e una «spinta» durata tutta la vita. E i nostri 

diciottenni? Vogliamo pregare per loro? 

Domenica 22 – XVI del T.O. – Luglio sta per finire, e ancora non abbiamo pregato per le nostre «intenzioni 

immancabili»: cominciamo dai sacerdoti della nostra Diocesi. Chiediamo anche per loro le tre “s” che abbiamo 

chiesto per il nostro Vescovo nel giorno del suo compleanno: salute, serenità, santità! 

Lunedì 23 – Dopo il Vescovo e i Sacerdoti… ecco la nostra speranza per il futuro: i seminaristi! Preghiamo per 

loro, ricordiamoli ad uno ad uno e chiediamo che la Madonna li conservi fedeli e gioiosi nella via che hanno 

intrapreso. 
Martedì 24 –  Mamme e Papà cristiani, questa giornata è tutta per voi! Pregheremo per le famiglie che 

conosciamo, e anche per quelle che non conosciamo ma che in questo momento hanno un drammatico bisogno 

che qualcuno le ricordi al Signore… 

Mercoledì 25 – Non dimentichiamo i fidanzati: il loro amore sia radicato nel Signore e porti a maturazione il 

frutto prezioso di una famiglia santa, accogliente verso la vita nascente e verso il prossimo in difficoltà. 

Giovedì 26 – Oggi è giovedì, giornata tradizionalmente eucaristica: i nostri occhi interiori saranno rivolti al 

tabernacolo più vicino alla nostra casa: questo consolerà il Signore di tutto l’abbandono e l’indifferenza di cui la 

sua Presenza Santissima è fatta oggetto. 

Venerdì 27 –  Venerdì, giorno della Passione: ricordiamo gli ammalati, i loro familiari e coloro che cercano di 

alleviarne le sofferenze: medici, badanti, personale ospedaliero… 

Sabato 28 – Uno sguardo alle spiagge affollate… ci sarà qualcuno che di tanto in tanto leva un pensiero a Dio? 

Oggi facciamo scivolare le nostre preghiere fra gli ombrelloni e le sedie a sdraio, perché qualcuno – proprio oggi 

– inizi un cammino di conversione e santità. 

Domenica 29 –XVII del T.O.   noi avremo compiuto la nostra missione! Signore, ricordaci sempre questa verità! 

Lunedì 30 – I giorni del solleone, come afferma anche qualche detto proverbiale, sono spesso nefasti per gli 

anziani, che non reggono alla calura: allora preghiamo per tutti coloro che oggi abbandoneranno questo mondo 

per presentarsi davanti a Dio… 
Martedì 31 –  Luglio finisce, e noi deponiamo nel Calice del Sangue Preziosissimo del Signore tutte le intenzioni 

che abbiamo formulato. Lo facciamo con il cuore nel segreto della nostra casa, ma è ancora meglio se lo facciamo 

partecipando alla Santa Messa con una preghiera fervente durante l’elevazione del calice. Colui che è morto per 

noi non ci negherà la Sua grazia! 
   


