
Settembre 2018 

Una preghiera al giorno... 

 

Sabato 1 settembre: Tempo di rientri! Le vacanze sono archiviate, riprende la scuola, si ritrovano le cose di ogni 

giorno… Ma accogliamo tutto con gioia e riconoscenza! E’ tutto tempo che il Signore ci dona per crescere 

nell’amore per Lui e per le nostre famiglie: quella piccola formata dai nostri cari, quella più grande costituita dalla 

Chiesa e quella ancora più grande che abbraccia l’intera umanità. Dunque il quotidiano che ci aspetta, grazie allo 

sguardo della fede, deve diventare – come dice lo slogan di una grande catena di supermercati – lo straordinario 

quotidiano. All’opera allora, e cominciamo con il chiedere al Signore la capacità di vedere nelle cose più comuni 

una occasione unica e irripetibile per realizzare la nostra vocazione cristiana. In più, oggi primo settembre, 

ricordiamo una santa carmelitana italiana morta a soli 23 anni, Santa Teresa Margherita Redi (sec XVIII): a lei 

affidiamo il sinodo dei giovani a un mese dall’apertura, perché porti frutti abbondanti di santità. 

Domenica 2 – XXII del Tempo Ordinario: Se il Vangelo odierno ci presenta l’amarezza di Gesù perché il cuore 

del suo popolo è lontano da Dio, la prima lettura ci conforta ricordandoci che nessun’altra grande nazione ha gli   

dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. Questo «Dio vicino» 

ci dice quanto sia grande e preziosa la nostra quotidianità. Oggi allora cercheremo di scoprire in ogni piccolo 

episodio un invito a vivere in pienezza la nostra vocazione cristiana. Insomma, una santità a chilometro zero! 

Lunedì 3: Inauguriamo allora la nostra settimana di preghiera a chilometro zero presentando al Signore la nostra 

parrocchia. Quanti carismi, quanti servizi, quanti ministeri! Oggi vogliamo ricordare nella preghiera quelli più 

umili e nascosti: le pulizie, la contabilità, l’archivio, la cucina… Preghiamo per questo piccolo esercito silenzioso 

che vive nella Chiesa la vocazione di Marta, la santa donna di Betania che con il suo lavoro domestico consentiva 

alla sorella Maria di stare seduta ai piedi di Gesù! 

Martedì 4: Ancora la parrocchia: vicino a noi, forse sottocasa, il Signore sta chiamando qualche ragazzo a 

seguirlo nella via del sacerdozio. Vogliamo «adottare» questo ragazzo – sconosciuto a noi ma non al Signore – e 

sostenere la sua vocazione con una preghiera assidua? 

Mercoledì 5: Ci sono delle suore nella nostra parrocchia o nel nostro quartiere? Se sì, chiediamo al Signore che 

risplendano per santità e attirino così le ragazze in ricerca verso l’ideale di consacrazione sponsale a Gesù.  

Giovedì 6: Anche Gesù – nientemeno che il Figlio di Dio! – si trova a chilometro zero: sì, perché difficilmente, 

nella nostra Italia dal passato così gloriosamente cristiano, si trova una località che disti oltre un chilometro da una 

chiesa e, di conseguenza, dal Tabernacolo! Riusciamo a stupirci per questa indicibile ricchezza? Oggi facciamo 

giungere al nostro Dio così vicino un atto di adorazione ne di lode, e chiediamogli ancora una volta il dono di 

santi sacerdoti che continuino a far vivere tra le nostra case questo indicibile mistero. 

Venerdì 7: Nel giorno della Passione di Gesù, ci chiediamo quante saranno le persone che, a due passi da noi, 

stanno portando il peso della Croce. Preghiamo per tutti questi fratelli: per quelli crddenti, perché riescano ad 

associare la oro sofferenza a quella di Gesù, e quelli non credenti, affinchè si sentano spinti a cercare il perché 

della sofferenza e ad accogliere la Buona Novella di Colui che ha vinto per sempre la morte! 

Sabato 8: Oggi ricordiamo la natitvià di Maria. chissà come il Cielo festeggia il compleanno della Madonna? Noi 

lo festeggeremo donandole la preghiera a Lei tanto cara e da Lei tanto raccomandata: il Santo Rosario. Proviamo a 

«inventare» i cinque Misteri di Maria Bambina? -1. L’Immacolata Concezione di Maria -2. La nascita di Maria -3. 

La gioia dei genitori Anna e Gioacchino -4. La presentazione di Maria al Tempio -5. Lo sguardo di compiacenza di 

Dio sulla piccola Maria 

Domenica 9 – XXIII del Tempo Ordinario: Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio […] Egli viene a salvarvi. 

Approfittiamo di questo incoraggiamento contenuto nel reretorio biblico odierno, e affidiamo al Signore i tanti, 

troppi crisitani attualmente perseguitati per la loro fedeltà a Cristo… e in particolare per la sposa e madre 

pachistana Asia Bibi. 

Lunedì 10: Dedichiamo la settimana alle nostre intenzioni solite… ormai le conosciamo bene e quindi saremo 

telegrafici nel ricordarle… cominciamo con l’immmancabile preghiera per il Papa e i Vescovi! 

Martedì 11: Ricordiamo poi gli sposi cristiani: siano come una rocca inviolabile di amore e fedeltà!  

Mercoledì 12: Né dimentichiamo i fidanzati: perché con un fidanzamento santo si preparino ad un matrimonio 

ancor più santo e splenedente di bellezza!  

Giovedì 13: E neppure dimenticiamo il seminario! Preghiamo per quei ragazzi quelli che hanno già varcato la 

porta del seminario e si stanno preparando al sacerdozio… 

Venerdì 14: …e per quelli che in questo periodo importante (settembre è tempo di decisioni, visto che inizia l’anno 

scoalstico) stanno pensando di entrarvi…  
Sabato 15. Oggi a Basilicanova gli aderenti all’Azione Cattolica si ritrovano per un momento di gioia fraterna e di 

preghiera: noi saremo presenti con il nostro ricordo orante, chiedendo al Signore che il carisma dell’Azione 

Cattolica – che è quello di essere fermento cristiano nel mondo – si realizzi pienamente in ciascuno dei suoi menbri. 



Insomma, straordinario quotidiano anche per loro! 

Domenica 16 – XXIV del Tempo Ordinario: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. Parole che certo non illudono e non ingannano… Valgono per chi rischia la vita, valgono 

per chi si consacra al Signore, e valgono anche per chi cerca di seguirlo nella via della ordinaria quotidianità. Ed è 

proprio per questo popolo del quotidiano (che a volte è eroico!) che vogliamo pregare in questa settimana. 

Lunedì 17: Iniziamo allora la settimana della quotidianità, e la iniziamo pregando per le prime persone che 

incontriamo la mattina: lo sposo, la sposa, i figli, i fratelli… Quando li vedremo, nel nostro cuore chiederemo al 

Signore che ciascuno, nel suo stato di vita, realizzi la santità alla quale è chiamato. 

Martedì 18: C’è un’altra persona che incontriamo ogni settimana, e magari anche più volte: è il nostro parroco, la 

cui presenza e disponibilità ci appaiono come un fatto scontato e addirittura un nostro «diritto». Oggi invece 

penseremo con riconoscenza al Signore che ce lo ha donato, pregheremo per lui, e offriremo il nostro ricordo orante 

a tutti quei cristiani che devono percorrere ore di cammino per poter vedere un sacerdote… 

Mercoledì 19: La mancanza di sacerdoti non è un problema delle sole terre di missione! Pensiamo a tutte le 

parrocchie della nostra Diocesi che, magari a due passi dal nostro vivere quotidiano, stanno fronteggiando la 

mancanza di sacerdoti e stanno cercando le soluzioni migliori. Da parte nostra risponderemo mettendo in pratica il 

suggerimento di Gesù: Pregate il Padrone della messe perché mandi operai… 

Giovedì 20: I coinquilini, i negozianti, i colleghi di lavoro… tutte persone che vediamo quasi ogni giorno e che 

proprio per questo, probabilmente, non ci dicono più niente. Siamo così abituati a incontrarle! Ma oggi penseremo 

che ciascuno di essi è un figlio diletto per il quale Dio ha offerto il suo Figlio, e questo ci aiuterà a vederli con uno 

sguardo nuovo e orante. 

Venerdì 21: Una delle nostre abitudini più comuni e quotidiane è l’ascolto del telegiornale, fra un boccone di cibo 

e un sorso d’acqua, mentre davanti ai nostri occhi passano tragedie di ogni genere… oggi vogliamo ascoltare le 

notizie in modo nuovo, con spirito di preghiera: riflettendo su quello che succede, confrontando le opinioni dei 

giornalisti con la Verità del Vangelo, presentando al Signore le sofferenze dei nostri fratelli. 

Sabato 22: Ormai è impossibile cambiare… Questi difetti rimarranno per sempre… Niente da fare, è questione di 

carattere… Chi è la persona della quale abbiamo così poca fiducia? E’ la persona con cui abbiamo più a che fare: 

noi stessi! Oggi vogliamo credere di essere un progetto di Dio con una specifica vocazione alla santità, e faremo lo 

sforzo di credere che ancora possiamo realizzare il sogno del Signore per noi! 

Domenica 23 – XXV del Tempo Ordinario: Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 

tutti: in questo «tutti» del Vangelo odierno vogliamo abbracciare coloro che vivono a pochi passi da noi eppure ci 

sembrano lontanissimi… Signore, sono nostri fratelli, invitati come noi a entrare nel tuo Regno! 

Lunedì 24: Forse non immaginiamo che, sempre a chilometro zero, brulica tutto un mondo diverso dal nostro ma 

ugualmente importante agli occhi di Dio, e quindi importante anche per noi! Stranieri, studenti universitari, 

turisti… Oggi chiediamo al Signore di darci i sentimenti del suo Cuore perché il nostro abbraccio sia davvero 

cattolico, cioè universale! 

Martedì 25: Preghiamo allora per gli stranieri, perché trovino nella nostra Italia (e anche in noi, perché no?) 

luminosi esempi di vita cristiana capaci di attirarli dolcemente verso Gesù, la sua Parola e la sua Chiesa!  

Mercoledì 26: Preghiamo per gli studenti universitari che tra nn molto ritorneranno ad affollare Parma: perché 

ciascuno, una volta laureato e inserito nella professione, la viva come una vera missione da compiere con amore e 

competenza.  

Giovedì 27: Una realtà alla quale non pensiamo… eppure sono così vicini! Si tratta dei detenuti, che nella nostra 

città sono numerosi e spesso «importanti». Possano vivere questo tempo di dolore ed espiazione come tempo 

privilegiato di conversione. Da parte nostra, aiutiamoli con la preghiera! 

Venerdì 28: E i turisti? Oggi li raggiungiamo nella preghiera: la bellezza del complesso della Cattedrale e 

Battistero sia per essi un richiamo alla bellezza della vita cristiana e accenda nel loro cuori la nostalgia di Dio. E a 

proposito di turisti, non dimentichiamo il pellegrinaggio di parmigiani ad Assisi, pellegrinaggio che prende avvio 

proprio oggi! 

Sabato 29: Eccoci arrivati all’appuntamento verso il quale converge tutto il mese di settembre, e cioè l’apertura 

dell’anno pastorale, alle ore 17.30 in Cattedrale con la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Come amici del 

monastero invisibile, dovremmo essere particolarmente solleciti a prendervi parte. Se non possiamo farlo 

materialmente, facciamolo con la preghiera fervente: perché sia un anno di santità, serenità… e vocazioni! 

Domenica 30 - XXVI del Tempo Ordinario: Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio 

nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. In questo mese abbiamo cercato 

di offrire un bicchiere d’acqua – un sorso di preghiera! – a tutte le persone che vivono vicino a noi. Signore, fa’ 

che non perdiamo la nostra ricompensa, e che la nostra ricompensa sia proprio nel vedere esaudite le nostre 

preghiere! Amen! 


