
Ottobre 2018 

Una preghiera al giorno... 
 

Lunedì 1 – Ad augurarci buona settimana e buon mese d’ottobre – il mese missionario – è Santa Teresa di Gesù 

Bambino, che è anche Patrona delle Missioni insieme con San Francesco Saverio. Come da tradizione, nel 

pomeriggio odierno (ore 17.00) nella chiesa delle Carmelitane Scalze di via Montebello 69 sarà celebrata dal 

nostro Vescovo Mons. Enrico Solmi una solenne Santa Messa con la quale sarà «inaugurato» il nuovo ciclo di 

Adorazione Eucarisitca Vocazionale per l’anno pastorale 2018.19. Il tema di questa serie di incontri, ispirato 

dall’imminente Sinodo dei Giovani, sarà La santità giovane del Carmelo: da Teresina a Elisabetta della Trinità, 

conosceremo i tanti santi under 30 che abbondano in questo Ordine tanto antico eppure sempre giovane! Tutti 

siamo invitati a partecipare a questa celebrazione eucaristica, così in sintonia con lo spirito del Monastero 

Invisibile e anche con lo spirito che animerà la Chiesa in questo ottobre dedicato ai giovani e al loro sinodo. 

Martedì 2 – Oggi, memoria liturgica degli Angeli Custodi. Non dimentichiamo mai questi amici discreti e 

fedelissimi che ci accompagnano in ogni passo, lasciandoci liberi nelle nostre scelte ma allo stesso tempo 

suggerendo, nel più segreto della coscienza, ciò che Dio desidera da noi. Oggi li pregheremo perché ci aiutino a 

vivere un intenso mese di ottobre, proteso alla missione, in piena comunione con tutta la Chiesa! 

Mercoledì 3 – Pronti… via! Oggi inizia finalmente il Sinodo dei Giovani, da lungo tempo annunciato e preparato. 

Le nostre preghiere saranno focalizzate su questo evento, dal quale potrebbero venire una nuova vitalità per la 

Chiesa e un rinnovato slancio missionario. Per sentirci in sintonia, lungo tutto il mese di ottobre ci ispireremo a un 

brano tratto dal Messaggio ai Giovani di Francesco. Cominciamo con il riflettere su una delle frasi iniziali del 

messaggio: L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci 

offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, 

attraverso di voi, alle comunità cristiane. Signore, aiutaci a comprendere, prima di ogni altra cosa, che l’incontro 

con Te è il cuore pulsante della nostra vocazione cristiana! 

Giovedì 4 – Prosegue il messaggio: Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una 

missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). Chi più di 

San Francesco ha fatto coincidere la sua vita con una missione? Oggi pregheremo il nostro patrono nazionale, e 

gli chiederemo di ottenere dal Signore grazie abbondanti sui giovani riuniti a Roma… e specialmente su quelli 

italiani! 

Venerdì 5 – Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta 

con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Ecco una realtà affascinante: per gli uomini di buona 

volontà il male finisce per essere… un invito al bene! Preghiamo perché tutti gli scandali che affliggono il mondo 

– e anche la Chiesa, purtroppo… - accendano nei cuori generosi dei giovani il desiderio di mettersi in gioco per 

rinnovare e fare risplendere il volto della Sposa di Cristo! 

Sabato 6 – Continuiamo la lettura dell’esortazione ai giovani. Molti uomini e donne, molti giovani hanno 

generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Questa 

riflessione ci risveglia il ricordo dei martiri… Oggi le nostre preghiere saranno tutte per questi fratelli che ancora 

oggi, e forse proprio mentre stiamo leggendo queste righe, mettono a rischio la loro vita per il Nome di Gesù ed il 

suo Vangelo. Aiutali, Signore! 

Domenica 7 – Una pausa per ricordare che in questo giorno si festeggia (o meglio si festeggerebbe, visto che la 

domenica prevale) la Madonna del Rosario. Nessuno in Cielo si offenderà se, dopo aver partecipato alla Santa 

Messa domenicale, vogliamo far memoria nel nostro cuore di questa devozione tanto cara alla Madonna! Dunque, 

corona alla mano, e oggi saremo missionari così! 

Lunedì 8 – Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni 

circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». Ecco un buon programma per vivere la nostra vocazione 

cristiana! Perché ogni cristiano tragga ispirazione dalla Persona di Gesù per le scelte piccole e grandi della vita. 

Martedì 9 -  Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione 

di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita… Oggi chiediamo al Signore che il senso della 

missione – che dovrebbe essere comune a tutti i cristiani – si concretizzi per alcuni di essi in una scelta totale per 

la missione. Lo chiediamo in particolare per i due grandi istituti missionari che onorano la nostra città! 

Mercoledì 10 – Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-

generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda. Oggi 

vogliamo pregare per le famiglie, perché - nella varietà delle età – l’unità delle fede crei un clima di carità. 

Giovedì 11 – Ma anche nelle comunità religiose esiste la la convivenza delle diverse età della vita! Ebbene, 

chiediamo al Signore che la differenza di età divenga per tutti i membri degli istituitu religiosi motivo di 

arricchimento reciproco. 

Venerdì 12 – Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza 

sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie… sì, le estreme periferie non si misurano solo in 



chilometri. Può essere estrema periferia anche la famiglia della porta accanto, anche il mio collega d’ufficio, 

anche un mio parente stretto… Signore, dona ad ogni cristiano uno spirito intimamente missionario, così che senta 

nel suo cuore un fuoco che lo spinge a testimoniarti in ogni ambiente! 

Sabato 13 – Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre facilmente 

“navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano 

margini e distanze, riducono le differenze. Chiediamo allora al Signore che faccia sorgere nella Chiesa giovani e 

adulti che siano competenti nell’uso del computer e allo stesso tempo fedeli servi della Verità: perché la rete sia 

evangelizzata…preghiamo! 

Domenica 14 – Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo 

nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di 

servizio missionario. Ecco una bella traccia per le preghiere della settimana entrante! Cominciamo dunque dalle 

parrocchie: sono il luogo dove il Signore stesso ci ha collocato, e dove pertanto siamo certi di incontrarlo. Perché 

nella quotidianità ordinaria della parrocchia riusciamo a scoprire i tesori di grazia che Dio vi ripone, preghiamo. 

Lunedì 15 – Una pausa per ricordare la Santa odierna, Teresa di Gesù: la grande mistica spagnola nella quale 

ardeva un cuore così missionario che avrebbe dato mille vita per salvare una sola anima! Oggi preghiamo per le 

sue figlie, che hanno il monastero forse a due passi da casa nostra: le Carmelitane Scalze di via Montebello! 

Martedì 16 – Preghiamo per le associazioni, perché abbiano il coraggio di proporre qualcosa di appassionante… 

e anche il coraggio di proporlo in piena sintonia con le iniziative dei pastori e il magistero della Chiesa! 

Mercoledì 17 – …e la stessa cosa chiediamo per i movimenti: dal Rinnovamento a Comunione e Liberazione, dai 

Neocatecumenali ai Focolarini…  

Giovedì 18 – Preghiamo poi per le comunità religiose: in Parma ne abbiamo tante, e alcune di esse vi sono 

presenti da secoli e hanno una portata storica e spirituale altissima. Possano offrire ai giovani una testimonianza 

luminosa che li porti a interrogarsi sulla loro vocazione in seno alla Chiesa e al mondo. 

Venerdì 19 – E le svariate espressioni di servizio missionario? Anche quelle sono numerose nella nostra città! 

Perché non siano per i giovani semplicemente una bella esperienza (il che peraltro sarebbe già una grande cosa!), 

ma diventino il seme che fiorisce in uno stile di vita aperto e generoso… e magari in una scelta di consacrazione 

alla missione! 

Sabato 20 – Riprendiamo l’intenzionie di ieri, confortati dalle parole del Santo Padre: Queste forme lodevoli di 

servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a 

decidere per il dono totale di voi stessi come missionari. 

Domenica 21 – Ottobre sta per volgere al termine, e noi vogliamo dedicare la settimana alle consuete intenzioni 

d’obbligo! Cominciamo con una preghiera per il Papa, il nostro Vescovo e tutti i vescovi, i nostri sacerdoti e tutti i 

sacerdoti del mondo… 

Lunedì 22 - …e proseguiamo pregando per i religiosi e le religiose, specialemente quelli che conosciamo e che 

vivono nella nostra diocesi: il Signore li benedica... e li moltiplichi! 

Martedì 23 – Non può mancare la preghiera per i nostri amati seminaristi… 

Mercoledì 24 – …e per i giovani che si stanno interrogando sulla loro vocazione nella Chiesa e nel mondo. 

Giovedì  25 – Preghiamo per gli sposi cristiani: per quelli che vivono santamente il loro matrimonio, perché siano 

faro luminoso nella comunità e nella società (che ha tantio bisogno di vedere famiglie secondo il Cuore di Dio!)… 

Venerdì 26 – …per quelli che stanno faticando a tenere a galla la barca fragile della loro unione… 

Sabato 27 – … e per quelli che saranno sposi nei prossimi mesi: perché, attraverso un fidanzamento santo, gettino 

le basi per una famiglia santa! 

Domenica 28  – Non dimentichiamo gli ammalati e coloro che li hanno in cura: perché il mistero della vocazione 

alla sofferenza sia illuminato dalla speranza di una gloria infinita ed eterna! 

Lunedì 29 – Ritorniamo all’esortazione ai giovani: Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, 

ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa 

realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» Signore, ti chiediamo di 

darci cuori attenti per lascirci dire da Te queale è la nostra personale e irripetibile missione! 

Martedì 30 – Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha 

bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me… e delle nostre 

preghiere provenienti dal Monastero Invisibile: oggi chiediamo al Signore di infonderci coraggio e fiducia, perché 

le nostre preghiere siano sempre accompagnate da uno slancio gioioso e pieno di fede: coraggio, il Signore ci 

ascolta! 

Mercoledì 31 – A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato 

Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre. L’esortazione ai giovani termina 

così. Noi rubiamo le parole del Santo Padre e le applichiamo al nostro mese di ottobre: la Madonna e i grandi santi 

missionari raccolgano tutte queste nostre intenzioni e le presentino davanti al trono di Dio! Amen! 

 

 


