
Dicembre 2018 

Una preghiera al giorno... 
 

Sabato 1 dicembre: Con i primi vespri di oggi pomeriggio inizia l’Avvento… anzi: inizia l’anno liturgico, e noi 

vogliamo chiedere al Signore che deponga nei nostri cuori quella «voglia di rinnovamento» che spesso accompagna 

le cose che incominciano: nuovo lavoro, nuova casa, nuova scuola… Ebbene,  noi vogliamo rinnovare la nostra vita 

cristiana, rendendola sempre più conforme alla vocazione ricevuta con il Battesimo. E in questo rinnovamento 

interiore inseriamo un nuovo e più intenso impegno di preghiera per le intenzioni di questo nostro caro Monastero 

Invisibile. Pronti per partire? 

Domenica 2 – Prima di Avvento: Seguiremo,  in questo tempo di Avvento, il repertorio biblico quotidiano della 

Santa Messa, che leggeremo in chiave vocazionale. Che cosa ci dice oggi Gesù? Vegliate in ogni momento 

pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 

dell’uomo. Signore, aiutaci a prendere sul serio la nostra vocazione cristiana…! 

Lunedì 3: Parlando del tempio del Signore, la prima lettura odierna assicura che un giorno esso s’innalzerà sopra 

i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. Facciamo nostro questo auspicio proprio nel giorno di San Francesco 

Saverio! E preghiamo per inostri cari e amati Saveriani! 

Martedì 4: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere 

ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».E noi, ci 

rendiamo conto dell’immenso dono della Rivelazione, dono nel quale siamo nati e cresciuti?  

Mercoledì 5: Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. 

Signore, suscita nella Chiesa giovani e ragazze che come te sentano compassione delle povertà del mondo e si 

consacrino a te nel servizio della carità… 

Giovedì 6: Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. Preghiamo per la Chiesa e crediamo 

che al di là delle vicende dolorose che la turbano, essa rimane una città forte, perché fondata dallo stesso Gesù! 

E ricordiamo che oggi, alle 20.30, nella chiesa delle Carmelitane Scalze avrà luogo la più che ventennale 

adorazione eucaristica vocazionale: vogliamo unirci alla preghiera? 

Venerdì 7: In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi 

pietà di noi!» Preghiamo per il grande mondo dei ciechi: per loro, per i familiari, per le persone che li aiutano, e 

per tutte quelle famiglie religiose – come quella di Don Orione – che hanno una particolare sensibilità nei loro 

confronti. 

Sabato 8: Predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo… ecco la radice della nostra 

vocazione cristiana e della nostra stessa vita: la volontà amorosa di Dio Padre realizzata attraverso il Figlio! 

Signore, fa’ che i predicatori del Vangelo abbiano le parole giuste per illuminarci su questa indicibile realtà! 

Domenica 9 – Seconda di Avvento - … predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati… 
parlare solo di peccati e non di perdono incute timore all’anima, parlare solo di perdono e non di peccati la espone 

al rischio di perdersi… Signore, donaci confessori santi che sappiano unire giustizia e misericordia! 

Lunedì 10: Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, […] salirono sul tetto e, 

attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù. Che meraviglioso esempio di carità che non si 

arrende davanti alle difficoltà! Oggi preghiamo per tutto il mondo della sanità: medici e infermieri, cappellani 

suore d’ospedale (sempre meno, purtroppo…) e congregazioni religiose votate specialmente all’assistenza dei 

malati. Il Signore faccia splendere in essi la stessa carità di quegli amici coraggiosi e intraprendenti! 

Martedì 11: Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Quante tenerezza in questa 

immagine! Preghiamo perché il Signore susciti nella nostra amata Diocesi dei pastori capaci di riflettere in sé la 

dolcezza di Gesù. Ascoltaci Signore! 

Mercoledì 12: Anche i giovani faticano e si stancano […]ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 

mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi. Preghiamo per i giovani, perché trovino educatori capaci di 

indirizzarli a Gesù, e in una vita pura e ardente pongano le basi per un futuro di uomini e donne forti e santi. 

Giovedì 13: Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti. Quale 

potrebbe essere questo deserto? Purtroppo vengono alla mente le nostre chiese sempre più vuote… Signore, 

mostra alle nostre città la bellezza della vocazione cristiana… 

Venerdì 14: Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua 

giustizia come le onde del mare. Oggi invece il pensiero va alle famiglie cristiane, e al potenziale altissimo di 

bellezza che potrebbero esprimere se vivessero in pienezza il Vangelo. Le nostre preghiere oggi saranno tutte per 

loro, perché realizzino questo meraviglioso «sogno di Dio». 

Sabato 15. …hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Con queste addolorate parole Gesù commenta il martirio 

di San Giovanni Battista. E il nostro pensiero corre ai perseguitati a causa della fede, oggi più numerosi che mai: 

sosteniamoli con una fervente preghiera! 



Domenica 16 – Terza di Avvento: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Sono i saggi consigli che il Battista dà a 

pubblicani e soldati. Come a dire che ogni professione può essere vissuta nell’onestà e nella giustizia, 

percependola quasi come una «vocazione» attraverso la quale Dio ci chiede di collaborare con Lui alla gestione 

del mondo. Signore, dona questa intima certezza ai lavoratori cristiani! 

Lunedì 17: , Isacco, Giacobbe, Giuda, Fares, Esrom, Aram, Aminadàb, Naassòn, Salmon, Booz, Obed, Iesse, 

Davide, Salomone, Roboamo, Abìa, Asaf, Giòsafat, Ioram, Ozìa, Ioatàm, Àcaz, , Ezechìa, Manasse, Amos, Giosìa, 
Ieconìa… Quanti nomi nel Vangelo odierno! Ma quello che può sembrare un noioso elenco in realtà è una 

preziosa lezione sull’importanza di ogni uomo e sulla sua missione, missione che nessun altro può compiere al 

posto suo! Oggi chiederemo al Signore di illuminarci sulla nostra - forse piccola, ma certo insostituibile – 

missione nella Chiesa e nella società. 

Martedì 18: …susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il 
diritto e la giustizia sulla terra.  E allora preghiamo per chi ha la missione di governare! 

Mercoledì 19: …Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si 

rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Preghiamo per tutti i bambini 

battezzati in questo 2018: possano, anche nella più umile delle esistenze, essere grandi davanti al Signore. 

Giovedì 20: Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te. Chiediamo a Maria di benedire le consacrate della 

nostra Diocesi: claustrali e suore di vita attiva, consacrate dell’Ordo Virginum e degli istituti secolari, consacrate 

nelle nuove forme di vita religiosa e consacrate «in pectore»: possano essere tutte sante! 

Venerdì 21: A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Mentre sentiamo avvicinarsi sempre più 

l’atmosfera meravigliosa del Natale,  preghiamo per tutti coloro che difendono la vita nascente: una vocazione 

preziosissima agli occhi di Dio! 

Sabato 22: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote…La Madonna nel suo Magnificat descrive una realtà che in parte è già realizzata e in parte… è ancora 

in cammino: preghiamo allora per tutti coloro che operano per la giustizia nel mondo. 

Domenica 23 – Quarta di Avvento: Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –per fare, o 
Dio, la tua volontà.  Oggi preghiamo perché tutti i giovani chiamati a seguire il Signore nella via del sacerdozio o 

della vita religiosa rispondano con lo stesso slancio: Ecco, io vengo… 

Lunedì 24: Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione… Oggi non chiederemo niente 

al Signore: semplicemente, lo loderemo per l’indicibile dono dell’Incarnazione! 

Martedì 25: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Signore, lascia che anche i nostri 

occhi, i nostri cuori e le nostre menti siano presi e rinnovati da questa luce. E Buon Natale a tutti gli amici del 

Monastero Invisibile! 

Mercoledì 26: Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo 
trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo: ricordando Santo Stefano, preghiamo per i tanti martiri che 

ancora oggi – forse proprio in questo momento – rendono gloria a Dio con il loro stesso sangue! 

Giovedì 27: Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto 

con i nostri occhi… Come è stata grande l’esperienza dell’evangelista Giovanni, l’apostolo prediletto! Preghiamo 

perché sacerdoti e teologi possano conoscere altrettanto intensamente  Gesù così da poterlo donare all’umanità in 

attesa! 

Venerdì 28: Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli… nel 

giorno dei Santi Innocenti, presentiamo a Dio le sofferenze dei piccoli, e la buona volontà di coloro che si 

adoperano per alleviarle: missionari, organizzazioni, volontari… 

Sabato 29: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Nella preghiera 

dell’anziano Simeone, e alla vigilia della Sacra Famiglia, vogliamo ricordare i nonni, e la loro missione di 

trasmettere ai nipotini quella fede che forse tanti genitori hanno lasciato intiepidire… 

Domenica 30 – Domenica della Sacra Famiglia: In questa domenica raccoglieremo tutte le intenzioni che hanno 

come oggetto le famiglie: fidanzati e sposi, coppie in difficoltà, vedovi e persone sole; figli che soffrono a causa 

dei genitori, e genitori che soffrono a causa dei figli… A tutti il Signore doni di vedere la bellezza della vocazione 

cristiana e di farla risplendere nella loro vita familiare. 

Lunedì 31 - In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Si dice che questa pagina di 

Giovanni sia la perla più splendente della Scrittura…Noi vogliamo contemplarla, mentre affidiamo al Signore 

tutte le intenzioni formulate in questo 2018 e Gli chiediamo di benedire il 2019 che sta per iniziare: a Lui la gloria 

e l’onore nei secoli! Amen. 

 


