
 
 
 
 
 
 
 

Una preghiera al giorno... 
Gennaio 2019 

 
 

Martedì 1 – Prima di tutto… Buon Anno! Il Signore faccia splendere su di noi il suo volto e ci accompagni in 

ogni passo. La Madonna ci avvolga nel suo mantello e ci protegga da ogni male e da ogni insidia. Dopo di che… 

all’opera con la preghiera! 

Oggi, giornata della Pace: preghiamo per la pace nel mondo e per tutti coloro che «per vocazione» sono chiamati a 

lavorare per la pace: governanti, diplomatici, missionari, educatori… a tutti lo Spirito Santo doni la sua luce! 

Mercoledì 2 – Gennaio è un mese «dallo sguardo ampio»: comincia con la giornata per la pace, prosegue con 

l’Epifania, manifestazione di Dio a tutti i popoli, e si conclude con la settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. Chiediamo al Signore un cuore «cattolico», cioè un cuore universale e capace di abbracciare ogni 

situazione e ogni fratello. 

Giovedì 3 – Una bella ricorrenza (anche se sul calendario liturgico risulta facoltativa): il Nome di Gesù! Oggi 

vogliamo ripetere più volte questo Nome che – come dice San Paolo – è al di sopra di ogni altro nome. 

Venerdì 4 – Oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria Bianca: parteciperemo 

con il cuore alla Santa Messa delle ore 17.00, al termine della quale i numerosi bambini presenti saranno, come da 

tradizione, affidati alla Madonna. Vorrà il Signore deporre nel cuore di qualcuno di questi piccoli il seme di una 

vocazione? Come già negli anni passati, anche oggi lo chiederemo con forza! 

Sabato 5 – Primo sabato del mese... una preghiera alla Madonna, Regina della Pace: perché ogni donna scopra la 

sua vocazione alla maternità (spirituale o fisica che sia) e la metta al servizio della concordia e dell’amore; una 

famiglia dove regna la pace è un centro di irradiazione che fa sentire il suo misterioso influsso nel mondo intero...-  

Domenica 6 –  Nel giorno dell’Epifania il nostro desiderio si identifica con quello di Dio Padre: che il Vangelo 

sia predicato in ogni angolo della terra! Preghiamo allora per i missionari e chiediamo ai Santi Re Magi che gli 

uomini di tutte le culture sappiano anch’essi aprire il loro cuore al vero Dio. 

Lunedì 7 - Preghiamo per il Papa e i Vescovi: quante decisioni dovranno prendere in questo nuovo anno, quanti 

incontri, quante situazioni delicate e difficili… Ebbene, oggi la nostra preghiera sarà tutta per loro: così, quando 

ne avranno bisogno, la troveranno già pronta davanti a sé! 

Martedì 8 – Allarghiamo il nostro sguardo a tutte le diocesi del mondo, e circondiamole di preghiera… 

Mercoledì 9 – …ma non dimentichiamo la nostra amata diocesi: oggi pregheremo in particolare perché la 

comunione fra vescovo e pastori, fra pastori e fedeli, porti frutti di luminosa santità. 

Giovedì 10 –  Oggi  nella chiesa delle Carmelitane Scalze (via Montebello 69) si effettua alle ore 20.30 un 

incontro di adorazione eucaristica vocazionale. Vogliamo partecipare, almeno con il cuore? 

Venerdì 11 – Se pensiamo ai grandi problemi del mondo ci sentiamo smarriti… ma ci facciamo forti della bella 

affermazione di Suor Lucia, la pastorella veggente di Fatima: Non c’è problema personale o famigliare, nazionale 
o internazionale che non si possa risolvere con il Rosario. E allora… mano alla corona! 

Sabato 12 – Ancora rosario, e con una speciale intenzione per la pace nel mondo. 

Domenica 13 – Battesimo di Gesù – Oggi rifletteremo sul nostro battesimo, Sacramento che ci ha «abilitati» a 

camminare sulla via della santità. Che abbiamo fatto di questo dono incommensurabile? Quante volte pensiamo al 

fatto di essere tempio della Santissima Trinità? Ma oggi è anche Sant’Ilario! Una preghiera per la nostra città, e 

una preghiera per tutti i teologi, perché come il nostro santo protettore siano fedeli servi della verità! 

Lunedì 14 –Oggi presentiamo al Signore le tante famiglie non cristiane sparse nel mondo. Possano, con una vita 

onesta e con un cuore sincero, giungere alla pienezza della verità e diventare focolari di pace e santità. 

Martedì 15 – …ma gli presentiamo anche le famiglie cristiane, che troppe volte sono cristiane più a parole che 

con i fatti… allora chiediamo che realizzino il progetto stupendo che Dio ha su di loro! 
 



 

 

Mercoledì 16  - Continuiamo a pregare per le famiglie, e precisamente per quelle… del futuro! Pensiamo allora ai 

molti giovani e ragazze che desiderano formare una famiglia cristiana. Fa’, o Signore,  che attendano nella 

purezza la persona giusta, che la possano incontrare e la sappiamo «riconoscere» come dono inviato da Te! 

Giovedì 17 -  Preghiamo per i fidanzati cristiani che in questo 2016 hanno programmato il loro matrimonio: 

perché vivano questi mesi nella preghiera assidua e nella certezza di essere chiamati a formare una famiglia santa. 

Venerdì 18 -  Oggi inizia l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Sentiamoci impegnati a pregare 

per il dono dell’unità… affinché si realizzi il grande desiderio di Gesù: Padre, siano una cosa sola perché il 
mondo creda… 

Sabato 19 – Sempre tenendo davanti a noi uno sguardo ampio, allarghiamo il nostro cuore fino agli angoli più 

sperduti dove si trovano dei cristiani: chiediamo che percepiscano la vicinanza spirituale di un numero immenso 

di fratelli nella fede e si sentano parte di un grande popolo in cammino verso la Patria Celeste.  

Ricordiamo anche che stamattina presso il santuario Conforti il nostro Vescovo istituirà nuovi ministri straordinari 

dell’Eucaristia: una intenzione in più per la nostra preghiera! 

Domenica 20 – Come non pensare a quei cristiani che si trovano in carcere per essere stati fedeli al loro 

battesimo? Oggi li «visiteremo» con la nostra preghiera e, pensando alle loro sofferenze, cercheremo di 

dimenticare i nostri piccoli fastidi della vita quotidiana. 

Lunedì 21 – Abbiamo ancora nello sguardo – a distanza di quattro anni - l’immagine di quei ventuno giovani 

lavoratori copti egiziani uccisi dall’isis. Possa il loro sangue tanto prezioso essere seme fecondissimo di unità per i 

cristiani! 

Martedì 22 – Signore, sappiamo che spesso le buone madri riescono a riconciliare i fratelli che si sono 

allontanati… Dolce Vergine Maria, tu che hai tessuto la tunica di Gesù «in un solo pezzo», riporta l’unità nella 

Chiesa del tuo Figlio! 

Mercoledì 23 – Oggi preghiamo per i docenti dei seminari e delle università pontificie: perché nell’illustrare la 

storia della Chiesa e le lacerazioni dell’unità conosciuta nel corso dei secoli, sappiano unire il rispetto per le 

persone al rispetto per la verità, così da costruire una base solida sulla quale fondare nuovi passi verso l’unità. 

Giovedì 24 – Ormai l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani sta per finire… Preghiamo per i cristiani di 

diversi orientamenti che conosciamo: le badanti ortodosse, gli africani protestanti, i sudamericani appartenenti alle 

più svariate chiese di ispirazione cristiana… proponiamoci di essere il più possibile accoglienti e amabili nei loro 

confronti: l’unità parte da questi piccoli gesti! 

Venerdì 25 – Infine, con la festa della Conversione di San Paolo, termina l’ottavario… al grande apostolo delle 

genti chiediamo la grandezza del suo sguardo che si spingeva ardente fino ai confini del mondo allora conosciuto. 

Sabato 26 –Rientriamo in Diocesi, dopo avere spaziato nel mondo! E preghiamo per il nostro seminario 

tanto caro e amato! Il Signore lo arricchisca di ogni dono e… anche di nuovi giovani disposti a dire al Signore un 

«sì» senza ritorno. 

Domenica 27 – Preghiamo anche per gli educatori del seminario: rettore, direttori spirituali, docenti: sappiano 

fare del seminario una vera fucina di santità sacerdotale! 

Lunedì 28  – Per i giovani della nostra diocesi che in questo 2019 emetteranno i voti religiosi, per quelli che 

dovranno decidere se entrare in un istituto di vita consacrata, per quelli che saranno tentati di abbandonare il loro 

percorso vocazionale: perché la certezza di essere amati con uno sguardo di speciale tenerezza da parte di Dio dia 

loro il coraggio necessario per proseguire il cammino intrapreso. 

Martedì 29 – Per i genitori cristiani che aspettano un bambino per questo 2019: perché gli preparino fin d’ora un 

«corredo» di preghiera in comune e di carità calda ed accogliente, preghiamo. 

Mercoledì 30 – E preghiamo per i nostri cari parroci, perché nelle fatiche del loro ministero (che sono proprio 

tante!) si senato amati da  Dio, e stimati e sostenuti dal fattivo affetto del loro gregge.  

Giovedì 31 – Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Bosco: in questo 2015, in cui si commemora il secondo 

centenario della sua nascita, chiediamo al grande Padre e Maestro dei giovani - come lo chiama la Liturgia - di 

intercedere perché i ragazzi chiamati al sacerdozio e alla vita religiosa insieme alla chiamata ricevano il coraggio 

di attuarla, per il bene della loro anima, della Chiesa e dell’umanità intera. 


