
 
 
 
 
 
 
 

Una preghiera al giorno... 
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Mercoledì 1 – Prima di addentrarci nel mese della Madonna, soffermiamoci sulla memoria liturgica odierna: San 

Giuseppe Lavoratore. Preghiamo allora per tutti i lavoratori del mondo, perché percepiscano la loro attività come 

una «vocazione» a proseguire nel mondo l’opera creatrice di Dio: far crescere il cibo dalla terra, trasformare i 

metalli in strumenti di progresso, educare gli animi alla verità, alleviare le sofferenze, abbellire chiese, case e 

città… quale grande chiamata! 

Giovedì 2 – Maggio: vogliamo capire perché questo mese è dedicato a Maria! Per esempio, perché la bellezza 

della primavera invitava i giovani ad uscire dalle proprie case, a fare festa, a incontrarsi… e siccome queste feste 

non sempre erano edificanti, la Chiesa saggiamente cercò di orientare lo spirito festoso di maggio verso la 

devozione mariana. Preghiamo allora perché i giovani sappiano orientare cristianamente il mondo di affetti, 

desideri e sentimenti che si portano nel cuore. Lo chiederemo in unione con gli amici che ogni primo giovedì del 

mese, nella chiesa delle Carmelitane di via Montebello, si raccolgono in preghiera davanti al Santissimo a 

chiedere vocazioni per la nostra diocesi. 

Venerdì 3 – Primo venerdì del mese: rivolgiamo al Cuore di Gesù una preghiera per i nostri cari sacerdoti. 

Sabato 4 – Un grazioso episodio del ‘600: dei novizi toscani, vedendo come i giovanotti si preparavano a 

festeggiare le loro innamorate nel mese di maggio, decisero di non essere da meno, e organizzarono feste, 

preghiere e omaggi in onore della Madonna. Così la Tosacana divenne uno dei centri di irradiazione del maggio 

mariano! Preghiamo perché sacerdoti e religiosi vedano in Maria la donna perfetta da amre con tutto il cuore. 

Domenica 5 –  Il maggio mariano era tutto intrecciato di poesie… preghiamo allora per tutti coloro che hanno la  

«vocazione» della penna (ma oggi sarebbe meglio dire della tastiera!) perché mettano il loro talento al servizio 

della verità e del bene. 

Lunedì 6 – Maggio è anche mese di canti mariani: canti antichi, ma ancora vivi, come la celebre O santissima, o 

piissima, che risale al ‘200 addirittura! Preghiamo per tutti coloro che nelle comunità cristiane esercitano il 

ministero del canto e della musica: perché alla base del loro prezioso servizio ci sia da una parte la dovuta 

competenza, e dall’altra… una profonda e sincere vita cristiana di preghiera e di virtù. 

Martedì 7 – Processioni, folklore, manifestazioni di affetto per la Madonna: Signore, aiuta i sacerdoti a 

raccogliere e valorizzare nel modo migliore questo tesoro di devozione popolare! 

Mercoledì 8 – Stasera alle ore 21, nella chiesa di San Paolo Apostolo, il nostro Vescovo Mons. Solmi presiederà 

una veglia di preghiera per le vocazioni: è d’obbligo partecipare... almeno con il cuore e la preghiera! 

Giovedì 9 –  Pochi sanno che il primo libro sulle pratiche mariane del mese di maggio fu pubblicato nel 1725 a... 

Parma! Chiediamo al Signore che la devozione alla Madonna resti viva nella nostra città, che ha alle spalle una 

così bella tradizione! 

Venerdì 10 – Oggi ci concentriamo sul mondo giovanile, e in particolare sui ragazzi che desiderano con cuore 

sincero e buono di formare una famiglia: possano attendere nella preghiera e in una pura l’incontro con la persona 

che il Signore ha preparato per ciascuno di loro! 

Sabato 11 – Ieri le famiglie, oggi i seminari e le case religiose: preghiamo per i giovani che avvertono il richiamo 

ad una vita di consacrazione: il Signore li rafforzi e metta sul loro cammino bravi sacerdoti che li sappiano ben 

indirizzare! 

Domenica 12 – Due ricorrenze importanti: Giornata di preghiera per le vocazioni, e festa ella mamma! Preghiera 

per le vocazioni... è il nostro compito di ogni giorno! In più, oggi preghiera speciale per tutte le mamme: quelle 

giovani e quelle ormai anziane, quelle nonne e quindi mamme due volte, quelle rimaste sole ad allevare i figli, 

quelle che sono in pena per il comportamento dei loro ragazzi; quelle in gravidanza e quelle che non riescono ad 

avere figli: con il desiderio sono mamme anche loro… e il Signore ricompenserà la loro sofferenza! Preghiamo 

anche per le donne consacrate, che esercitino la maternità attraverso la cura, l’attenzione, l’insegnamento, il 

consiglio, e partecipano delle infinita fecondità di Dio: su tutte invochiamo la benedizione della Madonna, Madre 

per eccellenza! 

Lunedì 13 – Oggi ricordiamo la Madonna di Fatima! Preghiamo il suo Cuore Immacolato perché affretti il trionfo 

promesso, e perché questo trionfo faccia fiorire tanta santità nella Chiesa! 



Martedì 14 – Restiamo con il cuore a Fatima, e ripensiamo alla bella affermazione di Suor Lucia, la pastorella 

veggente: Non c’è problema personale o famigliare, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il 

Rosario. Oggi metteremo allora particolare fervore nella preghiera del Rosario! 

Mercoledì 15  - Ancora Fatima, e la terribile visione dell’inferno che ebbero i pastorelli. Oggi riflettiamo sulla 

grandissima responsabilità della nostra vocazione cristiana e sul dovere che abbiamo di pregare per la salvezza 

delle anime: una cosa alla quale sembra che si pensi sempre meno... 

Giovedì 16 -  Per le famiglie religiose femminili della nostra Diocesi dedicate alla Madonna: le Ancelle 

dell’Immacolata, le Missionarie di Maria... per tutte una preghiera piena di gratitudine per il dono della loro 

presenza! 

Venerdì 17 -  Ricordiamo una famiglia religiosa tutta mariana: i Carmelitani, presenti in diocesi nel convento di 

via Garibaldi e nel monastero di via Montebello: possano essere tutti trasparenza della santità di Maria! 

Sabato 18 – E i fioretti? Li ricordiamo ancora? Oggi chiederemo al Signore di riaccendere questa bellaabitudine 

nel cuore dei bambini... e lo chiederemo facendo noi per primi qualche fioretto! 

Domenica 19 – La prima lettura di oggi ci dice che gli apostoli, appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono 
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Preghiamo 

allora per i missionari, perché possano rallegrarsi nel vedere i frutti abbondanti delle loro fatiche! 

Lunedì 20 – Non dimentichiamo le nostre intenzioni fisse! Prima di proseguire con le riflessioni sul maggio 

mariano, dedichiamo allora la nostra preghiera al Papa e ai Vescovi, e in particolare al nostro Vescovo Enrico. 

Martedì 21 – E insieme con i sacerdoti, già ricordati il primo venerdì del mese, ricordiamo i nostri amati 

seminaristi, nostra gioia e nostra speranza. Siano perseveranti e santi! 
Mercoledì 22 – Preghiamo poi per le famiglie cristiane, perché siano piccole chiese domestiche, e per quelle che 

non fanno professione e pratica di vita cristiana: perché sentano il desiderio di deporre nelle mani di Dio, 

attraverso i Sacramenti, le loro esistenze e i loro affetti. 

Giovedì 23 – Non deve poi mancare la solita preghiera per i fidanzati… 

Venerdì 24 – …e specialmente per quelli che si sposeranno proprio in questo mese: maggio è tempo di 

matrimoni, e noi raccomanderemo al Signore i giovani cristiani che consacreranno all’altare i loro amore: siano 

testimoni santi e gioiosi dell’Amore per eccellenza, l’Amore di Dio! 

Sabato 25 – Una preghiera anche per gli ammalati, chiamati a condividere le sofferenze del Signore, e per coloro 

che li assistono: medici e infermieri, badanti e parenti. 

Domenica 26  – Nel Vangelo odierno Gesù ci assicura la pace: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Chiediamo al 

Signore il dono inestimabile della pace, e un sostegno di grazia per coloro che sono particolarmente chiamati a 

custodirla: uomini di governo, responsabili delle nazioni, diplomatici. Ma anche noi, con la nostrea preghiera, 

abbiamo parte attiva in questo lavoro corale... 
Lunedì 27  – Una settimana di intenzioni mariane per chiudere il mese di maggio: perché i santuari mariani 

diventino centro di irradiazione della devozione alla Madonna, vista non solo come dispensatrice di favori 

«terreni», ma anche come modello perfetto di vocazione verginale e materna, sponsale e apostolica. 

Martedì 28 – Perché la Madonna custodisca negli adolescenti la purezza, condizione fondamentale per riuscire ad 

ascoltare la voce di Dio che parla al cuore. 

Mercoledì 29– Perché la devozione del Rosario sia accolta, stiamata e praticata nelle famiglie e nelle comunità, 

privatamente e pubblicamente.  

Giovedì 30  – Perché la Madonna protegga in modo speciale le missionarie che vivono in mezzo al pericolo e ai 

rischi di ogni genere: ricordiamo in particolare le nostre care e coraggiose Saveriane! 

Venerdì 31 – Nel giorno in cui la Madonna va a visitare Santa Elisabetta, noi cantiamo con lei il Magnificat, certi 

che le nostre intenzioni sono state scritte nel suo Cuore di Madre! Amen! 


