
 

 

 

 

 

Giugno 2019 

Una preghiera al giorno... 

 

 
 

Sabato 1 giugno -  Primo sabato del mese di giugno... che è il mese del Sacro Cuore! La Madonna ci introduce 

nei segreti del Cuore di suo Figlio - a entrambi chiediamo di ascoltare le preghiere che rivolgeremo loro in 

questo mese e di esaudirle! 

Domenica 2 – Oggi festeggiamo l’Ascensione! Signore, fa’ che il nostro sguardo si porti alle cose di lassù, e 

che le grandi scelte della nostra vita siano ispirate dalla priorità delle cose che non passano. 

Lunedì 3 – In questa settimana vogliamo presentare al Signore le intenzioni consuete che non devono mai 

mancare: il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Missionari... tutti coloro che hanno il compito di annunciare il 

Vangelo 

Martedì 4 -  Preghiamo per le famiglie: Signore, fa’ che ancora oggi fioriscano famiglie cristiane che sappiano 

incarnare la fede di sempre nel mondo moderno. 

Mercoledì 5 -  In particolare preghiamo per gli sposi cristiani, perché il loro amore benedetto dal sacramento 

del matrimonio accenda in tante coppie irregolari il desiderio di innestare in Cristo la loro vita affettiva e 

familiare.  

Giovedì 6 – Presentiamo al Signore i fidanzati... Perché il loro amore cresca sotto lo sguardo di Dio, giunga a 

maturazione nel  matrimonio, e porti frutti abbondanti di santità nella vita della società e della chiesa, oggi noi ti 

preghiamo! 

Venerdì 7 -  Non dimentichiamo gli ammalati, chiamati a unirsi strettamente a Gesù attraverso la croce: 

perché la loro sofferenza si trasformi in gioia, e perché possano conoscere già sulla terra qualcosa della felicità 

che li attende nel cielo! 

Sabato 8 -  Ultima delle preghiere «obbligatorie» che facciamo ogni mese: quella per i seminaristi! Possano 

vivere con gioia questi anni di preparazione al sacerdozio, crescendo nell’intimità divina attraverso la pratica 

fedele della preghiera. Ricordiamo inoltre che stasera in Battistero si terrà la solenne Veglia di Pentecoste. 

Saremo presenti almeno con il cuore, e invocheremo spesso lo Spirito Santo perché riempia dei suoi dono il 

cuore dei suoi fedeli. 

Domenica 9 – Pentecoste! Oggi chiediamo allo Spirito Santo di scendere ancora sulla Chiesa: e per rendere più 

concreta la nostra preghiera gli faremo i nomi delle persone per le quali lo invochiamo: il nostro vescovo 

Enrico, il nostro parroco, e poi Giovanni, Anna, Luigi, Paola, Roberto, Maria, Elisa, Franco, Giorgio, Matteo, 

Chiara, Carlotta, Matilde, Sara, Giulia... insomma tutti coloro che fanno parte della nostra vita!  

Lunedì 10 -  Spirito di Sapienza, scendi sulle donne consacrate, perché siano trasparenza della bellezza di 

Maria e della sua santità! 

Martedì 11 - Spirito di Consiglio, scendi sui sacerdoti, consiglieri e direttori spirituali, perché sappiano 

individuare la strada che il Signore ha preparato per ciascuno dei suoi figli.  

Mercoledì 12 -  Spirito di Fortezza, scendi su quei cristiani – milioni, milioni e milioni... – che devono vivere 

la loro fede in un contesto difficile... a volte con grave pericolo per la loro stessa vita! 

Giovedì 13 -  Spirito di Timor di Dio, scendi su coloro che sfidano la legge del Signore, su coloro che mettono 

in pericolo la vita propria e altrui con una guida scriteriata, su quelli che consigliano e praticano l’aborto, su 

quelli che coscientemente provocano sofferenza agli innocenti... fa’ che percepiscano la presenza di un 

Giudice al quale un giorno dovranno render conto! 
Venerdì 14 – Spirito di Intelletto e di Scienza, scendi sugli insegnanti e in particolare sui docenti dei seminari: 

possano comprendere la grandezza del compito al quale sono chiamati e farsi sempre più servi fedeli della 

Verità. 

 



Sabato 15 – Spirito di Pietà, scendi su tutti coloro che hanno a che fare con gli ammalati: medici, infermieri, 

badanti, familiari che curano le malattie e le infermità del corpo... e i confessori che curano le infermità 

dell’anima! Ma oggi abbiamo anche una notizia speciale che avvolgeremo con la nostra preghiera... la copiamo 

tale e quale dalla pagina facebook degli ex allievi salesiani: Cari exallievi, siamo orgogliosi di annunciarvi che 
la nostra famiglia salesiana si allarga! Paolo Rossolini, sarà ordinato prete sabato 15 giugno alle ore 15 

presso la parrocchia salesiana di S. Giovanni Bosco in via Bartolomeo Maria Dal Monte a Bologna. La sua 

prima messa sarà celebrata a Parma domenica 16 giugno alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Paolo 
Apostolo in via Grenoble.  

Domenica 16 – Domenica della Santissima Trinità: perché nelle famiglie, nelle parrocchie e nelle comunità 

religiose regni un raggio dell’infinito amore trinitario, preghiamo! 

Lunedì 17 -  Quanti bambini, fra maggio e giugno, si accostano a Gesù per la prima volta! A quanti di essi il 

Signore accende nel cuore il desiderio del sacerdozio o della vita consacrata! Signore, conserva queste 

fiammelle che certamente hai acceso nei cuori dei bambini, e fa’ che giungano là dove Tu li chiami!  

Martedì 18 -  Questa settimana le nostre intenzioni «ruoteranno» intorno all’Eucaristia, che festeggeremo la 

prossima domenica.  Preghiamo allora perché tutto il popolo cristiano comprenda questo dono inestimabile e 

mostri anche con i gesti esteriori – adorare, inginocchiarsi, vistare il Santissimo - la riconoscenza del suo cuore. 

Mercoledì 19 -  Viviamo nel segreto del nostro cuore una giornata eucaristico-vocazionale. Come? Pensando a 

Gesù Eucaristico presente nella chiesa più vicina a noi, e chiedendogli insistentemente vocazioni sante per la 

nostra diocesi.  

Giovedì 20 -  Preghiamo ancora perché il Signore doni sacerdoti alla sua Chiesa: già vediamo come è difficile  

assicurare l’Eucaristia a tutte le parrocchie... che cosa ne sarà fra una decina di anni? Come dobbiamo sentirci 

partecipi e responsabili in questo momento vocazionale così «avaro» che stanno attraversando la nostra Diocesi, 

la nostra Italia e tutto il mondo occidentale! 

Venerdì 21 -  Ricordiamo gli istituti religiosi dediti espressamente al culto dell’Eucaristia, come le Missionarie 

dell’Eucaristia o le Adoratrici Perpetue. Come è bello il loro carisma! Chiediamo al Signore che ispiri nel cuore 

di molte giovani il desiderio di consacrare la vita all’adorazione di Colui che tanto generosamente si è donato a 

noi! 

Sabato 22 -  Perché nell’ora della solitudine e della sofferenza i sacerdoti attingano forza e serenità dal colloqui 

intenso e prolungato con Gesù Eucaristico, preghiamo. 

Domenica 23 – Corpus Domini! Oggi nessuna domanda da fare al Signore, ma solo uno spirito di infinita e 

adorante riconoscenza per il dono indicibile del suo Corpo e del suo Sangue. 

Lunedì 24 -  Prepariamo alla solennità del Sacro Cuore chiedendo che i nostri cuori siano sempre più conformi 

al suo, e che Egli ci doni la sua stessa ansia missionaria ed evangelizzatrice... 

Martedì 25 -  Signore, il tuo Cuore conforti quei cristiani che stanno soffrendo a causa della fede!  Non va 

dimenticato che il secolo appena concluso è stato per eccellenza il secolo dei martiri... e che il secolo appena 

iniziato non sembra aver portato miglioramenti nella condizione dei cristiani nel mondo! 

Mercoledì 26 -  Un giorno di preghiera per gli ammalati! Il Sacro Cuore doni loro la guarigione o almeno la 

serenità interiore. 

Giovedì 27 - Il carattere festoso di questo mese di giugno e di tutte le sue belle ricorrenze liturgiche non ci 

faccia dimenticare le sofferenze inenarrabili che il Signore ha attraversato per salvarci! Perché la meditazione 

sul grande amore con il quale Dio ci ha amati apra il nostro cuore alla riconoscenza e al desiderio di 

ricambiarlo con tutte le nostre forze. 

Venerdì 28 – E a proposito di amore divino... oggi è la Solennità del Sacro Cuore di Gesù! Ricorre anche  la 

Giornata di Santificazione sacerdotale. Uniamoci in spirito ai nostri sacerdoti, e chiediamo per loro una 

conformazione sempre più grande al Cuore di Gesù. Ma c’è un’altra ricorrenza importante... il 28 

giugnodel1980, quasi trent’anni fa, nostro vescovo Mons. Enrico Solmi era ordinato sacerdote. Auguri 

Monsignore! Ad multos annos! La grazia della consacrazione possa rinnovarsi ogni giorno e “contagiare” il 

gregge che il Signore Le ha affidato! Oggi la nostra preghiera sarà tutta per queste intenzioni. 

Sabato  29 – Solennità dei SS. Pietro e Paolo! Perché la profonda comunione con Roma e con Pietro sia il 

terreno fertile sul quale i pastori fondino il loro ministero, preghiamo! Oggi poi la Chiesa ricorda il Cuore 

Immacolato di Maria:  Maria, conserva ai nostri piccoli la purezza, condizione privilegiata per ascoltare la 

voce del Signore che chiama! 

Domenica 30 - Termina il mese di Giugno, il mese del Sacro Cuore. Raccogliamo tutte le intenzioni di questo 

mese e deponiamole nel Cuore di Gesù, perché le orienti secondo la sua volontà, le conservi con quella fedeltà 

di cui Egli solo è capace e le esaudisca con la sua divina e traboccante generosità. 

 


