
 

 

Luglio 2019 

Una preghiera al giorno... 

 
 

 

 

 

Lunedì 1 – Oggi la tradizione cristiana ricorda il Preziosissimo Sangue di Gesù: sotto questo dono straordinario 

vogliamo porre tutte le intenzioni del mese. Ripeteremo spesso: Ci hai redenti mediante il tuo Sangue, Signore... 

Martedì 2 – Signore, quanti uomini, quante donne, quanti bambini hanno mescolato il loro sangue di martiri al 

tuo! E specialmente nel secolo appena passato! Oggi chiediamo agli innumerevoli martiri del’900 di intercedere 

per i cristiani di oggi, perché abbiamo lo stesso coraggio nel vivere la propria vocazione battesimale. 

Mercoledì 3 – Ci sono numerose congregazioni religiose dedicate al Preziosissimo Sangue... oggi preghiamo per 

queste famiglie, perché il Signore le allieti con il dono di tante vocazioni! 

Giovedì 4 – E preghiamo anche per le parrocchie dedicate al Preziosissimo Sangue: possano essere un centro di 

irradiazione appassionato del Vangelo di Gesù... 

Venerdì 5 – La tradizione cristiana ha sempre attribuito al Sangue di Gesù un potere irresistibile contro il 

demonio. Ricordando questa consolante certezza, vogliamo pregare per gli esorcisti, che hanno nella Chiesa una 

vocazione così particolare e difficile! Il Signore conceda loro una vita santa e serena... e un buon esito delle loro 

preghiere di liberazione! 

Sabato 6 – Al Sangue di Gesù si unisce oggi quello di una fanciulla di neppure dodici anni: Santa Maria Goretti! 

Il Signore si degni di proteggere la purezza dei nostri giovani, così bombardati da messaggi equivoci e sfacciati! 

Domenica 7 –Molti conosceranno il canto Flos Carmeli, ispirato alla Vergine del Carmine della quale proprio 

oggi inizia la novena. Vogliamo viverla raccogliendo ogni giorno una strofa del canto... e raccogliendo una 

intenzione. Prima di cominciare, invochiamo la Madonna perché ispiri sempre i nostri pensieri in modo conforme 

al Cuore di suo Figlio. 

Lunedì 8 – Flos Carmeli, vitis florigera, splendor coeli, Virgo puerpera, singularis. Fior del Carmelo, vite 

fiorente, splendor del cielo, tu solamente sei vergin Madre). Perché la Chiesa rispecchi nel suo volto la bellezza 

stessa della Madonna, preghiamo! 

Martedì 9 -  Mater mitis, sed viri nescia, Carmelitis esto propitia, / Stella maris. (Madre mite e intemerata, ai 

figli tuoi sii propizia, stella del mare). Per la famiglia del Carmelo, presente anche in Parma con i padri di via 

Garibaldi, le monache di via Montebello, il terz’ordine, e le Carmelitane Minori della Carità. A tutti la Madonna 

sia propizia, come si invoca nel canto! 

Mercoledì 10 – Radix Jesse germinans flosculum, nos adesse tecum in saeculum / patiaris. (Ceppo di Jesse, che 

il fior produce, a noi concedi di rimanere con te per sempre). Perché il pensiero della vita eterna sia la bussola che 

guida, oggi come in passato, i cuori e i passi dei cristiani, preghiamo. 

Giovedì 11 – Inter spinas quae crescis lilium, serva puras mentes fragilium, / tutelaris. (Giglio cresciuto Tra le 

alte spine, pure conserva le menti fragili e dona aiuto). La fedeltà al Signore molto spesso è un fiore raro che 

cresce inter spinas, fra le spine. Signore, se tu non ci sostieni con la tua consolazione, come potremo vivere la 

nostra vocazione in questo mondo che così spesso si oppone a te? 

Venerdì 12 – Armatura fortis pugnantium, furunt bella, tende praesidium / scapularis. (Forte armatura dei 

combattenti, la guerra infuria: poni a difesa lo scapolare). Preghiamo per la pace: quella dei cuori e delle coscienze 

(alla quale si riferisce l’inno liturgico) ma anche quella, concreta e tangibile, fra i popoli e le nazioni. 

Sabato 13 – Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium / largiaris. (Nell’incertezza dacci 

consiglio, nella sventura dal cielo ottieni consolazione). La Madonna suggerisca ai giovani in ricerca quale è la 

volontà di Dio su ciascuno di essi! 

Domenica 14 – Mater dulcis Carmeli domina, plebem tuam reple laetitia / qua bearis. (Madre e Signora del tuo 

Carmelo, di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori). Possa sempre risplendere nei volti dei cristiani la gioia, la 

gioia limpida e luminosa che è propria della Madonna: questa sarà la nostra testimonianza più efficace! 

 

 

 



 

Lunedì 15 – Paradisi clavis et ianua, fac nos duci quo, Mater, gloria /coronaris. Amen (O chiave e porta del 

Paradiso, fa’ che giungiamo ove di gloria sei coronata. Amen) Dove conduce la nostra fede? A una società più 

giusta? Anche, ma non è tutto! Al benessere interiore? Certamente, ma desideriamo qualcosa che duri per sempre! 

Per questo chiediamo alla Madonna di essere partecipi della sua gloria, nel Paradiso: solo così avremo raggiunto 

la pienezza della vocazione cristiana! 

Martedì 16 – Oggi, Madonna del Carmelo. Il nostro Vescovo alle ore 17.00 celebra la Santa Messa nella chiesetta 

della Carmelitane di via Montebello 69. Vogliamo essere presenti con il cuore e magari... anche di persona? 

Mercoledì 17 – Uno sguardo sulle famiglie: nella nostra città e forse a due passi dalla nostra casa ci sono coppie 

di sposi in crisi, che forse meditano la separazione. Oggi le nostre preghiere saranno in particolare per una coppia: 

quale? Quella più vicino a casa nostra. Noi non sappiamo chi sia, ma le nostre preghiere certamente li 

raggiungeranno! 

Giovedì 18 – Ma ci sono anche famiglie che stanno vivendo con serenità il loro cammino cristiano: il Signore le 

custodisca e faccia loro comprendere quanto sia preziosa la pace familiare, e con quanta cure deve essere 

salvaguardata... 

Venerdì 19 – E gli ammalati? Non manchi mai la nostra preghiera per chi vive la misteriosa vocazione ai seguire 

Gesù nella via della Croce. Possano trovare serenità e senso alle loro sofferenze, e se possibile, possano anche 

trovare sollievo e guarigione! 

Sabato 20 – Fra gli ammalati, una categoria speciale! I sacerdoti ammalati... Chiediamo per loro il sollievo nella 

malattia e la gioia interiore di sentirsi intimamente uniti al Signore crocifisso, in una “messa” di inestimabile 

valore! 

Domenica 21 –Poteva mancare la consueta preghiera per i fidanzati? Siano consapevoli del passo che stanno 

progettando, e della santità alla quale sono chiamati nello stato matrimoniale. 

Lunedì 22  - La Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, la prima apostola della Risurrezione. Signore, fai sorgere 

nel popolo cristiano delle donne dalla fede intrepida e dal cuore ardente che senza timore proclamino al mondo la 

gloria del Risorto e la gloria preparata per coloro che credono in Lui. 

Martedì 23  - I nostri seminaristi sono in vacanza, ma noi non li dimentichiamo! Oggi tutte le nostre preghiere 

saranno per loro... 

Mercoledì 24 – …e per i giovani che in questi mesi estivi dovranno decidere che cosa fare dopo le vacanze. 

L’università, la nuova scuola, i programmi di studio... Ci sarà qualcuno che si chiederà se entrare in seminario? 

Giovedì  25 – San Giacomo Apostolo: chissà quanti pellegrini ci sono oggi nel celebre santuario di Santiago di 

Compostela! Con la nostra preghiera ci nascondiamo tra la folla per chiedere al Signore che il contatto con la 

tomba dell’Apostolo accenda nel cuore il desiderio concreto della santità. 

Venerdì 26 – Pensiamo all’invito di Gesù (Venite in disparte…) e preghiamo il Signore perché i nostri giovani 

non si lascino travolgere dall’atmosfera assordante (assordante in tutti i sensi, anche in quello spirituale!) della 

villeggiatura e anzi trovino spazi di preghiera e silenzio 

Sabato 27 –  Sabato, il giorno che la tradizione cristiana dedica alla Madonna. E noi vogliamo dedicarlo alla 

preghiera per le donne consacrate nell’Ordo Virginum, questa antichissima forma di vita consacrata (così simile 

allo stile di vita della Santa Vergine!) che sta riprendendo quota nella Chiesa… e anche nella nostra Diocesi! 

Domenica 28  –Preghiamo per società, che ha tanto bisogno di vedere famiglie secondo il Cuore di Dio! Famiglie 

che, attraverso la loro vita e la loro testimonianza siano una pagina vivente di Vangelo nel confuso mondo di oggi! 

Lunedì 29 – Santa Marta: nel Vangelo ci è presentata come la donna del servizio e del lavoro domestico... e 

magari come una santa di seconda categoria perché non sta seduta ai piedi di Gesù... Oggi vogliamo fare una 

preghiera per tutte quelle consacrate che realizzano la loro vocazione tra le realtà più umili e ordinarie della vita 

quotidiana: la cucina, la portineria, l’orto… Quanta santità è possibile anche nelle occupazioni più modeste (cfr. 

Santa Teresa d’Avila: Dio si trova tra le pentole!) 

Martedì 30 – E il nostro Vescovo? Oggi una giornata tutta per lui, e per gli amati sacerdoti della nostra Diocesi. 

Mercoledì 31 – Come sempre, raccogliamo le nostre preghiere e le presentiamo a Dio attraverso il Sangue 

Adorabile di Gesù, nella cui luce abbiamo iniziato il mese, e attraverso l’intercessione della Madonna del 

Carmelo, che nella tradizione antica della Chiesa è per eccellenza la Madonna della preghiera! Amen! 


