
 

Settembre 2019 

Una preghiera al giorno... 

 

 
 

 

 

Domenica 1 settembre – XXII del T.O. – Con il mese di settembre la vita riprende pian piano il suo ritmo 

ordinario. Ci caleremo allora nella «ordinarietà» delle nostre giornate per arricchirle con la «straordinarietà» della 

consapevolezza che ogni nostro gesto, parola e perfino pensiero contribuisce a modellare il mondo e l’eternità! 

Oggi allora affideremo questa considerazione alla giovanissima santa che il calendario ci ricorda: Santa Teresa 

Margherita Redi, carmelitana scalza. Morì a 23 anni appena, dopo avere trasformato la sua semplicissima vita e i 

suoi gesti ordinari in una infuocata liturgia di amore e donazione. Possiamo anche noi caricare i nostri giorni di 

questo fuoco: dopo tutto, è quanto ci chiede la nostra vocazione cristiana, qualunque sia il nostro stato di vita. 

Lunedì 2 –  Perché riscopriamo l’infinita grandezza del Battesimo, che ci «abilita» ad essere santi, e ad esserlo in 

ogni istante, preghiamo! 

Martedì 3 –  Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e 

con la loro vita superano le leggi. Questa antica descrizione delle prime comunità cristiane ben si adatta alla 

vocazione dei laici consacrati che, pur adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, 

testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e sono prezioso fermento nella vita cittadina e ecclesiale. 

Ringraziamo il Signore per il dono dei laici consacrati, e chiediamogli con insistenza che crescano in santità e in 

numero. 

Mercoledì 4  - Oggi facciamo un regalo al nostro Vescovo: tutte le nostre preghiere saranno per le sue intenzioni! 

Giovedì 5 – Ancora un regalo per il nostro Vescovo: una preghiera intensa per il seminario, che gli sta tanto a 

cuore! Possano i seminaristi crescere in sapienza, santità... e numero! 

Venerdì 6  - Primo venerdì del mese: il Sacro Cuore renda partecipi del suo amore immenso i nostri Pastori: Papa 

e vescovi, sacerdoti, diaconi e missionari. 

Sabato 7 –  Una preghiera per gli sposi cristiani, perché anch’essi siano partecipi della tenerezza e della bontà 

immensa del Signore, così da essere un faro per la società e un esempio per le giovani coppie che si preparano al 

matrimonio. 

Domenica 8 – XXIII del T.O. – Natività di Maria: oggi è il «compleanno» della Madonna! Riflettiamo 

sull’amore con il quale Dio avrà guardato questa Bambina, sapendo che era chiamata ad essere la Madre del Suo 

Figlio Unigenito. Preghiamo per i bambini della nostra Diocesi, perché realizzino il progetto che Dio ha su 

ciascuno di essi. 

Lunedì 9 – Ancora a proposito della Madonna Bambina: perché genitori e catechisti non abbiamo paura di 

proporre alle bambine Maria loro coetanea come modello da imitare. 

Martedì 10 – Termina il mini triduo di Maria Bambina, con una preghiera per gli educatori: possano fare 

innamorare i loro piccoli di Gesù e di Maria! 

Mercoledì 11 – Il giorno 11 settembre non deve ricordarci solo le vittime degli orribili attentati di New York – 

per le quali comunque oggi pregheremo – ma anche un bel giorno per la nostra diocesi: come oggi, nel 1932, il 

Vescovo Evasio Colli prendeva possesso della Diocesi di Parma. Proveniva dal paese di Lu Monferrato, dove alla 

fine dell’800 un gruppo di madri cristiane si era impegnato a un’ora settimanale di adorazione eucaristica per 

ottenere vocazioni. La risposta di Dio non si fece attendere, e dal piccolo paese uscirono negli anni seguenti oltre 

trecento vocazioni! Signore, ascolta anche la preghiera del nostro Monastero Invisibile... per l’intercessione delle 

straordinarie «Madri del Monferrato»! 

Giovedì 12 – Nella nostra diocesi sono sempre più numerosi i sacerdoti anziani e infermi. Oggi preghiamo per 

loro, perché anche nel tempo della apparente “inutilità” sentano tutta la preziosità della loro vita e perché, 

offrendo a Dio la loro sofferenza, portino a perfezionamento la loro santità sacerdotale.  



Venerdì 13 – E dopo i sacerdoti, le suore! Le tante suore degli anni ’50 e ’60 – quando non sono già passate 

all’altra riva – ora sono molto anziane e forse possono provare anch’esse un senso di inutilità... Chiediamo al 

Signore che faccia loro vedere la bellezza e la santità della consacrazione, anche se vissuta nell’immobilità, nel 

silenzio, e magari anche nell’appannarsi delle capacità cognitive... 

Sabato 14 – Le vacanze sono agli sgoccioli, e per qualche giovane forse è il momento di decidere se dire il suo 

“sì” al Signore ed entrare in seminario. Portiamo nella nostra preghiera questi ragazzi che stanno vivendo la fatica 

e la trepidazione di una scelta tanto importante. 

Domenica 15 –  XXIV del T.O. – Ancora una volta ascolteremo la Parabola del Figliol Prodigo... e chiederemo al 

Signore il dono di confessori santi, che sappiano operare la carità nella verità e la verità nella carità! 

Lunedì 16 –  Tutti a scuola! Questa settimana iniziano le lezioni nelle scuole dell’Emilia Romagna. Signore, 

donaci insegnanti che – nella competenza professionale e nel rispetto della verità – siano autentici educatori e 

formatori dei nostri bambini e dei nostri giovani 

Martedì 17 –  Tra tutti gli insegnanti, una preghiera specialissima per quelli di religione: siano per i giovani una 

luce con la loro parola e una guida sicura con la loro vita conforme al Vangelo. 

Mercoledì 18 –E preghiamo anche per gli studenti: perché comprendano l’inestimabile dono di poter frequentare 

la scuola, e vivano il loro impegno tra i banchi come una chiamata del Signore ad aprire la mente e il cuore... e un 

allenamento in vista di tutti gli ostacoli che dovranno affrontare nella vita. 

Giovedì 19 -  Preghiamo per gli studenti cristiani: perché le tante idee sbagliate che circolano anche nella scuola – 

da parte dei compagni... e anche dei professori – non arrivino a intaccare i valori del Vangelo, ma anzi diventino 

occasione per rinforzarsi nelle certezze della propria fede! 

Venerdì 20 -  E adesso la preghiera «inversa»: preghiamo per gli studenti che si dichiarano indifferenti o atei: 

perché la testimonianza di compagni e insegnanti cristiani diventi per loro un invito a interrogarsi e ad aprire il 

loro cuore alla verità. 

Sabato 21 – Primo giorno d’autunno. Chi ha Dio nel cuore, lo vede ovunque: anche nel trascorrere delle stagioni, 

che ci richiama allo scorrere del tempo, alla necessità di impiegarlo al meglio e al suo fluire verso la nostra meta 

definitiva, che è l’eternità! 

Domenica 22 – XXV del T.O. - Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Gesù non è amico dei compromessi e dei tentennamenti. La 

vocazione cristiana esige – come direbbe Santa Teresa d’Avila – una determinada determinación. E’ quello che 

chiederemo oggi al Signore per tutti noi! 

Lunedì 23 – Oggi, una preghiera per chi prega sempre per noi: le monache di clausura! 
Martedì 24 –  Qualche notizia dal Seminario, per il quale abbiamo già pregato all’inizio del mese, ma... più 

«insistiamo» e meglio è! Prima di tutto preghiamo per il nuovo rettore, don Daniele Bonini: il Signore lo illumini 

in ogni suo passo e gli dia la gioia di accogliere nel tempo del suo rettorato nuove e sante vocazioni sacerdotali! 

Mercoledì 25 – ...e una preghiera riconoscente anche per il rettore uscente, don Stefano Rosati! 

Giovedì 26 – Una preghiera anche per i tre giovani che, dopo l’esperienza dell’anno propedeutico, entrano in 

modo ufficiale: Lorenzo, Giuseppe e Pietro. 

Venerdì 27 –  Domani Marco Cosenza, uno dei nostri seminaristi, sarà ordinato diacono: oggi tutte le nostre 

preghiere saranno per lui! 

Sabato 28 – Questo sabato è un giorno importante! Non solo è il giorno dell’ordinazione diaconale di Marco e 

della dedicazione della Cattedrale, ma è anche il giorno in cui si apre l’Anno Pastorale 2019-2020. Oggi il nostro 

cuore, i nostri pensieri, le nostre preghiere si dirigano nel nostro Duomo, cuore della Diocesi e segno di unità. 

Offriamo questa giornata per la Chiesa di Parma, perché il nuovo anno pastorale che sta per iniziare sia carico di 

buoni propositi e di buoni frutti. 

Domenica 29 –XXVI del T.O.  Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla 

fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti 

testimoni. Ecco, le odierne parole di San Paolo a Timoteo possano essere il programma dei nostri amati sacerdoti: 

quelli attuali... e quelli futuri! 

Lunedì 30 – Quante intenzioni in questo settembre... le deponiamo tutte nel Cuore di Maria, Madre della Chiesa e 

Madre nostra. Amen! 


