
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una preghiera al giorno... 

Ottobre 2019 

 
 

Martedì 1 – Cominceremo questo ricco mese di ottobre con l’unirci spiritualmente (e magari anche 

materialmente!) alla Santa Messa che il neo-rettore del Seminario Don Daniele Bonini celebrerà nella chiesa delle 

Carmelitane Scalze, nel giorno di Santa Teresina, patrona delle missioni! Questa celebrazione darà inizio al ciclo di 

adorazione eucaristica vocazionale 2019.2020... un altro motivo per pregare! 

Mercoledì 2 – Oggi la Liturgia ricorda gli Angeli Custodi. Da quanto tempo non rivolgiamo un pensiero di 

gratitudine a questo amico fedelissimo che da una vita veglia su di noi? E non abbiamo mai pensato di pregare 

anche gli angeli altrui? E’ quello che faremo oggi, supplicando gli Angeli Custodi di ottenere  la pace nelle famiglie 

e di preservare l’innocenza dei bambini, oggi così pericolosamente minacciata. 

Giovedì 3 – Un micro triduo per festeggiare il patrono d’Italia! Alla vigilia della sua festa gli chiediamo di 

«restaurare» la Chiesa che è in Italia, richiamando nei cristiani il senso, il valore e il fine del Battesimo. 

Venerdì 4 – Nel giorno della sua festa, chiediamo a San Francesco che entusiasmi ancora tanti giovani e li 

incoraggi a seguire il Signore lungo la via stretta dei consigli evangelici! 

Sabato 5 – E all’indomani della sua festa, chiediamo al Poverello di Assisi di farci sperimentare una fioritura di 

vocazioni, così come la sperimentò lui intorno al carisma francescano! 

Domenica 6 – Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare: non si può dire che questa frase, al primo 

impatto, risulti molto incoraggiante... in realtà il Maestro con queste parole ci ricorda che, se come servi possiamo 

essere sostituiti da chiunque... come figli siamo assolutamente unici e irripetibili! 

Lunedì 7 – Non c’è problema personale o familiare, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il 

Rosario. Così suor Lucia di Fatima, confidente della Madonna e voce tra le più autorevoli del nostro tempo. Come 

non darle retta… e mettere subito mano alla corona, particolarmente oggi, memoria liturgica della Madonna del 

Rosario? 

Martedì 8 – Oggi preghiamo perché la Chiesa aiuti e sostenga le famiglie con iniziative pastorali adatte e 

specialmente con un magistero chiaro che illustri tutta le bellezza, la serietà e la santità… 

Mercoledì 9 – …ma preghiamo anche perché le famiglie aiutino la Chiesa con la testimonianza, con l’impegno in 

parrocchia e nelle associazioni e – come facevano i primi cristiani – con la partecipazione materiale alle sue 

necessità economiche. 
Giovedì 10 –  Ancora le famiglie: preghiamo per quelle particolarmente ferite dal disaccordo, da una crisi 

coniugale, da litigi per questioni ereditarie... o magari per piccole banalità che riescono a distruggere una 

relazione: per tutti preghiamo con tanto fervore! 

Venerdì 11 –  Preghiamo anche  per le famiglie – sembra incredibile, ma ce ne sono tante! – perseguitate dai 

cosiddetti malefìci che vengono effettuati con il concorso della stregoneria... La Madonna, trionfatrice su ogni 

male, ponga rimedio a queste terribili situazioni! 

Sabato 12 – Non dimentichiamo nella nostra preghiera i fidanzati cristiani: perché vivano questo tempo 

camminando con il Signore a fianco, consapevoli di essere chiamati a realizzare un progetto di santità.  

Domenica 13 –  Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, 
perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Come è bella questa 

affermazione di San Paolo nella seconda lettura odierna! Noi la applichiamo ai missionari, perché il Signore doni 
fecondità al loro annuncio e arricchisca la Chiesa di sempre nuovi figli. 



Lunedì 14 – E continuiamo a parlare di missione... dedicandole questa settimana! Prima di tutto, facciamo una 

preghiera per i missionari di nostra conoscenza, presentandoli davanti a Dio, nome per nome! 

Martedì 15 – Una preghiera ardente al Signore in compagnia di Santa Teresa di Gesù, festeggiata oggi, che dal 

segreto della clausura, nutriva nel cuore una passione incontenibile per la missione e l’espansione della Chiesa, di 

cui era felice di essere figlia! 

Mercoledì 16 – Guardiamoci intorno: l’acqua corrente, la luce elettrica, il telefono... e se un giorno uno di questi 

servizi non funziona, ci affrettiamo a informarci e a porre rimedio. Oggi pensiamo ai missionari che 

volontariamente e per amore spesso rinunciano a queste comodità che noi diamo per scontate. Con quanta 

riconoscenza pregheremo per loro! 

Giovedì 17 – Conosciamo qualche missionaria? A Parma – per grazia di Dio! – ne abbiamo tante e forse non 

pensiamo abbastanza a quanto sia preziosa queste presenza femminile consacrata nella nostra città. Oggi 

rimedieremo con tanto fervore di preghiera! 

Venerdì 18 – La preghiera è una regina, ma l’elemosina è una sua damigella d’onore! Pertanto in questo mese 

metteremo mano al rosario... ma anche al portafoglio: per quanto siamo in difficoltà economiche, non lo saremo 

mai come i fratelli che ci proponiamo di aiutare! 

Sabato 19 – Preghiamo per gli adolescenti, perché l’esempio di figure sante dal cuore missionario come San 

Giovanni Paolo o Madre Teresa li spingano a interrogarsi sul senso da dare alla propria vita. 

Domenica 20 –Possibile che non ci sia in questo esatto momento un ragazzo o una giovane che stanno pensando 

alla missione? Ebbene, oggi questa persona sconosciuta a noi (ma non a Dio!) sarà l’oggetto delle nostre preghiere. 

Lo faremo incoraggiati dal Vangelo odierno. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte 

verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente.  

Lunedì 21 – Il brano evangelico citato ieri prosegue con una domanda inquietante che Gesù, per così dire, rivolge 

alla storia: Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Una domanda che arriva al cuore più 

profondo della nostra vita. Ebbene, oggi ci prendiamo il lusso di pensare a noi stessi e supplicare Dio che conservi 

la fede nel nostro cuore: dopo tutto, siamo noi stessi la terra di missione sulla quale saremo interrogati nell’ultimo 

giorno. 

Martedì 22 –Ancora una volta, una preghiera per il seminario e per i giovani che si stanno orientando verso il 

sacerdozio: possano superare gli ostacoli che incontreranno e giungere alla meta desiderata.. 

Mercoledì 23 – E le vocazioni femminili? Sembra quasi che ci stiamo rassegnando a non vederne più... Invece 

oggi vogliamo chiedere con fervore che anche nel mondo femminile si risvegli il desiderio di un rapporto unico e 

sponsale con il Signore Gesù, il più bello tra i figli dell’uomo (cfr. salmo 44) 

Giovedì 24 – Tre giorni nel mondo della sofferenza... preghiamo per gli ammalati: quelli che hanno ancora tanta 

vita davanti a sé possano guarire prontamente, e quelli che sono giunti al termine della corsa, possano ripetere la 

bella frase di San Paolo: Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede... 

Venerdì 25 – Preghiamo per il personale medico e paramedico, perché viva la sua professione come una speciale 

vocazione di dono, sollievo e consolazione. 

Sabato 26 – ...e per concludere questo mini triduo, preghiamo per chi assiste i malati, e spesso vede la propria vita 

familiare stravolta: perché possa invece ritrovarsi rafforzato nella fede, nella speranza e nella carità, e sia 

ricompensato da Dio con quella gioia che fiorisce dall’amore esercitato, dal dovere compiuto e dalla coscienza 

serena. 

Domenica 27 – Dalla liturgia odierna: La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia 

arrivata; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito 
l'equità. Chiediamo al Signore che anche la preghiera del Monastero Invisibile abbia queste caratteristiche... 

Lunedì 28  – Una preghiera per il nostro vescovo...  

Martedì 29 – ...e una per il Papa: e con loro ricordiamo tutti i pastori della Chiesa, da quelli più in vista fino 

all’ultimo parroco di un paesino sperduto: agli occhi di Dio sono tutti infinitamente preziosi, e attraverso la santità 

personale ciascuno può realizzare opere meravigliose a favore della salvezza delle anime! 

Mercoledì 30 -  Alla fine del mese missionario preghiamo meditando queste parole di Benedetto XVI: Dinanzi 

all'avanzata della cultura secolarizzata [...]oggi le nostre Chiese, di antica tradizione, corrono il rischio di 
rinchiudersi in se stesse, di guardare con ridotta speranza al futuro e di rallentare il loro sforzo missionario. Ma è 

proprio questo il momento di aprirsi con fiducia alla Provvidenza di Dio, che mai abbandona il suo popolo e che, 

con la potenza dello Spirito Santo, lo guida verso il compimento del suo eterno disegno di salvezza. 

Giovedì 31 – E come sempre, alla fine di questo mese raccogliamo tutte le nostre intenzioni, e le presentiamo a 

Dio «avvolte » nella preghiera inestimabile del Rosario! 

 


