
 
 
 
 
 

Novembre 2019 
Una preghiera al giorno... 

 

Venerdì 1 – Novembre è il mese che ci ricorda la nostra vocazione universale alla santità, il mese che ci richiama 

alla comunione con i nostri defunti, il mese che ci avvicina alla gioia dell’Avvento… Quanti spunti per la nostra 

preghiera! Oggi, solennità di Tutti i Santi, è anche la Giornata della Santificazione Universale. Oggi contempliamo 

la santità che risplende in Cielo nella varietà degli stati di vita: sacerdoti, consacrati, sposi, ragazzi, bambini… 

Supplichiamo questi nostri amici, che hanno già raggiunto la meta, di intercedere per coloro che qui in terra vivono 

la loro stessa vocazione! E ricordiamo anche di chiedere alla Vergine Maria di proteggere i nostri piccoli dai 

pericoli dell’inquietante e pagana «festa» di Halloween, e di appassionarli piuttosto all’amore per i santi. 

Sabato 2 – Commemorazione dei defunti: uno dei giorni più «sentiti» dell’anno, anche da coloro che si dichiarano 

non credenti. Preghiamo per i tanti defunti che abbiamo conosciuto, cercando fra di essi qualche esempio di 

Vangelo vissuto: Signore, fa’ che gli esempi di santità che abbiamo visto ci siano di incitamento a vivere bene il 

tempo del nostro pellegrinaggio terreno.  

Domenica 3 – Preghiamo anche perché le tante persone che in questi giorni varcheranno le porte delle nostre 

chiese, possano cogliere l’occasione per farsi delle domande sul senso della vita, sul perché della morte, sulla 

possibilità che la vita continui... e approdino alla nostra meravigliosa fede cattolica! 

Lunedì 4 – San Carlo Borromeo, intercedi per tutti i sacerdoti del mondo! 

Martedì 5 -  Oggi la Chiesa ricorda il Santo Vescovo Guido Maria Conforti... a lui, la cui disponibile gentilezza 

era proverbiale, ci permettiamo di presentare una lunga lista di richieste! Gli chiediamo di proteggere i suoi 

Saveriani, di intercedere per il Seminario, di pregare per la sua e nostra città, di volgere uno sguardo sulla difficile 

situazione dei cattolici in Cina... In più, una preghiera speciale per i tre giovani che oggi, nella Casa Madre, si 

consacreranno alla missione nella famiglia Saveriana! 
Mercoledì 6 –  E visto che stiamo parlando di vescovi di Parma... come dimenticare San Bernardo degli Uberti, 

patrono della Diocesi? Quando morì (1139) il popolo lo riconobbe subito come santo. Trent’anni prima aveva 

ricomposto la frattura che si era creata nel Nord Italia con il Papa legittimo, guadagnandosi fama di uomo di 

riconciliazione e allo stesso tempo fedelissimo a Roma. A lui chiediamo di intercedere per i cristiani impegnati in 

politica: possano vivere il loro impegno come un vocazione, con lo stesso ardore e con la stessa integrità morale.  

Giovedì 7 – Nel mese dei defunti ricorderemo anche i vescovi che abbiamo conosciuto e che sono passati ormai 

all’altra riva: Pasini, Cocchi, Bonicelli... Inoltre vogliamo ricordare che oggi è il primo giovedì del mese, giorno 

in cui, fin dall’ormai lontano 1994, nella chiesa delle Carmelitane Scalze (via Montebello 69) si effettua alle ore 

20.30 un incontro di adorazione eucaristica vocazionale. Vogliamo partecipare, almeno con il cuore? 

Venerdì 8 – Era il 1932 quando il Vescovo Evasio Colli prendeva possesso della Diocesi di Parma. Molti 

sapranno che 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! 

Sabato 9 – E questa nostra carrellata di vescovi parmensi si conclude con un pensiero per il nostro carissimo 

vescovo Mons. Enrico Solmi! Oggi le nostre preghiere saranno per lui e per le sue intenzioni 

Domenica 10 – E nel giorno di San Leone Magno... una preghiera per il Papa! 

Lunedì 11 – San Martino! Tutti conoscono il gentile episodio del mantello, ma pochi pensano alla prontezza con 

la quale seguì la chiamata del Signore. Chiediamogli di prendere a cuore i tanti giovani che anche nella nostra 

Diocesi sono chiamati al sacerdozio e che non trovano la forza di dire il loro “sì”. 

Martedì 12 – Non dimentichiamo i nostri seminaristi! Oggi li ricorderemo al Signore ad uno ad uno: Enrico, 

Alessandro, Joseph, Lorenzo, Pietro, Giuseppe, Nicola, Giacomo, Santiago, Matteo. 

Mercoledì 13 – E ricorderemo anche i loro formatori: il rettore del Seminario Don Daniele, il vicerettore Don 
Gioele e il direttore spirituale Mons. James Schianchi. 



Giovedì 14 – Uno sguardo sul mondo: preghiamo per tutti i missionari, specialmente per quelli che st vanno 

rischiando la vita e per quelli che sono desolati perché hanno l’impressione di non raccogliere alcun frutto: il 

Signore mostri loro i prodigi del suo amore! 

Venerdì 15 – Uno sguardo sui movimenti di popoli... e chiediamoci perché i cristiani non ne fanno un’occasione 

di «missionarietà». Coraggio allora, e senza timore facciamoci luce per i nostri fratelli che vengono da lontano e 

parliamo loro di Gesù. Se non siamo un cuore missionario... manca qualcosa alla nostra vocazione battesimale! 

Sabato 16 –  Uno sguardo sulla condizione della donna nel mondo: quante situazioni ancora intollerabili... basti 

pensare al caso dolorosissimo delle spose bambine! Signore, aiuta le donne a realizzare nella piena dignità la loro 

vocazione di «cuore materno della società». 

Domenica 17 – Infine, una giornata di preghiera per i milioni di cristiani che ancora oggi, nel mondo, pagano con 

la persecuzione la loro fedeltà al Vangelo! 

Lunedì 18 – Una settimana dedicata ai santi dei giorni nostri, «declinati» in altrettanti stati di vita: cominciamo 

con una madre di famiglia, Gianna Berretta Molla, che lucidamente e consapevolmente (era medico!) sacrificò la 

sua vita per salvare quella della bambina che portava in grembo. La pregheremo perché aiuti le donne a 

comprendere la vocazione altissima della maternità! 

Martedì 19 – Una santo-ragazzo: il quindicenne Carlo Acutis, piccolo genio del computer, ma ancora di più 

grande innamorato di Maria e dell’Eucaristia. Possa il suo cuore così puro e ardente «contagiare» quello di tanti 

suoi coetanei! 

Mercoledì 20 – Una coppia di sposi elevati insieme agli onori degli altari: Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, 

che illuminarono la chiesa con la santità del loro matrimonio stupendamente fecondo di figli... e vocazioni! A loro 

affideremo quindi la duplice intenzione della santità degli sposi dei nostri difficili giorni, e l’abbondanza di 

vocazioni nelle famiglie cristiane. 

Giovedì 21 – Ci distacchiamo un attimo dai santi dei nostri giorni per contemplare la più Santa fra le donne; la 

vergine Maria, che oggi contempliamo nel mistero della sua presentazione al tempio, dove – secondo la tradizione 

– fu condotta ancora molto piccola assecondando il suo desiderio di servire il Signore. Meraviglioso esempio per 

tutti quelli che sono chiamati fin dall’infanzia a seguire il Signore con cuore indiviso. 

Venerdì 22 – Un sacerdote dei giorni nostri: il grande don Carlo Gnocchi, profondissimo nella sua vita spirituale, 

ma anche impegnato nel sociale; uomo concreto ma anche autentico poeta della penna; coraggioso ma anche tanto 

umano e semplice... A lui affidiamo i nostri sacerdoti, e anche l’istituto di riabilitazione motoria (che gli anziani 

chiamano ancora Dai Mutilatini) che egli fondò nella nostra città e che tanto bene continua a fare! 

Sabato 23 – Una giovane morta diciannovenne per un tumore: è Chiara Luce Badano, che «sconfisse» la malattia 

con la sua gioia di vivere e di credere, fino all’ultimo. A lei affidiamo tutto coloro che sono chiamati a 

sperimentare la malattia, perché non perdano la serenità e trasformino tutto in offerta gradita a Dio. 

Domenica 24  - Cristo Re: oggi preghiamo per tutti coloro ai quali il Signore ha affidato il potere politico: non 

avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall’alto. Perché amministrino bene i talenti ricevuti e vivano il loro 

impegno come una vocazione...  

Lunedì 25 –Ricapitoliamo in questa settimana l’anno liturgico che sta per concludersi: prima di tutto preghiamo 

per coloro che sono stati chiamati alla vita. Affidiamo alla Madonna i (troppo pochi...) neonati di questo ultimo 

anno, affinché possano esprimere nella vita il Battesimo che hanno ricevuto. 

Martedì 26 – E preghiamo per coloro che invece sono stati chiamati all’altra vita. Concentriamo in particolare le 

nostre preghiere su qualcuno che ci ha lasciato esempi di santità e chiediamogli che interceda per il nostro 

personale cammino. 

Mercoledì 27 – Un ricordo per i sacerdoti defunti: noi offriamo la nostra preghiera ed essi... vorranno intercedere 

per il nostro seminario? 

Giovedì 28 – Quanti matrimoni cristiani in questo ultimo anno? Certamente pochi... Possano almeno essere buoni 

e santi, così che la qualità supplisca alla quantità! 

Venerdì 29 – E quanti giovani hanno detto il loro primo sì al Signore entrando in seminario o intraprendendo un 

cammino di consacrazione in questo ultimo anno? Oggi tutte le nostre preghiere saranno per loro! 

Sabato 30 – Raccogliamo tutte le intenzioni di questo anno liturgico ora agli sgoccioli, e deponiamole nei Cuori 

di Gesù e Maria! 

Domenica 31 –Inizia l’Avvento: il Signore conceda agli amici del monastero invisibile di viverlo con fervore e di 

concluderlo con un Natale pieno di gioia, di affetti familiari e di santità! 


