
 
Una preghiera al giorno... 

Dicembre 2019 
Domenica 1 – I di Avvento – Il mese di dicembre è tutto impregnato dall’atmosfera natalizia, anche se spesso 

succede che nelle luci e nelle vetrine è assente proprio il Protagonista, Gesù! Noi cercheremo di non perdere di 

vista il Festeggiato e al mistero della sua venuta tra noi ispireremo buona parte della nostre intenzioni. Chiediamo 

dunque al Signore di non farci dimenticare il senso più profondo del Natale – può succedere anche ai cristiani! – e 

di concentrarci su questo ineffabile mistero 

Lunedì 2 – Oggi presenteremo a Dio i giovani in ricerca, utilizzando le parole stesse del centurione romano, 

«protagonista» della Liturgia del giorno: Signore, di’ soltanto una parola… 

Martedì 3 –  San Francesco Saverio. Come non pensare con gratitudine ai nostri Missionari Saveriani, dono 

immenso per la Chiesa e gloria luminosa per la nostra città? Signore, benedici i missionari saveriani, conserva e 

incrementa la loro famiglia religiosa e fa’ che la santità delle loro vite sia trasparenza feconda del Vangelo! 

Mercoledì 4 - Solennità San Bernardo degli Uberti. Una preghiera per la nostra amata Diocesi, perché il Signore 

vi faccia fiorire tanta santità! 

Giovedì 5 – Oggi è il primo giovedì del mese, giorno in cui, da ormai vent’anni, nella chiesa delle Carmelitane 

Scalze (via Montebello 69) si effettua alle ore 20.30 un incontro di adorazione eucaristica vocazionale: se non 

possiamo essere presenti di persona, lo saremo con il cuore e la preghiera.  

Venerdì 6 – Mentre pensiamo ai sentimenti della Madonna ormai prossima alla maternità, ricordiamo tutte le 

famiglie che attendono la nascita di un bambino: perché questo momento di particolare grazia si traduca in una 

vita interiore più intensa, a imitazione della Vergine che custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  

Sabato 7 – Oggi – giorno di vigilia di una grande solennità! - ancora una volta il nostro pensiero sarà concentrato 

su Maria, contemplata come Immacolata Concezione. A lei, che non fu mai sfiorata da ombra di peccato, 

chiediamo di preservare la purezza dei nostri giovani, che è condizione ideale per discernere e «captare» la voce 

del Signore che chiama a seguirlo. 

Domenica 8 – II di Avvento – L’Immacolata Concezione! Oggi il Cielo si allieta nel contemplare Colei che i 

Santi hanno sempre definito il Capolavoro della Creazione… Signore, anche noi ci rallegriamo con il Cielo e ti 

chiediamo di realizzare la vocazione alla quale siamo stati chiamati, per essere davvero ciò che Tu da sempre hai 

progettato e sognato! 

Lunedì 9 – In molte famiglie sono già allestiti i presepi. Signore, benedici questa dolce tradizione, e infondi nei 

presepi la capacità di riscaldare i cuori e di orientarli verso di Te, cosicché la famiglia senta rafforzarsi la sua 

vocazione di chiesa domestica.  

Martedì 10 - Spendiamo una parola per San Giuseppe. sposo casto, fedele e silenzioso... In lui vogliamo vedere 

e ricordare tutti quegli uomini che silenziosamente e senza clamori compiono il loro dovere: il Signore li porti a 

una sempre più feconda unione con lui. 

Mercoledì 11 –  Una parola per i padri soli, che stanno diventando sempre più numerosi: San Giuseppe, patrono 

dei papà, li aiuti a vivere cristianamente la loro condizione di separati e ad impegnarsi nella preghiera e nelle 

opere buone perché la loro vita riesca ugualmente a non essere un fallimento, ma un cammino di santità gioioso e 

luminoso. Coraggio, è possibile... 

Giovedì 12 – Immaginiamo che ben pochi tra noi ci abbiano pensato: oggi si festeggia la Madonna di Guadalupe, 

modello perfetto di inculturazione, che aiutò il popolo dei nativi messicani a comprendere le verità della dottrina 

cattolica utilizzando i simboli e il linguaggio della loro tradizione. Perché sul modello della Morenita (è questo 

l’affettuoso soprannome che le danno i messicani) le chiese di missione sappiano fecondare la cultura locale con il 

seme prezioso del Vangelo, preghiamo. 

Venerdì 13 – Santa Lucia! Quanti bambini in gioioso fermento! Perché questi momenti tradizionali di festa 

contribuiscano a rinsaldare i vincoli di affetto delle famiglie e a rafforzare nel cuore dei piccoli quelle «radici 

affettive» che li accompagneranno e li nutriranno per tutta la loro vita. 

Sabato 14 – Oggi si festeggia San Giovanni della Croce, il Doctor Mysticus, il mistico per eccellenza. La sua 

intercessioni ci aiuti a comprendere che l’esperienza mistica non deve essere una cosa di élite, ma la condizione 

normale di ogni cristiano! 

 

 

 



Domenica 15 – Anche quest’anno girerà nelle nostre chiese e nella nostre comunità la Lampada della Pace di 

Betlemme, con il suo carico di significati tanto semplici e profondi. Ne approfittiamo per chiedere al Signore di 

realizzare la nostra particolare vocazione di costruttori di pace. Non ci è richiesto di esserlo nelle organizzazioni 

internazionali... ma nel condomino, in famiglia, in ufficio... sì! 

Lunedì 16 – I bambini si accingono a scrivere la letterina a Gesù Bambino… Spirito Santo, ispira a qualche 

piccolo di chiedere a Gesù il dono della santità! 

Martedì 17 – Non dimentichiamo quei missionari che trascorreranno il Natale nella povertà, nel disagio, 

nell’incomprensione… Pensiamo ai nostri sacerdoti per i quali questi giorni sono particolarmente impegnativi e 

faticosi.  Raggiungiamoli tutti con la nostra preghiera! 

Mercoledì 18 – Ricordiamo le suore polacche delle «Serve di Gesù» che svolgono il loro servizio in seminario. 

Le ringraziamo con tutto il cuore, e con loro ringraziamo i figli della Polonia che hanno dato la loro disponibilità 

ad aiutare la nostra diocesi; tra di essi, segnaliamo le quattro Carmelitane Scalze che sono venute a rinforzare le 

file del monastero di Via Montebello. Il Signore benedica questa gloriosa nazione che tanto risplende per la sua 

fede! 

Giovedì 19 – Oggi seguiremo la Santa Famiglia nel suo faticoso viaggio verso Betlemme, e in particolare 

seguiremo con la preghiera le famiglie dove si porta avanti una gravidanza difficile. Perché i bambini siano accolti 

con generosità e fiducia e il Signore ricompensi con grazie abbondanti quelle mamme che non hanno voluto 

rifiutare il frutto del grembo… 

Venerdì 20 – Eccoci con la nostra intezione d’obbligo: quella per i nostri amati seminaristi! E preghiamo anche 

per le loro guide: il rettore don Stefano, il vicerettore don Joel e il direttore spirituale don James: su tutti scenda 

abbondante lo Spirito Santo!  

Sabato 21 –  Ci riportiamo con il pensiero alla Madonna. Con quanta dolce trepidazione avrà custodito e protetto 

il dolce peso che aveva in grembo! A lei chiediamo di intercedere perché anche noi, con la stessa delicata 

attenzione, accogliamo il Signore nell’Eucaristia: Egli è lo stesso Gesù che nasce nella mangiatoia. Che grande 

mistero! 

Domenica 22 – Ultima candela da accendere nella Corona d’Avvento... preghiamo perché in questi giorni che 

rimangono tanti figli di Dio un po’ riottosi trovino la via che conduce al confessionale... 

Lunedì 23 – ...e perché la bella atmosfera natalizia aiuti le famiglie a fare la pace là dove erano nati malumori e 

discordie. Gesù, Principe della Pace, aiutaci! 

Martedì 24 – I giorni di festa sono bellissimi, ma quelli di vigilia hanno un incanto speciale… Oggi la nostra 

preghiera raggiungerà le famiglie riunite intorno alla mensa; raggiungerà quelle consapevoli del mistero natalizio, 

ma raggiungerà anche quelle che festeggiano il Natale senza pensare al Festeggiato: anche in esse, in fondo, c’è 

una segreta nostalgia, una impercettibile partecipazione alla gioia di tutto il creato. Perché questa gioia indefinita 

approdi ad una adesione concreta al Signore Gesù, preghiamo. 

Mercoledì 25 – Oggi, con stupore e commozione, sostiamo davanti al neonato Gesù. Niente richieste oggi, ma 

solo una silenziosa e stupefatta adorazione! 

Giovedì 26 – Santo Stefano: Gesù Bambino è nato solo ieri... e già la Liturgia ci presenta un martire. Quanti 

ostacoli, quanto odio incontra l’annuncio della Verità! Preghiamo per i martiri del nostro tempo, per quei cristiani 

che – forse proprio adesso, mentre leggiamo queste righe – stanno andando incontro alla morte per il Nome di 

Gesù. Signore, se è possibile, passi da loro questo calice; ma se hai disposto diversamente, affrettati a mostrar 

loro, come a Santo Stefano, i cieli aperti e la gloria del Figlio dell’Uomo! 

Venerdì 27 – Oggi la liturgia festeggia San Giovanni, e noi preghiamo il più «teologo» fra tutti gli Evangelisti 

perché anche oggi fioriscano nella Chiesa teologi che risplendano prima di tutto per santità di vita! 

Sabato 28 – Come non ricordare, nel giorno dei Santi Innocenti, i bambini vittime del male che è nel mondo? Dai 

bambini abbandonati a quelli sfruttati, da quelli maltrattati fino a quelli ai quali non è neppure stato concesso di 

vedere la luce, e cioè i piccoli abortiti. Signore, suscita nella Chiesa vocazioni sante che sappiano dedicarsi alla 

salvezza materiale, morale e spirituale dell’infanzia. 

Domenica 29  – L’intenzione per le famiglie non deve mai mancare: e la collochiamo proprio oggi, giorno della 

Sacra Famiglia: possano le famiglie cristiane ispirarsi a questo sublime modello! 

Lunedì 30 – E non deve mancare neppure l’intenzione per i fidanzati, in particolare per quelli che nel 2020 si 

sposeranno. possano formare famiglie sante, dove fioriscano l’amore, la carità e... le vocazioni! 

Martedì 31 – L’anno sta per finire... quante intenzioni abbiamo formulato nel corso di questo 2019! Le affidiamo 

nuovamente al Signore, insieme con il nostro grazie per averci condotti fino a questo giorno. E se nel momento 

del passaggio verso il terzo decennio del nuovo millennio volessimo fargli compagnia con la preghiera... sarebbe 

il nostro brindisi più bello! Buon 2020! Amen! 


