
 
 
 
 
 
 
 

Una preghiera al giorno... 
Gennaio 2020 

Mercoledì 1 – Prima di tutto...auguri! Chiediamo al Signore che questo nuovo anno porti al mondo il dono 

inestimabile della pace, tocchi il cuore dei governanti e ispiri ai legislatori buoni pensieri, nel rispetto della verità 

sull’uomo e della legge naturale che Dio ha scritto in ogni cuore.  

Giovedì 2 – Oggi festeggiamo due grandissimi santi: Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, entrambi vescovi e 

dottori della chiesa... ma anche grandi amici fin dalla giovinezza. A loro chiediamo che fioriscano fra i cristiani 

tante belle amicizie orientate, come nel caso dei due santi, ad aiutarsi reciprocamente a camminare verso la 

santità. 

Venerdì 3 – Oggi, sia pur in modo facoltativo, viene festeggiato il Santissimo Nome di Gesù. Vogliamo anche noi 

pronunciare più volte questo Nome santissimo perché diventi benedizione per tutta la terra? 

Sabato 4 – Oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria Bianca: parteciperemo 

con il cuore alla Santa Messa delle ore 17.00, al termine della quale i numerosi bambini presenti saranno, come da 

tradizione, affidati alla Madonna. Riprendiamo l’intenzione che già abbiamo formulato lo scorso anno: vorrà il 

Signore deporre nel cuore di qualcuno di questi piccoli il seme di una vocazione? Glielo chiederemo con forza! 
Domenica 5 – Seconda dopo Natale – Non è più Natale e non è ancora il Battesimo di Gesù... Immaginiamo  

abituati a immaginare un Gesù diciottenne: ma lo deve pur essere stato! Ebbene, a questo giovane Gesù affidiamo 

i giovani, perché vivano nella purezza della fede e della vita questa età così importante in cui essi gettano le basi 

per il loro futuro e per la loro eternità! 

Lunedì 6 –  Nel giorno dell’Epifania il nostro pensiero corre al desiderio di Gesù: che il suo Vangelo sia predicato 

in ogni angolo della terra! Preghiamo allora per i missionari e chiediamo ai Santi Re Magi che gli uomini di tutte 

le culture sappiano anch’essi aprire il loro cuore al vero Dio, e nella loro sincera ricerca della verità arrivino a 

trovare la Verità stessa... il Signore Gesù! 

Martedì 7 –  Una preghiera alla Madonna, Regina della Pace: perché ogni donna scopra la sua vocazione alla 

maternità (spirituale o fisica che sia) e la metta al servizio della concordia e dell’amore; una famiglia dove regna 

la pace è un centro di irradiazione che fa sentire il suo misterioso influsso nel mondo intero.. 

Mercoledì 8 – Preghiamo per tutti i missionari che esercitano il loro ministero nei paesi in guerra: perché la loro 

presenza sia di conforto ai popoli sofferenti, e anche di stimolo alla conversione e al perdono... terreni privilegiato 

sui quali far fiorire la pace! 

Giovedì 9 -  Continuiamo a pregare per la pace! E lo facciamo partendo dalle madri che vorrebbero abortire. Il 

perché, ce lo spiega Madre Teresa di Calcutta: L' aborto è il più grande nemico della  pace perché se una madre 
può uccidere il figlio, ciò significa che gli esseri umani hanno perso totalmente il rispetto per la vita e più 

facilmente possono uccidersi a vicenda. 

Venerdì 10 – Ancora la pace: preghiamo per i diplomatici, e in particolare per la diplomazia vaticana, perché, in 

spirito di fede e in attitudine di preghiera, contribuisca a creare un clima sereno e disteso là dove è chiesta la sua 

presenza. 

Sabato 11 – Concludiamo questo avvio di gennaio ancora nel nome della pace: e preghiamo per i militari, perché 

vivano la loro esperienza nel rispetto delle norme internazionali, in spirito di servizio e con sensibile umanità. 

Ricordiamo che Gesù ne elogia uno di loro: il centurione romano, la cui fede lo aveva lasciato ammirato!   

Domenica 12 – Oggi festeggiamo il Battesimo di Gesù. E preghiamo per la particolare vocazione di padrini e 

madrine... Preghiamo perché i genitori scelgano padrini e madrine non in base a convenienze familiari, ma in base 

alla coerenza della loro testimonianza cristiana... e perché a loro volta padrini e madrine si sentano impegnati ad 

essere degni di questo nome.  

Lunedì 13 – Siamo tornati nel tempo ordinario, e riprendiamo le nostre intenzioni «solite» che non devono mai 

mancare: cominciamo con il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Missionari... tutti coloro che hanno il compito di 

annunciare il Vangelo. Sia questa la nostra sollecitudine di oggi! 

Martedì 14 -  Preghiamo per le famiglie: Signore, fa’ che ancora oggi fioriscano famiglie cristiane che sappiano 

incarnare la fede di sempre nel mondo moderno. 

Mercoledì 15 -  In particolare preghiamo per gli sposi cristiani, perché il loro amore benedetto dal sacramento del 



matrimonio accenda in tante coppie irregolari il desiderio di innestare in Cristo la loro vita affettiva e familiare.  

Giovedì 16 – Presentiamo al Signore i fidanzati... Perché il loro amore cresca sotto lo sguardo di Dio, giunga a 

maturazione nel  matrimonio, e porti frutti abbondanti di santità nella vita della società e della chiesa, oggi noi ti 

preghiamo! E non dimentichiamo che inizia oggi l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. Come non 

prendere a cuore questo problema, che già era tanto importante agli occhi di Gesù... che siano una cosa sola, 
perché il mondo creda! 

Venerdì 17 -  Non dimentichiamo gli ammalati, chiamati a unirsi strettamente a Gesù attraverso la croce: perché 

la loro sofferenza si trasformi in gioia, e perché possano conoscere già sulla terra qualcosa della felicità che li 

attende nel cielo! 

Sabato 18 -  Ultima delle preghiere «obbligatorie» che facciamo ogni mese: quella per i seminaristi! Possano 

vivere con gioia questi anni di preparazione al sacerdozio, crescendo nell’intimità divina attraverso la pratica fedele 

della preghiera.  

Domenica 19 – XX T.O. Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui 

riunire Israele - poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza - e ha detto: «È troppo poco 
che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d'Israele. Io ti renderò luce delle 

nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra». Potremmo dire che la prima lettura della 

liturgia odierna (così breve che l’abbiamo riportata per intero!) sia un po’ il sogno di Dio riguardo ai sacerdoti. 

Allora riflettiamo per tutta la settimana su questo brano, prezioso e significativo fino all’ultima sillaba! 

Lunedì 20 –  Su di te manifesterò la mia gloria. Così il Signore desidera il suo sacerdote: una trasparenza della 

propria gloria! Perché il Sacerdote, prima di ogni altra cosa, sia nel mondo uno specchio della santità di Gesù, 

preghiamo! 

Martedì 21 – Il Signore ha plasmato il suo servo dal seno materno. Questa consapevolezza di essere un progetto 

di Dio fin dall’eternità dia al cuore dei consacrati quella certezza tranquilla e serena sulla quale la vocazione possa 

fiorire e svilupparsi in tutta la sua pienezza.  

Mercoledì 22 – Ma la certezza che il Signore ha plasmato il suo servo dal seno materno deve incoraggiare anche 

i giovani che sentono la chiamata del Signore ma... fanno di tutto per sfuggirla. Coraggio ragazzi, il Signore vi 

chiama ed ha su di voi un progetto scritto fin dalla notte dei tempi!   
Giovedì 23 – Ero stato onorato dal Signore: i sacerdoti, un tempo riveriti da tutto il paese (con quanto rispetto 

salutavamo il Signore Arciprete!) ora sono facilmente in crisi di identità... Chiediamo allora al Signore che faccia 

gustare ai sacerdoti l’onore altissimo di essere un Alter Christus...  
Venerdì 24 – ...ma anche faccia sentire la responsabilità di rispondere adeguatamente a tanta chiamata: e Dio era 

stato la mia forza Questa parola risuoni nel cuore dei sacerdoti e li riempia di santo ottimismo: tutto possiamo in 

Colui che ci dà forza! 

Sabato 25 – Termina oggi l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. E noi intensificheremo la nostra 

supplica in questo senso: possa la Chiesa fare risplendere la sua fondamentale vocazione all’unità! 

Domenica 26 – XXI T.O.  Nel vangelo odierno Gesù, dopo avere visto Pietro e Andrea suo fratello, disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. E lo stesso poco 

dopo fa con Giacomo e Giovanni. La risposta dei chiamati? Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Signore, continua a chiamare... e suscita ancora risposte tanto pronte e generose! 

Lunedì 27 – Posiamo lo sguardo sul mondo sterminato della sofferenza... La sofferenza della disabilità, per 

esempio. Tutti coloro che si sentono diversi a causa di una disabilità, possano arrivare a sentirsi unici, amati da 

Dio in modo irripetibile e personale. 

Martedì 28  – Anche il disagio psichico e psicologico causa molte sofferenze... Ma la grazia del Signore, unita 

all’impegno personale e alla familiarità con i sacramenti, può compiere miracoli. Preghiamo allora per tutti coloro 

che soffrono spiritualmente, perché non siano ripiegati sulla propria sofferenza, ma con l’aiuto di Dio sappiano 

trasformare la loro pena in un cammino di corredenzione e santità 

Mercoledì 29 – Peggiore di ogni altra limitazione fisica o psicologica è la catena del peccato, che tiene l’anima 

legata... Signore, chiediamo che oggi almeno un peccatore incallito, uno solo... si riaccosti alla confessione! 

Giovedì 30 – Il peccato fa soffrire anche chi lo subisce: coniugi traditi, bambini che devono assistere a continue 

liti, anziani trascurati, parenti che non si parlano... Oggi chiediamo che ciascuno rifletta sulla propria chiamata ad 

essere famiglia e vi adegui la propria vita. Maria, Regina delle Famiglie, aiutaci! 

Venerdì 31 – La Madonna, la pace, l’anno nuovo... tutti questi temi si riassumono nelle ultime parole che la 

madre di Dio pronuncia nel Vangelo, in occasione delle nozze di Cana: Fate quello che Egli vi dirà. Sì, facciamo 

quello che Gesù ci dice, e in questo modo avremo onorato la Madonna, portato il nostro mattone per la 

costruzione della pace, e attirato la benedizione di Dio su questo nuovo anno. E ancora auguri! 

 
 


