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Mercoledì 1 aprile – Così come in tutti i giornali, le trasmissioni televisive e le pagine web, anche in 

questa nostra rubrica il coronavirus vuole essere il protagonista... Ma in realtà il protagonista è sempre il 

Signore, che dirige la storia, e che anche da tanto dolore sa ricavare frutti insperati... Ecco, oggi 

chiediamo al Signore il dono questa fede che sa sperare contro ogni speranza: dopo tutto, la virtù della 

speranza sarebbe il nostro dovere di battezzati! 

Giovedì 2 – Ancora coronavirus: preghiamo per i medici e gli operatori sanitari: il Signore benedica con 

grazie sovrabbondanti l’eroismo con il quale vivono la loro particolare vocazione. 

Venerdì 3 – Per i Sacerdoti: perché il Signore metta sulla loro bocca parole di consolazione che aiutino i 

cristiani e gli uomini tutti a levare lo sguardo verso le realtà grandi che ci aspettano.  

Sabato 4 – Per i governanti e coloro che sono chiamati a prendere decisioni a carattere pubblico: perché il 

Signore li ispiri per il meglio e li illumini sempre. 

Domenica 5 – Delle Palme – Una settimana tutta dedicata a Gesù, come Egli l’ha dedicata – e a quale 

prezzo! – a noi e alla nostra salvezza. Signore, ti chiediamo che i sacerdoti, con l’intensità delle loro 

celebrazioni e con la forza della loro parola, accendano nei fedeli il desiderio di amarti, ringraziarti, e 

contemplare il tuo amore per noi! 

Lunedì 6 – Santo Pensiamo all’angoscia di Gesù, che vedeva avvicinarsi l’ora terribile della Croce: e 

preghiamo per tutti coloro che attendono un evento doloroso: i malati terminali e i loro cari, i condannati 

a morte, i genitori che vedono i figli deviare sempre di più dalla via buona… Signore, trovino 

consolazione e conforto! 

Martedì 7 – Santo Signore, gli scribi e i dottori della legge stanno tramando per eliminarti! Preghiamo 

allora per tutti i teologi, gli esegeti, i biblisti: perché la passione per lo studio e la ricerca non li porti ad 

«eliminare» dalla loro vita la fede semplice che Tu, o Gesù, tanto ami! 

Mercoledì 8 – Santo Nel Vangelo odierno Giuda tradisce Gesù… preghiamo perché i sacerdoti e i 

consacrati siano fedeli a quel Signore che li ha tanto amati! 

Giovedì 9 – Santo! Nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non ci resta che adorare il mistero d’amore 

che palpita in questo Sacramento… e unirci ai Sacerdoti di tutto il mondo che oggi, nella Messa Crismale, 

si stringono (almeno spiritualmente...) intorno  ai loro vescovi: Spirito di Dio, scendi su di loro! Spirito di 

unità, scendi su di loro! Spirito di santità, scendi su di loro! 

Venerdì 10 – Santo - Di fronte al Signore che muore per noi, soltanto silenzio e adorazione! 

Sabato 11 – Santo - Oggi trascorriamo la giornata con Maria, che sola rimase ad attendere l’ora della 

Risurrezione, mentre la fede dei discepoli vacillava dopo il trauma della croce… Maria, in questo 

momento più che mai sei stata nostra Madre nella fede e hai come «partorito» la Chiesa: ti chiediamo di 

accogliere le nostre intenzioni, di correggerle là dove non sono perfettamente conformi alla volontà di 

Dio, e di tenerci al tuo fianco mentre sta per spuntare l’alba più radiosa della storia! 

Domenica 12  - Pasqua di Risurrezione – Quest’anno la Pasqua prende una connotazione tutta 

particolare: anche noi speriamo di risorgere da questa pandemia che sta sconvolgendo le nostre 

abitudini... e la risurrezione «materiale» sia accompagnata da una profonda risurrezione interiore alla vita 

cristiana, nella fede e nella frequenza dei Sacramenti. 

Lunedì 13 – Un tempo era il giorno dalla gitarella fuori porta e del festoso ritrovarsi fra amici. Oggi 

invece, tutti chiusi in casa! Signore, fa’ che questa vicenda così imprevista diventi un’occasione per 

rivivere e far rifiorire la grazia del matrimonio, il rispetto per gli anziani, l’attenzione ai piccoli. 

Martedì 14 – In questi giorni siamo quasi tutti privati del bene inestimabile dell’Eucaristia: cogliamo 

l’occasione per riflettere sulla grandezza di questo dono, ora che ci è stato tolto! E proprio in omaggio al 

Tesoro Eucaristico, vogliamo ispirare le restanti intenzioni di questo mese di aprile alle parole di due 

straordinari inni eucaristici: il Pange Lingua (più conosciuto come Tantum ergo), scritto da San Venanzio 

e ripreso da San Tommaso d’Aquino, e il Sacris solemniis (più conosciuto come Panis Angelicus), ancora 

di San Tommaso. Come «compito del giorno» proviamo a richiamare alla mente uno di questi canti e 

farne oggetto di preghiera: sarà anche un modo per chiedere al Signore che sia ripristinata la normalità... 



Mercoledì 15 –Recedant vetera, nova sint omnia, corda, voces, et opera: scompaiano le cose vecchie, e 

tutto sia rinnovato: cuori, voci e opere. In questo tempo pasquale molti - lo speriamo! – si accosteranno 

alla confessione: recedant vetera, che in questo caso possono essere le brutte abitudini, i peccati, i vizi. In 

questo lavoro di rinnovamento, Signore, sostieni in modo speciale i confessori, che devono sempre 

trovare la giusta via che condanna il peccato, ma sa accogliere con amore paterno il peccatore. 

Giovedì 16 – ...e nova sint omnia, corda, voces, et opera: come rinnoviamo le case e gli ambienti, così 

vogliamo rinnovare le nostre anime, i nostri stili di vita, e il nostro rapporto vivo con il Signore vivo! 

Signore, aiutaci a scoprire la grandezza della vocazione cristiana! 

Venerdì 17 – Sic sacrificium istud instituit, cuius officium committi voluit solis presbyteris: Così il 

Signore ha istituito questo sacrificio, e ha voluto lasciare questo ministero ai soli sacerdoti. Quanto è 

grande la figura del Sacerdote! Preghiamo perché il popolo cristiano comprenda la sublimità della 

vocazione dei sacerdoti... 

Sabato 18 –...e non si stanchi di pregare perché il Signore li faccia crescere in santità e in numero. 

Domenica 19 – Domenica dell’Ottava – Questa giornata ci fa rivivere la grande domenica della 

Risurrezione. Preghiamo perché il corpo umano, destinato a risorgere, sia trattato con ogni rispetto, in 

quanto tempio dello Spirito Santo! 

Lunedì 20 –  Ut sumant, et dent ceteris: perché assumano questo pane e lo diano a tutti gli altri. In poche 

parole c’è il requisito necessario e sufficiente perché un sacerdote sia santo: sumant, vivano in profonada 

comunione e adorazione nei confronti di Dio; et dent ceteris: si facciano promotori della comunione tra il 

loro gregge. 

E ripensando alla grandezza del Sacerdozio, il nostro pensiero corre al seminario, intenzione «d’obbligo» 

nella nostra rubrica! 

Martedì 21 – Post agnum typicum, expletis epulis: dopo aver compiuto i riti della Pasqua ebraica, Gesù 

istituisce l’Eucaristia. Perché sacerdoti e diaconi, missionari e liturgisti siano fedeli interpreti delle regole 

offerte dalla Chiesa, nella certezza che così costruiscono il loro edificio sulla roccia e lo possono 

innalzare affinché possano fare luce a tutta l’umanità assetata. 

Mercoledì 22 – O res mirabilis: manducat Dominum pauper, servus et humilis. Oh, cosa mirabile: il 

povero, il servo e l’umile si cibano di Dio! In una serie di intenzioni ispirate all’Eucaristia, i Sacerdoti 

fanno la parte del leone. Anche oggi preghiamo per loro, perché non perdano mai lo stupore di fronte alla 

grandezza di un Dio che si dona fino a questo estremo. 

Giovedì 23 –Pauper, servus et humilis: perché i cristiani più «dimenticati» trovino persone di buona 

volontà che li aiutino a scoprire quanto sono preziosi davanti a Dio e come anche per essi sia aperta la 

strada della santità. 

Venerdì 24 – Panis angelicus fit panis hominum: il pane degli Angeli diventa pane degli uomini. Perché 

l’Eucaristia tenga sempre vivo il desiderio del Cielo e la consapevolezza di essere in comunione con gli 

Angeli e i santi tutti, preghiamo. 

Sabato 25 –  Observata lege plene: dopo avere pienamente osservato le prescrizioni legali. Ancora una 

volta un richiamo alla precisione dell’osservanza. Preghiamo per tutti i pubblici ufficiali che, anche nel 

loro piccolissimo, rappresentano pur sempre lo stato: perché siano onesti e osservino la legge con 

pienezza... e contribuiscano alla costruzione della nostra nazione! 

Domenica 26 – Domenica terza di Pasqua– Nel rinnovare la gioia della Risurrezione, chiediamo al 

Signore che stenda la sua mano protettrice sul mondo, così provato da questa pandemia... 

Lunedì 27 – Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. Per confermare un cuore sincero, basta la 

sola fede. Per i sacerdoti, perché trasmettano la loro fede nella Presenza Reale con le parole e gli sguardi, 

l’atteggiamento e le opere. 

Martedì 28  – Tantum ergo Sacramentum... sì, adoriamo un così grande Sacramento, adoriamolo a 

distanza ora che non possiamo avvicinarlo, e lasciamo crescere in noi il desiderio di ritornare ad averlo 

vicino! 

Mercoledì 29 – Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, ci è stato donato, è nato per noi da una 

vergine intatta: che la Vergine Maria sia per i cristiani esempio e modello anche nelle comunione 

eucaristica. Come saranno state le comunioni della Madonna? Signore, concedici di imitarla almeno un 

poco! 

Giovedì 30 – E... visto che abbiamo appena parlato della Madonna, affidiamo a lei le intenzioni del mese: 

le raccolga e le presenti al trono del Figlio suo, Gesù il Risorto! Amen. 

 


