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Una preghiera al giorno... 
 

Venerdì 1 – Anche il mese della Madonna si apre sotto l’ombra della pandemia che ha stravolto le nostre vite. 

Stravolto... ma fino a un certo punto: perché l’essenza delle nostre esistenze, ossia lo sguardo amoroso del Padre 

su di noi rimane ben solida. Così come restano punti fermi la salvezza operata da Gesù e l’azione dello Spirito 

Santo. Forti di queste certezze, vogliamo lasciare spazio alla speranza e darle un nome: Maria! Per questo motivo 

le intenzioni di questo mese saranno ispirate alle belle e care Litanie Lauretane, che citeremo in ordine sparso. E 

cominciamo dalla più semplice: Sancta Maria, ora pro nobis. Al nome di Maria, che fa tremare l’inferno, 

affidiamo la speranza di un ritorno alla salute e alla «normalità» 

Sabato 2 – Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Chiediamo alla Madonna di farci comprendere l’inestimabile dono di 

essere stati incorporati nella Chiesa attraverso il Battesimo, ma anche attraverso la voce dei genitori, del parroco, 

dei nostri educatori... Questo altissimo dono ci spinga a realizzare la vocazione di santità alla quale siamo stati 

chiamati e «abilitati» 

Domenica 3 – Regina Apostolorum, ora pro nobis. In questa domenica la liturgia ci ricorda la figura dolce e mite 

del Buon Pastore. Possano i nostri pastori assomigliare sempre di più a Gesù... a imitazione dell’Apostolo 

Giovanni che, avendo accolto Maria nella sua casa, divenne per Lei un nuovo figlio, un altro Gesù! E non 

dimentichiamo che da anni la quarta domenica di Pasqua è anche la giornata mondiale di preghiera per le 

vocazioni: dunque, il nostro giorno, da spendere in una supplica incessante al Padrone della messe perché mandi 

santi e numerosi operai... 

Lunedì 4 – Per tutti i giovani, e in particolare per i nostri cari seminaristi: Auxilium Christianorum, ora pro nobis.  
Martedì 5 -  Virgo fidelis, ora pro nobis. Perché gli sposi cristiani siano fedeli l’uno all’altra, ad imitazione di 

Cristo e della Chiesa di cui essi sono immagine! 

Mercoledì 6 –  Mater purissima, ora pro nobis. Per i nostri adolescenti, circondati da mille insidie, menzogne e 

tentazioni... La Madonna preservi la loro innocenza! 
Giovedì 7 – Rosa mystica, ora pro nobis. Perché l’aspetto mistico della fede cristiana non sia considerato «cosa 

per pochi», ma lo stesso respiro della nostra fede. Non siamo forse chiamati tutti alla perfetta unione con Dio? 
Venerdì 8 – Domus aurea, ora pro nobis. Una preghiera per gli artisti: perché le loro opere - comprese quelle non 

espressamente religiose - abbiano come fonte ispiratrice l’infinita bellezza di Dio. 

Sabato 9 – Per la nostra amata Diocesi, perché - nel solco della sua lunghissima tradizione - continui a risplendere 

per il suo particolare amore alla Madonna: Virgo veneranda, ora pro nobis. 

Domenica 10 – Con questa domenica iniziamo una settimana tutta dedicata alle famiglie: le litanie lauretane non 

mancano certo di spunti! Perché nelle famiglie i rapporti siano sempre improntati a rispetto, delicatezza e 

affabilità: Mater amabilis, ora pro nobis. 
Lunedì 11 – Come è attaccata la famiglia! Quanti sono coloro che le fanno guerra! Preghiamo perché le famiglie 

cristiane sappiano restare ben salde nella fede ed essere luminose scintille di testimonianza. Chiediamolo a Maria, 

che come torre d’avorio sta salda nella fede e operosa nella carità. Turris eburnea, ora pro nobis. 

Martedì 12 – Mater castissima, ora pro nobis. Preghiamo per i fidanzati cristiani, perché facciano il loro percorso 

nella piena adesione alla volontà di Dio, così da gettare solide e sante basi per un matrimonio felice e tutto 

benedetto dal Signore. 
Mercoledì 13 – Mater boni consilii, ora pro nobis. Perché nelle famiglie fiorisca un dialogo fecondo, e perché i 

giovani siano disposti ad accogliere l’esperienza e la prudenza degli anziani, e gli anziani non spengano 

l’entusiasmo dei giovani: e tutti, nel consiglio reciproco, e nella luce chiesta attraverso la preghiera, percorrano 

serenamente la strada della perfezione cristiana. 

Giovedì 14 – Mater Christi, ora pro nobis. Quanta santità e solennità nell’espressione Mater Christi! Per le donne 

chiamate alla maternità: per quelle cristiane, perché siano madri nella fede ad esempio di una schiera grandissima 

di madri sante; per quelle non cristiane, perché attraverso la grandezza della maternità scoprano il mistero della 

paternità di Dio; e per quelle che non hanno avuto l’esperienza della maternità fisica: perché la loro vocazione 

femminile si realizzi comunque attraverso la carità e la preghiera, che generano la vita nelle anime.  

Venerdì 15 – Virgo prudentissima, ora pro nobis. Come è difficile fare i genitori! Quanta attenzione, quanta 

ponderazione, quanto equilibrio fra il concedere e il proibire... La prudenza della Madonna, specchio della 

sapienza infinita di Dio, aiuti genitori ed educatori nel loro compito! 

Sabato 16 –  Foederis arca, ora pro nobis. Arca dell’alleanza: che bella definizione per la Madonna... e anche per 
la famiglia! Possano le nostre famiglie cristiane essere un luogo benedetto dove ogni giorno si rinnova la mirabile 

alleanza sponsale stipulata a immagine dell’alleanza fra Cristo e la sua Chiesa. 



Domenica 17 – Non vogliamo che la pandemia diventi così importante da farci dimenticare tutto il resto... ma non 

possiamo nemmeno ignorarla: questa settimana allora ci immergeremo in questa realtà tanto dolorosa. E 

ovviamente la nostra prima invocazione sarà: Salus infirmorum, ora pro nobis.. 

Lunedì 18 – In particolare ricordiamo gli ammalati ricoverati negli ospedali, che in questo periodo devono 

sperimentare, oltre alla malattia, anche la lontananza delle persone care. Perché, con un gesto generoso ma non 

impossibile, sappiano trasformare i giorni bui della malattia in occasione luminosa di crescere nella fede e nella 

santità. Per realizzare questa lettura spirituale occorre uno speciale aiuto dal cielo: Sedes sapientiae, ora pro 
nobis, e aiutaci a vedere le cose nell’ottica della Provvidenza Divina. 

Martedì 19 – Ianua coeli, ora pro nobis. Nonostante tutto l’impegno del personale ospedaliero... si continua a 

morire: virus o no, la vita comunque non ci appartiene e prima o poi giunge il momento di consegnarla nella mani 

di Chi ce l’ha donata. Preghiamo allora la Madonna, Poreta del Cielo, perché si faccia presente a coloro che 

agonizzano nella solitudine più cupa e li introduca là dove ci chiama la nostra vocazione di battezzati! 

Mercoledì 20 – Virgo potens, ora pro nobis. Mascherine, gel, mani lavate, guanti, distanze... Ma se non è il 

Signore non costruisce la casa, invano fatichiamo! Quindi preghiamo direttamente la Madonna perché, facendosi 

forte del potere che Dio ha messo nelle sue mani verginali,  

Giovedì 21 – Mater admirabilis, ora pro nobis. Maria, che nella situazione di emergenza di Cana diede a Gesù 

l’imput per il suo primo miracolo, voglia mostrare ancora la sua potenza e la sua «inventiva» in questa situazione 

di emergenza, ottenendo per tutti noi grazie inattese di riflessione, di rientro in noi stessi, e infine di conversione. 

Venerdì 22 – Stella matutina, ora pro nobis. Perché la Madonna alimenti la speranza nei nostri cuori e la certezza 

che dopo ogni notte ritorna l’aurora in tutta la sua bellezza. La nostra vocazione cristiana ci impone di essere 

«diffusori» di speranza... dunque, all’opera! 

Sabato 23 – Andrà tutto bene... E’ diventato lo slogan di questo tempo di malattia e di morte. A parte la mancanza 

di rispetto per chi sta piangendo un defunto in famiglia, in che cosa consiste questo ottimistico Andrà tutto bene? 

Dove si fonda? Sulla fiducia nell’uomo? Noi che siamo cristiani dobbiamo sentirci piccoli e dipendenti da Dio. E 

se, come speriamo, andrà tutto bene, onoriamo la nostra Madre celeste con profonda riconoscenza verso la sua 

bontà materna e paziente: Virgo clemens, ora pro nobis 

Domenica 24 - Oggi festeggiamo l’Ascensione! Questa bellissima solennità deve farci riflettere sul destino di 

gloria e felicità che attende il nostro corpo. Fa’ Signore che possiamo essere testimoni gioiosi della risurrezione 

della carne e custodi premurosi di questo corpo destinato al Paradiso. Ci aiuterà la contemplazione di Colei che 

per prima - dopo Gesù -  sperimentò questa vertiginosa esperienza! Regina in caelum assumpta, ora pro nobis. 

Lunedì 25 – In quest’ultima settimana di maggio contempliamo la regalità di Maria, così come viene ampiamente 

sottolineata nella parte finale delle Litanie Lauretane. Regina Martyrum, ora pro nobis. Preghiamo per tutti coloro 

che stanno pagando la loro vocazione battesimale a prezzo di emarginazioni, discriminazioni, carcere, torture e 

morte... Quanti saranno? Oggi le nostre preghiere saranno tutte per loro. Ma... ricordiamo anche quei fratelli che, 

in paesi liberi e di lunga tradizione cristiana, sono bersaglio dell’ironia e del sarcasmo di amici, colleghi e magari 

parenti: anche questo è un sottile e logorante martirio! Maria, aiutali! 

Martedì 26 – Regina Confessorum, ora pro nobis. I «santi confessori» non sono - come la parola potrebbe fare 

pensare - quei pastori che hanno passato la vita in confessionale, ma semplicemente coloro che «confessano» 

Cristo: i testimoni, insomma. Preghiamo allora per loro... e anche per noi, visto che tutti, qualunque sia il nostro 

stato di vita, abbiamo il dovere grave di rendere ragione della nostra speranza. 

Mercoledì 27 – Regina Virginum, ora pro nobis. Non può mancare una preghiera per tutti coloro, uomini e donne, 

che hanno abbracciato lo stato verginale in vista del Regno dei Cieli. Possano essere fin d’ora colmati della gioia 

che li attende in Paradiso e diventino così luce e modello per tanti giovani che si interpellano sul loro futuro! 

Giovedì 28 – Regina Angelorum, ora pro nobis. Diciamo «Angeli» e pensiamo prima di tutto a due categorie: a 

coloro che, come gli Angeli Custodi, si occupano dell’infanzia; e a coloro che, a imitazione degli Angeli che 

stanno al cospetto di Dio, si spendono nella lode liturgica: monaci e monache in primo luogo. Su tutti si posi lo 

sguardo materno di Maria. 

Venerdì 29 –Regina familiae, ora pro nobis. In questa intenzioni raccogliamo tutte le possibili condizioni 

all’interno della famiglia: fidanzati e sposi, genitori e figli, nonni e nipoti... e anche coloro che la vita ha lasciato 

apparentemente soli: vedovi, separati, abbandonati, celibi. Possano sentirsi parte dell’immensa famiglia dei Santi 

e realizzare così la loro vocazione umana e cristiana. 

Sabato 30 – Regina pacis, ora pro nobis. Come non pregare per il bene inestimabile della pace! Affidiamo allor 

alla madonna tutti i governanti e coloro che sono stati chiamati a posti di responsabilità. Il loro cuore sia aperto a 

pensieri di bontà e di mitezza, di giustizia e di rispetto. E noi contribuiremo alla pace nel mondo attraverso il 

nostro comportamento in famiglia, sul lavoro, in negozio, in condominio... 

Domenica 31 – Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Raccogliamo tutte le intenzioni di questo mese 

affidandole alla potente intercessione del Rosario, che - a detta di Suor Lucia di Fatima - risolve ogni problema!  

 


