
 
 
 
 

Giugno 2020 
Una preghiera al giorno... 

 
 
 

Lunedì 1 – Inizia il mese del Sacro Cuore, che nelle sue apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque si 

è sempre mostrato infinitamente pieno, anzi, traboccante di amore verso di noi. Approfittiamo della sua 

generosità senza limiti, e oggi chiediamogli che si realizzi nella Chiesa e nel mondo la grande vocazione 

universale alla santità, che costituisce uno dei punti chiave del Concilio Vaticano II… ma che era già stata 

anticipata dalle parole di Gesù: Siate perfetti come è perfetto il Padre mio! 

Martedì 2 – A proposito di Cuore... Il cuore stesso della creazione sta nelle luminose prime righe della 

Genesi: a sua immagine li creò, maschio e femmina li creò. Il che significa come la nostra essenza prima 

stia nel rapporto inscindibile con Dio: perché ogni uomo – anche confusamente – percepisca di essere 

creatura, di essere dipendente da qualcuno che sta al di sopra di lui, e di essere chiamato a qualcosa di 

infinitamente grande 

Mercoledì 3 – …e allo stesso tempo siamo fatti per vivere una relazione con il nostro prossimo. Perché il 

matrimonio, cuore profondo delle relazioni umane e «pensiero originario» di Dio a nostro riguardo, sia 

difeso - dai cristiani e da tutti gli uomini di buona volontà – dalle profanazioni di cui è fatto oggetto, 

impensabili fino a pochi decenni fa e ora accettate come normali, e addirittura difese come «diritto» e 

«conquista di civiltà». 

Giovedì 4 – Quante famiglie religiose sono dedicate al Cuore di Gesù! E una di loro – le Piccole Figlie dei 

Sacri Cuori di Gesù e Maria – è nata proprio nella nostra città. Oggi allora pregheremo per questa 

congregazione che tanto bene ha fatto e sta facendo ancora… Chiediamo con insistenza vocazioni sante e 

numerose che continuino il carisma di assistenza, carità, evangelizzazione… 

Venerdì 5 – Primo venerdì del mese: Sacro Cuore di Gesù, fra le tue promesse ai tuoi devoti c’è anche 

l’assicurazione che le anime tiepide diventeranno ferventi e che le anime ferventi si eleveranno a grande 

perfezione. Realizza, o Signore, questa meravigliosa promessa! 

Sabato 6 – Esiste una «vocazione» del malato? In Paradiso no di certo: la salute eterna promessa da Gesù 

si estende anche al nostro corpo! Ma su questa terra la chiamata alla sofferenza fisica è una chiamata che 

assimila a Gesù Crocifisso e porta frutti di vita eterna al mondo intero, a partire da colui che deve portare il 

peso della malattia. Preghiamo perché gli ammalati, consapevoli della loro speciale unione con Gesù, 

conservino sempre nel cuore una scintilla di gioia e di speranza. 

Domenica 7 – Oggi festeggiamo la Santissima Trinità! Signore, la grande vocazione di ogni uomo è quella 

di trovarsi un giorno davanti al trono della Trinità per lodarti, unico Dio in tre Persone, nei secoli dei 

secoli. Ravviva in noi la consapevolezza di questa altissima chiamata! 

Lunedì 8 – Vogliamo fare una settimana di preparazione alla Solennità del Corpus Domini? Come prima 

cosa ci uniremo in spirito alle tante famiglie religiose dedicate proprio all’adorazione eucaristica... e 

preghiamo perché non manchino mai loro tante e sante vocazioni!  

Martedì 9 - Quante vocazioni sacerdotali sono fiorite davanti al Santissimo, quante sono state portare a 

compimento, quante salvate nei momenti di crisi, quante rivestite di santità… Oggi vogliamo essere in 

comunione di spirito con i sacerdoti che, in ogni parte del mondo, in questo momento sono inginocchiati 

davanti al Santissimo Sacramento. 
Mercoledì 10 – Niente più dell’Eucaristia ci parla dell’amore che c’è nel cuore di Dio. Chiediamo allora 

al Signore di suscitare delle «vocazioni eucaristiche»: anime che, nel loro stato di vita, abbiamo sempre lo 

sguardo interiore rivolto verso il Santissimo Sacramento e si facciano apostoli di questo fuoco nella 

famiglia, sul lavoro, nella società. 

Giovedì 11 – Oggi sarebbe il Corpus Domini secondo il calendario «antico»: ogni occasione è buona per 

adorare il Sacramento più grande... E così oggi dedichiamo ampio spazio all’adorazione silenziosa di 

questo ineffabile mistero, che nel corso dei secoli ha attirato schiere di anime e le ha indirizzate verso la 

via della santità. Signore, rinnova i prodigi del tuo amore! 
Venerdì 12 – Preghiamo per i piccoli che quest’anno – pandemia permettendo... – riceveranno la Prima 

Comunione: perché questo incontro con Gesù lasci un sigillo nelle loro piccole anime e possa essere seme 

di futura santità. 

Sabato 13 – Perché la Madonna, tabernacolo vivente che portò Gesù in grembo, sia, per i cristiani, 

maestra di adorazione e di silenzio: oggi la pregheremo con tante Ave Maria... certi che ci ascolterà! 



Domenica 14 – Domenica del Corpus Domini! – Oggi adoreremo il Signore presente nel Santissimo 

Sacramento. Lo adoreremo a tu per tu davanti all’ostensorio, ma lo adoreremo anche dalle nostre case, 

dirigendo di tanto in tanto il nostro sguardo verso la chiesa più vicina, sapendo che fra quelle mura abita 

Gesù, in tutta la pienezza della divinità. Signore, benedici tutte le anime votate in particolare al culto 

eucaristico! 

Lunedì 15 – Non dimentichiamo mai le famiglie! Oggi preghiamo per i fidanzati, perché nella preghiera e 

nella frequenza ai Sacramenti costruiscano le fondamenta sante della loro «casa»... 

Martedì 16 – ...e oggi preghiamo per gli sposi cristiani, perché vivano in piena consapevolezza il 

sacramento del Matrimonio, e si sentano icona dell’amore infinito che unisce Gesù alla Chiesa sua Sposa. 

Mercoledì 17 – Preghiamo anche per le sempre più numerose coppie di conviventi: perché la 

testimonianza degli sposi cristiani li induca a far benedire il loro rapporto e a trasformarlo in un 

matrimonio secondo il Cuore di Dio. 

Giovedì 18 – Una (meritata!) preghiera per i nonni, che spesso sono quelli che sostengono le giovani 

famiglie, sorvegliando i nipotini, tenendo la tavola sempre ospitale, aiutando finanziariamente nei 

momenti di crisi... come sono preziosi! Il Signore li benedica e li conservi a lungo, sani e sereni! 

Venerdì 19 – Perché i rapporti tra fratelli siano ispirati a quelli che intercorrevano tra i membri delle 

prime comunità cristiane e che facevano dire ai presenti: Guardate come si amano! E ovviamente... un 

pensiero speciale al Sacro Cuore, di cui oggi festeggiamo la Solennità! 

Sabato 20 - Perché il Signore sia «la famiglia» di tutte quelle persone che, contro la loro volontà, sono 

rimaste sole: vedovi, separati, abbandonati... In particolare le affidiamo alla dolcezza e alla bontà del 

Cuore Immacolato di Maria, di cui oggi la Chiesa fa memoria. 

Domenica 21 – XII del T.O. – Oggi, San Luigi Gonzaga! Tutti conoscono il suo nome, ma non tutti 

conoscono la sua storia: nobile, destinato ad ereditare il titolo, ma deciso a consacrarsi al Signore dall’età 

di appena sette anni, studente gesuita esemplare, splendente di purezza, morto a 23 anni per aver caricato 

sulle spalle un appestato… Quante intenzioni di preghiera ci suggerisce la sua brevissima vita! 

Pregheremo allora perché la vocazioni infantili siano seguite con grande rispetto, perché i giovani 

coltivino la virtù tanto preziosa della purezza, perché non manchino volontari e consacrati coraggiosi che 

assistano gli ammalati più «difficili»… E alla intercessione del giovane santo vogliamo affidare tutto il 

personale sanitario che in tempo di pandemia ha vissuto con eroismo la sua chiamata all’assistenza dei 

malati. Signore, ascoltaci! 

Lunedì 22 – Quanti sacerdoti e religiose provenienti da paesi stranieri abbiamo in diocesi? Oggi vogliamo 

pregare per loro con tanta riconoscenza e ricordare al Signore le loro diocesi di origine. Il Signore 

benedica tutti! 

Martedì 23 – Metterò la pace nelle loro famiglie. Ecco un’altra delle celebri promesse del Sacro Cuore. 

Signore, fa’ che nelle relazioni fra sposo e sposa, fra genitori e figli, fra giovani e anziani il tuo Cuore 

umile e mite sia il modello al quale ispirarsi. 

Mercoledì 24 –Un giorno molto caro a cristiani e anche non cristiani: San Giovanni Battista, il precursore 

del Signore. Oggi coloro che difendono il matrimonio così come Dio lo ha pensato, non rischiano la 

decapitazione come il Battista… ma il disprezzo e l’irrisione dei media o anche più semplicemente dei 

colleghi e dei vicini. Signore, sostieni e incoraggia coloro che stanno difendendo la santità del 

matrimonio… E indirizza al bene e alla verità le mille tradizioni e credenze popolari che accompagnano 

questa giornata (e specialmente questa serata): nella famosa guasa ed San Zvan possano i nostri occhi 

vedere non un oggetto magico, ma il segno della tua bontà, o Padre, che ci doni lo scorrere e la varitetà 

delle stagioni e l’alternarsi della notte e del giorno... 

Giovedì  25 – Tra le promesse del Sacro Cuore c’è quella di donare ai sacerdoti la capacità di convertire i 

peccatori più induriti: oggi preghiamo allora per i confessori, perché sappiano trovare le parole capaci di 

arrivare al cuore dei lontani… e di farli riaccostare al grande sacramento della misericordia, del perdono e 

della pace! 

Venerdì 26 – Mini triduo in preparazione alla solennità dei Santi Pietro e Paolo! Oggi preghiamo perché 

nella Chiesa i cristiani “della prima ora” (rappresentanti da Pietro) e quelli convertiti di recente (come 

Paolo) vadano sempre d’accordo e siano modello per i fratelli. 

Sabato 27 – San Pietro ci ricorda che il diavolo come leone ruggente va in cerca della preda da divorare. 
Preghiamo per gli esorcisti, perché assistiti dalla fede salda di Pietro sappiano liberare le anime e riportarle 

ad una operosa serenità. 

Domenica 28 – XIII del T.O. – San Paolo non si stanca di ripetere che per me vivere è Cristo. Possa 

questa frase esprimere anche la verità più profonda di ciascun cristiano! 

Lunedì 29 – San Pietro e Paolo! Chiediamo per i nostri cari sacerdoti la fede solida di Pietro (che rinnegò 
il Signore per paura, ma che non smise per un attimo di credere nella sua divinità) e lo zelo instancabile di 

Paolo. 

Martedì 30 – Termina oggi il mese del Sacro Cuore. A Lui e al Cuore Immacolato di Maria vogliamo 

affidare tutte le intenzioni espresse in questo mese, e anzi fin da ora li vogliamo ringraziare, certi di essere 

esauditi! 



 


