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Mercoledì 1 – La tradizione cristiana ama dedicare il mese di luglio al Preziosissimo Sangue di Gesù. Se il creato 

è tanto bello e amabile agli occhi di Dio, che dovremo dire allora di questo Sangue adorabile di cui una sola 

goccia basterebbe a rinnovare l’umanità intera e tutta la creazione (una stilla quit salvum mundum facere)? 

Signore, oggi nel contemplare il mistero del tuo Sangue vogliamo pregare per tutti coloro che praticano questa 

devozione e la diffondono tra i cristiani. 

Giovedì 2 – In questo mese molte delle nostre intenzioni avranno la loro fonte di ispirazione nelle Litanie del 

Preziosissimo Sangue. Cominciamo dalla prima di queste litanie: Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, 

abbi pietà di noi! e chiediamo al Signore che i nostri Pastori non si stanchino di ripetere la grande verità della 

nostra fede: Gesù è veramente il Figlio di Dio! 

Venerdì 3 – Primo venerdì del mese: ancora una volta il nostro pensiero corre al Sangue di Gesù, uscito copioso 

dal suo cuore squarciato sulla Croce. Oggi vogliamo pregare per i nostri fratelli che in questi tempi di 

persecuzione hanno unito il loro sangue a quello del Signore: questo è il prezzo che pàgano alla fedeltà alla loro 

vocazione cristiana. Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, abbi pietà di noi! 
Sabato 4 – Il primo sabato del mese ci ricorda il Cuore Immacolato di Maria; a lei chiediamo di intercedere per 

tutte le donne che vivono la loro maternità nella sofferenza e tra le lacrime: figli ammalati, figli disabili, figli 

ingrati, figli sbandati... Maria consoli queste madri e le renda partecipi della redenzione operata dal Figlio. 

Domenica 5  – Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, abbi pietà di noi! Oggi chiederemo al Signore che i 

giovani riescano a «far entrare» dentro di sé la Parola per eccellenza, il Cristo Verbo del Padre. E che lo 

ascoltino... anche se chiede cose molto impegnative! 

Martedì 7 – Gli esami di maturità! Possano essere per i giovani anche un momento di riflessione su se stessi, sul 

senso della propria esistenza e di ricerca di Dio... e possano scoprire che solo in Gesù si possono realizzare le 

aspirazione più profonde del proprio cuore. Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, abbi pietà di noi! 

Lunedì 6 – Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti: possano i giovani come lei imparare a vivere in una 

purezza semplice e gioiosa, in preparazione ad una vita cristiana impegnata e santa. Sangue di Cristo, che fai 
germogliare i vergini, abbi pietà di noi!  

Mercoledì 8 – Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, abbi pietà di noi!: perché i cristiani sentano Dio 

come amico e alleato, e abbiano piena fiducia nel suo amore di Padre buono, che si manifesta attraverso la 

Provvidenza. 

Giovedì 9 -  Sangue di Cristo, effuso sulla croce, abbi pietà di noi!: perché il pensiero della Passione che dica 

quanto siamo costati al Figlio di Dio e ci stimoli a vivere con generosità la nostra vocazione cristiana. 
Venerdì 10 – Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, abbi pietà di noi! La tradizione cristiana da 

sempre ci dice che la coronazione di spine riparò per i mille e svariatissimi peccati che si commettono con il 

pensiero. Ricordiamo le parole di Gesù? E’ dal di dentro che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, 
adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Oggi chiederemo al 

Signore di purificare dai pensieri cattivi le nostre menti e quelle delle persone che incontreremo sulla nostra 

strada. 

Sabato 11 – San Benedetto! – Signore, per intercessione del grande santo, padre della vita monastica europea, 

rinnova nei monaci sparsi nel mondo l’entusiasmo gioioso con il quale abbracciarono il loro Ordine, e imprimi nei 

loro cuori  il gusto al lavoro assiduo e nella loro mente il pensiero dolcemente rivolto verso di te. 

Domenica 12 –– Sangue di Cristo, conforto dei morenti, abbi pietà di noi! Il covid-19  sembra darci un poco di 

tregua... ma non è ancora scomparso e si continua a morire. Oggi accompagneremo con la preghiera coloro che in 

questi giorni si presenteranno al cospetto di Dio, i parenti che rimangono nel dolore e nella tristezza di non aver 

potuto assistere i loro cari, e tutto il personale ospedaliero che - sia pur con più respiro che nei mesi precedenti - 

continua a prodigarsi generosamente e a mettere a repentaglio la propria salute per adempiere la sua chiamata ad 

essere buon samaritano! 



Lunedì 13 – Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, abbi pietà di noi! La bella parola «alleanza» ci 

richiama l’alleanza per eccellenza (dopo quella fra Dio e l’uomo, s’intende!) e cioè l’alleanza che si stringe con il 

matrimonio. Preghiamo perché gli sposi cristiani riflettano nel loro amore la grandezza dell’amore trinitario... 

perché è a questo che essi sono chiamati! 

Martedì 14 – E se preghiamo per gli sposi, preghiamo anche, come ogni mese, per i fidanzati: Sangue di Cristo, 
degnissimo di ogni gloria ed onore , abbi pietà di noi! Possano comprendere la grandezza della loro missione, che 

è quella di dare gloria a Dio attraverso la fedeltà e la fecondità del loro amore. Il Sangue di Gesù li protegga e li 

difenda dai mille pericoli della mentalità corrente... che col Vangelo ha ben poco a che fare! 

Mercoledì 15 – Né vogliamo dimenticare i singles, come ormai vengono chiamate le persone sole. La loro 

condizione di solitudine è anche una condizione di libertà... quante possibilità di bene, quanto spazio per la 

preghiera, quanto margine di arricchimento personale...: possano vivere la loro condizione come una vocazione, 

nell’attesa che il Signore mostri loro un cammino concreto per la loro esistenza. 

Giovedì 16 – Oggi è la solennità della Madonna del Carmine. Nella chiesetta delle Carmelitane avrà luogo una 

solenne Santa Messa alle ore 9.00. Vogliamo partecipare almeno con il cuore e pregare per queste contemplative 

che da quasi quattro secoli, ininterrottamente, vegliano oranti sulla nostra città! 

Venerdì 17 – Le prime comunioni in tutta Italia quest’anno sono tribolate... ma noi desideriamo che il Signore 

mantenga vivo nei piccoli il desiderio di riceverlo e di fare amicizia con Lui; per questo preghiamo: Sangue di 

Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime, abbi pietà di noi! 
Sabato 18 – Sempre ispirandoci alle litanie del Preziosissimo Sangue, oggi preghiamo per una categoria di 

sacerdoti che hanno una vocazione nella vocazione, cioè una chiamata particolarissima nell’ambito della loro 

vocazione sacerdotale: gli esorcisti! Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, abbi pietà di noi! 
Domenica 19 – E quei sacerdoti che si sacrificano per ore nel piccolo spazio di un confessionale? A loro 

vogliamo dedicare la nostra giornata ripetendo spesso: Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, abbi pietà di noi! 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, abbi pietà di noi! 

Lunedì 20 –  Una preghiera per i giovani in formazione nei noviziati della nostra diocesi... 

Martedì 21 – ... e una per i tanti sacerdoti e religiosi stranieri che ci stanno aiutando: il Signore li benedica!  

Mercoledì 22 – La Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, la prima apostola della Risurrezione. Signore, fai 

sorgere nel popolo cristiano delle donne dalla fede intrepida e dal cuore ardente che senza timore proclamino al 

mondo la gloria del Risorto e la gloria preparata per coloro che credono in Lui. Sangue di Cristo, pegno della vita 

eterna , abbi pietà di noi! 

Giovedì 23 – Tempo d’estate, tempo di decisioni. Ci saranno nella nostra Diocesi dei giovani che in questo 

momento si stanno chiedendo se iniziare il nuovo anno pastorale e scolastico in seminario? Ebbene, oggi tutte le 

nostre preghiere saranno per loro! E immaginando le loro titubanze e la loro indecisione... diremo spesso: Sangue 

di Cristo, sostegno dei vacillanti, abbi pietà di noi! 
Venerdì 24 – Quando facciamo fatica a vivere la nostra vocazione cristiana, quando il più piccolo sacrificio ci 

sembra grande come una montagna, quando non riusciamo a dire a noi stessi un solo «no»... allora ricordiamo 

quanto siamo costati a Gesù e prendiamo coraggio da Lui: Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, abbi 

pietà di noi! 

Sabato 25 – San Giacomo Apostolo: immaginiamo che la pandemia abbia ridotto l’afflusso dei pellegrini al 

celeberrimo santuario di Santiago! Andiamoci noi, con la preghiera e con il pensiero e preghiamo per i successori 

degli Apostoli: tutti i vescovi del mondo... Sangue di Cristo, vigore dei confessori, abbi pietà di noi! 
Domenica 26 – Ispirati ancora dalle Litanie del Preziosissimo Sangue, ogliamo ricordare una categoria che 

abbiamo sempre trascurato: le anime del Purgatorio. Ormai le loro scelte vocazionali le han fatte da un pezzo... ma 

possono sempre darci man forte nella preghiera! Per questo diciamo: Sangue di Cristo, che liberi le Anime dei 
purgatorio, abbi pietà di noi! 

Lunedì 27 – Un mese fa veniva ordinato don Marco Cosenza: oggi vogliamo offrirgli la nostra preghiera perché 

non gli vengano mai meno lo stupore e la gioia per il dono sublime del sacerdozio.  

Martedì 28  – E ancora un mese fa il nostro caro Vescovo Mons. Enrico Solmi festeggiava i suoi 40 anni di 

ordinazione sacerdotale. Lo ricorderemo al Signore e chiederemo per lui le grazie più belle... specialmente la gioia 

di vedere fiorire il nostro seminario! 

Mercoledì 29 – Nel giorno di Santa Marta, premurosa nel servire Gesù, vogliamo ricordare le care suore polacche 

che con tanta cura e dedizione si occupano del nostro seminario. Oggi tutte le nostre preghiere saranno per loro!  

Giovedì 30 – Un pensiero per i missionari e tutte le loro fatiche, solitudini e delusioni...  Sangue di Cristo, 

consolazione nel pianto, abbi pietà di noi! Possano trovare nel profondo del loro cuore quella gioia intensa che 

nessuno potrà mai strappare. 

Venerdì 31 – Alla fine di questo mese raccogliamo tutte le intenzioni formulate affidandole alla bontà infinita di 

Gesù: Sangue i Cristo, fiume di misericordia, abbi pietà di noi! 
 


