
 

 

 

 

 

 

Una preghiera al giorno... 

Settembre 2020 
 

Martedì 1 settembre – Settembre: riprende la scuola, riprende il lavoro, riprendono la vita parrocchiale e l’anno 

pastorale. Ma quest’anno... navighiamo nell’incertezza! Chiediamo allora, per prima cosa, che i disagi legati alla 

pandemia diventino per noi cristiani un’occasione per esercitare la speranza nei confronti di Dio, la carità nei 

confronti del prossimo (attraverso la solidarietà e una giusta prudenza) e l’umiltà nei confronti di noi stessi: non 

siamo i programmatori della nostra vita!    

Ma siccome a ogni inizio - indipendentemente dal virus - è legata una grazia speciale, oggi chiederemo al Signore 

di farci percepire questo mese come una opportunità per ricominciare, per progettare, per rinnovare la nostra vita 

di fede là nella vocazione che il Signore ci ha assegnato. 

Mercoledì 2 – Una preghiera per tutti i parroci, che dopo le vacanze (ammesso che, specialmente quest’anno, 

siano riusciti a farne un poco…) riprendono il loro intenso e spesso faticosissimo ministero. Signore,aiutali! 

Giovedì 3 – Da quest’anno nella chiesa delle Carmelitane Scalze (Via Montebello 69) oltre alla consueta 

adorazione eucaristica vocazionale di ogni primo giovedì del mese - ne riparleremo a ottobre! - c’è un’altra 

iniziativa eucaristica: ogni giovedì, alle ore 17.00, grazie anche alla collaborazione di alcuni fedeli, avrà luogo 

un’ora di adorazione eucaristica accompagnata da alcuni brevi passi della Scrittura. Seguirà, per chi lo desidera, la 

preghiera di Vespri. Un’occasione per trovarci a pregare in una chiesa dove da anni si prega tanto per le 

vocazioni... 

Venerdì 4 – Primo venerdì del mese. Affidiamo alla misericordia del Sacro Cuore quelle persone per le quali i 

cambi di stagione hanno ben poco significato, perché i loro giorni sono tutti dolorosamente uguali: gli ammalati 

cronici, i portatori di handicap gravi, le persone che vivono una situazione familiare particolarmente penosa. A 

questi fratelli, chiamati a condividere più da vicino la Passione del Signore, dedicheremo la nostra preghiera 

odierna. E... un’altra intenzione: in questi tre giorni (4-5-6 settembre) la Diocesi effettua un pellegrinaggio ad 

Assisi. Oggi il programma prevede la visita a San Damiano, dove nel 1225 Francesco compose il Cantico delle 

Creature. Vogliamo unirci alla preghiera di San Francesco e dei nostri pellegrini e lodare il Signore per la bellezza 

indicibile del creato... accompagnandola con l’impegno per custodirlo, rispettarlo e guardarlo come sublime 

manifestazione della potenza, bontà e sapienza di Dio. 

Sabato 5 – Rinnoviamo la nostra intenzione di ieri, posando lo sguardo sui sofferenti, oggi che la Chiesa ricorda 

la grande Madre dei poveri, Santa Teresa di Calcutta. E continuiamo il nostro pellegrinaggio ad Assisi: oggi è 

prevista una visita ai meravigliosi affreschi di Giotto, dove l’arte più bella si incontra con una grande storia di 

santità. Preghiamo allora perché il Signore doni alla sua Chiesa e al mondo intero degli artisti cristiani (come lo 

era Giotto) che sappiano mettersi al servizio della Verità, senza cercare la propria affermazione, ma solo la gloria 

di Dio. E forse proprio questa è la via per affermarsi... perché il Signore ama incoronare gli umili! 

Domenica 6 – XXIII del Tempo Ordinario -  Oggi i nostri pellegrini sono alla Verna, dove San Francesco 

ricevette le stimmate! Preghiamo perché molti giovani siano feriti dall’amore verso Gesù e sentano nascere il 

desiderio di consacrargli la vita. 

Lunedì 7 – Fra il 7 e l’8 settembre di sei anni fa si consumava lo scempio delle tre Saveriane massacrate in 

Burundi. Chiediamo a Olga, Lucia e Bernardetta di intercedere per le loro consorelle Missionarie di Maria perché 

siano sante, perché questa è l’evangelizzazione più efficace! 

Martedì 8 – Buon compleanno, Maria, nel giorno in cui la Chiesa festeggia la tua Natività! Proteggi l’innocenza 

dei bambini, perché crescendo abbiamo un cuore puro e disponibile ad accogliere le diverse chiamate che il 

Signore ha in serbo per loro. 

Mercoledì 9 – Le vocazioni femminili sono purtroppo molto poche… ma ci sono! Per quelle giovani che nella 

nostra Diocesi hanno scelto Gesù come unico Sposo e Signore, perché perseverino nel loro proposito e 

raggiungano quella santità alla quale sono state chiamate, preghiamo! 

Giovedì 10 – Settembre è tradizionale mese di matrimoni… Ma quest’anno il clima non sarà festoso come al 

solito. Preghiamo perché gli sposi riescano comunque a portare la gioia nel cuore, attraverso la consapevolezza di 

essere chiesa domestica e di essere chiamati a riflettere nella propria vita coniugale il legame profondissimo fral 

Gesù e la Chiesa-sposa. 



Venerdì 11 – 11settembre. un tristissimo giorno sempre vivo nella nostra memoria. Perché ogni cristiano si senta 

personalmente interpellato a operare per la pace attraverso i gesti e i silenzi (spesso così preziosi per conservare la 

pace!), le parole e le preghiere… 

Sabato 12 – Ci ricordiamo dell’Azione Cattolica? Un tempo era fiorentissima, oggi è un po’ meno «affollata »... 

forse i giovani si rivolgono ai movimenti più che alle associazioni più ufficiali, chissà. Ma noi pregheremo la 

Madonna che dia una nuova vita a questa gloriosa associazione, Lei che ha dato la  vita allo stesso Figlio di Dio! 

Domenica 13  – XXIV del Tempo Ordinario – «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia e del Vangelo, la salverà» 

Lunedì 14 – Con la fine dell’estate riprende anche la vita ordinaria del nostro seminario: preghiamo per i nostri 

amati seminaristi, perché crescano in santità… e anche in numero! 

Martedì 15 - Un po’ alla volta... si ritorna a scuola! Preghiamo perché gli insegnanti cristiani sentano la propria 

professione come una vera e propria vocazione, da sostenere con la competenza professionale e la testimonianza 

della vita,  in uno spirito di fede e di preghiera. 

Mercoledì 16 – Sempre a proposito di matrimoni… oggi ricordiamo quei giovani che hanno deciso di sposarsi 

solo civilmente. La loro disponibilità ad assumere un impegno verso la società – che è già un passo in più rispetto 

alla sempre più diffusa convivenza – li porti a maturare il desiderio di fare benedire dal Signore la loro vita di 

coppia e di abbracciare in pienezza la vita sacramentale. 

Giovedì 17 –Ancora la scuola: preghiamo per gli istituti di impostazione cattolica, perché il loro lavoro sia 

apprezzato e sostenuto da tutta la comunità cristiana. 

Venerdì 18 – Negozi, fabbriche, uffici… ormai tutto è ripreso, anche se non sempre a  pieno ritmo: preghiamo per 

i cristiani che negli ambienti di lavoro incontrano ostilità e derisione. Il Signore li renda partecipi dello stesso 

coraggio che animò i primi testimoni del Vangelo. 

Sabato 19 – Un tempo tanti ragazzi che arrivavano in seminario erano stati “chierichetti” (come si diceva una 

volta!) e proprio attraverso questa esperienza avevano maturato nel loro cuore il desiderio di diventare sacerdoti. 

Oggi hanno cambiato nome e si chiamano “ministranti”… ma non è cambiato Colui che continua a parlare al loro 

cuore attraverso l’esperienza del servizio all’altare. Preghiamo perché i piccoli ministranti che il Signore chiama 

al sacerdozio ascoltino la sua voce e gli rispondano con la freschezza e l’innocenza della loro età. 

Domenica 20  – XXV del Tempo Ordinario – Continuiamo a pregare per i nostri fratelli che in tante parti del 

mondo stanno mescolando il loro sangue a quello sparso da Cristo sulla Croce… 

Lunedì 21 – Oggi vogliamo pensare a quei giovani che – pur avendo ricevuto un’educazione cristiana – si 

lasciano spaventare da un impegno stabile e preferiscono la convivenza. L’esempio di tante coppie sante e 

specialmente la Grazia del Signore possano toccare i loro cuori. 

Martedì 22 – Quanti sono nel mondo i missionari originari di Parma? Oggi la nostra preghiera sarà per quelli che 

sono gli “ambasciatori” più illustri della nostra città! Il Signore benedica i nostri missionari!  

Mercoledì 23 – Quanti ragazzi in questo momento si stanno interrogando davanti a Dio sulla loro vocazione? 

Forse fra di essi ce n’è qualcuno che nessuno sospetterebbe mai… ebbene, oggi preghiamo proprio per quel 

ragazzo: noi non lo conosciamo, Dio sì! 

Giovedì 24 – Oggi visitiamo con la preghiera i monasteri di clausura presenti nella nostra Diocesi: le Cappuccine 

di Via Farini, le Clarisse di Lagrimone, le Carmelitane di Via Montebello… Signore, mantieni queste sorelle nel 

tuo amore e… aumenta il loro numero! 

Venerdì 25 – Un ricordo orante per i ministri straordinari dell’Eucaristia: perché la loro vita sia trasparenza 

luminosa dello straordinario sacramento di cui sono custodi, responsabili e portatori, preghiamo. 

Sabato 26 – Un giorno importante! Leggiamo quello che dice il sito della Diocesi: La Chiesa di Dio che è in 
Parma annuncia con gioia l'ordinazione diaconale di Enrico Bellè sabato 26 settembre alle 18 in Cattedrale, per 

l'imposizione delle mani di S.E. mons. Enrico Solmi... tutti presenti! Promesso? 

Domenica 27  – XXVI del Tempo Ordinario - Perché i laici non si accontentino di “delegare” la santità a 

sacerdoti e suore, ma si sentano chiamati ad essere anch’essi profeti nel popolo del Signore, preghiamo. 

Lunedì 28 – Settembre sta per finire: lo abbiamo dedicato più che altro alle necessità della Diocesi. E allora, 

come non donare una giornata di preghiera al suo Pastore, il nostro Vescovo Mons. Enrico Solmi? 

Martedì 29 – Oggi raccomandiamo al Signore le coppie di sposi cristiani della nostra Diocesi: perché, traendo 

forza dal Sacramento del matrimonio, siano evangelizzatori presso le altre coppie in situazioni precarie e 

irregolari. 

Mercoledì 30 – Quante saranno in Paradiso la anime sante della nostra diocesi? Noi conosciamo qualche nome 

splendente, come quello del Vescovo Conforti, ma… quanti saranno i santi sconosciuti? Oggi li “scomodiamo” 

perché raccolgano le intenzioni di questo mese e le presentino al Signore intercedendo a nostro favore. Amen! 

 


