
 

 

 

 

Ottobre 2020 

Una preghiera al giorno... 

 
 

Giovedì 1 ottobre – Da anni il giorno 1 ottobre dalle righe di questo foglio ricordavamo che nel pomeriggio 

avrebbe avuto luogo la tradizionale Santa Messa inaugurale del ciclo di adorazione vocazionale presso la chiesa 

delle Carmelitane Scalze di Via Montebello. Ma quest’anno la pandemia ha scombinato i nostri piani: così ci 

accontenteremo della Santa Messa feriale delle 7.30... ma continueremo a pregare intensamente per le vocazioni, 

come se niente fosse!  

Venerdì 2 – Oggi festeggiamo dei grandi Amici: gli Angeli Custodi! Signore, attraverso l’opera silenziosa e 

misteriosa degli Angeli, proteggi i bambini dai pericoli materiali e dalle iniziative diaboliche che vorrebbero 

calpestare la loro innocenza! 

Sabato 3 - Esistono anche «Angeli Custodi» che per vocazione religiosa o professionale si dedicano alla custodia 

dell’infanzia. In particolare pregheremo per quelle religiose - sempre più rare purtroppo - che si dedicano alle 

scuole materne (le suore dell’asilo, come la chiamavamo un tempo), perché siano autentiche madri nella fede per i 

loro piccolissimi scolari. 
Domenica 4 – San Francesco! Auguri Santo Padre! E auguri a tutti i Francesco e Francesca che popolano le 

anagrafi d’Italia! Perché ogni cristiano sappia vedere nel proprio nome una «vocazione» a viverlo e santificarlo. 

Lunedì 5 – Una settimana missionaria, in questo ottobre missionario, è assolutamente obbligatoria! E 

cominceremo a pregare perché nel mondo intero si sviluppi la stima per la vita e l’attività dei missionari, insieme 

con il desiderio sincero di aiutarli anche materialmente. 

Martedì 6 –Un tempo tanti bambini si facevano missionari perché incantati dal passaggio di un Padre 

missionario... ancora oggi chiediamo a Gesù il dono di missionari entusiasti, capaci di far emergere dal cuore dei 

bambini quella vocazione che il Signore vi ha posto. 

Mercoledì 7 – Oggi è la Madonna del Rosario. Chi più della Madonna è stata missionaria? Missionaria perché – 

accogliendo Gesù – è stata poi capace di portarlo agli altri: dalla cugina Elisabetta fino all’ultimo uomo che vivrà 

sulla faccia della terra.  

Giovedì 8 – Quanto missionari abbiamo conosciuto? Oggi ne ricorderemo in particolare uno: il più anziano, oppure 

il più vicino al nostro ambiente, o quello maggiormente in pericolo: le nostre preghiere odierne saranno tutte per 

lui. Il quale certamente ne sentirà subito il benefico effetto! 

Venerdì 9 – La stessa preghiera di ieri, ma stavolta pregheremo per una missionaria. A Parma – per grazia di Dio! 

– ne abbiamo tante e forse non pensiamo abbastanza a quanto sia preziosa queste presenza femminile consacrata  

Sabato 10 – E ovviamente ricorderemo a Gesù che la messe è molta ma gli operai sono pochi... Egli lo sa bene, 

ma certamente gli farà piacere vederci parlare dei suoi interessi: così ci uniremo alla preghiera di Gesù per 

chiedere a Dio di accendere in tanti giovani il sogno della missione. 

Domenica 11 – Dalla liturgia odierna: Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Perché il mistero della vita oltre la morte è forse la più 

grande domanda che l’uomo si pone fin dalla notte dei tempi: Oggi le nostre parole, i nostri gesti, la nostra 

serenità dovranno trasmettere al mondo un messaggio: che la vita eterna esiste e che il Risorto ne è la più valida e 

inoppugnabile testimonianza di tutti i tempi. 

Lunedì 12 - Non dimentichiamo le consuete intenzioni mensili: per il nostro Vescovo, perchè il Signore gli faccia 

sperimentare la gioia di vedere frutti abbondanti nella sua amata diocesi. 

Martedì 13  – Per le famiglie cristiane e in particolare per gli sposi, perchè il loro amore sia un riflesso splendente 

dell’amore di Gesù per la sua Chiesa 

Mercoledì 14 – Per i fidanzati, perchè in un amore impegnato, casto e gioioso pongano le basi per un matrimonio 

santo e una famiglia feconda di figli e di frutti per la Chiesa tutta. 

Giovedì 15 - Per i nostri carissimi seminaristi, sempre presenti nel nostro cuore: il cammino che stanno 

effettuando sia sostenuto da quelle gioie profonde che solo il Signore Gesù, da essi scelto come loro «tutto», sa 

donare ai cuori che lo amano. Oggi poi, 15 ottobre, li vogliamo affidare a Santa Teresa di Gesù, la grande mistica 

di Avila che aveva tanto a cuore la santità sacerdotale! 



Venerdì 16 – Né deve mancare mai una preghiera per coloro che sono chiamati a vivere la vocazione misteriosa 

della croce: ammalati, disabili, emarginati... Possano gustare, pur nel dolore, la gioia profonda di essere uniti a 

Gesù nel suo mistero di redenzione e di gloria. 

Sabato 17: Ma perché ottobre è mese missionario? E’ una consuetudine nata sul finire degli anni ’60, dopo che il 

Concilio ebbe tanto sottolineato la missionarietà della Chiesa. Oggi, oltre a pregare perché i cristiani sentano in 

cuore l’urgenza missionaria, vogliamo proporci - come già abbiamo fatto qualche anno fa - di ripercorrere i 

documenti magisteriali dove si elencano le finalità del mese missionario: vi troveremo altrettante intenzioni di 

preghiera! 

Domenica 18 - Cominciamo con la prima finalità del mese missionario: accompagnare il cammino dei missionari 

con la preghiera e l'ascolto. Dunque, facciamo nostro l’invito della Chiesa, e proponiamoci di pregare a lungo per 

le missioni. Quanto all’ascolto, possiamo cercare una testimonianza di un missionario (in internet avremo solo 

l’imbarazzo della scelta) e leggerla con attenzione amorosa e orante: un bellissimo programma domenicale! 

Lunedì 19: Seconda finalità: offrire il mistero del dolore e della sofferenza per la redenzione del mondo. Chi di 

noi non ha qualche piccola o grande croce? Oggi è venuto il giorno per renderla feconda attraverso l’offerta della 

nostra sofferenza a favore delle missioni. Quanto essa sia preziosa, ce lo dice con una frase molto significativa un 

cardinale dell’Europa dell’Est: chi lavora fa molto, chi prega fa molto di più, chi soffre fa tutto. 

Martedì 20: Terza finalità del mese missionario: incoraggiare, spronare e sostenere le vocazioni missionarie 

giovanili. Noi lo faremo con la preghiera, ma non solo! Se ci capiterà l’occasione, volentieri racconteremo a 

qualche bambino di nostra conoscenza una bella storia missionaria... e chissà che non sia la scintilla che accende 

una vocazione! 

Mercoledì 21: Altra finalità dell’ottobre missionario: promuovere la solidarietà e la condivisione dei beni tra 
comunità cristiane. Pertanto in questo mese metteremo mano al rosario... ma anche al portafoglio: per quanto 

siamo in difficoltà economiche, non lo saremo mai come i fratelli che ci proponiamo di aiutare! 

Giovedì 22: Un’altra finalità citate nei documenti magisteriali: andare "fuori le mura", tra la gente, a 

testimoniare che il Signore è venuto e continua a venire nelle strade del mondo per la nostra salvezza.  Oggi ci 

faremo missionari attraverso la preghiera, e andremo “fuori le mura” raccomandando al Signore proprio quei nostri 

conoscenti ci appaiono più lontani da Lui. 

Venerdì 23: Infine ci viene chiesto di essere fermento e stimolo – in famiglia, in parrocchia, nei luoghi della vita 
quotidiana -  ad una fraternità senza confini. Facilissimo sentirci fratelli con gli indios dell’Amazzonia o con gli 

aborigeni dell’Australia... meno facile sentirci fratelli con coinquilino antipatico o con la parente invadente! Oggi 

la nostra fraternità senza confini si farà preghiera esattamente per queste persone. Se poi alla preghiera avremo la 

possibilità di aggiungere un gesto di cortesia... allora la nostra settimana missionaria si concluderà nel migliore dei 

modi! 

Sabato 24 – Non deve mancare un pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa della 

pandemia: prima di tutto ricordiamo i morti, e questo ricordo ci suggerisca una riflessione. In questi mesi i 

giornali hanno fatto ogni giorno il resoconto delle vittime: numeri, statistiche... (ed era ovvio che fosse così!). Ma 

agli occhi di Dio ogni unità rappresenta non un  numero da sommare, ma un figlio per il quale Gesù è morto sulla 

croce, una creatura unica e irripetibile, come lo è ciascuno di noi. Questa nostra vocazione di figli «unici» ci 

faccia crescere nella gratitudine verso Dio, Padre di tutti. 

Domenica 25 – E ricordiamo anche coloro che per «vocazione professionale» si stanno dedicando ai malati... 

medici, infermieri, assistenti... su tutti scenda la benedizione del Signore. 

Lunedì 26 – Un mese fa eravamo in festa per l’ordinazione diaconale di Enrico Bellè e Sandeep Dungdung, Oggi 

vogliamo rinnovare la nostra preghiera per loro, augurando tanta santità e tanti buoni frutti di apostolato! 

Martedì 27  –  E preghiamo anche per i nostri giovani, perché aprano il cuore ai progetti che il Signore ha su 

ciascuno di essi… Enrico e Sandeep siano per loro un esempio sul quale interrogarsi! 

Mercoledì 28 – Un ricordo per le monache di clausura, specialmente per quelle presenti nella nostra diocesi: 

Cappuccine, Francescane, Carmelitane Scalze. Il Signore benedica le loro comunità con tante e sante vocazioni!  

Giovedì 29 – Un ricordo anche per i cosiddetti Terzi Ordini  collegati ai grandi Ordini della Chiesa. Sono laici che 

vivono nel mondo la spiritualità della famiglia religiosa alla quale si sentono particolarmente vicini e affini: 

possano essere santi come i fondatori avrebbero desiderato! 

Venerdì 30 – Siamo ormai vicinissimi alla triste notte fra il 31 ottobre e il primo novembre... triste perchè i giorni 

tanto preziosi dedicati al ricordo dei santi e dei defunti sono facilmente “inghiottiti” da feste di origine straniera 

che nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione culturale e specialmente con la nostra fede. Signore, non 

permettere che negli ambienti cristiani si accettino passivamente i “riti” di halloween, ma illumina i cuori e le 

menti degli educatori perché sappiano orientare correttamente i bambini ad essi affidati. 

Sabato 31 – Affidiamo alla Madonna tutte le nostre intenzioni, e facciamo risuonare nel nostro cuore il grande 

grido che – consapevolmente o no – ogni uomo di buona volontà porta dentro di sé: Maranathà, vieni Signore 
Gesù!  
 


