
Una preghiera al giorno... 
Novembre 2020 

Domenica 1 – Solennità di tutti i Santi! Tre buoni motivi per pregare intensamente: primo, per ringraziare 
il Signore di avere donato alla Chiesa e all'umanità intera tanti modelli di vita, così diversi eppure così 

ugualmente accomunati dall'amore per Lui; secondo, perché la presenza di tanti santi deve essere uno stimolo 

anche per noi a realizzare la nota chiamata universale alla santità di cui parla il Concilio... ma della quale già 

parlava Gesù quando ci chiese di essere perfetti come il Padre che è nei cieli; terzo, perché i nostri bambini 

prendano come modello le vite dei santi e non si lascino incantare, specialmente in questi giorni di 

halloween, da modelli diseducativi e perfino diabolici. 

Lunedì 2 – Oggi ricordiamo ad una ad una le tante persone care che sono già passate all’altra riva. 

Vogliamo richiamare alla memoria un loro gesto o una loro parola che ci hanno edificato nella fede? Signore, 
aiutaci a fare fruttificare gli esempi di bene che abbiamo ricevuto! 

Martedì 3 – Oggi festeggiamo San Martin de Porres, il frate domenicano infermiere (e all’occasione 

anche veterinario...) che nacque in Perù da una schiava nera e da un nobile spagnolo: un bel mix di 
continenti e condizioni sociali! In lui vediamo davvero la chiamata universale alla santità 

Mercoledì 4 - San Carlo Borromeo: al santo vescovo di Milano affidiamo le intenzioni del nostro vescovo 

Mons. Solmi e in particolare la crescita della comunità del Seminario, in quantità e santità! 

Giovedì 5 – Oggi i nostri cari Saveriani sono in festa: la liturgia ricorda il loro santo fondatore Mons. 
Guido Maria Conforti. Lo pregheremo perché benedica i suoi figli spirituali e renda feconda la loro 

opera di evangelizzazione. 

Venerdì 6 – Ricordando ancora Mons. Conforti, vogliamo dedicare una settimana ai Saveriani...e 
cominciamo con il pregare per il loro studentato, vale a dire la comunità di studenti che si stanno 

preparando ad essere missionari attraverso l’impegno scolastico, la preghiera e la vita comunitaria. Il Signore li 

benedica e li sostenga. Sabato 7 – Ancora i Saveriani: in questo mese dei defunti, come non ricordare il dramma 

vissuto nei momenti più acuti della pandemia, allorché hanno accompagnato all’altra riva ben venti 
confratelli nel giro di poche settimane? 

Domenica 8 – Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora... Se questa odierna raccomandazione 
di Gesù vale per tutti, quanto più sembra valere per i missionari che vivono in luoghi a rischio: guerre, 

calamità, terrorismo, criminalità... Il loro cuore sia sempre desto e vigile, e il loro coraggio sia per i popoli 

locali un richiamo forte e indiscutibile alla priorità delle realtà celesti. 

Lunedì 9 – Può succedere che questo rischio si concretizzi in una fine drammatica, come avvenne per le 
tre missionarie saveriane Olga, Lucia e Bernardetta, uccise il 7 settembre del 2014 in Burundi. Alla loro 

intercessione affidiamo l’opera di pacificazione che i missionari fanno in tutto il mondo. 

Martedì 10 - Ricordiamo i Saveriani anziani, perché percepiscano quanto sia preziosa la loro 

«missionarietà» vissuta nella fatica dell’infermità e nell’impossibilità di essere ancora combattenti al fronte: 
Signore, fai loro comprendere quanto ancora sono preziosi per la missione e per la Chiesa tutta! 

Mercoledì 11 –  Perché il Signore susciti in tanti giovani il desiderio della missione, preghiamo. 

Giovedì 12 – Nel mese dei defunti... un ricordo per quelle persone che abbiamo conosciuto e di cui 
abbiamo toccato con mano la fede e la carità. Li pregheremo come si pregano i santi, perchè proteggano e 

aiutino noi che siamo ancora in viaggio verso l’eternità. 

Venerdì 13 – Tra i nostri conoscenti già entrati nell’eternità, quanti sono coloro che l’hanno raggiunta 

dopo lunghissime e penose malattie! E tra di essi vogliamo ricordare quelli che hanno sopportato il dolore 
con uno spirito di fede eccezionale. Li vogliamo pregare, perché ottengano agli ammalati di accogliere la 

sofferenza come una misteriosa e fecondissima vocazione destinata ad una gloria infinita. 

Sabato 14 – Ed ora rivolgiamo il nostro sguardo verso una categoria in cui la santità abbondava: le madri 
di famiglia. Impossibile che non ne abbiamo conosciuta qualcuna (magari proprio la nostra?) risplendente per 

fede e carità, per doti educative e per capacità di sacrificio. Pregheremo queste mamme sante perché 

sostengano con la loro intercessione le giovani madri del nostro tempo, alle prese con problemi tanto complessi e 

numerosi 



Domenica 15 – Oggi il Vangelo ci propone la nota parabola dei talenti. Preghiamo per gli educatori, perchè 

sappiano scoprire i talenti che la Provvidenza ha donato ai giovani loro affidati, e li incoraggino a trafficarli per il 

bene della società e per assecondare la loro vocazione alla santità. 

Lunedì 16 – Quanto si parla di talenti, si pensa facilmente ai talenti artistici. Allora preghiamo per tutti coloro che 

hanno ricevuto questi doni particolari dal Cielo, perché li mettano a frutto nel rispetto della verità, della bellezza e 

della purezza di costumi. 

Martedì 17 – E adesso, le intenzioni «immancabili»: prima di tutto, per i nostri seminaristi, cuore e speranza della 

Diocesi: già li abbiamo ricordati qualche giorno fa... ma facciamo come la vedova insistente della parabola e 

continuiamo a pregare per loro! 

Mercoledì 18 – Nemmeno in questo mese deve mancare la preghiera per i fidanzati, perché vivano nella santità e 

nell’impegno questo periodo così bello e importante della loro vita... 

Giovedì 19 – ...nè deve mancare la preghiera per gli sposi cristiani, perché siano un riflesso dell’amore di Cristo 

per la sua Chiesa 

Venerdì 20 – In questo tempo di pandemia, rinnoviamo la nostra preghiera per tutti coloro che sono chiamati, non 

senza rischio, ad assistere contagiati e ammalati: la Madonna li protegga e li conforti. 

Sabato 21 –  Un giorno intenso! Oggi abbiamo due spunti per pregare: in primo luogo la liturgia ricorda la 

presentazione della Vergine Maria, ancora bambina, al tempio. Preghiamo perché ogni consacrato si accosti a Dio 

prendendo la come modello perfetto di donazione di sé la piccola ma già consapevole Maria. In secondo luogo 

oggi, giornata delle claustrali, pregheremo per le monache di clausura e in particolare per quelle presenti nella 

nostre diocesi: Cappuccine (Parma e Lagrimone) e Carmelitane Scalze. 

Domenica 22 – E a proposito di monache di clausura... chiediamo al Signore qualche vocazione alla vita 

contemplativa, perché nella Chiesa non manchi mai questo segno del primato di Dio e dell’amore che gli 

dobbiamo! 

Lunedì 23 – I brani evangelici che ascoltiamo a Messa in questi giorni ci spronano a guardare verso le realtà 

future e non nascondono le grandi tribolazioni che caratterizzeranno gli ultimi tempi. Signore, fa’ che i nostri 

sacerdoti non dimentichino di parlare al mondo di queste grandi realtà che Gesù nominava tanto spesso e tanto 

efficacemente… 

Martedì 24 – L’anno liturgico si chiude e noi vogliamo raccogliere le grandi intenzioni di questo particolarissimo 

2020: prima di tutto ricordiamo tutti coloro che il covid ci ha portato via: sacerdoti, missionari, religiosi, personale 

medico e infine parenti e amici... Che lungo elenco! Su tutti (e sui loro cari) si estenda l’amore misericordioso di 

Dio. 

Mercoledì 25 – Ancora a proposito della pandemia, chiediamo al Signore che questo doloroso martellamento 

quotidiano di notizie di morte ci faccia riflettere sul senso ultimo della vita e sulla nostra chiamata a vivere nella 

beata eternità... cosa meravigliosa che dimentichiamo troppo facilmente! 

Giovedì 26 – La mancanza della Santa Messa, protratta per tante settimane, ci faccia riscoprire il prezioso tesoro 

della presenza di Dio nelle nostre città e nelle nostre vite... altra cosa meravigliosa che dimentichiamo troppo 

facilmente! 

Venerdì 27 – Terremoti, incendi, alluvioni... raccogliamo le infinite lacrime dei poveri e presentiamole ai piedi di 

Maria, Madre della consolazione.  

Sabato 28 – Ancora una volta ricordiamo al Signore la cara famiglia saveriana, così duramente provata: i fratelli 

che sono passati all’altra riva si facciano intermediari per i cari missionari che sono rimasti a combattere per il 

Vangelo in tutti gli angoli della terra. 

Domenica 29  – E in questa prima domenica di Avvento volgiamo lo sguardo in avanrti e chiediamo al Signore di 

aiutarci e spronarci nel cammino di santità che la vocazione cristiana esige. Se non si è santi non si è cristiani, 

diceva Madre Teresa di Calcutta a chi le chiedeva se fosse una santa. Una risposta umile e audace insieme: 

prendiamone nota! 

Lunedì 30 – E per concludere, mentre è appena iniziata la Novena dell’Immacolata, affidiamo a lei tutte le 

intenzioni espresse in questo mese e in questo anno liturgico. Lo facciamo con la bella formula che tutti noi (o 

quasi) abbiamo imparato a memoria da bambini: O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricordiamo 

a te! 




