Gennaio 2021
Una preghiera al giorno...
Venerdì 1 - Il mese di gennaio ha due volti: i primi giorni sono ancora impregnati dell’atmosfera natalizia, dalla
quale sembrano non volersi congedare… ma, dopo che l’Epifania ha portato via tutte le feste (anche se
liturgicamente il temo natalizio si conclude con il Battesimo di Gesù), ecco che i giorni di gennaio si proiettano
tutti nell’anno nuovo, carichi di progetti e di buoni propositi. Non è una semplice abitudine: in verità, ogni anno
che comincia, comporta una nuova grazia particolare da parte di Dio, che desidera il nostro rinnovamento interiore
e il nostro progresso nella via della santità. Ma non è finita... gennaio è anche il mese della Giornata Mondiale per
la Pace, che dal 1968 apre il mese di gennaio e l’intero anno. E poi, un’altra novità: questo 2021 sarà l’anno di
San Giuseppe, che possiamo davvero definire patrono delle vocazioni: sposo e padre, vergine e contemplativo,
lavoratore ed esule, fedele compagno di vita di Gesù e Maria: insomma, le intenzioni non ci mancheranno!
Sabato 2 – Oggi festeggiamo i Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Grandi amici, essi furono
accomunati dall’amore per la divina Sapienza e per la virtù, dal sacerdozio e dalla dignità episcopale, dalla vita
santa e perfino dal titolo di Dottore della Chiesa. La loro splendida amicizia, tutta fondata nel Signore e tesa a
conquistare la virtù e la santità, possa essere di esempio a tanti giovani!
Domenica 3 – Nella devozione popolare oggi si festeggia il Nome di Gesù. Vogliamo festeggiarlo anche noi,
chiedendo al Signore il dono di missionari che lo facciano echeggiare in tutto il mondo.
Lunedì 4 – Ricordiamo anche che oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria
Bianca: purtroppo le disposizioni legate alla pandemia ci hanno impedito di fare celebrare, nel pomeriggio, la
consueta Messa dei Bambini. Li ricorderemo comunque al Signore, perchè ciascuno segua la via che Dio gli ha
tracciato e, realizzando la propria vocazione, pervenga un giorno a quella santità alla quale tutti noi siamo chiamati.
Martedì 5 - Alla vigilia dell’Epifania, una preghiera per i nostri amati Saveriani, che davvero hanno il cuore
spalancato sul mondo intero!
Mercoledì 6 – Ecco giunta l’Epifania! Il messaggio del Vangelo è universale e tutte le culture trovano in esso
quella verità che inconsapevolmente cercavano… preghiamo perché i popoli che ancora non conoscono Gesù siano
illuminati dall’azione congiunta dello Spirito Santo e dei missionari!
Giovedì 7 – Una settimana a Sant’Ilario. Preghiamo allora per le nostre realtà cittadine e diocesane.
Incominciamo dal nostro carissimo vescovo Mons. Solmi: oggi le nostre preghiere saranno tutte per lui!
Venerdì 8 – Un giorno tutto dedicato ai nostri sacerdoti, la cui disponibilità ci appare quasi un fatto ovvio e
scontato: pensiamo invece a quanti sacrifici fanno per essere sempre al nostro servizio, e preghiamo con tutto il
cuore perché il Signore li ricolmi di gioia e benedizione.
Sabato 9 – Una preghiera per le nostre parrocchie, specialmente per quelle che stanno affrontando le
ristrutturazione previste dal nuovo assetto diocesano. Possano portare frutto nella pace, nella carità, nel generoso
dono di sé.
Domenica 10 – Una preghiera per i laici, perché nel giorno del battesimo di Gesù possano “rispolverare” il loro
battesimo e prendere coscienza della santità alla quale sono chiamati, nella situazione concreta in cui il Signore li
ha posti: parrocchia, consiglio pastorale, catechismo, gruppi caritativi...
Lunedì 11 – Una preghiera intensa per i giovani, specialmente per quelli che si stanno interrogando sul senso da
dare alla propria vita...
Martedì 12 - ...e l’immancabile preghiera per i nostri seminaristi, perché siano sempre più santi... e numerosi!
Mercoledì 13 – Sant’Ilario di Poitiers, Patrono di Parma – Oggi preghiamo per la nostra città e raccogliamo le
intenzioni di questi ultimi giorni: dunque preghiamo per il suo Vescovo, per i suoi sacerdoti, le sue parrocchie, i
laici, i suoi giovani e ovviamente… il suo seminario!

Giovedì 14 – Preghiamo per i fidanzati cristiani che in questo 2021 hanno programmato il loro matrimonio:
perché vivano questi mesi nella preghiera assidua e nella certezza di essere chiamati a formare una famiglia santa.
Venerdì 15 –Nel giorno della Passione del Signore pregheremo per i missionari che vivono nei paesi cosiddetti «a
rischio»… forse qualcuno di essi in questo 2021 sarà chiamato al martirio… non abbandoniamoli
Sabato 16 – Ancora una preghiera “profetica” sull’anno appena iniziato. Preghiamo per i genitori cristiani che
aspettano un bambino per questo 2021: perché gli preparino fin d’ora un «corredo» di preghiera in comune e di
carità calda ed accogliente, preghiamo.
Domenica 17 – Vogliamo anche fare una preghiera per i giovani che in questo 2021 emetteranno i voti religiosi:
perché siano fin d’ora compresi dalla grandezza di quanto si accingono a fare e si sentano amati con uno sguardo
di speciale tenerezza da parte di Dio. Oggi è anche il giorno di Sant’Antonio Abate: offriremo una preghiera al
mondo contadino, perché scopra la bellezza della sua “vocazione” ad essere collaboratore di Dio, autore della vita
e creatore di ogni erba verde e pianta che produce frutto (cfr. Genesi)
Lunedì 18 – Nell’anno di San Giuseppe, una settimana tutta dedicata a lui! Oggi preghiamo per gli uomini che
vivono santamente il loro celibato: perché San Giuseppe, patrono dei vergini, ottenga loro quella speciale intimità
con Gesù e Maria che rese straordinaria la sua vita.
Martedì 19 – San Giuseppe è anche patrono dei malati. Lo preghiamo allora per tutti coloro che sono chiamati a
vivere la sofferenza fisica: possano tornare presto a una vita serena e normale.
Mercoledì 20 – Ma prima o poi nella vita giunge anche la malattia che ci prende per mano e ci conduce all’altra
riva. Preghiamo allora per tutti gli agonizzanti, perché San Giuseppe, che è il loro patrono (ebbe la ventura di
morire fra le braccia di Gesù e Maria!) li conduca al porto della salvezza eterna: l’unica cosa che alla fine conta!
Giovedì 21 – Preghiamo per i papà, altra categoria patrocinata da San Giuseppe! Possano essere prima di tutto
buoni cristiani, poi sposi fedeli e premurosi... dopo di che non potranno essere che eccellenti papà.
Venerdì 22 – Non dimentichiamo i lavoratori: San Giuseppe li illumini sul senso più profondo del lavoro, che è la
partecipazione all’opera creatrice dell’Eterno e Onnipotente Padre: nientemeno!
Sabato 23 – In particolare affidiamo al falegname San Giuseppe gli artigiani: nel loro lavoro esprimano la
bellezza e l’armonia, frutto di un’anima serena e pacificata.
Domenica 24 - Non c’è bisogno di essere profeti per affermare che anche questo 2021 sarà pesantemente segnato
dalla pandemia e dalle sue conseguenze sociali. Preghiamo allora per gli operatori sanitari, perché siano sostenuti
dalla nostra stima e dalla nostra preghiera.
Lunedì 25 – Le grandi sofferenze della storia spesso hanno suscitato negli uomini di buona volontà dei pensieri e
dei propositi santi. Possa questa pandemia aprire gli occhi del cuore sulla sofferenza dei fratelli, e suggerire a
molti giovani di dedicare la vita ad alleviare le sofferenze del prossimo: nella medicina, nell’accoglienza, nel
ministero sacerdotale, nella vita di preghiera...
Martedì 26 – Per tutte le famiglie che hanno incontrato serie difficoltà con il proprio lavoro: negozianti, piccoli
imprenditori, albergatori e ristoratori: possano trovare forza e coraggio, sorretti anche dalla vicinanza dei fratelli e
dalla loro preghiera.
Mercoledì 27 – Sappiamo che prendere decisioni su larga scala è sempre difficile, ma lo è molto di più in questo
tempo di pandemia. Preghiamo per i governanti, perché “azzeccare” gli interventi e le norme è un vero terno al
lotto. Signore, se non li illumini tu brancoleranno nel buio. Aiutali e ispirali!
Giovedì 28 – Una preghiera per coloro che in questo 2021 il Signore chiamerà a Sé. Molti non vedranno accanto a
sé i familiari: Signore, sii tu il loro conforto nei momenti supremi.
Venerdì 29 - Una preghiera anche per i giornalisti, che dovrebbero essere i fedeli custodi della verità: siano
sempre onesti e chiari nell’informare, senza facilonerie e senza toni terrificanti... perché non succeda che una falsa
informazione (per un verso o per il verso opposto) disorienti la gente e l’induca all’errore.
Sabato 30 – ...e preghiamo per tutti i cristiani, e anche per i non credenti: questa pandemia apra gli occhi e i cuori
pigri, e ci porti a riflettere sulla brevità e fragilità della vita... e a volgere lo sguardo verso il Cielo!
Domenica 31 – Raccogliamo tutte le intenzioni di questo mese, e in più ricordiamo che oggi la Chiesa ricorda San
Giovanni Bosco: chiediamo al grande Padre e Maestro dei giovani - come lo chiama la Liturgia - di intercedere
per i nostri giovani, e perché i ragazzi chiamati al sacerdozio e alla vita religiosa non neghino al Signore il dono
del loro «sì»!

