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Sabato 1 maggio: Prima di addentrarci nel mese della Madonna, soffermiamoci sulla memoria liturgica odierna: 

San Giuseppe Lavoratore. Preghiamo allora per tutti i lavoratori del mondo, perché percepiscano la loro attività 

come una «vocazione» a proseguire nel mondo l’opera creatrice di Dio: far crescere il cibo dalla terra, trasformare i 

metalli in strumenti di progresso, educare gli animi alla verità, alleviare le sofferenze, abbellire chiese, case e 

città… quale grande chiamata!  

Domenica 2 – Rimante in Me... quante volte è ripetuta questa espressione nel vangelo odierno! Il rimanere in 
Gesù è certamente la prima e più importante vocazione dell’uomo. Dei cristiani, certamente, ma anche di ogni 

uomo che vive in questa terra e che - anche senza saperlo - è fatto per conformarsi a Colui che lo ha salvato e 

redento. Chiediamo al Signore di comprendere questa verità fondamentale. 

Lunedì 3: Una settimana di intenzioni mariane per aprire il mese di maggio: perché i santuari mariani diventino 

centro di irradiazione della devozione alla Madonna, vista non solo come dispensatrice di favori «terreni», ma 

anche come 

Martedì 4: Perché la Madonna custodisca negli adolescenti la purezza, condizione fondamentale per riuscire ad 

ascoltare la voce di Dio che parla al cuore.  

Mercoledì 5: Perché la devozione del Rosario sia accolta, stimata e praticata nelle famiglie e nelle comunità, 

privatamente e pubblicamente.  

Giovedì 6: Perché la Madonna protegga tutte le donne che vivono in mezzo al pericolo e ai rischi di ogni genere: 

ricordiamo le missionarie, le operatrici sanitarie, le volontarie, le addette alla pubblica sicurezza... 

Venerdì 7: Perché Maria, mediatrice di pace e fonte di serenità, porti guarigione e concordia in quelle famiglie 

che vivono ferite e lacerazioni che sembrano insuperabili... 

Sabato 8: E a proposito di cose insuperabili, ricordiamo una celebre frase di Suor Lucia di Fatima: Non c’è 
problema personale o famigliare, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il Rosario. Oggi 

metteremo allora particolare fervore nella preghiera del Rosario! 

Domenica 9 – Anche questa domenica Gesù ci invita a rimanere in Lui. Oggi allora cercheremo con serena 

semplicità di rimanere sempre vicino a Gesù, trattandolo da incomparabile amico e fedelissimo confidente: in 

questo a-t-per-tu sta il senso più profondo della nostra vocazione cristiana. 

In più, una preghiera per tutte le madri del mondo in questa festa della mamma: le madri affettuose e quelle che 

trascurano i figli... fino a quelle che li hanno rifiutati al loro apparire  nel grembo e alle madri mancate che, per 

principio, hanno rifiutato di concepire bambini; preghiamo per tutte le donne che sono state e son pienamente 

madri pure senza esserlo sul piano biologico: le madri adottive e quelle affidatarie, le brave educatrici, le religiose 

che si dedicano alla cura dei bambini ammalati, abbandonati, disagiati... A tutte la Madonna doni il suo aiuto e - 

quando è necessario - il pentimento e la conversione.  

Lunedì 10: Una settimana davvero speciale per noi del Monastero invisibile e per la Diocesi tutta: un’ordinazione 

sacerdotale! Sarà l’occasione per chiedere al Signore che ci faccia comprendere, almeno un poco, la grandezza 

infinita e la dignità sublime della vocazione sacerdotale. 

Martedì 11: Copiamo dal sito della Diocesi: Per prepararci all'ordinazione presbiterale di don Enrico Bellè, per 

il giorno 11 maggio, dalle 19,30 alle 20.30, presso la chiesa di Santa Maria del Rosario, in via Isola 18, è stata 
convocata una "Veglia di preghiera diocesana per le vocazioni" che sarà presieduta dal nostro Vescovo Enrico 

Solmi. Siamo tutti invitati alla partecipazione e sensibilizzazione della serata, chiedendo al Padre nuove nascenti 

vocazioni religiose. L’invito dice tutto: non ci resta che aderire, o di presenza, o almeno unendoci in preghiera. 



Mercoledì 12: Per il nostro seminario: questo mese di maggio aiuti i seminaristi ad approfondire il legame che 

esiste fra la vita sacerdotale e la devozione a Maria: Colei che plasmò il corpo di carne del Signore è anche Colei 

che più di ogni altro sa riprodurre nelle anime l’immagine di Gesù!  

Giovedì 13: Ancora per il nostro seminario: la testimonianza gioiosa dei nostri amati seminaristi sia un richiamo 

per i buoni e numerosi giovani che si stanno interrogando sul senso da dare alla loro vita. 

Venerdì 14: Ci prepariamo all’ordinazione ormai immediata, offrendo tutte le nostre preghiere per don Enrico, da 

domani sacerdos in aeternum! 

Sabato 15: L’ordinazione sacerdotale di don Enrico Bellé avrà luogo in cattedrale ore 17.00. Mons. Solmi avrà la 

gioia di un nuovo sacerdote e anche la Diocesi si rallegrerà con lui. Ma la gioia più grande è quella che auguriamo 

a don Enrico, una gioia che lo accompagni in tutti i giorni della sua vita sacerdotale. 

Domenica 16 – Per ringraziare il Signore del dono di questa nuova ordinazione, vogliamo vivere ancora una 

settimana tutta sacerdotale! Preghiamo per le madri di famiglia cristiane, perché non rifiutino il pensiero di un 

figlio sacerdote, ma anzi siano così generose da pregare il Signore perché conceda loro questa grazia inestimabile! 

Lunedì 17 - Ancora a proposito delle madri cristiane: tanti, tanti anni fa, in un paesino del Piemonte, un gruppo di 

sante mamme si accordarono per pregare insieme e chiedere al Signore vocazioni sante tra i loro figli. Ebbene, da 

quel paese - Lù Monferrato, in provincia di Alessandria - uscirono trecento consacrati... Uno di costoro era il 

vescovo di parma Mons. Evasio Colli. Oggi chiederemo a quelle sante mamme di intercedere per le nostre 

intenzioni dal paradiso nel quale certamente si trovano e risplendono come stelle! 

Martedì 18: Una preghiera per i sacerdoti ammalati... 

Mercoledì 19: ...e per quelli che stanno attraversando un periodo di crisi. 

Giovedì 20 - Quante vocazioni sono sbocciate ancora negli anni delle elementari! Ebbene, Signore, possibile che la 

tua voce non si faccia più sentire? Signore, parla al cuore dei tuoi amici più piccoli e accendi in loro il desiderio del 

sacerdozio!  

Venerdì 21 - Per i fidanzati cristiani: perché nelle loro preghiere non rifiutino di mettere un’intenzione per un figlio 

sacerdote... Quante famiglie buone e sante hanno chiesto questo dono al Signore! E quale gioia quando si sono viste 

esaudite! 

Sabato 22: Nella Vigilia di Pentecoste chiediamo una effusione di Spirito Santo per i sacerdoti che conosciamo... 

nominandoli ad uno ad uno davanti al Signore! 

Domenica 23 – Pentecoste: oggi è il Natale della Chiesa! Tutte le nostre preghiere saranno per la nostra Mater et 

Magistra, perché in essa risplenda quella santità che il Signore ha progettato e ardentemente desidera da lei. 

Lunedì 24: Pentecoste vuol dire missione: in questa settimana allora passeremo in rassegna le realtà missionari 

della diocesi. Vogliamo allora affidare alla Madonna, tanto per iniziare, i nostri carissimi Saveriani: le loro fatiche 

siano ricompensate da abbondanti frutti... e i tanti missionari che sono morti lo scorso anno a causa del covid si 

facciano ora intercessori dal Cielo per i loro confratelli rimasti ancora quaggiù sulla breccia. 

Martedì 25: Dopo i Saveriani, le Saveriane, o meglio, le Missionarie di Maria: è infatti questo il loro nome 

ufficiale. Perché siano realmente ciò che dice il loro nome: missionarie completamente assimilate alla Madonna, 

chiamate a farla conoscere, amare ed imitare. 

Mercoledì 26: Un’altra famiglia religiosa parmigiana ha delle case in missione… anzi, è missionaria a partire dal 

nome: le Orsoline Missionarie del Sacro Cuore, che dagli anni ’50 sono presenti in Giappone, Taiwan, Australia e 

dal 1983 anche nelle Filippine. Maria, Madre dell’Evangelizzazione, benedici queste donne generose e coraggiose! 

Giovedì 27: Anche le Piccole Figlie hanno case in terra di missione! Perché la Madonna benedica e renda fecondo 

il loro apostolato e dia loro la gioia di raccogliere frutti di vocazione là dove prestano il loro prezioso servizio 

Venerdì 28: E non dimentichiamo il... viceversa: cioè quei sacerdoti che dall’estero sono venuti nella nostra 

diocesi ad arricchire le file del clero sempre - purtroppo - più sottili... Signore, benedicili ad uno ad uno! 

Sabato 29: Anche le monache di clausura sono missionarie: lo sono con la preghiera e la vita nascosta e silenziosa. 

Oggi pregheremo per loro. 

Domenica 30 - Le parrocchie e i gruppi si stanno preparando a concludere questo mese mariano... covid 

permettendo. Ma il cuore  non conosce zone rosse o arancioni, ed è sempre libero di amare e di alzare il pensiero a 

Dio. Per questo motivo ci avviamo alla conclusione del mese sentendoci in comunione fra noi e in comunione con 

tutti coloro che nel mondo hanno in qualche modo cercato di omaggiare la Madonna in questo mese a lei dedicato... 

anche senza raduni e processioni! 

Lunedì 31: Nel giorno in cui la Madonna va a visitare Santa Elisabetta, noi cantiamo con lei il Magnificat, certi 

che le nostre intenzioni sono state scritte nel suo Cuore di Madre! Amen! 


