Una preghiera al giorno...
Dicembre 2020
Martedì 1 – Dicembre! Si apre davanti a noi un mese ricco di temi e di suggerimenti per la nostra preghiera:
l’Avvento e il Natale, prima di tutto; poi la famiglia, sia quelle che incontriamo nella concretezza del quotidiano,
sia quella che deve costituire il modello di ogni focolare: la Santa Famiglia; poi… l’emergenza sanitaria che deve
diventare per noi occasione di riflessione, preghiera e carità. Oggi raccoglieremo tutti questi temi e li
presenteremo a Dio
Mercoledì 2 – Seminario e Vescovo: due affetti che portiamo sempre nel cuore e nella preghiera!
Giovedì 3 – San Francesco Saverio. Come non pensare con gratitudine ai nostri Missionari Saveriani, dono
immenso per la Chiesa e gloria luminosa per la nostra città? Signore, benedici i missionari saveriani, conserva e
incrementa la loro famiglia religiosa e fa’ che la santità delle loro vite sia trasparenza feconda del Vangelo...
Venerdì 4 – ...e che sia di impulso per molti giovani ad abbracciare la via della missione!
Sabato 5 – E le vocazioni femminili? Sembra quasi che ci stiamo rassegnando a non vederne più... Invece oggi
vogliamo chiedere con fervore che anche nel mondo femminile si risvegli il desiderio di un rapporto unico e
sponsale con il Signore Gesù, il più bello tra i figli dell’uomo (cfr. salmo 44)
Domenica 6 – Un invito alla vigilanza, e anche un esame di coscienza. Noi cristiani dovremmo distinguerci per
essere coloro che attendono. Che attendono la nascita di Gesù, che attendono cieli e terra nuova, che attendono il
ritorno glorioso del Signore. Ma... siamo davvero in attesa o ci siamo adagiati su questa terra, come se non ci
fosse un’altra vita che ci è stata promessa?
Lunedì 7 – Non c’è problema personale o familiare, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il
Rosario. Così suor Lucia di Fatima, confidente della Madonna e voce tra le più autorevoli del nostro tempo. Come
non darle retta… e mettere subito mano alla corona, particolarmente oggi, vigilia dell’Immacolata?
Martedì 8 – L’Immacolata Concezione! Oggi il Cielo si allieta nel contemplare Colei che i Santi hanno sempre
definito il Capolavoro della Creazione… Signore, anche noi ci rallegriamo con il Cielo e ti chiediamo di
realizzare la vocazione alla quale siamo stati chiamati, per essere davvero ciò che Tu da sempre hai progettato e
sognato!
Mercoledì 9 – Mentre ancora splende la luce dell’Immacolata, chiediamo al Signore che i nostri giovani sappiano
vivere in una purezza gioiosa e luminosa... un pregio che agli occhi di Dio non passa mai di moda!
Giovedì 10 – Alla Madonna di Loreto chiediamo di saper volare anche noi, coltivando desideri alti e degni della
nostra sublime vocazione cristiana.
Venerdì 11 – Non dimentichiamo nella nostra preghiera i fidanzati cristiani: perché vivano questo tempo
camminando con il Signore a fianco, consapevoli di essere chiamati a realizzare un grande progetto di santità.
Sabato 12 – Oggi si festeggia la Madonna di Guadalupe, modello perfetto di inculturazione, che aiutò il popolo
dei nativi messicani a comprendere le verità della dottrina cattolica utilizzando i simboli e il linguaggio della loro
tradizione. Perché sul modello della Morenita (è questo l’affettuoso soprannome che le danno i messicani) le
chiese di missione sappiano fecondare la cultura locale con il seme prezioso del Vangelo, preghiamo.
Domenica 13 – Santa Lucia! Quanti bambini in gioioso fermento! Perché questi momenti tradizionali di festa
contribuiscano a rinsaldare i vincoli di affetto delle famiglie e a rafforzare nel cuore dei piccoli quelle «radici
affettive» che li accompagneranno e li nutriranno per tutta la loro vita.
Lunedì 14 – Vogliamo dedicare una settimana alla preghiera per tutti coloro che passeranno il Natale nel dolore.
E il nostro viaggio comincerà dalle corsie di ospedale dove ancora sono ricoverati tanti ammalati di covid: questa
dolorosa esperienza rafforzi nella fede coloro che già sono credenti e... aiuti i «lontani» a ritrovare la fede perduta!

Martedì 15 – Non dimentichiamo quei missionari che trascorreranno il Natale nella povertà, nel disagio,
nell’incomprensione… Pensiamo ai nostri sacerdoti per i quali questi giorni sono particolarmente impegnativi e
faticosi. Raggiungiamoli tutti con la nostra preghiera!
Mercoledì 16 – Una preghiera per coloro che nel corso dell’anno hanno perduto un loro caro: trovino conforto
nella fede e anche nell’incoraggiamento e nella vicinanza della comunità cristiana.
Giovedì 17 – La pandemia e l’isolamento hanno messo in difficoltà tanti lavoratori: chiediamo a San Giuseppe,
loro patrono, di aiutarli in questo momento doloroso.
Venerdì 18 – Uno sguardo e una preghiera per i sacerdoti e i religiosi che stanno attraversando un periodo di crisi
e - Dio non voglia - sono tentati di abbandonare la strada intrapresa: oggi la nostra preghiera sarà tutta per loro!
Sabato 19 – Le festività natalizie rendono ancora più penoso il contrasto fra la gioia che dovrebbe invaderci e la
tristezza che tanti stanno vivendo. Preghiamo perché il Signore apra gli occhi di noi cristiani e ci faccia vedere le
situazioni di dolore, disagio, abbandono... così da fare di noi degli angeli di consolazione.
Domenica 20 – E oggi vogliamo pensare alla «tristezza» del Signore, che vede tutti festeggiare il Natale e
pochissimi ricordarsi di Lui. Signore, oggi facciamo onore al nostro nome di cristiani e occupiamoci di te, nella
lode, nella contemplazione, nell’adorazione!
Lunedì 21 – In molte famiglie sono allestiti i presepi. Signore, benedici questa dolce tradizione, e infondi nei
presepi la capacità di riscaldare i cuori e di orientarli verso di Te, cosicché la famiglia senta rafforzarsi la sua
vocazione di chiesa domestica.
Martedì 22 –Ancora una preghiera per il seminario e per i giovani che si stanno orientando verso il sacerdozio:
possano superare gli ostacoli che incontreranno e giungere alla meta desiderata..
Mercoledì 23 – Mentre pensiamo ai sentimenti della Madonna ormai prossima alla maternità, ricordiamo tutte le
famiglie che attendono la nascita di un bambino: perché questo momento di particolare grazia si traduca in una
vita interiore più intensa, a imitazione della Vergine che custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
Giovedì 24 – I giorni di festa sono bellissimi, ma quelli di vigilia hanno un incanto speciale… Oggi la nostra
preghiera raggiungerà le famiglie riunite (covid permettendo...) intorno alla mensa; raggiungerà quelle
consapevoli del mistero natalizio, ma raggiungerà anche quelle che festeggiano il Natale senza pensare al
Festeggiato: anche in esse, in fondo, c’è una segreta nostalgia, una impercettibile partecipazione alla gioia di tutto
il creato. Perché questa gioia indefinita approdi ad una adesione concreta al Signore Gesù, preghiamo.
Venerdì 25 – Oggi ci diamo tutti appuntamento, amici del Monastero Invisibile, ai piedi del piccolissimo Gesù,
fragile neonato e Signore dell’Universo! Oggi non gli chiederemo nulla: semplicemente, lo adoreremo!
Sabato 26 – Gesù Bambino ha solo un giorno di vita, e già la Liturgia ci presenta un martire. Quanti ostacoli,
quanto odio incontra l’annuncio della Verità! Preghiamo per i martiri del nostro tempo, per quei cristiani che –
forse proprio adesso, mentre leggiamo queste righe – stanno andando incontro alla morte per il Nome di Gesù.
Signore, se è possibile, passi da loro questo calice; ma se hai disposto diversamente, affrettati a mostrar loro, come
a Santo Stefano, i cieli aperti e la gloria del Figlio dell’Uomo!
Domenica 27 – Domenica della Sacra Famiglia! Nella luce di Gesù, Giuseppe e Maria, dedicheremo questo ultimi
giorni dell’anno alla preghiera per le famiglie, cellule preziosissime della Chiesa e della Santità. Ma prima ancora
di chiedere, contempliamo con stupore quella «corrente di amore» che circolava nella piccola e umile casa di
Nazaret...
Lunedì 28 – Oggi preghiamo perché la Chiesa aiuti e sostenga le famiglie con iniziative pastorali adatte e
specialmente con un magistero chiaro che illustri tutta le bellezza, la serietà e la santità…
Martedì 29 – …ma preghiamo anche perché le famiglie aiutino la Chiesa con la testimonianza, con l’impegno in
parrocchia e nelle associazioni e – come facevano i primi cristiani – con la partecipazione materiale alle sue
necessità economiche.
Mercoledì 30 - Ancora le famiglie: preghiamo per quelle particolarmente ferite dal disaccordo, da una crisi
coniugale, da litigi per questioni ereditarie... o magari per piccole banalità che riescono a distruggere una
relazione: per tutti preghiamo con tanto fervore!
Giovedì 31 – Signore, ti ringraziamo per questo 2020: un anno difficile, ma pur sempre un anno di grazie e di
benedizioni, un anno che acquista un senso nel grande e misterioso progetto della storia, della quale tu sei Signore
assoluto! Oggi ti ringraziamo per i sacerdoti che hanno continuato a donarsi senza risparmio, per i religiosi che
hanno perseverato nella loro vocazione, per gli sposi che hanno mantenuta viva la fiamma di un amore fedele, e
specialmente per i giovani che in questo ultimo anno hanno detto il loro «sì» alla voce di Dio. Ti ringraziamo per
la dedizione del personale ospedaliero che ha messo a rischio la propria vita per assistere con grande generosità gli
ammalati in questo tempo di pandemia. E ti ringraziamo anche per questa nostra silenziosa comunità del
Monastero Invisibile: su tutti, o Padre Buono, fa’ risplendere la luce del tuo Volto. Te lo chiediamo per
intercessione di Maria, sotto la cui protezione inizieremo il 2021. Amen!

