
 
 
 
 

Una preghiera al giorno... 
 

Settembre 2021  
 
 

Mercoledì 1 – I mesi tradizionalmente mariani sono maggio e ottobre. Ma anche settembre ha un bel tocco 

mariano, grazie alle numerose ricorrrenze così care al popolo cristiano: la Natività (8 settembre), il Nome di Maria 

(12), la Madonna Addolorata (15), della Salette (19), della Mercede (24), del Pozzo (27)... e abbiamo ricordato 

solo le più note! Così, in questi primi giorni di settembre, vogliamo raccogliere un bel bouquet di intenzioni 

mariane! Cominciamo con il pregare per tutte le donne, perché – qualunque sia il loro stato di vita – abbiano 

Maria come modelle di vita cristiana e di femmeinilità perfettamente realizzata. 

Giovedì 2 – Con quale sentimento la Madonna vedrà il diffondersi dell’aborto? Oggi preghiamo con lei perché 

questa piaga sia fermata, e perché le donne di ogni credo religioso comprendano la loro vocazione di portatrici e 

custodi della vita! 

Venerdì 3 – Ogni suora dovrebbe essere una «riproduzione» della Madonna, delle sue virtù, del suo amore per 

Gesù. In quante religiose la Madonna può dire di vedersi rispecchiata? In tante… ma noi chiediamo che questo 

riflesso sia visibile in tutte!  

Sabato 4 – Quanto ama i giovani la Madonna! E quanto le sarà di dolore il vederli spesso così lontani da Dio! 

Oggi chiediamo al Signore che i giovani comprendono l’importanza somma della fase che stanno vivendo, nella 

quale stanno gettando le fondamenta della loro vita e della loro eternità… e si impegnino di conseguenza in una 

adesione appassionata a Gesù via, verità e vita. 

Domenica 5  - XXIII del Tempo ordinario – Nel Cuore di Maria non ci sono soltanto sofferenze! Per esempio, 

pensiamo all’affetto tenerissimo con il quale contemplerà i giovani che si incamminano sulla via della 

consacrazione. Preghiamo oggi in particolare per i novizi e le novizie legati alla nostra Diocesi, o perché ne sono 

originari, o perché qui in Diocesi effettuano il loro cammino: oggi tutte le nostre preghiere saranno per loro. E le 

affideremo all’intercessine, oltre che della Vergine Maria, della grande Teresa di Calcutta, di cui oggi ricorre la 

memoria liturgica. 

Lunedì 6 –  Nella mentalità moderna viene talmente centralizato l’uomo che sembra quasi che gli unici peccati 

siano quelli che offendono l’uomo. Se ripensiamo alle apparizioni mariane più celebri, notiamo invece che la 

Madonna mostra sempre il suo dolore per le offese fatte a Dio (tra le quali, certo, di riflesso ci sono anche quelle 

fatte all’uomo…) Oggi meditiamo sulla nostra prima vocazione, che è quella di essere creature e figli; e 

meditiamo sulla nostra prima e più importante relazione, che è quella con Dio! 
Martedì 7 – Non è difficile immaginare con quanta trepidazione la Madonna segue il cammino dei sacerdoti in 

crisi vocazionale, demotivati, «divisi» fra interessi vari… oggi preghiamo per loro, perché ritrovino la freschezza 

iniziale della loro vocazione. 

Mercoledì 8 – Buon compleanno, Maria, nel giorno in cui la Chiesa festeggia la tua Natività! Proteggi, Maria 

Bambina, l’innocenza dei bambini, perché crescendo abbiamo un cuore puro e disponibile ad accogliere le diverse 

chiamate che il Signore ha in serbo per loro. 

Giovedì 9 -  All’otto settembre è legato indissolubilmente un ricordo doloroso e glorioso insieme. Fra il 7 e l’8 

settembre del 2014 si consumava lo scempio delle tre Saveriane massacrate in Burundi. Chiediamo a Olga, Lucia 

e Bernardetta di intercedere per le loro consorelle Missionarie di Maria perché siano sante, perché questa è 

l’evangelizzazione più efficace! 
Venerdì 10 – Prima di dimenticarle... ecco le intenzioni che non devono mai mancare! Prima di tutto ricordiamo 

il nostro caro Vescovo Mons. Enrico Solmi: oggi tutte le nostre preghiere saranno per lui. 

Sabato 11 – Che cosa c’è nel cuore del nostro Vescovo... e di ogni vescovo? Certamente una grandissima 

sollecitudine per il seminario diocesano! Ebbene, oggi pregheremo per il diletto seminario di Parma... 

Domenica 12 – - XXIV del Tempo ordinario – ...e per tutti i seminari del mondo: possano essere, con l’aiuto di 

Dio, delle autentiche officine di santità, in vista di una nuova fioritura di evangelizzazione per la Chiesa 

universale! Un sogno troppo grande? Ma Gesù stesso ci ricorda che nulla è impossibile a Dio! 

Lunedì 13 – Un mini-triduo ispirato alla Madonna Addolorata! Preghiamo per tutte le madri che hanno figli 
disabili o ammalati. Quante volte si saranno chieste: Perché proprio il mio? O forse, si saranno sentite quasi 

«colpevoli»... quanto dolore nel loro cuore! Chiediamo a maria di consolarle nel più profondo della loro anima e 

di prospettare loro quel Regno celeste dove ogni lacrima sarà asciugata! 

Martedì 14 – C’è un altro grande dolore che colpisce le madri: quello della mancanza di figli. Le chiamiamo 

madri, perchè le donne che desiderano ardentemente un figlio... sono già madri nell’anima. E anche se i misteriosi 

disegni della Provvidenza dispongono che il figlio tanto sospirato non arrivi, esse possono essere mille volte 



madri attraverso il sostegno verso i giovani, l’attenzione ai piccoli, un generoso volontariato, e – specialmente – la 

preghiera che dona alla nostra vita la più grande delle fecondità: quella di collaborare con Dio alla salvezza delle 

anime! Preghiamo perché il Signore illumini le donne sul valore della maternità spirituale. E non dimentichiamo 

che oggi la Chiesa festeggia l’esaltazione della Santa Croce: Signore, mostraci la gloria segreta che si nasconde 

sotto il peso della Croce... 

Mercoledì 15 – Ma... il dolore più grande è quello di vedere un figlio allontanarsi da Dio. Preghiamo per tutte 

quelle madri che stanno passando attraverso questa sofferenza, e ricordiamo la celebre frase che il vescovo di 

Tagaste disse a Santa Monica, madre di Sant’Agostino: Non può andar perduto un figlio di tante lacrime...  

Giovedì 16 – Questa settimana è iniziata la scuola: e allora sediamoci anche noi fra i banchi e portiamo nelle aule 

la nostra preghiera... Oggi, una preghiera alla Madonna, Sede della Sapienza, perché faccia da maestra ai tanti 

giovani di buona volontà che non fanno rumore, ma che ancora esistono! 

Venerdì 17 – Preghiamo perché gli insegnanti cristiani sentano la propria professione come una vera e propria 

vocazione, da sostenere con la competenza professionale e la testimonianza della vita,  in uno spirito di fede e di 

preghiera. 

Sabato 18 – Ancora la scuola: preghiamo per gli istituti di impostazione cattolica, perché il loro lavoro sia 

apprezzato e sostenuto da tutta la comunità cristiana. 

Domenica 19 – - XXV del Tempo ordinario – E siccome a ogni inizio è legata una grazia speciale, oggi 

chiederemo al Signore di farci percepire il rientro tra i banchi come una opportunità per ricominciare, per 

progettare, per rinnovare la nostra vita: vale per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, per i parenti, per i 

genitori, per i nonni... sì, perché tutti si sentono in qualche modo coinvolti nella scuola! 

Lunedì 20 –  Una preghiera per gli insegnanti di religione, che hanno una chiamata speciale: quella di parlare di 

Dio in un mondo sempre più disinteressato a Dio e alla vita soprannaturale. Lo Spirito Santo metta sulla loro 

bocca le parole giuste per arrivare ai cuori dei giovani. 

Martedì 21 – Preghiamo per gli studenti universitari che tra nn molto ritorneranno ad affollare Parma: perché 

ciascuno, una volta laureato e inserito nella professione, la viva come una vera missione da compiere con amore e 

competenza.  

Mercoledì 22 – Preghiamo per gli stranieri, perché trovino nella nostra Italia (e anche in noi, perché no?) luminosi 

esempi di vita cristiana capaci di attirarli dolcemente verso Gesù, la sua Parola e la sua Chiesa!  

Giovedì 23 – La mancanza di sacerdoti non è un problema delle sole terre di missione! Pensiamo a tutte le 

parrocchie della nostra Diocesi che, magari a due passi dal nostro vivere quotidiano, stanno fronteggiando la 

mancanza di sacerdoti e stanno cercando le soluzioni migliori. Da parte nostra risponderemo mettendo in pratica il 

suggerimento di Gesù: Pregate il Padrone della messe perché mandi operai… 

Venerdì 24 – Oggi, Madonna della Mercede: il giorno giusto per chiederle tante grazie per tutti noi, per le nostre 

parrocchie, per i nostri amati sacerdoti, per i giovani... perché ciascuno realizzi la sua vocazione alla santità nello 

stato di vita in cui si trova. 

Sabato 25 – Eccoci arrivati all’appuntamento verso il quale converge tutto il mese di settembre, e cioè l’apertura 

dell’anno pastorale, alle ore 17.00 in Cattedrale con la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Come amici del 

monastero invisibile, dovremmo essere particolarmente solleciti a prendervi parte. Se non possiamo farlo 

materialmente, facciamolo con la preghiera fervente: perché sia un anno di santità, serenità… e vocazioni! Il 

Signore è più forte del covid! 

Domenica 26 – - XXVI del Tempo ordinario – Un ricordo orante per i ministri straordinari dell’Eucaristia: 

perché la loro vita sia trasparenza luminosa dello straordinario sacramento di cui sono custodi, responsabili e 

portatori, preghiamo. 

Lunedì 27 – Oggi raccomandiamo al Signore le coppie di sposi cristiani della nostra Diocesi: perché, traendo 

forza dal Sacramento del matrimonio, siano evangelizzatori presso le altre coppie in situazioni precarie e 

irregolari. 

Martedì 28  – I coinquilini, i negozianti, i colleghi di lavoro… tutte persone che vediamo quasi ogni giorno e che 

proprio per questo, probabilmente, non ci dicono più niente. Siamo così abituati a incontrarle! Ma oggi penseremo 

che ciascuno di essi è un figlio diletto per il quale Dio ha offerto il suo Figlio, e questo ci aiuterà a vederli con uno 

sguardo nuovo e orante. 

Mercoledì 29 – Oggi, mentre sta per terminare il mese dell’Esaltazione della Croce e di Maria Addolorata, ci 

chiediamo quante saranno le persone che, a due passi da noi, stanno portando il peso della sofferenza. Preghiamo 

per tutti questi fratelli: per quelli crddenti, perché riescano ad associare la oro sofferenza a quella di Gesù, e quelli 

non credenti, affinchè si sentano spinti a cercare il perché della sofferenza e ad accogliere la Buona Novella di 

Colui che ha vinto per sempre la morte! 

Giovedì 30 – E per finire, raccogliamo le nostre intenzioni e deponiamole tra le mani della Madonna... proprio 

mentre sta per iniziare il mese del Rosario e delle missioni! Sancta Maria, ora pro nobis! 

 


