
Gennaio 2022 

Una preghiera al giorno... 
 
 
Sabato 1 gennaio: Giornata della Pace! Il Signore faccia scendere la sua pace su questo 2022: sui governanti, sui 
ricchi e sui poveri, sulle famiglie, sulle diverse etnie. E in modo speciale preghiamo per coloro che, per vocazione, 
sono chiamati ad essere in modo speciale operatori di pace: i nunzi apostolici, che sono un po’ il corrispondente 
vaticano degli ambasciatori. Quanta attenzione, quanta prudenza devono esercitare! Quanta accuratezza nel 
trovare le parole giuste! Preghiamo per loro, e preghiamo per l’intercessione del santo papa Giovanni XXIII, che 
fu apprezzato diplomatico in Bulgaria, Turchia e Francia prima di essere Patriarca di Venezia e poi Papa. 
Domenica 2 – Seconda dopo Natale: Ogni giorno che inizia porta con sé una nuova grazia del Signore, una 
carica interiore che abbiamo avvertito tante volte, quando, iniziando la giornata, ci siamo sentiti carichi di buoni 
propositi e di voglia di fare bene. A maggior ragione questa grazia speciale accompagna l’inizio dell’anno nuovo! 
Allora… non lasciamoci sfuggire questa grazia me chiediamo al Signore di vivere questo 2022 con un rinnovato 
fervore di preghiera per il mondo, per la Chiesa e specialmente per le vocazioni! 
Lunedì 3: Siamo ancora in piena atmosfera natalizia: così la nostra preghiera sarà perché anche i «grandi» riescano 
a provare lo stesso stupore che provano i bambini davanti al presepe… e che questo stupore si trasformi in una 
preghiera di lode per un Dio che non ha esitato ad assumere la nostra natura umana! 
Martedì 4: Oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria Bianca: parteciperemo 
con il cuore alla Santa Messa delle ore 17.30, al termine della quale i bambini presenti (presumibilmente pochi, 
causa covid!) saranno, come da tradizione, affidati alla Madonna. Vorrà il Signore deporre nel cuore di qualcuno 
di questi piccoli il seme di una vocazione? Glielo chiederemo con forza. 
Mercoledì 5: Domani, Epifania: ci prepariamo a questa grande solennità chiedendo al Signore che tanti giovani, a 
imitazione dei Magi, volgano lo sguardo verso il cielo, nella ricerca della «stella» che indichi il progetto che Dio ha 
su ciascuno di essi! 
Giovedì 6: Con quanta ammirazione pensiamo ai Re Magi! Con quanta fede e con quanto coraggio hanno 
intrapreso un viaggio che a quell’epoca doveva essere estremamente impegnativo e incerto! Signore, fa’ che gli 
uomini di scienza e di cultura intraprendano il «viaggio» all’interno delle proprie conoscenze e della propria 
coscienza, per arrivare a compiere l’atto più saggio che può fare un uomo: prostrarsi davanti a te e adorarti! 
Venerdì 7: Nel giorno in cui si ricorda la passione di Gesù, preghiamo per tutti coloro che sono impegnati accanto 
ai malati: il personale medico e infermieristico, i cappellani e le (purtroppo sempre più rare) suore d’ospedale. 
Possano rendere visibile ai sofferenti la compassione stessa di Gesù! 
Sabato 8: Ormai stiamo per congedarci dal tempo natalizio, ma vogliamo volgere ancora uno sguardo sulla Santa 
Famiglia e pregare per le famiglie cristiane: perché ancora oggi ci siano genitori generosi che non solo non 
ostacolino la vocazione dei figli, ma anche – come si legge tanto spesso nella vita dei Santi – abbiamo il coraggio di 
chiedere al Signore di chiamare qualcuno dei loro figli alla vita sacerdotale e religiosa. 
Domenica 9 – Battesimo di Gesù: Essere battezzati significa essere chiamati alla santità, e significa avere 
ricevuto insieme con il Sacramento tutta la «dotazione» necessaria per raggiungere questo scopo: l’innesto nella 
vita di Grazia, l’inserimento nella Chiesa, l’inabitazione della Santissima Trinità nella nostra anima. Quale è stata 
finora la nostra risposta a tanta abbondanza? 
Lunedì 10: Dedichiamo la settimana alle nostre intenzioni solite… ormai le conosciamo bene e quindi saremo 
telegrafici nel ricordarle… cominciamo con l’immancabile preghiera per il Papa e i Vescovi! 
Martedì 11: Ricordiamo poi gli sposi cristiani: siano come una rocca inviolabile di amore e fedeltà!  
Mercoledì 12: E non dimentichiamo i fidanzati: perché con un fidanzamento santo si preparino ad un matrimonio 
ancor più santo e splendente di bellezza!  
Giovedì 13: Nel giorno di Sant’Ilario chiediamo al santo vescovo di Poitiers di aiutare la nostra città a fare 
risplendere la sua antica tradizione cristiana e a far fruttificare il dono inestimabile del battesimo che certamente la 
maggioranza degli abitanti ha ricevuto... anche se molti lo hanno dimenticato. 
Venerdì 14: E neppure dimentichiamo il seminario! Preghiamo per quei ragazzi quelli che hanno già varcato la 
porta del seminario e si stanno preparando al sacerdozio... e per quelli che in questo anno appena iniziato saranno 
chiamati a prendere una decisione. 
Sabato 15. 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… 
Domenica 16 – Seconda del Tempo Ordinario: che bello spunto di preghiera in questa domenica! Oggi il 
Vangelo di presenta le nozze di Cana; e noi pregheremo ancora una volta per gli sposi, perché nel loro reciproco 
amore siano una lampada che risplende nella società e che possa così invogliare molte coppie di conviventi a fare 
della loro unione un sacramento, benedetto da Dio e ratificato dalla Chiesa. 



Lunedì 17: Oggi, vigilia della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, la giornata è tradizionalmente 
dedicata al dialogo fra ebrei e cristiani: possa questo dialogo portare frutti degni della sublime chiamata che Dio 
ha fatto al popolo ebreo e, in Gesù, a tutta l’umanità. 
Martedì 18: Oggi inizia la Settimana per l’Unità dei Cristiani. Noi raccoglieremo le preghiere di ogni giornata e 
le faremo nostre (magari abbreviandole un poco...), dando loro un accento vocazionale. Cominciamo con la 
preghiera proposta per oggi, primo giorno: Signore Dio, illumina il nostro cammino con la luce di Cristo che ci 
precede e ci conduce. Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore, ove una grande luce è ancora 
sopita. [...] Amen. Questa luce ancora sopita può essere, per esempio, l’immenso potenziale che abbiamo ricevuto 
nel Battesimo e che ancora... non abbiamo valorizzato a sufficienza! 
Mercoledì 19: O Dio, nostro unico rifugio e forza, ti glorifichiamo perché sei un Dio giusto e retto. Aiutaci a 
cercare il nostro Signore Gesù Cristo nell’umile mangiatoia e ad imitarlo nella sua mitezza. [...] Amen. Perché 
tutti i cristiani, a cominciare dai religiosi che professano voto di povertà, siano capaci di testimoniare al mondo 
che non sono il possesso materiale o il potere sociale a riscaldare il cuore, ma l’amicizia profonda con Dio nella 
serenità di una coscienza pura. 
Giovedì 20: O Signore, ci hai condotto fuori dalle tenebre verso Gesù.  Hai acceso una stella di speranza nella 
nostra vita. Aiutaci a rimanere uniti nel nostro impegno nel diffondere il tuo Regno di amore, di giustizia e di 
pace, così da essere noi luce di speranza per tutti coloro che vivono nel buio della disperazione e della 
disillusione. Perché noi cristiani realizziamo il grande sogno di Gesù quello di essere luce del mondo! 
Venerdì 21: Pastore Buono, la divisione del tuo piccolo gregge addolora il tuo Santo Spirito. Perdona i nostri 
sforzi deboli e lenti nel perseguire la tua volontà. Suscita saggi pastori che seguano il tuo cuore, riconoscano il 
peccato della divisione e conducano le chiese con giustizia e santità, verso l’unità in te. Perché il Signore susciti 
nei pastori del suo gregge una sete ardente e fattiva dell’unità, secondo il desiderio stesso di Gesù: siano una cosa 
sola, affinché il mondo creda. 
Sabato 22: O Signore Dio, nostro Padre, [...] apri i nostri cuori al tuo Spirito e fortificaci nella nostra fede, per 
confessare che Gesù è il Signore e per onorarlo e rallegrarci in lui come fecero i Magi in Betlemme. Signore, 
siamo troppo timorosi: abbiamo bisogno di un’iniezione di coraggio per proclamare al mondo la tua signoria!  
Domenica 23 – III del Tempo Ordinario: Dio compassionevole, [...] dacci la capacità di amarti con tutto il 
cuore. Fa’ che possiamo camminare insieme, guidati dalla tua luce come i tuoi discepoli. La grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo sia con noi, così ché insieme possiamo glorificarti nella comunione dello Spirito e 
testimoniare a tutti il tuo amore. Amen. Prima ancora di formulare questa preghiera per le diverse confessioni 
cristiane, pensiamo alle piccole divisioni che si trovano nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nelle nostre 
associazioni: e facciamo fiorire l’unità dei cristiani attraverso i piccoli risanamenti nascosti delle nostre piccole 
divisioni «casalinghe». 
Lunedì 24: O Dio, tu vedi i travagli del mondo e vedi l’odierna situazione, sempre più tormentata, del Medio 
Oriente, il luogo che Tu hai scelto per la nascita di Gesù, e che è stato santificato dalla sua presenza. Ti 
chiediamo di rendere i nostri cuori e la nostra mente capaci di conoscerti. Mentre ci uniamo ai sapienti venuti da 
lontano, preghiamo che Tu ci apra il cuore all’amore per te e per i fratelli e le sorelle attorno a noi. Quest’anno 
le preghiere per la Settimana dell’Unità sono state formulate dai cristiani del Medio Oriente, e questo spiega il 
tono accorato e appassionato di questa invocazione. La facciamo nostra, con amore e fervore. 
Martedì 25: Dio ricco di grazia [...] ti ringraziamo perché i tuoi sentieri creativi ci aprono possibilità prima 
impensate. Se cerchiamo sulle nostre mappe senza trovare alcuna strada, sappiamo di avere sempre te che ci 
guidi per sentieri piani. E così, alla fine, riconosciamo che l’unità fra i cristiani è prima di tutto un dono della 
Grazia: oggi lo chiederemo con tutto il cuore, e prenderemo come intercessore San Paolo, di cui oggi la Chiesa 
celebra la straordinaria conversione.  
Mercoledì 26: Non dimentichiamo la pandemia: una preghiera per chi assiste gli ammalati... 
Giovedì 27: ...e una perché i media offrano una informazione corretta e serena. 
Venerdì 28: Una preghiera per coloro che in apparenza non hanno una vocazione: non sono sposati, non sono 
consacrati, non esercitano un lavoro di particolare impatto sociale... e invece hanno anch’essi una vocazione 
grandissima: la vocazione alla santità, offerta ad ogni cristiano e ad ogni uomo! Questa certezza li aiuti a fare 
sbocciare la loro vita e a realizzare quei progetti bellissimi che il Signore ha in serbo per loro. 
Sabato 29: La Santa Famiglia, la pace, l’anno nuovo, l’unità dei cristiani, la pandemia... tutti questi temi si 
riassumono nelle ultime parole che la madre di Dio pronuncia nel Vangelo, in occasione delle nozze di Cana: Fate 
quello che Egli vi dirà. Sì, facciamo quello che Gesù ci dice, e in questo modo avremo onorato la Madonna, 
portato il nostro mattone per la costruzione della pace, e attirato la benedizione di Dio su questo nuovo anno. 
Domenica 30 - IV del Tempo Ordinario: Nessuno è profeta in patria, dice Gesù nel Vangelo odierno. 
Preghiamo allora per tutti coloro che sono fedeli e buoni amici di Dio... e allo stesso tempo vengono derisi e mal 
compresi proprio nell’ambiente in cui vivono: la vocazione cristiana comporta sempre almeno qualche goccia di 
martirio! 
Lunedì 31: San Giovanni Bosco: anche quest’anno, così come ci siamo proposti di fare più volte negli anni 
passati, chiediamo al grande Santo dei giovani di intercedere perché i ragazzi chiamati al sacerdozio e alla vita 
religiosa (il Santo diceva che ce n’è uno su dieci!) non neghino al Signore il dono del loro «sì»! 


