
 
Una preghiera al giorno... 
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Domenica 1 – III di Pasqua – Stiamo per entrare nel Mese della Madonna, tanto caro a tutti i cristiani. Maggio è 

anche mese tutto pasquale, dove la gioia della Risurrezione è come evidenziata dal rigoglioso rifiorire della 

natura. E non è finita: maggio è anche il mese in cui di solito nella nostra diocesi si effettuano le ordinazioni 

sacerdotali: dunque, un mese di anniversari – per qualcuno magari è un anniversario pluridecennale… insomma, 

quanti motivi per pregare! Li porteremo tutti nel cuore! 

Lunedì 2 – Oggi la Chiesa ricorda il grande Sant’Atanasio, che difese con ardore la dottrina trinitaria e 

cristologica: al grande vescovo di Alessandria, Dottore della Chiesa, chiediamo un dono prezioso: tutti coloro che 

per vocazione devono illustrare la dottrina cristiana – dai Vescovi ai catechisti – siano luminosa trasparenza della 

verità divina! 

Martedì 3 –  Oggi festeggiamo gli apostoli Filippo e Giacomo: uno – Giacomo – fedele al mondo giudaico, tanto 

che fu scelto come primo vescovo di Gerusalemme; l’altro – Filippo – di cultura più cosmopolita e aperto anche ai 

non ebrei: la Chiesa, festeggiandoli insieme, ci ricorda di vivere pienamente la cattolicità, che è insieme fedeltà 

alle nostre radici e abbraccio generoso a tutta l’umanità. Chiediamo allora al Signore il dono di un cuore fedele e 

aperto! 

Mercoledì 4 – Inseriamo già da questa prima settimana di maggio le intenzioni che non devono mai mancare: 

prima di tutto una preghiera fervente per il nostro caro vescovo: chissà quanti desideri ha in cuore per la sua 

Chiesa di parma: ebbene, chiediamo alla madonna che interceda presso Dio perché siano esauditi. 

Giovedì 5 – Dopo il Vescovo, il Seminario: come al solito, chiediamo che i nostri amati seminaristi crescano in 

santità... e possibilmente aumentino anche di numero! 

Venerdì 6 – Non manchi mai l’intenzione per gli sposi cristiani, perché siano una piccola chiesa dove fioriscono 

la vita, la santità, la carità... e anche le vocazioni!  

Sabato 7 – E neppure manchi l’intenzione per i fidanzati cristiani, perché comprendano la grandezza del 

sacramento che stanno per ricevere e vogliano vivere il loro fidanzamento in gioiosa e santa purezza... come 

diceva una volta una giovane fidanzata: La castità del fidanzamento è una garanzia per la santità del matrimonio. 

Domenica 8 – IV di Pasqua – È la domenica del Buon Pastore! Oggi pregheremo per tutti coloro che nella 

Chiesa hanno l’incarico di guidare il gregge: dai Vescovi ai sacerdoti... ma senza dimenticare catechisti, 

insegnanti, genitori, ai quali pure è affidato un piccolo ma prezioso gregge! 

Lunedì 9 – Ed ora vogliamo dedicare una decina di giorni alla imitazione di Maria! Proveremo a cogliere tanti 

spunti di preghiera vocazionale dalla vita della Madonna… Cominciamo con il chiederle che ci faccia 

comprendere una cosa alla quale pensiamo troppo poco: l’infinita dignità della nostra vocazione cristiana! 

Martedì 10 - Nel Vangelo Maria si affaccia come una vergine promessa sposa, e subito dopo viene salutata come 

Madre: concepirai e partorirai un Figlio… La verginità, il matrimonio, la maternità: fin dal suo primo apparire la 

Madonna ci appare come un modello vocazionale, come la realizzazione più perfetta degli stati di vita che una 

donna può abbracciare. Maria, sii modello di ogni donna! 

Mercoledì 11 – Scrutiamo un prezioso atteggiamento di Maria: subito dopo l’Annunciazione, la Santa Vergine si 

reca dalla cugina Elisabetta: quante intenzioni si offrono al nostro cuore! Preghiamo per le donne missionarie, 

preghiamo per le madri in attesa, preghiamo perché siamo «ricolmati» di Gesù così da poterlo donare agli altri con 

la nostra semplice presenza… 

Giovedì 12 – Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Quante volte abbiamo sentito questa 

frase… eppure ogni volta ci appare splendente di bellezza e di freschezza! Signore, fa’ che nel frastuono delle 

informazioni e delle distrazioni… ci siano giovani capaci di fare silenzio nel proprio cuore e di ascoltare la tua 

voce che li chiama! 

Venerdì 13 – Oggi, Madonna di Fatima! Come non ricordare il suo messaggio in questi inquietanti giorni di 

guerra? Preghiamo insistentemente per la pace, perché sia frutto del dono di Dio e anche della conversione dei 

cuori... Madonna di Fatima, prega per l’Europa, delle cui sorti ti sei mostrata tanto sollecita! 

Sabato 14 – Ancora un aspetto di Maria: ella non è soltanto la Madre di Gesù, ma è anche la sua prima discepola! 

Lo segue con discrezione, non attira su di sé l’attenzione, lo ascolta confusa tra la folla, Lei che è la Sede della 

Sapienza! Allora vogliamo pregare per quelle donne che hanno ricevuto la particolarissima chiamata ed essere 
madri dei sacerdoti: perché abbiano la medesima delicata discrezione di Maria e allo stesso tempo la sollecitudine 

pronta e servizievole perso i loro figli! 



Domenica 15 – V di Pasqua – Continuiamo a osservare Maria nella sua veste di discepola. E preghiamo per tutti 

coloro che hanno avuto una formazione teologica superiore, e quindi si sentono come «a posto». Signore, fa’ che 

anche il più colto dei teologi e il più preparato degli studiosi rimangano nel profondo del loro cuore simili a umili 

fanciulli, che sanno bene di avere sempre qualcosa da imparare. 

Lunedì 16 – Come ogni vero contemplativo, Maria «contemplava» anche le necessità pratiche e materiali, come 

avvenne a Cana, quando fu la prima ad accorgersi che mancava il vino.  Perché le anime di preghiera risplendano 

nel mondo anche per la testimonianza della carità attenta e concreta. 

Martedì 17 – La vita di Maria fu un unico «sì» a Dio. Ricordiamo tutti la risposta all’annuncio dell’Angelo: 

Eccomi. Quante ragazze sono chiamate dal Signore a seguirlo nella via della verginità consacrata? Tante… ma 

quante rispondono Eccomi? Oggi cercheremo noi stessi di rispondere Eccomi alle circostanze che la vita ci 

metterà davanti. E lo faremo con l’intenzione di aiutare quelle giovani alle quali il Signore sta prospettando una 

scelta difficile e coraggiosa! 

Mercoledì 18 – – Il matrimonio di Maria e Giuseppe fu totalmente casto e verginale: ma ciò non impedì che tra di 

loro vi fosse un legame di amicizia, stima e affetto assolutamente unico e irripetibile. Chiediamo allora a questi 

santissimi sposi di intercedere per gli sposi cristiani… ma anche per quelli non cristiani, perché attraverso un 

amore fedele e rispettoso arrivino a desiderare l’Amore più grande di tutti, quello di Gesù! 

Giovedì 19 – Quante volte lo abbiamo scritto in questo foglio! E non vogliamo ripeterlo in questo mese di 

maggio? Non c’è problema personale o familiare, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il 

Rosario: ce lo assicura Suor Lucia dos Santos, la pastorella di Fatima confidente della Madonna. Vogliamo 

credere che anche il problema (che fra qualche anno potrebbe essere drammatico) delle vocazioni sacerdotali si 

potrà risolvere con il rosario in mano! 

Venerdì 20 – Non dimentichiamo che il mese di maggio è un po’ il «mese dei lavoratori», una tradizione che la 

Chiesa ha accolto collocando il giorno primo maggio la memoria di San Giuseppe Lavoratore. Il lavoro fa parte 

della grande vocazione dell’uomo a essere collaboratore della creazione. Preghiamo prima di tutto perché il 

lavoro sia visto dai credenti attraverso un’ottica cristiana... 

Sabato 21 – ...e poi preghiamo perché ogni lavoro sia stimato e rispettato: anche se esistono lavori considerati più 

«prestigiosi», un cristiano deve vedere in tutti i lavori un mezzo di santificazione. 

Domenica 22 – VI di Pasqua – Il Vangelo di oggi ci parla della pace promessa da Gesù. Anche se non è una pace 

come viene data dal mondo... Chiediamo comunque al Signore che nel mondo del lavoro regni la pace, e le varie 

categorie sociali – nel rispetto e nella stima reciproca – collaborino a costruire un mondo sempre più vicino alle 

aspettative di Dio! 

Lunedì 23 – Il primo lavoro stabile dell’uomo – e in ogni caso il primo lavoro nominato nella Scrittura - è la 

coltivazione della terra. Preghiamo perché gli agricoltori possano recuperare quella bella fede che per secoli li ha 

caratterizzati, e nella generosità della terra sappiano vedere la mano provvida di Dio. 

Martedì 24 – Vogliamo pregare per gli artigiani, perché siano sempre riconoscenti a Dio per l’abilità che egli ha 

donato alle loro mani, e perché il loro lavoro sia stimato e valorizzato per quel (tantissimo!) che merita.  

Mercoledì 25 – Il mondo degli operai ha conosciuto spesso delle ideologie che l’hanno allontanato da Dio. 

Perché, insieme con condizioni di lavoro idonee e sicure, ritrovino la fede semplice e forte che garantisce loro il 

più importante dei «diritti dell’uomo»: quello di conoscere Dio, amarlo e servirlo. 

Giovedì 26 – Il mondo della sanità è chiamato a rappresentare la misericordia di Dio per i sofferenti. Preghiamo 

perché gli operatori sanitari, e in particolare quello che fanno professione di fede cristiana, siano altrettanti buoni 

samaritani nel grande mondo del dolore e della malattia. 

Venerdì 27 – E i giornalisti? Preghiamo per i giornalisti credenti, perché rispettino la sana dottrina... 

Sabato 28 – ...e preghiamo per quelli non credenti, perché in una scrupolosa e onesta attenzione alla verità, 

possano un giorno incontrare la Verità stessa, il Signore Gesù!  

Domenica 29 – Ascensione del Signore – Nel giorno in cui la Chiesa festeggia l’Ascensione del Signore, 

vogliamo pregare per il mondo dell’arte, della moda, della fotografia: perché tutti sappiano rispettare quel corpo 

umano che è destinato nientemeno che alla vita eterna. 

Lunedì 30 – Un mazzolino di intenzioni mentre sta per terminare il mese di maggio: un mese in cui decine e 

decine di sacerdoti della nostra diocesi hanno ricordato il loro anniversario di ordinazione; in cui. come da 

tradizione, sono stati celebrati tanti matrimoni; e un mese di prime comunioni. Per tutti, una preghiera! 

Martedì 31 – Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta - Concludiamo il mese di maggio chiedendo a 

Maria che voglia «visitare» il nostro monastero invisibile e presentare alla Santissima Trinità le nostre intenzioni! 
 

 


