Una preghiera al giorno...
Giugno 2022
Mercoledì 1 – Inizia il mese del Sacro Cuore, del Corpus Domini, e - aggiungiamo noi - anche del sacerdozio,
così strettamente connesso con il Cuore di Cristo e con il mistero altissimo dell'Eucaristia. In più, in questo mese
di giugno cade anche la Pentecoste... quanta abbondanza di grazia, quanta ricchezza di doni! Ne vogliamo
approfittare, e lo facciamo chiedendo subito al Signore che ci ispiri intenzioni buone e sante, secondo il suo
Cuore!
Giovedì 2 – Tre intenzioni obbligatorie mentre ancora la guerra che infiamma il cuore dell’Europa non sembra
voler cessare: preghiamo per la Chiesa, perché in questa ora buia si mostri come porto di consolazione e luogo di
concreto aiuto (come già avviene ampiamente...)
Venerdì 3 – Perché i soldati impegnati su entrambi i fronti vogliano imitare i soldati romani che si rivolgevano al
Battista per chiedere che cosa fare... possano interrogare la loro coscienza e, pur nell’orrore della guerra, abbiano
almeno rispetto per i civili e rifuggano dall’infliggere dolori supplementari: proprio come diceva il Battista ai
romani: Non maltrattate...
Sabato 4 – E preghiamo per tutti coloro ai quali è stato dato potere dall’alto, come diceva Gesù a Pilato. Sapendo
che un giorno dovranno rispondere a Dio dell’uso che hanno fatto di questo potere, mettano una mano sul cuore e
accolgano pensieri di pace e riconciliazione!
Ricordiamo inoltre che stasera in Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa della Vigilia di Pentecoste. Saremo
presenti almeno con il pensiero, e invocheremo spesso lo Spirito Santo perché riempia dei suoi doni il cuore dei
suoi fedeli.
Domenica 5 – Pentecoste! Oggi chiediamo allo Spirito Santo di scendere ancora sulla Chiesa: e per rendere più
concreta la nostra preghiera gli faremo i nomi delle persone per le quali lo invochiamo: il nostro vescovo Enrico, il
nostro parroco, e poi....... e qui indichiamo il nome di tutti coloro che fanno parte della nostra vita!
Lunedì 6 – Vogliamo dare una ripassata ai doni delle Spirito Santo? Scienza: è la capacità di conoscere le cose
nella luce di Dio; lo invochiamo per tutti gli studiosi, perché nelle loro ricerche preziose e importanti abbiano
sempre presente che all’origine di tutto c’è Dio Creatore!
Martedì 7 – Consiglio: la capacità di decidere la scelta migliore in ordine alla volontà di Dio... che poi è anche la
scelta migliore per la nostra realizzazione e la nostra felicità. Allora lo chiediamo per i giovani che si stanno
interrogando sul loro futuro. Perché questo loro futuro non escluda mai Dio, unica speranza duratura dell’uomo.
Mercoledì 8 – Sapienza: è la capacità di gustare la bellezza, l’armonia, la bontà di Dio. Lo chiediamo per coloro
che sono lontani dal Signore, perché nel loro cuore e nella loro mente si accenda una scintilla che li conduca alla
fede e alla conversione.
Giovedì 9 - Fortezza: la chiediamo per i giovanissimi che in questo 2022 hanno ricevuto o riceveranno il
sacramento della Cresima: perché siano forti, anzi fortissimi nel vivere da cristiani in una società che sembra
“remare contro”!
Venerdì 10 – Pietà: è il culto pieno di affetto, di tenerezza e di rispetto verso tutto quello che è sacro. Chiediamo
questo dono per i sacerdoti, perché con il loro esempio siano uno stimolo per tutti i cristiani ad amare Gesù, come
insegnava il catechismo ispirandosi alla Scrittura, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.
Sabato 11 – Timor di Dio: è il timore di offenderlo, è il timore di perderlo, ed è anche il salutare timore per il
destino terribile che aspetta coloro che muoiono in stato di ribellione. Lo chiediamo per tutti i cristiani, e in
particolare per quelli che danno come ovvia e scontata la propria salvezza... no, la vocazione cristiana non è una
cosa da prendere alla leggera!

Domenica 12 –– Intelletto: da intus legere, leggere dentro: è la capacità di vedere le cose nella loro profondità e
complessità (che poi può essere anche semplicità...) ed è il contrario della banalità che crede di risolvere tutto con
una battuta di spirito! Lo chiediamo per tutti i cristiani in questo giorno in cui la Chiesa ci invita a contemplare il
più profondo e grande dei misteri: la Santissima Trinità!
Lunedì 13 – In questa settimana vogliamo presentare al Signore le intenzioni consuete che non devono mai
mancare: il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Missionari... tutti coloro che hanno il compito di annunciare il Vangelo
Martedì 14 – Una delle preghiere «obbligatorie» che facciamo ogni mese: quella per i seminaristi! Possano vivere
con gioia questi anni di preparazione al sacerdozio, crescendo nell’intimità divina attraverso la pratica fedele della
preghiera.
Mercoledì 15 – Non dimentichiamo gli ammalati, chiamati a unirsi strettamente a Gesù attraverso la croce:
perché la loro sofferenza si trasformi in gioia, e perché possano conoscere già sulla terra qualcosa della felicità
che li attende nel cielo!
Giovedì 16 – Preghiamo per le famiglie: Signore, fa’ che ancora oggi fioriscano famiglie cristiane che sappiano
incarnare la fede di sempre nel mondo moderno.
Venerdì 17 In particolare preghiamo per gli sposi cristiani, perché il loro amore benedetto dal sacramento del
matrimonio accenda in tante coppie irregolari il desiderio di innestare in Cristo la loro vita affettiva e familiare.
Sabato 18 – Presentiamo al Signore i fidanzati... Perché il loro amore cresca sotto lo sguardo di Dio, giunga a
maturazione nel matrimonio, e porti frutti abbondanti di santità nella vita della società e della chiesa, oggi noi ti
preghiamo!
Domenica 19 – Che settimana ci aspetta! Quanto materiale da contemplare, quante intenzioni di preghiera! Oggi,
tanto per cominciare, è la solennità del Corpus Domini: oggi nessuna domanda da fare al Signore, ma solo uno
spirito di infinita e adorante riconoscenza per il dono indicibile del suo Corpo e del suo Sangue.
Lunedì 20 – Ancora un pensiero per il Corpo e il Sangue del Signore: oggi vogliamo pregare per tutti i ministri
dell’Eucaristia, perché siano essi stessi un “ostensorio” vivo con il loro comportamento, la loro dignità e la loro
santità!
Martedì 21 – San Luigi Gonzaga: a questo santo puro ed innocente (ed anche generoso fino a perdere la sua
giovanissima vita per soccorrere un appestato!) vogliamo affidare i nostri adolescenti, perché siano capaci di
vivere in quella purezza che è una condizione privilegiata per ascoltare la voce di Dio che parla al cuore.
Mercoledì 22 – Gli esami di maturità! Possano essere per i giovani anche un momento di riflessione su se stessi,
sul senso della propria esistenza e di ricerca di Dio.
Giovedì 23 – La concomitanza con la solennità del Sacro Cuore ha fatto anticipare di un giorno la Natività del
Battista. Perché i sacerdoti, così come il Precursore, abbiano il coraggio di denunciare il male e di indicare la
strada della conversione.
Venerdì 24 – Solennità del Sacro Cuore di Gesù! Ricorre anche la Giornata di Santificazione sacerdotale.
Uniamoci in spirito ai nostri sacerdoti, e chiediamo per loro una conformazione sempre più grande al Cuore di
Gesù.
Sabato 25 – In unione con il Cuore di Maria, di cui oggi facciamo memoria, coltiviamo il suo stesso spirito di
attenzione alla Parola del Signore, la sua adesione alla volontà di Dio e la sua perfetta realizzazione del suo essere
discepola di Cristo.
Domenica 26 – XIII T.O. Il carattere festoso di questo mese di giugno e di tutte le sue belle ricorrenze liturgiche
non ci faccia dimenticare le sofferenze inenarrabili che il Signore ha attraversato per salvarci! Perché la
meditazione sul grande amore con il quale Dio ci ha amati apra il nostro cuore alla riconoscenza e al desiderio di
ricambiarlo con tutte le nostre forze.
Lunedì 27 _ Uno scorcio di settimana dedicato al sacerdozio: oggi ricordiamo i sacerdoti ammalati: chiediamo
per loro il sollievo nella malattia e la gioia interiore di sentirsi intimamente uniti al Signore crocifisso, in una
“messa” di inestimabile valore.
Martedì 28 – 28 giugno 1980: il nostro caro Vescovo veniva ordinato sacerdote! Oggi chiederemo per lui le
grazie più belle... specialmente la gioia di vedere fiorire il nostro seminario!
Mercoledì 29 – Solennità dei SS. Pietro e Paolo! Perché la profonda comunione con Roma sia il terreno fertile sul
quale i pastori fondino il loro ministero, preghiamo.
Giovedì 30 – Raccogliamo come sempre le intenzioni di questo mese e deponiamole nel Cuore di Gesù, Re e
centro di tutti i cuori!

