
 

 

Ottobre 2022 

Una preghiera al giorno... 
 
 
Sabato 1° ottobre: Ad inaugurare questo mese, tradizionalmente il «mese missionario», ecco presentarsi a noi la 
figura di Santa Teresa di Gesù Bambino, che – come la sua Riformatrice Santa Teresa d’Avila - fu come divorata 
dal desiderio di essere missionaria. Non lo fu in senso materiale (non uscì mai dal suo monastero!) ma lo fu con il 
cuore, con la preghiera, con il sacrificio. Noi ci uniremo a lei ripetendo questa sua frase, affinché il nostro cuore si 
accenda del suo stesso ardore: Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei esserlo stata 
fin dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. 
Domenica 2 – XXVII del Tempo Ordinario: Quante ricorrenze speciali in questa prima settimana di ottobre! 
Oggi il calendario ricorda gli Angeli Custodi. Da quanto tempo non rivolgiamo un pensiero di gratitudine a questo 
amico fedelissimo che da una vita veglia su di noi? E non abbiamo mai pensato di pregare anche gli angeli altrui? È 
quello che faremo oggi, supplicando gli Angeli Custodi di ottenere la pace nel mondo e nelle famiglie, di preservare 
l’innocenza dei bambini, di ispirare ai cristiani pensieri buoni e santi. 
Lunedì 3: Ma anche i non cristiani hanno il loro Angelo Custode! Ebbene, preghiamo perché essi ascoltino le 
buone ispirazioni che i loro angeli inviano al loro cuore, e perché arrivino – attraverso una vita buona e onesta – 
alla conoscenza piena della verità. 
Martedì 4: San Francesco! Oggi il Poverello di Assisi ci incoraggia a essere testimoni coraggiosi, lui che ebbe 
l’audacia di presentarsi al Sultano Al Malik per parlargli di Gesù Cristo. Signore, fa’ che i cristiani non siano 
timorosi e perfino vergognosi nel manifestare la propria fede... 
Mercoledì 5: Ispiriamoci ancora all’avventura missionaria di San Francesco, e preghiamolo così: Amato 
Poverello di Assisi, che affrontasti un viaggio ignoto e incerto per andare a parlare di Gesù al Sultano d’Egitto, 
posa il tuo sguardo sull’Italia; pensa a quanti missionari, nel corso dei secoli, essa ha dato al mondo; e chiedi al 
tuo amato Signore di suscitare ancora in tanti giovani la santa «febbre» della missione! 
Giovedì 6: Concludiamo il nostro piccolo triduo dedicato a San Francesco chiedendo al Signore che la giusta e 
doverosa attenzione all’ambiente non nasca da una visione puramente materiale, ma – sull’esempio del Poverello – 
nasca da una visione del creato come manifestazione dell’amore di Dio. 
Venerdì 7: Una frase che abbiamo detto mille volte, e che ripeteremo altre mille: Non c’è problema personale o 
familiare, privato o pubblico 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, memoria liturgica della Madonna del Rosario? 
Sabato 8: Oggi preghiamo gli uni per gli altri, amici invisibili ma reali di questo nostro speciale monastero. 
Domenica 9 – XXVIII del Tempo Ordinario: 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! Cominciamo con 
l’immancabile preghiera per il Papa e i Vescovi... e in particolare il nostro caro Vescovo Enrico. 
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: 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 periodo si stanno interrogando 
e sono chiamati a prendere una decisione: il Signore dia loro chiarezza per capire, e coraggio per rispondere. 
Venerdì 14: 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… 
Sabato 15: Oggi la Chiesa festeggia Santa Teresa di Gesù, la grande mistica di Avila, scrittrice di prim’ordine, 
Dottore della Chiesa e riformatrice del Carmelo. Preghiamo per questo ordine votato specialmente alla preghiera, e 
ricordiamo la presenza carmelitana nella nostra città: i Padri dell’Oratorio dei Rossi in via Garibaldi e le monache 
di clausura di via Montebello. Chiediamo per loro il dono della santità... e di tante vocazioni!  



Domenica 16 – XXIX del Tempo Ordinario: Il Vangelo odierno ci incoraggia e ci interpella: E Dio non farà 
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ci 
incoraggia, perché ci dice che il mondo non è sottoposto al caso e non il male non avrà l’ultima parola. Ma anche 
ci interpella, perché ci mostra che la perdita della fede non è una possibilità remota, se lo stesso Gesù si interroga 
dolorosamente su questo punto. Oggi pregheremo così senza stancarci: Signore, aumenta la nostra fede!   
Lunedì 17: Ritorniamo al tema tanto caro a ottobre, e cioè la missione. E inauguriamo una settimana missionaria! 
Per prima cosa, guardiamoci intorno: l’acqua corrente, la luce elettrica, il telefono... e se un giorno uno di questi 
servizi non funziona, ci affrettiamo a informarci e a porre rimedio. Oggi pensiamo ai missionari che 
volontariamente e per amore spesso rinunciano a queste comodità che noi diamo per scontate. Con quanta 
riconoscenza pregheremo per loro! 
Martedì 18: Quanti missionari abbiamo conosciuto? Oggi ne ricorderemo in particolare uno: il più anziano, oppure 
il più vicino al nostro ambiente, o quello maggiormente in pericolo: le nostre preghiere odierne saranno tutte per 
lui. Il quale certamente ne sentirà subito il benefico effetto! 
Mercoledì 19: La stessa preghiera di ieri, ma stavolta in versione femminile: pregheremo per una missionaria. A 
Parma – per grazia di Dio! – ne abbiamo tante e forse non pensiamo abbastanza a quanto sia preziosa questa 
presenza femminile consacrata nella nostra città. Oggi rimedieremo con tanto fervore di preghiera! 
Giovedì 20: Sono sempre meno numerosi, ma ci sono ancora: si tratta di quei popoli che non hanno mai sentito 
parlare di Gesù! Oggi li raggiungeremo con la preghiera, in attesa che un missionario li raggiunga con la presenza e 
con la parola. 
Venerdì 21: Possibile che non ci sia in questo esatto momento un ragazzo o una giovane che stanno pensando alla 
missione? Ebbene, oggi questa persona sconosciuta a noi (ma non a Dio!) sarà l’oggetto delle nostre preghiere 
Sabato 22: Nei documenti magisteriali sulla missione, ci viene chiesto molto concretamente di essere fermento e 
stimolo – in famiglia, in parrocchia, nei luoghi della vita quotidiana - ad una fraternità senza confini. Facilissimo 
sentirci fratelli con gli indios dell’Amazzonia o con gli aborigeni dell’Australia... meno facile sentirci fratelli con 
coinquilino antipatico o con la parente invadente! Oggi la nostra fraternità senza confini si farà preghiera 
esattamente per queste persone. Se poi alla preghiera avremo la possibilità di aggiungere un gesto di cortesia... 
allora la nostra settimana missionaria si concluderà nel migliore dei modi! 
Domenica 23 – XXX del Tempo Ordinario: Guerra, pandemia, aumento dei prezzi, crisi della famiglia... oggi 
vogliamo ricordare che siamo cristiani, e che il nostro battesimo ci «obbliga» ad essere ottimisti, se non per questa 
vita, almeno per la prossima! Facciamo nostre le meravigliose parole odierne di San Paolo. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il 
Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso 
con amore la sua manifestazione. E in questo tutti coloro... speriamo di essere compresi anche noi del monastero 
invisibile! 
Lunedì 24: In queste nostre intenzioni siamo soliti fare un giro per le corsie degli ospedali, tra coloro che vivono 
la misteriosa vocazione di condividere la Croce del Signore. Preghiamo per gli ammalati, perché il Signore – se è 
nella sua volontà – conceda loro una pronta e piena guarigione...  
Martedì 25: ...ma se un ammalato è giunto al capolinea della sua vita, chiediamo che il Signore gli conceda di 
lasciare questo mondo nella sua Grazia e in pace con se stesso e con i propri cari ed amici. 
Mercoledì 26: Preghiamo anche per coloro che sono chiamati ad assistere i malati: dai parenti ai medici, dagli 
infermieri a tutto il personale ospedaliero: sì, anche una semplice addetta alla pulizie o una centralinista possono 
trovare quella parola o quel sorriso che per il malato, in certi casi, valgono maggiormente delle cure più avanzate. 
Giovedì 27: Una preghiera per tutti gli stati di vita al femminile: la suora di vita attiva, la monaca di clausura, la 
consacrata laica, la missionaria, la sposa, la madre, la vedova... 
Venerdì 28: E 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: Signore, quanti cristiani soffrono persecuzione! Oggi preghiamo perché i nuovi martiri dei nostri 
giorni siano sollevati, confortati e colmati di quella gioia che nessuno può togliere. 
Domenica 30 - XXXI del Tempo Ordinario: Abbiamo mai pregato per i ricchi? Lo facciamo oggi, giorno in cui 
il Vangelo ci parla di Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. E lo facciamo augurando che il loro cuore partecipi 
della stessa entusiastica generosità di Zaccheo: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. 
Lunedì 31: Alla Madonna del Rosario, e alle due grandi Terese di ottobre, affidiamo tutte le intenzioni del mese, 
e affidiamo anche noi stessi con le nostre famiglie e i nostri desideri più belli e più cari! 
 


