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Martedì 1 – I Santi camminano con noi: e in questo mese di novembre vogliamo fare memoria in particolare di 
quei santi (riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa o in via di riconoscimento) che hanno letteralmente camminato 
nelle nostre strade, hanno sostato nelle nostre piazze, hanno pregato nelle nostre chiese. Stiamo parlando dei santi 
della diocesi di Parma: quelli che sono nati nel nostro territorio e quelli che, pur nati altrove, sono stati 
particolarmente legati alla nostra città e alla sua provincia; quelli con tanto di aureola e posto sul calendario, quelli 
già avviati alla gloria degli altari, e quelli semplici e nascosti che conosciamo solo noi, ma che non brillano di 
meno al cospetto di Dio! E ci faremo la famosa domanda che si fece Sant’Agostino osservando le vite dei santi: Si 
isti et istae, cur non ego? Se tutti costoro sono diventati santi, perché non io?  
Mercoledì 2 – Oggi ricordiamo ad una ad una le tante persone care che sono già passate all’altra riva. Vogliamo 
richiamare alla memoria un loro gesto o una loro parola che ci hanno edificato nella fede? Signore, aiutaci a fare 
fruttificare gli esempi di bene che abbiamo ricevuto! 
Giovedì 3 – In questa settimana tutta permeata dal ricordo dei defunti, continuiamo a fare memoria dei «santi» 
che abbiamo conosciuto personalmente e che ora certamente intercedono per noi. Chi di noi non ha conosciuto un 
santo sacerdote? Oggi lo vogliamo pregare perché interceda per i sacerdoti della nostra diocesi, per la loro santità 
e per la fecondità del loro ministero. 
Venerdì 4 – Nella memoria di noi tutti c’è la figura - magari lontanissima nel tempo – di una suora che nella 
nostra infanzia ci ha affascinati per la sua bontà e la sua dolcezza. Ora che la pensiamo in Paradiso, chiediamole 
che ottenga alla nostra città il dono di belle e sante vocazioni femminili alla vita consacrata: nel chiostro, nella 
missione, nella scuola, negli ospedali. 
Sabato 5 – Oggi la Chiesa ricorda il Santo Vescovo Guido Maria Conforti... a lui, la cui disponibile gentilezza era 
proverbiale, ci permettiamo di presentare una lunga lista di richieste! Gli chiediamo di proteggere i suoi Saveriani, 
di intercedere per il Seminario, di pregare per la sua e nostra città, di volgere uno sguardo sulla difficile situazione 
dei cattolici in Cina... 
Domenica 6 – La Signorina Maestra: in ogni paese era facile trovare una insegnante nubile, di solida fede, di 
buon cuore, di moralità integerrima, di grande capacità professionale: una donna che tutto il paese stimava, 
intuendo che in lei c’era una specie di «consacrazione» all’ideale cristiano dell’educazione. Se abbiamo avuto la 
grazia di conoscere una insegnante così, oggi la vogliamo pregare perché interceda per il mondo della scuola e 
perché gli insegnanti cristiani vivano la loro professione come una altissima e nobile vocazione. 
Lunedì 7 – Tra i nostri conoscenti già entrati nell’eternità, quanti sono coloro che l’hanno raggiunta dopo 
lunghissime e penose malattie! E tra di essi vogliamo ricordare quelli che hanno sopportato il dolore con uno 
spirito di fede eccezionale. Li vogliamo pregare, perché ottengano agli ammalati di accogliere la sofferenza come 
una misteriosa e fecondissima vocazione destinata ad una gloria infinita. 
Martedì 8 – Ed ora rivolgiamo il nostro sguardo verso una categoria in cui la santità abbondava: le madri di 
famiglia. Impossibile che non ne abbiamo conosciuta qualcuna (magari proprio la nostra?) risplendente per fede e 
carità, per doti educative e per capacità di sacrificio. Pregheremo queste mamme sante perché sostengano con la 
loro intercessione le giovani madri del nostro tempo, alle prese con problemi tanto complessi e numerosi! 
Mercoledì 9 – Quanti bravi padri di famiglia abbiamo conosciuto! Forse qualcuno, pur nella ordinarietà della sua 
vita, era un autentico santo. Oggi lo vogliamo pregare perché vegli sulle famiglie in crisi e le aiuti a superare i 
momenti difficili. 
Giovedì 10 – Già che ci siamo, proseguiamo con l’argomento-famiglia. Preghiamo, come ogni mese, per le 
famiglie in via di formazione, vale a dire per i fidanzati cristiani: perché vivano secondo il Cuore di Dio, 
nell’attesa gioiosa della nuova vita che li attende, consapevoli della santità che può sbocciare da un matrimonio 
cristiano. 
Venerdì 11 –  Preghiamo per le famiglie spezzate: un tasto doloroso che non manca di riguardare anche coppie 
cristiane, sposate in Chiesa, accompagnate da una comunità... Perché il Signore aiuti questi suoi figli attraverso 
grazie speciali di sostegno e di conforto, affinché il matrimonio sia ricostruito oppure affinché il nuovo doloroso 
stato sia vissuto con serenità e fecondità di opere, preghiere, impegno.       
Sabato 12 – E preghiamo per chi non è riuscito a incontrare la persona giusta e vive il suo stato di single con 
dolore, sentendolo come lontano dalle sue aspettative: perché il Signore aiuti questi fratelli a trovare la persona 
giusta... o a trovare lo sguardo giusto che consente di vedere tutto il bene che possono fare e gustare in questa loro 
situazione di solitudine... ma anche di grande libertà e disponibilità di tempo, energie, affetti. 
Domenica 13 – Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita. Ci soffermiamo su queste parole del Vangelo odierno, che ci confortano in un momento in cui la pace 
e la sicurezza sono particolarmente minacciate. 



Lunedì 14 – Una settimana dedicata alla memoria dei sacerdoti santi che hanno arricchito la diocesi di Parma! 
Era un montanaro e per oltre quarant’anni fu parroco nella Bassa; era un uomo coltissimo e aveva un tratto 
stupendamente semplice. Si tratta di don Giovanni Bernini (1889-1972), anch’egli avvitato verso gli altari. Gli 
chiederemo di intercedere per i parroci, perché – come lui – siano sempre capaci di farsi tutto a tutti, con la sua 
stessa sorridente generosità. 
Martedì 15 – Tutti lo conoscono e amano: è Padre Lino, al quale vogliamo affidare tutti coloro che lavorano nel 
campo del volontariato e dell’accoglienza, e in particolare la nostra Caritas diocesana.  
Mercoledì 16 – In tantissimi lo hanno conosciuto: è don Dario Porta (morto nel 1996), sacerdote peno di carità e 
convinto aderente al movimento dei Focolari. Fidando nella sua intercessione, preghiamo allora per tutti i 
movimenti, perché esprimano con splendore il loro carisma peculiare e allo stesso tempo favoriscano nei loro 
membri un amore sincero e fattivo per le comunità parrocchiali e diocesane. 
Giovedì 17 – Anche Padre Pietro Uccelli, pur nativo della vicina provincia di Reggio Emilia, è legato alla nostra 
città, dove – già sacerdote – giunse nel 1904 per entrare nella famiglia Saveriana. L’ordine tranquillo che regnava 
nella sua anima gli consentì di svolgere un’attività prodigiosa, senza mai perdere il suo umore sereno, gioioso e 
allegro. Lo preghiamo per tutti coloro che nella Chiesa portano avanti molteplici impegni, e in particolare per i 
vescovi: possano avere anch’esso lo stesso sorriso, frutto di una costante unione con il Signore! 
Venerdì 18 – Il suo nome è legato a Milano, ma la sua origine è tutta parmense: è il grande Cardinal Ferrari, 
ancora oggi tanto vivo nell’affetto della sua città. A lui, giovanissimo rettore del seminario, vogliamo affidare i 
nostri amati seminaristi: possano crescere in numero e santità! 
Sabato 19 – Ieri un vescovo che Parma ha inviato a Milano, oggi un vescovo che la Francia ha inviato a Parma... 
Sant’Ilario di Poitiers, al quale affidiamo una delle nostre intenzioni immancabili: quella per il nostro caro 
Vescovo Enrico. 
Domenica 20 – Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno: la preghiera del buon ladrone, che il Vangelo 
ci propone oggi, è dopo tutto, la più importante per noi cristiani e per ogni uomo: oggi la ripeteremo spesso! 
Lunedì 21 – Una settimana in compagnia di figure femminili che fanno risplendere la nostra diocesi: Giovanna 
Spanu, che illuminò la Chiesa di Parma con il suo speciale carisma di consacrata a servizio della parrocchia e di 
fondatrice della Piccola Comunità Apostolica. Per sua intercessione, i cristiani sentano l’appartenenza alla loro 
parrocchia non come un semplice dato anagrafico, ma come una vocazione da vivere nell’amore e nel servizio. 
Martedì 22 – Virginia Notari aveva 17 anni quando (1913) preferì andare incontro alla morte che perdere la 
verginità. La sua intercessione ottenga ai giovani di apprezzare il valore della purezza, che rende simili a Gesù e a 
Maria e che costituisce una condizione privilegiata per ascoltare la voce del Signore che parla al cuore. 
Mercoledì 23 – Una martire legata alla nostra città: è Suor Laura Mainetti, che per anni aveva svolto il suo 
apostolato in Parma e che fu uccisa nel 2000 da alcune giovani sataniste. A Suor Laura chiediamo di pregare per 
la schiera – purtroppo sempre più esigua – delle suore insegnanti, perché siano un luminoso punto di riferimento 
per i giovani alla ricerca del senso della vita e della verità. 
Giovedì 24 – Olga, Bernardetta e Lucia: sono le tre Saveriane uccise in Burundi, che a pieno titolo collochiamo in 
questa lista di «santi parmigiani». Come già abbiamo fatto in passato, trascorriamo questi ultimi giorni del mese in 
loro compagnia, riprendendo le intenzioni pubblicate nel 2014... Scriveva Bernardetta: Nonostante la situazione 
complessa e conflittuale dei Paesi dei Grandi Laghi, mi sembra di percepire la presenza di un Regno d’amore che 
si va costruendo, che cresce come un granello di senape, di un Gesù presente donato per tutti. Signore, fa’ che 
tutti i missionari, nei momenti dello sconforto, riescano a vedere i piccoli segni di speranza che metti davanti ai 
loro occhi! 
Venerdì 25 – Ascoltiamo Lucia: Adesso sto tornando in Burundi, alla mia età e con un fisico debole e limitato, 
che non mi permette più di correre giorno e notte come prima… Signore, benedici i tuoi missionari: quelli più 
giovani che corrono giorno e notte, e quelli anziani che serenamente accettano di vedersi limitati. 
Sabato 26 – Olga era prossima agli ottant’anni e ancora era vivo il fuoco della missione: Un giorno, durante 
l’adorazione, pregai: “Gesù, che la tua volontà sia fatta; però tu sai che desidero ancora partire”. Signore, possa 
la generosità di queste donne interpellare molti giovani e farli riflettere sulla loro vocazione! 
Domenica 27 – Buon Avvento! Da parte nostra mettiamo tanto fervore e intensità di preghiera per andare 
incontro all’anno nuovo che incomincia... e da parte di Dio, stiamo certi che in ogni cosa ci donerà il meglio del 
meglio! 
Lunedì 28 – Tre richieste per il nuovo anno: la pace tra i popoli, prima di tutto, e la conversione del cuore per i 
responsabili della guerre... 
Martedì 29 – ...e la pace del cuore, stanza segreta dove il Signore ci parla e radice profonda della nostra 
vocazione cristiana. 
Mercoledì 30 – E infine la richiesta di tante e sante vocazioni che nel nuovo anno possano sbocciare e portare 
frutto: una richiesta che deponiamo fra le braccia della Madonna, affinché le prenda a cuore con la stessa delicata 
sollecitudine con cui, tra non molti giorni, stringerà sul suo cuore il neonato Figlio di Dio!  
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