
 

 

 

Dicembre 2022 

Una preghiera al giorno... 
 

Giovedì 1 dicembre – Il mese di dicembre è tutto impregnato dall’atmosfera natalizia, anche se spesso succede 

che nelle luci e nelle vetrine è assente proprio il Protagonista, Gesù! Noi cercheremo di non perdere di vista il 

Festeggiato e al mistero della sua venuta tra noi ispireremo buona parte della nostre intenzioni. Chiediamo dunque 

al Signore di non farci dimenticare il senso più profondo del Natale – può succedere anche ai cristiani! – e di 

concentrarci su questo ineffabile mistero.   

Venerdì 2 – Oggi è il primo venerdì del mese... e non possiamo dimenticare che il cuore del piccolo Gesù è lo 

stesso che sarà squarciato dalla lancia sulla Croce. Preghiamo per i bambini, perché fin da piccoli siano educati 

alla santità e un giorno possano diventare quei cristiani generosi e forti che il Signore si attende... 

Sabato 3 – Nel giorno di San Francesco Saverio, come non ricordare i nostri amatissimi Saveriani? Una preghiera 

per tutti i figli del Santo Vescovo Conforti che sono sparsi nel mondo, e una preghiera supplementare per quelli 

che conosciamo personalmente. 

Domenica 4 – II d’Avvento – L’importanza liturgica della domenica odierna (sappiamo infatti che le domeniche 

di Avvento sono speciali, come lo sono quelle di Quaresima e Pasqua) non ci faccia dimenticare che oggi è il 

giorno di San Bernardo degli Uberti, patrono della nostra diocesi. Lo pregheremo per la Chiesa di Dio che è in 

Parma, perché sia ancora – come lo fu in un passato anche recente – madre di santi!  

Lunedì 5 – Per tutti coloro che il Signore ha posto a capo delle nazioni: perché si rendano degni di tanta 

responsabilità e promuovano la pace, la vita e la giustizia.  

Martedì 6 – Chissà quanti sono i giovani della nostra diocesi che in questo tempo si stanno interrogando sulla 

loro vocazione? Pochi o – speriamo – tanti che siano, noi oggi pregheremo per loro! 

Mercoledì 7 – Eccoci alla vigilia dell’Immacolata! Una preghiera per i nostri adolescenti, la cui purezza è 

minacciata da ogni parte: lo Spirito Santo li renda consapevoli della loro vocazione cristiana e forti nel viverla.  

Giovedì 8 – – L’Immacolata Concezione! Oggi il Cielo si allieta nel contemplare Colei che i Santi hanno sempre 

definito il Capolavoro della Creazione… Signore, anche noi ci rallegriamo con il Cielo e ti chiediamo di 

realizzare la vocazione alla quale siamo stati chiamati, per essere davvero ciò che Tu da sempre hai progettato e 

sognato! 

Venerdì 9 – Dopo la solennità dell’Immacolata, una piccolissima serie di preghiere al femminile.. Oggi 

preghiamo per le suore che – malgrado l’età che avanza e il numero che diminuisce - continuano a offrire il loro 

servizio tanto prezioso: Signore, santificale e moltiplicale… 

Sabato 10 – E dopo le suore ricordiamo le consacrate dell’Ordo Virginum: questa vocazione così antica e allo 

stresso tempo così attuale possa ancora oggi attirare tante giovani donne ad un amore sponsale ed esclusivo per 

Gesù! 

Domenica 11 – III d’Avvento – È la domenica gaudete: che significa? Oggi la liturgia si apre con la parola 

gaudete, che significa rallegratevi. Sì, rallegriamoci perché il Signore è vicino. E a questo proposito facciamo un 

piccolo esame di coscienza: quante volte la nostra gioia ha come fondamento la consapevolezza che Dio esiste e ci 

ama? E quante volte ci siamo fatti missionari e testimoni di questa gioia? 

Lunedì 12 – Abbiamo già fatto i nostri bravi auguri? Se non lo abbiamo fatto, affrettiamoci; e intanto facciamo 

tanti auguri virtuali e oranti (e quindi molto concreti!) ai nostri fratelli vicini al nostro cuore e alla nostra fede... e 

anche a quelli che sono lontanissimi da noi, anche se forse abitano nello stesso condominio! 

Martedì 13 - Entriamo nelle parrocchie, e auguriamo ai sacerdoti di riscoprire la bellezza della loro vocazione di 

pastori… e anche di ricevere tanto affetto e stima dal loro gregge! E non dimentichiamo una preghiera per i bimbi 

in festa nel giorno di Santa Lucia, che qui in Emilia è per eccellenza la portatrice dei doni! 

Mercoledì 14 – Entriamo nelle famiglie: quelle serene e quelle dove si soffre, quelle benedette dalle nozze in 

Chiesa e quelle che ignorano Dio, quelle numerose e quelle composte da una sola persona… il nostro «augurio» 

sarà una supplica al Signore perché rafforzi il bene, estirpi il male e illumini i cuori con la sua luce. 



Giovedì 15 – La preghiera può prendersi il lusso di entrare anche là dove i simboli religiosi sono considerati una 

sorta di mancanza di rispetto per chi la pensa diversamente. E l’eliminarli non è forse una mancanza di rispetto 

all’Uomo-Dio, nostro Signore e Redentore? Ebbene, oggi depositiamo un piccolo atto di adorazione in riparazione 

a questa dolorosa ingratitudine… 

Venerdì 16 – I negozi, le vetrine, le luci, la movida, i sorrisi, gli scambi di auguri, i regali… La grandezza del 

Natale è tale che riempie di gioia perfino coloro che non pensano mai a Dio! Ebbene, oggi la nostra preghiera 

andrà in centro città, ad augurare a questi nostri fratelli di vedere l’infinito mistero simboleggiato da questo 

sfolgorare di luci: Dio si fa uomo per farci divenire simili a Lui… possiamo immaginare vocazione più grande? 

Sabato 17 – Con i vespri odierni entriamo nella Quarta domenica di Avvento. E’ la domenica della Madonna: è la 

domenica in cui sentiamo risuonare il fiat che ha aperto la via alla venuta del Signore. Oggi diremo tanti piccoli 

«sì» ai alla volontà di Dio, e ciascuno di essi sarà un passo in più lungo la via dell’incontro con Lui. 

Domenica 18 – IV d’Avvento – Chiediamo alla Madonna di farci da guida interiore in questi giorni ormai a 

ridosso del Natale: si degni di renderci partecipi almeno di un frammento della sua irripetibile vocazione di 

madre-vergine del Verbo di Dio. 

Lunedì 19 – E adesso passiamo alle nostre intenzioni «immancabili»: la prima è per il nostro caro vescovo Mons. 

Solmi; nella preghiera per lui vogliamo ricordare anche tutti i vescovi dell’Emilia Romagna, dell’Italia... e del 

mondo! 

Martedì 20 –  Né possiamo dimenticare la consueta preghiera per i fidanzati, e specialmente per quelli che si 

sposeranno nell’imminente 2023: possano costruire delle piccole chiese domestiche, fondate sulla roccia e 

riscaldate dall’amore reciproco! 

Mercoledì 21 – E preghiamo per tutti coloro che in questo tempo natalizio vivranno la solitudine o l’abbandono, 

la malattia o l’indigenza: il piccolo Gesù ne abbia compassione e si degli di alleviare le loro sofferenze: possano 

così sperimentare nella concretezza del quotidiano che la vocazione cristiana, anche nel momento della fatica, 

rimane pur sempre intessuta di gioia! 

Giovedì 22 – Abbiamo parlato di bambini: e allora preghiamo per le famiglie che ne aspettano uno, perché sia 

accolto e amato e perché i suoi genitori si rendano conto dell’altissima missione che Dio ha loro affidato: 

trasmettere la vita e – ancora di più – trasmettere la fede.  

Venerdì 23 – Il Signore ci aiuti a ritagliare spazio di preghiera in questi giorni facilmente tumultuosi... così da 

andare incontro al Natale con l’abito di festa: quello più importante, che l’abito interiore. 

Sabato 24 – É la Viglia di Natale, uno dei giorni più amati di tutto l’anno. Tra uno scambio di auguri e un dono da 

scartare… il nostro cuore e la nostra preghiera vadano anche là dove echeggiano il sibilo delle armi, il gemito 

degli affamati, il grido delle vittime delle mille malvagità umane. Signore, pietà! 

Domenica 25 – Natale del Signore – Buon Natale! Il piccolo Gesù porti pace al mondo, pace nelle famiglie, pace 

nel profondo dei nostri cuori. E noi vogliamo offrirgli il «dono di compleanno» che Egli gradisce di più: l’amore 

del nostro cuore! 

Lunedì 26 – Santo Stefano Primo Martire: oggi il nostro pensiero orante andrà a coloro che proprio in questo 

momento stanno pagando la fedeltà alla propria vocazione cristiana, con la sofferenza, la persecuzione, la prigione 

e – forse – anche la vita. 

Martedì 27 – Il Natale è «circondato» da tante bellissime ricorrenze: oggi la Chiesa festeggia San Giovanni 

Apostolo, il prediletto di Gesù. Preghiamo allora, ancora una volta, per i nostri seminaristi, perché ciascuno di essi 

sperimenti nel profondo del cuore la gioia di sentirsi a sua volta un prediletto del Signore. 

Mercoledì 28 – Ancora una festa speciale: quella dei piccoli Santi Innocenti. Li vogliamo pregare perché, dalla 

loro dimora di gloria dove giocano semplici e lieti dinanzi all’altare (Inno liturgico), vogliano intercedere per 

tutte le vocazioni dedicate all’infanzia: i sacerdoti e i catechisti, le suore e le insegnanti delle scuole materne, i 

maestri elementari cristiani… I Piccoli Innocenti ottengano loro ogni grazia e benedizione! 

Giovedì 29 – Oggi ricordiamo i giovani che nel corso di quest’anno hanno compiuto un importante passo 

vocazionale: l’ingresso in seminario, oppure la vestizione religiosa, o la professione dei primi voti... per tutti 

chiediamo il dono di una feconda e serena perseveranza. La Madonna li assista con il suo amore materno. 

Venerdì 30 – Nel giorno della Sacra Famiglia ricordiamo tutte le famiglie che si sono formate nel corso di questo 

2022 e quelle che – purtroppo – si sono divise e spezzate: il Signore benedica le une e illumini con la sua luce le 

altre, affinché le fratture si possano ricomporre! 
Sabato 31 – L’anno sta per finire, e certamente nessuno di noi ricorda tutte le intenzioni che abbiamo 

formulato nel corso di questo 2022: ma le ricorda il Signore, al quale nuovamente le presentiamo, insieme 

con il nostro immenso grazie per averci condotti fino a questo giorno. Amen! 


