Mese di maggio per

la Chiesa e i sacerdoti

Nell'indire l'anno sacerdotale, il Papa benedetto XVI scriveva:
« Alla Vergine Santissima affido questo Anno Sacerdotale, chiedendole di suscitare nell’animo di ogni presbitero un generoso rilancio di quegli ideali di totale donazione a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pensiero e l’azione del
Santo Curato d’ Ars. […] Nonostante il male che vi è nel mondo, risuona sempre attuale la parola di Cristo ai suoi Apostoli nel Cenacolo: “Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo” (Gv 16,33) . La fede nel Maestro divino ci dà la forza per guardare con fiducia al futuro. Cari sacerdoti, Cristo conta su di voi. Sull’esempio del Santo
Curato d’Ars, lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace! »1.
In questo tempo di grandi cambiamenti, occasione di sbandamenti ma anche opportunità di grandi progressi nel cammino della Chiesa, accogliamo questo invito del papa e dedichiamo questo mese di maggio a intercedere per i nostri sacerdoti che
sono esposti a tentazioni e pressioni di ogni genere:
« Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché Maria renda tutti i sacerdoti, in tutti i problemi del mondo d’ oggi, conformi all’immagine del suo Figlio Gesù, dispensatori del tesoro inestimabile del suo amore di Pastore buono.
Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi!2 »
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BENEDETTO XVI, Lettera per l'indizione dell'anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del "dies natalis" di G. M. Vianney, 16/06/2009.
BENEDETTO XVI, Discorso all'udienza generale, 12/08/2009.

Mese di maggio per

PRIMA SETTIMANA

la Chiesa e i sacerdoti

- 3-8 MAGGIO 2010

giorni
zioni

giorni

2-5 MAGGIO
pensiero
ispirativo
il gran dono del
sacerdozio
e l'umiltà che
esige

3 MAGGIO
lunedì
ss. Filippo
e Giacomo ap.
Canto:
Meraviglie in te
Segno:
una lampada
accesa
rappresenta
le nostre intenzioni

4 MAGGIO
martedì
Canto:
Ave Maria
Segno:
una lampada
accesa
rappresenta
le nostre intenzioni

5 MAGGIO
mercoledì
Canto:
Regina dei cieli
Segno:
una lampada
accesa
rappresenta
le nostre inten-

intenzioni

“Dio dice: Io voglio i miei sacerdoti,
perché loro hanno un dono così grande
e non se ne rendono conto, cioè il
sacerdozio di Mio Figlio”.
Essere sacerdoti è essere ultimi e portare la croce di tutta l’umanità.
Il sacerdote deve vivere come Gesù sulla terra: umiliarsi come Lui si è umiliato, per amore nostro. Ma ricordi che
davanti a Dio l’ umiliazione non esiste
perché, se è ultimo, diventa primo.
Non crediate di essere bravi solo perché studiate molto: è proprio questo
che vi fa credere di essere grandi e, invece, più Dio vi innalza, più vi dovete
fare sempre più piccoli.
misteri gaudiosi
1°. per i sacerdoti che fanno parte di istituti
di vita consacrata: in ogni circostanza
siano disponibili a Dio come Maria
2°. per i sacerdoti religiosi impegnati nel
ministero parrocchiale: siano specchi
fedeli della delicatezza di Maria vergine verso ogni fratello e sorella
3°. per i sacerdoti membri di istituti con
carisma mariano: si impegnino a conoscere e vivere sempre meglio il dono
loro concesso
4°. per i diaconi che si preparano all' ordinazione presbiterale: si offrano a Dio
con la totalità di Gesù
5°. per i sacerdoti che celebrano i loro anniversari di ordinazione: lodino con
cuore aperto il Signore, lo ringrazino
per la sua fedeltà, intensifichino la loro
dedizione alla Chiesa
misteri dolorosi
1°. per i sacerdoti in difficoltà spirituali: si
specchino in Gesù agonizzante e, come
Lui, si consegnino alla volontà del Padre
2°. per i sacerdoti ingiustamente accusati:
offrano le loro amare sofferenze assieme a Gesù
3°. per i sacerdoti caduti nel peccato: non
dimentichino di essere prediletti del
Padre e si immergano nella Sua misericordia
4°. per i sacerdoti sovraccarichi di impegni: portino con serena gioia il loro carico per la salvezza dell'umanità
5°. per i vescovi e il Papa: svolgano il loro
delicato ministero con lo stesso amore
di Gesù e secondo il Suo Cuore
misteri gloriosi
1°. per i seminaristi: si lascino plasmare
docilmente dalla Parola e dalla grazia
di Dio, impegnandosi lealmente nello
studio delle cose divine
2°. per i formatori nei seminari: siano fedeli canali dell'azione divina nel cuore
e nella vita dei giovani loro affidati
3°. per i diaconi che si preparano all' ordinazione presbiterale: siano completa-

intenzioni

mente docili allo Spirito santo che li
plasma secondo Gesù eterno sacerdote
4°. per i diaconi permanenti: siamo nella
Chiesa ministri generosi, fedeli, umili e
discreti
5°. per i giovani sacerdoti: profondano il
loro entusiasmo per Cristo nell'azione
pastorale

giorni

intenzioni

6-8 MAGGIO

Gesù esorta: “Voi siete sacerdoti, siete il
cuore della Chiesa. Se ogni sacerdote
Mi amasse e aprisse il suo cuore alla
Mia grazia, il mondo si convertirebbe,
si trasformerebbe.
Quanti sacerdoti Mi tradiscono! Quanti
non vivono bene la loro vocazione. […]
Quanti richiami del Mio Spirito! Quanto li penetro! Ma Mi rigettano! Ed Io
non ho risparmiato niente per voi.
Vivete bene la vostra vocazione, e
vivendola bene voi siete come il lievito
che fermenta una massa di farina. Così
fate voi con le anime le quali sono in attesa che qualcuno dia loro da mangiare
la Parola di Dio, la Nostra Parola”.

pensiero
ispirativo
i sacerdoti
amino Dio e vivano bene la loro vocazione
per essere
efficaci ministri
della Parola

6 MAGGIO
giovedì
Canto:
Canto a te, Maria
Segno:
una lampada
accesa
rappresenta
le nostre intenzioni

7 MAGGIO
venerdì
Canto:
Ascolta la preghiera
Segno:
una lampada
accesa rappresenta
le nostre intenzioni

misteri luminosi
1°. per i sacerdoti in difficoltà pastorali: si
immergano con Gesù nel cuore del loro
popolo
2°. per i sacerdoti missionari: siano attenti
come Maria ai bisogni di tutti coloro
con cui vivono, anche se ostili o di altre
religioni
3°. per i sacerdoti oppressi dalla malavita:
siano coraggiosi e forti annunciatori
del Vangelo con la parola e con la vita
4°. per i sacerdoti tentati nella fedeltà al
loro ministero: contemplando Gesù si
lascino trasfigurare dallo Spirito a sua
immagine
5°. per i sacerdoti tentati contro le virtù
cristiane: crescano nell'amore al Cuore
di Gesù eucaristico e si lascino convertire dal suo amore
misteri dolorosi
1°. per i vescovi: siano docili all'azione trasformatrice dello Spirito e si donino
senza riserve per il bene della Chiesa
2°. per i vescovi: rifiutino gli onori umani
e le lusinghe del potere per servire con
totale fedeltà la Chiesa, sposa di Cristo
3°. per i vescovi missionari: lavorino con
gioia nel campo del Signore loro affidato e non temano le fatiche e le difficoltà
4°. per i vescovi diocesani: siano padri attenti e solleciti per i loro presbiteri, curino il loro benessere e promuovano la
loro crescita santità e nella cultura
5°. per i sacerdoti e i vescovi funzionari
nelle curie: l'apparente monotonia del
loro lavoro non li renda distanti dal Popolo di Dio e in ogni loro azione si
sforzino di essere fedeli al Vangelo.
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la Chiesa e i sacerdoti
intenzioni

8 MAGGIO
misteri gaudiosi
sabato
1°. per tutti i sacerdoti: crescano ogni
supplica alla Magiorno nell'amore per Dio, per la Chiedonna di Pompei
sa e per i fratelli
Canto:
Maria speranza
nostra
Segno:
una lampada
accesa
rappresenta le
nostre intenzioni

2°. per tutti i sacerdoti: celebrino con devozione e amore la santa eucaristia per
il bene del Popolo santo di Dio
3°. per tutti i sacerdoti: celebrino con devozione e amore la santa eucaristia per
ottenere la conversione dei peccatori
4°. per tutti i sacerdoti: celebrino con devozione e amore la santa eucaristia affinché Dio doni pace al mondo
5°. per tutti i sacerdoti: celebrino con devozione e amore la santa eucaristia affinché Dio soccorra i poveri, consoli gli
afflitti e doni grazia abbondante a tutti
i suoi figli.

SECONDA SETTIMANA
2010

giorni

9-12 MAGGIO
pensiero
ispirativo
seguire la “strada stretta”
con Maria

9 MAGGIO
domenica
VI di Pasqua
Canto:
Regina coeli
Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

10 MAGGIO
lunedì
Canto:
Ave,
stella del mare
Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

- 9-15 MAGGIO

intenzioni

“Dio dice: La Mia strada è dura, è ostacolata da tutte le parti e i Miei doni sono
la croce, i chiodi, la corona di spine,
flagellazioni, sputi e torture: questi sono
i doni che prende colui che Mi segue”.
La strada di Dio è quella della sofferenza, che porta alla carità e alla libertà, come ci ha detto Gesù. La sofferenza apre la persona all’intimità, all’interiorità, e a dire a Dio: io Ti amo.
“Se Mi amate veramente, Mi dovete
adorare nella sofferenza”.
misteri gloriosi
1°. per i sacerdoti membri di istituti con
carisma mariano: ringrazino il Signore
per il dono che ha loro concesso e amino Maria come l'ha amata Gesù
2°. per i sacerdoti che amano la vergine
Maria: sappiano lasciarsi trascinare dal
suo esempio
3°. per tutti i sacerdoti: si affidino con fiducia alla intercessione materna di Maria e come lei accolgano i doni dello
Spirito per il bene della Chiesa
4°. per i sacerdoti ammalati: accolgano la
sofferenza e il timore che essa ispira
come occasione per partecipare al mistero della redenzione
5°. per le vocazioni sacerdotali: l'intercessione potente e carica d'amore della
Vergine santa ottenga alla Chiesa nuove vocazioni sacerdotali per le diocesi
e per gli istituti religiosi.
misteri gaudiosi
1°. per i sacerdoti che accompagnano i
giovani: sappiano mostrare loro con
chiarezza ed entusiasmo la strada
stretta e sicura della vita evangelica
2°. per i formatori dei seminaristi: guidino
i futuri sacerdoti a percorrere con gioia
la strada impegnativa della sequela di
Cristo
3°. per i sacerdoti in difficoltà vocazionale: rinnovino la loro adesione a Cristo,
si lascino sempre più profondamente
conformare a Lui e si impegnino con
maggiore generosità a continuare la
sua missione nel mondo
4°. per le famiglie dei sacerdoti e dei religiosi: vivano con gioia l'offerta che
hanno compiuta e sostengano i loro figli nel cammino della sequela di Cristo
5°. per i docenti delle facoltà di teologia: si

Mese di maggio per
giorni

la Chiesa e i sacerdoti
intenzioni

giorni

lascino illuminare dal Verbo incarnato
nel compiere la loro missione a servizio della Chiesa e del dialogo con la
cultura contemporanea.
11 MAGGIO
martedì
Canto:
Ascolta
la preghiera
Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

12 MAGGIO
mercoledì
Canto:
Evviva la Bella
Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

misteri dolorosi
1°. per i vescovi: non si stanchino di
sentirsi discepoli di Gesù e di compiere le proprie scelte personali e pastorali solo alla luce del Suo vangelo
2°. per i vescovi anziani: non smettano
di intercedere per il Popolo di Dio,
per il quale sono stati consacrati nella pienezza del sacerdozio
3°. per i vescovi diocesani: si donino al
Popolo loro affidato con lo stesso
amore col quale Gesù soffrì per la redenzione dell'umanità

anche se voi non sentite e non vedete.
Sentite nell’intimo del cuore la presenza di Dio Uno e Trino, che vuol salvare
voi e tutto il mondo.
13 MAGGIO
giovedì
b. v. Maria
di Fatima
Canto:
La mia anima
canta
Segno:
un fiore bianco
simboleggia
i nostri desideri
di bene

2°. per i sacerdoti che ora vivono momenti di gioia: ne ringrazino di cuore
il Signore e ne facciano memoria nei
tempi difficili
3°. per i sacerdoti teologi: accolgano e
siano capaci di far comprendere a
tutti gli uomini le meraviglie che Dio
ha compiuto
4°. per i sacerdoti impegnati nelle missioni popolari e i loro collaboratori:
siano fedeli annunciatori del vangelo
di Gesù

5°. per i vescovi sottoposti alla tentazione: crocifiggano le loro passioni con
fortezza d'animo e si consegnino totalmente a Dio, come Gesù.

5°. per i parroci: nel dispensare i sacramenti al Popolo di Dio siano fedeli
canali della grazia divina e pastori
miti e forti del loro gregge.

misteri gloriosi
1°. per tutti i sacerdoti: siano ricolmi
dell'amore di Dio e lo riversino sulla
Chiesa
2°. per tutti i sacerdoti: siano santi subito, perché Dio, di cui sono ministri, è
santo
3°. per tutti i sacerdoti: per la purezza
della loro vita siano degni del loro
ministero e lo esercitino con tutta l’
innocenza che è dovuta a dei misteri
così sacri

14 MAGGIO
venerdì
s. Mattia ap.
Canto:
La Madre
Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

giorni

intenzioni

13-15 MAGGIO

Questa è la cosa che piace moltissimo
al Padre: che i sacerdoti lavorino con
semplicità, con umiltà, con docilità, con
amore. Queste sono cose che piacciono
a Gesù, al Padre, allo Spirito Santo e
alla Madonna.
Cari sacerdoti, abbiate sempre tanta fiducia nel vostro Dio, come il bambino
ha fiducia nella mamma, perché il Padre vi porta sempre sulle sue ginocchia,

misteri dolorosi
1°. per i sacerdoti che affrontano scelte
difficili: affidino al Padre la propria
vita con lo stesso amore di Gesù
2°. per i sacerdoti che rischiano la vita
per essere fedeli al Vangelo: affidino
al Padre la propria vita con lo stesso
amore di Gesù
3°. per i sacerdoti minacciati a causa del
loro impegno per i poveri e gli oppressi: affidino al Padre la propria
vita con lo stesso amore di Gesù
4°. per i sacerdoti umiliati e derisi a causa della fede: affidino al Padre la propria vita con lo stesso amore di Gesù
5°. per i sacerdoti che sanno di essere
gravemente ammalati: affidino al
Padre la propria vita con lo stesso
amore di Gesù.

15 MAGGIO
sabato
Canto:
Giovane donna

coltivare
la fiducia
in Dio
lavorare
nella Chiesa
come piace a Lui

misteri luminosi
1°. per i sacerdoti missionari: nonostante le difficoltà e i pericoli, si
facciano “tutto a tutti per guadagnare
qualcuno a Cristo”

4°. per i vescovi caduti nel peccato:
guardando a Gesù caduto sotto la
croce, si lascino rialzare dalla mano
misericordiosa del Padre

4°. per tutti i sacerdoti: si lascino riempire e trasformare dalla misericordia
di Dio e la riversino su tutti coloro ai
quali amministrano il sacramento del
perdono
5°. per tutti i sacerdoti: attendano con
serena gioia il ritorno del Signore e
trasmettano a coloro che incontrano
il loro desiderio di incontrare il Signore.

pensiero
ispirativo

intenzioni

Segno:
la corona
del rosario
rappresenta il
nostro impegno
di preghiera

misteri gaudiosi
1°. per le vocazioni sacerdotali: lo Spirito santo renda docili e disponibili i
cuori dei giovani chiamati da Dio
2°. per le vocazioni alla vita consacrata:
lo Spirito santo sostenga e accompagni il cammino di coloro che Dio
chiama
3°. per gli animatori vocazionali: si lascino illuminare dallo Spirito santo nell'accompagnare il discernimento dei
giovani loro affidati
4°. per i sacerdoti impegnati nell'accompagnamento spirituale dei giovani:
sappiano aiutarli a comprendere e ac-
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la Chiesa e i sacerdoti
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cogliere la propria vocazione
5°. per i sacerdoti impegnati nell'accompagnamento spirituale dei candidati
nei seminari e nelle case di formazione: si lascino guidare dallo Spirito,
affinché i giovani loro affidati crescano nell'adesione totale e generosa a
Gesù Signore per la gioia di Dio e il

giorni

intenzioni

bene della Chiesa tutta.

terza settimana -

16-22 MAGGIO 2010

giorni
il nostro amore
filiale per Maria

intenzioni

dali: siano lo specchio della delicatezza di Maria verso chi è nel bisogno
3°. preghiamo per i sacerdoti responsabili dell'accoglienza di tossicodipendenti e altri “nuovi poveri”: siano anche loro capaci di far brillare la luce
nella notte, come Maria nel dare alla
luce Gesù

giorni

intenzioni

16-19 MAGGIO

Ricordatevi, o cari sacerdoti, che più
uno è semplice e più opera il bene; più
uno è umile, più opera il bene.
Nessuno può far niente da sé, ma con
Dio può far tutto, senza distinzione di
persone, perché quando Dio elegge un
sacerdote, per fare il bene, egli deve
andare avanti senza paura. Non perché egli sia bravo, ma perché sa che
c’è la potenza di Dio dentro di sé. E allora va avanti e non si ferma mai, anche quando c’è il maligno che tenta in
maniera tremenda e sembra che voglia
vincere Lui. Quindi: fede, amore, semplicità, gioia e carità.

pensiero
ispirativo
vivere e operare
con semplicità
di cuore
contando su Dio
solo

misteri gloriosi
1°. per i sacerdoti e i ministri sacri impegnati nel giornalismo: colgano “con
saggezza le singolari opportunità offerte dalla moderna comunicazione”
44ª giornata per le 2°. per i sacerdoti e tutti i cristiani impecomunicaz. sociali
gnati nella comunicazione radio-televisiva: si pongano totalmente a serviCanto:
zio del Regno di Dio, fuggendo ogni
Regina dei cieli
vanità personale
Segno:
3°.
per i sacerdoti e tutti i cristiani opeil profumo dell'
ranti nella ricerca e nella divulgazioincenso esprime
ne teologica: siano docili allo Spirito
il nostro amore
nel presentare al mondo ciò che rifiliale per Maria
guarda Dio, la fede e la Chiesa
4°. per i sacerdoti, i ministri sacri e tutti
i credenti che operano nel mondo digitale: utilizzino le loro abilità e le
molteplici possibilità che hanno per
far risuonare la Parola di Dio nel nostro mondo
5°. per tutti gli operatori della comunicazione sociale: non si pieghino al servizio dei potenti ma siano leali servitori e propagatori della verità.

4°. preghiamo per i cappellani delle
carceri: facciano splendere Cristo, luce
d'amore e di verità, tra i carcerati e gli
operatori penitenziali, accendendo
fuochi di speranza e di misericordia
nel gelo dei cuori
5°. preghiamo per i cappellani imbarcati
sulle navi passeggeri: siano attenti alle necessità degli ospiti e del personale, indicando a tutti in Gesù Cristo
la meta sicura della vita.
18 MAGGIO
martedì
Canto:
Donna Maria
Segno:
il profumo dell'
incenso esprime
il nostro amore
filiale per Maria

16 MAGGIO
domenica
ascensione
del Signore

17 MAGGIO
lunedì

misteri gaudiosi
1°. preghiamo per tutti i sacerdoti: siano
eco fedele del sì di Maria, lasciandosi
riempire dallo Spirito santo

Canto:
Maria,
vogliamo amarti 2°. preghiamo per i sacerdoti che assiSegno:
stono gli anziani e gli ammalati e per
il profumo dell'
quelli che sono cappellani negli ospeincenso esprime

misteri dolorosi
1°. per i giovani chiamati alla vita consacrata e al sacerdozio: si affidino con
fiducia alla volontà di Dio
2°. per i candidati al sacerdozio e alla vita consacrata: si dispongano a seguire Gesù in qualunque situazione, anche di umiliazione e di pericolo
3°. per i giovani sacerdoti e religiosi/e: l'
entusiasmo della loro recente donazione a Dio si distilli fino a diventare
la gioia di una costante donazione a
Dio per i fratelli
4°. per i sacerdoti e i religiosi/e che hanno ruoli di responsabilità nella Chiesa: portino il loro carico con serenità
e consapevolezza, mettendosi al servizio di tutti
5°. per i sacerdoti e i religiosi/e ammalati: offrano le loro sofferenze in unione a Gesù per la salvezza del mondo.

19 MAGGIO
mercoledì
Canto:
Fiore
del Carmelo
Segno:
il profumo dell'
incenso esprime
il nostro amore
filiale per Maria

misteri gloriosi
6°. per i sacerdoti, affinché vivano e coltivino la fede nella risurrezione di
Gesù, diventandone testimoni sempre più credibili
7°. per i sacerdoti, affinché incentrino la
propria vita sulla fede nella vita eterna e non sulle certezze mondane
8°. per i sacerdoti, affinché, nel loro
ministero, contino sull'opera di Dio e l'
azione dello Spirito più che su se stessi
9°. per i sacerdoti, affinché guardino con
amore a Maria vergine, “prendendola
nella propria casa” come discepoli
amati di Gesù
per
i
sacerdoti,
affinché
10°.
coltivino con sapienza le devozioni
popolari
della
loro
gente
e

giorni

intenzioni

conducano il gregge di Dio sul retto
cammino con affabilità e mitezza
evangeliche.

