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“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 

1. Purifica l’anima mia (di San Francesco di Assisi) 

Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, 

concedi a me misero di fare sempre, per grazia tua, 

quello che tu vuoi, e di volere sempre quel che a te piace. 

Purifica l'anima mia perchè, illuminato 

dalla luce dello Spirito Santo e acceso dal suo fuoco,  

possa seguire l'esempio del Figlio tuo 

e nostro Signore Gesù Cristo. 

Donami di giungere, per tua sola grazia, a te, 

altissimo e onnipotente Dio che vivi e regni nella gloria, 

in perfetta trinità e in semplice unità, 

per i secoli eterni. AMEN. 

2. Ascoltando la Parola  

Dal Vangelo di Luca (1, 39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 

il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora 

Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 

nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 

spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 

affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e 

la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 

sua. (tempo di silenzio e interiorizzazione)



3. Magnificate con me il Signore! (di don Luciano Cantini) 

Nasce dal profondo del cuore di Maria la lode per la grandezza di Dio. La lode che Maria 

esprime si intreccia in un dialogo tra l'umiltà della serva e la forza dell'Altissimo che 

l'ha adombrata con la sua potenza (cfr. Lc 1,35). È stata la forza della Fede che aveva 

messo “fretta” a Maria per salire in montagna per incontrare Elisabetta. È la Fede che 

esplode in un grido di esultanza, un grido universale che va oltre il tempo - «D'ora in poi 

tutte le generazioni mi chiameranno beata» - per raggiungere la lode di ogni credente. 

Anche noi siamo chiamati a entrare nella vita di Dio per vivere la storia con Lui nella 

prospettiva del Suo Regno, vedere le cose e le persone dal suo punto di vista e con il suo 

stesso amore. È necessaria la consapevolezza, che in Maria è già chiarissima, di essere 

da Lui salvati. Maria intravede un mondo totalmente nuovo i cui schemi che 

appartengono alle umane consuetudini sono sconvolti: coloro che portano avanti il 

progetto di giustizia, i costruttori del Regno non sono gli orgogliosi, i potenti o i ricchi, 

ma gli ultimi, gli affamati, gli umili, di coloro che pongono la loro speranza in Dio e si 

fidano di Lui. Maria è prototipo dell'umanità che contemporaneamente si è mette 

nelle mani di Dio e vive in pienezza la storia dell'uomo. Il Magnificat è canto di 

sintesi tra fede e vita, sintesi tra lode a Dio e umile servizio del prossimo; è sintesi 

tra l'escatologico e lo storico, tra speranza e immanenza. Nel Magnificat riusciamo 

a capire che la salvezza per quanto protesa verso il traguardo futuro della fine della 

storia, deve e può realizzarsi anche nella quotidianità di ogni tempo là dove si porta a 

concretezza la liberazione nelle realtà che vivono il disagio, la sofferenza e la fatica del 

vivere. Dice S. Ambrogio: "Sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore; 

sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio " (Ambrogio, commento su san 

Luca). Maria incarna l'immagine della chiesa dei poveri, il suo canto si pone tra passato, 

presente e futuro; tutto il Magnificat risuona delle voci dell'antica promessa insieme a 

quella degli esclusi e degli emarginati del nostro tempo. Maria è l'Israele, custode delle 

promesse, e la Chiesa in cui le promesse si realizzano; testimone della misericordia di 

Dio che cammina con la stanchezza, l'oppressione e le fatiche dell'uomo. Senza limitarsi 

al perdono dei peccati, la Misericordia esprime una forza di guarigione a tutto campo: 

i ricchi liberati dalla schiavitù della ricchezza, i poveri dalla prigione della miseria, i 

forti dall'ossessione del potere, i deboli dalle catene dell'impotenza, i superbi dal 

pericolo dell'autosufficienza. Maria partecipa da una posizione privilegiata: quella di 

chi sta in basso - tapeinosis, tradotto con «umiltà» - quella di chi sta davanti a Dio 

spoglio di tutto perché si fida totalmente e unicamente di Lui. 

4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 

OFFERTA DELLA GIORNATA: Cuore divino di Gesù io ti offro per 

mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in 

unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la 

salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria 

di Dio nostro Padre. Amen.  
 

 



MESE DI SETTEMBRE 

Intenzione del Papa: Preghiamo affinché le risorse del pianeta non vengano 

saccheggiate, ma condivise in modo equo e rispettoso. 
 

Intenzione dei Vescovi: Preghiamo perché nel nuovo anno scolastico gli alunni 

ricevano una preparazione culturale e una formazione umana di autentico valore. 
 

 

MESE DI OTTOBRE 

Intenzione del Papa: Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, 

specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità 

della Chiesa. 
 

Intenzione dei Vescovi: Perché ogni cristiano riscopra la dimensione missionaria 

della propria fede, per un’incisiva evangelizzazione del nostro mondo secolarizzato. 

5. Preghiere affidate al Monastero Invisibile 

dall’Arcivescovo Andrea Bruno 

1. Per i fanciulli e i ragazzi che si stanno preparando  

ad incontrare Gesù nei sacramenti della prima confessione,  

della prima comunione e della cresima perché  

lo Spirito Santo tocchi in profondità il loro cuore  

e faccia crescere in loro il desiderio di seguire  

con generosità Gesù e il suo Vangelo. 

2. Perché la Provvidenza di Dio Padre, per intercessione  

della Vergine Maria, ci protegga dal contagio del virus che si è diffuso in tutto il mondo 

e ci permetta di vivere in serenità mettendo la nostra vita a servizio dei fratelli. 

3. Per i due diaconi, don Christian e don Michele, che saranno (dopo il 6 settembre “sono stati”) 

ordinati sacerdoti il prossimo 6 settembre, perché siano una viva presenza di Cristo 

tra i fratelli e perché altri giovani accolgano la chiamata di Gesù a seguirlo nella 

vocazione al sacerdozio diocesano. 

 

Don Christian è originario di Pradamano  

e svolge il suo servizio pastorale   

nella Parrocchia di Camino al Tagliamento. 

 

Don Michele è originario di Camino al Tagliamento 

e svolge il suo servizio pastorale  

nella Parrocchia di San Giuseppe in Udine. 

 

Don Simone (ordinato sacerdote il 5 Aprile scorso) 

è originario di Codroipo e svolge  

il suo servizio pastorale nella Parrocchia di Rivignano. 

 

Ai novelli Sacerdoti 

Don Christian, Don Michele e Don Simone,  

le congratulazioni e la preghiera  

della Chiesa Udinese e del Monastero Invisibile! 

 



6. Preghiere conclusive (da scegliere liberamente) 

Ti preghiamo, Signore! (a cura del Centro Nazionale per le Vocazioni) 

i preghiamo, Signore, perché continui ad assistere e arricchire la tua Chiesa 

con il dono delle vocazioni. Ti preghiamo perché molti vogliano accogliere 

la tua voce e rallegrino la tua Chiesa con la generosità e la fedeltà delle loro 

risposte. Ti preghiamo, Signore, per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutti i laici 

che svolgono un ministero nella comunità cristiana. Ti preghiamo, Signore, per 

coloro che stanno aprendo il loro animo alla tua chiamata: la tua Parola li illumini, 

il tuo esempio li conquisti, la tua grazia li guidi. Ascolta, o Signore, questa nostra 

preghiera, e per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, madre tua e nostra, 

esaudiscila con amore. Amen. 

Fa sorgere sante vocazioni! (di Papa Benedetto XVI) 

 Padre, fa sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio, 

che mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio 

Gesù mediante la predicazione della sua parola e l'amministrazione dei 

Sacramenti con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri 

del tuo altare, che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, sacramento del 

dono supremo di Cristo per la redenzione del mondo. Chiama ministri della tua 

misericordia, che, mediante il sacramento della Riconciliazione, diffondano la gioia 

del tuo perdono. Fa, o Padre, che la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni 

dello Spirito del Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al 

ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, 

i consacrati e tutti i battezzati in Cristo, affinché adempiano fedelmente la loro 

missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 

A Gesù Buon Pastore (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

 Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e 

sfinite, imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che 

portino la tua Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che 

aspettano la gioia del tuo Vangelo di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di 

generosità il cuore dei giovani che Tu chiami a questa grande vocazione nella 

nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi 

sostengano, clementi la nostra preghiera. Amen. 

Preghiera del Signore: Padre Nostro… 

Orazione finale: O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, 

effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché 

susciti nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della 

parola che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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