Preghiera
del Vescovo Andrea Migliavacca

8 marzo 2020

Siamo davanti a te Signore
con tutta la nostra fragilità.
A te che sei il Risorto, Signore della vita, colui che ha vinto la morte, ci rivolgiamo in questo tempo di epidemia.
Ascolta la nostra preghiera:
sii sostegno ai malati, guida e forza dei
medici e degli operatori sanitari, consolazione per chi è nel lutto, misericordia
per chi muore, speranza e salute per
tutti noi.
Ti chiediamo di proteggerci dalla malattia, di sostenerci nel coraggio, nella fede e di alimentare in noi il fuoco della
carità e della solidarietà.
Liberaci presto da questi giorni di pericolo e di sacrificio, aiutaci ad intravvedere già la luce e la gioia del monte
della Trasfigurazione e del giorno di Pasqua.
Tu sei santità e salvezza nostra,
tu sei fortezza e consolazione,
tu sei vita e amore.
Ci protegga Maria, tua e nostra Madre,
interceda per noi e ci custodisca nella
salute, nella pace e nella fede.
Amen.
Preghiera per i nostri morti

Con la fede in Gesù risorto,
possiamo pregare così:
Signore, mi rivolgo a te, con il cuore
gonfio di dolore per la morte di…
non mi è dato di rivolgere al suo corpo
un ultimo saluto, né posso dargli un
ultimo sguardo per salutarlo, ti prego
per lui/lei: non sappiamo come gli/le
hai parlato nel profondo della sua coscienza, ma certi del tuo amore, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto
per lui/lei.

Ora ti prego di accoglierlo/la presso di
te, donagli quella pace che qui con noi
ha appena assaporato, riempilo di
quell’amore che con noi ha condiviso,
avvolgilo della tenerezza con cui lui/lei
ha sostenuto noi.
Dona anche a me e a noi tutti
di continuare a fidarci di te giorno dopo
giorno, nonostante la tristezza della separazione dagli affetti che costruiamo a
fatica nella nostra vita.
Li affidiamo a te, amante della vita,
Signore del tempo che vivi per sempre.
Amen.
Preghiera per i nostri morti

Ancora uniti.
Mio Dio!
Ora so come far rivivere le cose che
erano tanto importanti per la persona
cara che non è più fra noi.
Insegnami a far nascere intorno a me
tutto ciò che ammiravo nella sua esistenza, tutto ciò che spesso mi stupiva
e di cui sono stato testimone.
In tal modo sarà ancora presente e un
po' della sua vita continuerà attraverso
di me...
Nei modi di vedere, di reagire e di agire
che avevamo in comune, noi sappiamo
di essere ancora più uniti...
E questo mi aiuta a vivere.
Per tutto ciò ti ringrazio, mio Dio.
Finalmente ritrovo la pace.
Amen.
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Preghiere
in questo
tempo
di epidemia

Preghiera di Papa Francesco
19 marzo 2020

Proteggi, Santo Custode, questo nostro
Paese.
Illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano – come te – prendersi cura delle persone affidate alla
loro
responsabilità.
Dona l’intelligenza della scienza a
quanti ricercano mezzi adeguati per la
salute e il bene fisico dei fratelli.
Sostieni chi si spende per i bisognosi: i
volontari, gli infermieri, i medici, che
sono in prima linea nel curare i malati,
anche a costo della propria incolumità.
Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a
partire dai suoi ministri, rendila segno
e strumento della tua luce e della tua
bontà.
Accompagna, San Giuseppe, le famiglie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armonia tra i genitori e i figli, in
modo particolare i più piccoli.
Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’
che nessuno sia lasciato nella disperazione dell’abbandono e dello scoraggiamento.
Consola chi è più fragile, incoraggia chi
vacilla, intercedi per i poveri.
Con la Vergine Madre, supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni
forma di pandemia.
Amen.
Preghiera

del Vescovo Francesco Beschi

17 marzo 2020

SUPPLICA A SAN GIOVANNI XXIII
San Giovanni XXIII,
ci rivolgiamo a te, padre di bontà e di
tenerezza, pontefice amato e venerato.
Sostieni la nostra fede, guidaci verso il
bene, difendici dal male.
Confidiamo in te ed imploriamo la tua
intercessione
per tutte le necessità

della nostra Chiesa.
Ti affidiamo le persone a noi care, specialmente gli ammalati, i giovani ed i
bambini.
Dal cielo guarda i tuoi figli, come facesti quella sera di ottobre, e dona la tua
carezza a ciascuno di noi e a coloro
per i quali ti invochiamo.
San Giovanni XXIII,
domandiamo la tua intercessione per la
Chiesa intera e per la pace nel mondo.
Fa’ che possiamo imitarti nelle virtù per
servire il Signore in umiltà e obbedienza alla sua volontà come facesti tu per
tutta la vita.
Amen.
Preghiera
del Vescovo Pierantonio Tremolada
18 marzo 2020

SUPPLICA A SAN PAOLO VI
Ci rivolgiamo a te, san Paolo VI,
nostro amato fratello nella fede, pastore della Chiesa universale e figlio della
terra bresciana.
Ti presentiamo la nostra supplica, in
questo momento di pena e dolore.
Sii nostro intercessore presso il Padre
della misericordia e invoca per noi la
fine di questa prova.
Tu che hai sempre guardato al mondo
con affetto, tu che hai difeso la vita e
ne hai cantato la bellezza, tu che hai
provato lo strazio per la morte di persone care, sii a noi vicino con il tuo
cuore mite e gentile.
Prega per noi, vieni incontro alla nostra
debolezza, allarga le tue braccia, come
spesso facesti quando eri tra noi, proteggi il nostro popolo che tanto ti fu cara.
Sostienici nella lotta, tieni viva la nostra speranza, presenta al Signore della

gloria la nostra umile preghiera, perché
possiamo presto tornare ad elevare con
gioia il nostro canto e proclamare la
lode del nostro Salvatore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Preghiera del Papa Leone XIII
11 marzo 2020

ORAZIONE A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo, e
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio
dopo quello della tua santissima Sposa.
Deh! per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all’immacolata Vergine
Madre di Dio, e per l’amore paterno
che portasti al fanciullo Gesù, riguarda,
te ne preghiamo, con occhio benigno la
cara eredità, che Gesù Cristo acquistò
col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della Divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo;
cessa da noi, o Padre amantissimo,
cotesta peste di errori e di vizi, che
ammorba il mondo;
ci assisti propizio dal Cielo in questa
lotta contro il potere delle tenebre, o
nostro fortissimo Protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del pargoletto Gesù,
così ora difendi la Santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il
tuo patrocinio, acciocchè a tuo esempio, e mercè il tuo soccorso, possiamo
virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in
cielo.
E così sia.

