Preghiera di Papa Francesco
11 marzo 2020

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro
cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata
al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua
fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai
di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi
che provvederai perché, come a Cana di
Galilea, possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova. Aiutaci,
Madre del Divino Amore, a conformarci al
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per
condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa
e benedetta.
Preghiera del Vescovo Mario
24 febbraio 2020

Benedici, Signore, la nostra terra,
le nostre famiglie, le nostre attività.
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti la fiducia e l’impegno per il bene di
tutti, l’attenzione a chi è solo, povero, malato.
Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi:
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione, le emozioni e le
paure non siano motivo di confusione, per
reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti anche in
questo momento a vincere la mediocrità, a
reagire alla banalità, a vivere la carità e a
dimorare nella pace. Amen.
Preghiera a Maria del Vescovo Mario
Ai piedi della “Madonnina”,
nei giorni tribolati dal Coronavirus
11 marzo 2020

O mia bela Madunina che te dominet Milan,

prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum,
conforta con la tua presenza
coloro che più soffrono nei nostri ospedali
e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito
Consolatore che ti ha consolato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, auxilium Christianorum,
sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati
nella fatica logorante di curare i malati, dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, mater amabilis,
insegnaci l’arte di renderci amabili,
nei momenti dell’apprensione
suggerisci le parole buone che incoraggiano,
nelle ore della solitudine
ispira segni di sollecitudine
per coloro che sono troppo afflitti,
la delicatezza e il sorriso
siano una seminagione di simpatia,
nelle decisioni infondi sapienza,
nessuno sia così preoccupato per se stesso
da difendersi con l’indifferenza,
nessuno si senta straniero, abbandonato.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, virgo fidelis,
incoraggia la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare,
la fermezza nella fede,
la nostra familiarità con Gesù
ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,
a rifiutare le immagini
di un Dio lontano, indifferente, vendicativo,
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito
per renderci figli nel Figlio,
perché credendo abbiamo la vita,
la vita eterna.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, refugium peccatorum, regina pacis,
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,
nessuno si senta dimenticato,
non permettere

che noi, in questo momento,
ci dimentichiamo di coloro
che soffrono vicino e lontano,
per l’assurdità della guerra,
l’ingiustizia insopportabile della miseria,
lo scandalo delle malattie
che si possono facilmente guarire,
la schiavitù delle dipendenze che il vizio,
cercato e indotto, rende invincibili.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, causa nostrae laetitiae,
prepara i nostri cuori alla gioia,
perché la benedizione di Dio
ci aiuti a essere protagonisti,
tutti insieme, da tutte le genti,
con ogni lingua, dialetto, cultura e religione
di una storia lieta, solidale, semplice,
operosa, fiera,
perché la nostra terra sia una terra
in cui sia desiderabile abitare.
O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega, benedici, sorridi
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra
che si affida a te, ora e sempre. Amen.
Preghiera nel tempo della fragilità
Pastorale della Salute
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella
fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte
le creature ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità
della condizione umana vivendo l’esperienza
di una nuova epidemia virale.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente
e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il
proprio compito e a rafforzare lo spirito di
solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori
sanitari in prima linea e tutti i curanti nel
compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con
abbondanza la famiglia umana, allontana da
noi ogni male e dona una fede salda a tutti i
cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo af-

finché possiamo ritornare sereni alle nostre
consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore
della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore
Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi
e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Maria, salute degli infermi, prega per noi!
Preghiera di don Gabriele Cislaghi

Signore, adesso però
ti invochiamo e ti supplichiamo.
RIDONACI IL TUO RESPIRO:
il Respiro vitale delle origini del mondo
e il Respiro santo delle origini della Chiesa.
Signore,
permettici di essere espliciti e concreti:
ferma l’epidemia;
guarisci i malati;
illumina l’intelligenza degli scienziati perché
producano presto una cura efficace;
benedici gli sforzi buoni delle autorità civili;
riaccendi il gusto e la responsabilità della
vita sociale;
restituisci unità e verità alla tua Chiesa;
ridona a tutti la gioia di vivere questa esistenza fragile su questo pianeta fragile;
sappiamo che ci hai fatto per il cielo e ci
aspetti in cielo: fa’ che ci giungiamo
con un bagaglio
di maggiore fiducia e minore angoscia.
Accogli presso di te tutte le vittime di questa epidemia; oggi:
hanno già scontato il loro purgatorio.
Sei Mistero. Sei Dio. Sei Amore.
Aggiusta tu tutte le considerazioni sbagliate
ed esaudisci tutte le domande
che corrispondono al tuo disegno di salvezza.
Fa’ che ti possiamo sempre volere bene,
e insegnaci a volerci bene.
Amen.
Preghiera - Anonimo

O Dio, tu sei la sorgente di ogni bene.
Veniamo a te per invocare la tua misericordia.
Tu hai creato l’universo con armonia e bellezza, ma noi con il nostro orgoglio abbia-

mo distrutto il corso della Natura e provocato una crisi ecologica che colpisce la nostra salute e il benessere della famiglia
umana.
Per questo ti chiediamo perdono.
O Dio, guarda con misericordia alla nostra
condizione oggi che siamo nel mezzo di
una nuova epidemia virale.
Fa' che possiamo sperimentare ancora la
tua paterna cura. Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura e ricrea in noi una mente e un cuore nuovo affinché possiamo
prenderci cura della nostra Terra come custodi fedeli.
O Dio, affidiamo a te tutti gli ammalati e le
loro famiglie.
Porta guarigione al loro corpo, alla loro
mente e al loro spirito, facendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio.
Aiuta tutti i membri della nostra società a
svolgere il proprio compito e a rafforzare lo
spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari in
prima linea, gli operatori sociali e gli educatori.
Vieni in aiuto in maniera particolare a
quanti hanno bisogno di risorse per salvaguardare la loro salute.
Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso
della storia dell’uomo e che il tuo amore
può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Dona una fede salda a tutti i cristiani, affinché anche nel mezzo della paura e del caos
possano portare avanti la missione che hai
loro affidato.
O Dio, benedici con abbondanza la nostra
famiglia umana e disperdi da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo lodarti e ringraziarti con
cuore rinnovato.
Perché Tu sei l’Autore della vita, e con il
Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in
unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiere
in questo
tempo
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