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- I - 

Signore, Gesù Cristo, tu hai percorso città e villaggi  
“curando ogni malattia e infermità.” 
Al tuo comando, i malati guarivano. 
 
Vieni in nostro aiuto nell'emergenza di questi giorni,  
affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce. 
 
Guariscici dalla nostra paura,  che impedisce alle nazioni di lavorare 
insieme  e ai vicini di aiutarsi reciprocamente. 
 
Guariscici dal nostro orgoglio, che può farci presumere 
invulnerabilità rispetto ad una malattia che non conosce confini. 
 
Restituisci forza e salute a quanti sono affetti dalla malattia. 
 
Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati a causa del contagio: 
possano riposare con te, nella tua pace eterna. 
 
Sii accanto alle famiglie dei malati e delle vittime:  
nella loro preoccupazione e sofferenza, difendile e proteggile. 
 
Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i 
professionisti della salute che, correndo rischi per sé, cercano di 
alleviare la sofferenza dei malati.  
 
Infondi saggezza nelle persone che hanno responsabilità politiche e 
sociali, perché sappiano fronteggiare la crisi in spirito di solidarietà e 
di collaborazione.  
 
Gesù, Salvatore della famiglia umana, resta al nostro fianco  
in questo tempo di incertezza e di dolore; e insegnaci a confidare in 
te. Così sia. 
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- II - 

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, affinché 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 in eterno. 
 
Maria immacolata, prega per noi 
San Giuseppe, prega per noi 
Santi tutti di Dio, pregate per noi. 
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- III- 

Maria, Madre di Dio e madre nostra,  
a te ricorriamo con fiducia: 
accompagnaci nel nostro cammino, 
sii per noi forza, aiuto e conforto 
nella sofferenza e nell'isolamento di questi giorni. 
 
Intercedi per le nostre famiglie e per l'intera famiglia umana:  
il Signore ci liberi e ci guarisca dalla calamità che ci ha colpito. 
 
Maria, tempio dello Spirito Santo, 
intercedi per noi la forza dello Spirito,  
affinché protegga i malati e le loro famiglie, 
conforti gli anziani e tutti coloro che vivono nella solitudine,  
sostenga chi è impegnato nell'assistenza sanitaria  
e apra tutti i cuori alla solidarietà  
e alla condivisione fraterna. 
 
Regina dell'universo e Madre dolcissima,  
aiutaci a conformarci al volere del Padre 
seguendo l'esempio di Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori,  
per portarci, lungo la via della croce, 
alla gioia della risurrezione. 
 
Così sia. 
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- IV - 

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 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.  
 
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. 
Amen. 
 
    (Papa Francesco) 
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- V - 

Signore Padre buono e misericordioso, 
ascolta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli 
in questo tempo oscurato 
dalle ombre della malattia e della morte. 
 
La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati, 
illumini il nostro pellegrinare. 
Donaci occhi, mente e cuore 
per sostenere le famiglie, soprattutto le più provate; 
per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani, 
dare forza ai genitori e custodire gli anziani. 
Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muore. 
 
Indica ai governanti la via per decisioni sagge 
e appropriate alla gravità di quest’ora. 
 
Dona forza ai medici, agli infermieri, 
agli operatori sanitari, 
a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza, 
affinché siano generosi, sensibili e perseveranti. 
 
Illumina i ricercatori scientifici, 
rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. 
Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza. 
 
Per la forza del suo Amore, o Padre, 
rendi ciascuno artigiano di giustizia, 
di solidarietà e di pace, esperto di umanità. 
 
Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene, 
e i gesti di tutti profumino di carità fraterna 
per essere testimoni del Vangelo della gioia, 
fino al giorno in cui ci introdurrai, 
con la beata Vergine Maria, san Giuseppe e tutti i santi, 
al banchetto eterno del Regno. 
Amen. 
 

(CEI, 18 marzo 2021) 


