
 

 

Alcune preghiere utili per  questo tempo 
  
 

Preghiera nel tempo della fragilità 
Conferenza Episcopale Italiana 
 

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 nei secoli dei secoli. Amen. 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

 
Preghiera di affidamento a Maria 
Papa Francesco 

 

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 di intercessione  
Gaetano Piccolo 
 

Signore nostro Dio,  

che hai diviso il mare affinché il tuo popolo sfuggisse ai carri del Faraone. 

Tu che hai salvato per mezzo del serpente innalzato da Mosè  

coloro che erano stati avvelenati dalle loro paure. 

Tu, Signore, che hai dato coraggio al tuo giovane servo Davide,  

affinché non temesse di affrontare il gigante che a tutti sembrava invincibile. 

Tu, Signore, che hai trasformato la tristezza in gioia per mezzo dell’audacia della regina Ester. 

Oggi, Signore nostro Dio, continua a guardare ai tuoi figli,  

che ti implorano di essere liberati 

dalla paura del contagio e dalla malattia. 

Donaci di comprendere il valore di ogni istante della nostra esistenza. 

Aiutaci ad aprire il nostro cuore alla riconciliazione e al perdono,  

trasforma la diffidenza in solidarietà. 

Il tuo figlio Gesù tocchi ancora le nostre parti malate,  

ci prenda ancora per mano perché possiamo tornare a camminare. 

Il lembo del suo mantello sfiori di nuovo la nostra esistenza. 

Nella sua croce ogni uomo ritrovi salvezza. 

Egli è il Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
La promessa  
don Luigi Verdi  
                                                                                                                                                    

Gesù, tu ci hai insegnato a vincere la sete e la fame, la paura e la solitudine, lo spazio e il tempo.                 

Non permettiamo al male di derubarci il meglio e poi disperderlo.                                                                 

Non prosciughiamo la fonte che alimenta la promessa.                                                                                      

 
Risorgi   
don Luigi Verdi                                                                                                                                                           
 

Risorgi ora che la paura domina la speranza.  

Risorgi e donaci parole coraggiose e spighe di calore,  

affinché questa generazione spezzi le catene. 

Risorgi e donaci pace nei cuori non più abitati dalla gioia, 

tu che ci accogli senza soffocare il nostro grido. 

Risorgi e donaci la pazienza, unica cura quando il male è scaltro. 

Risorgi e donaci occhi lacrimanti di stupore. 

Risorgi, silenzioso, a riempire la casa di luce.        

                                                                                                  

Padre nostro  

Vladimir Solov'ëv 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  padre di una nuova vita santa in noi.  

Sia santificato il tuo nome, la verità sia santificata dalla nostra fede.  

Venga il tuo regno, che è tutta la nostra speranza.  

Sia fatta la tua volontà, che tutto e tutti unisce in un solo amore.  

Prendi la vita della nostra carne e purificala col tuo Spirito vivificante;  

prendi tutte le nostre forze e ogni nostra sapienza perché non bastano nella lotta contro il male.  

Sii tu stesso a guidarci alla pienezza secondo la tua vera via  

perché a te appartengono, nei secoli, il regno, la potenza e la gloria. Amen. 



 

 

Apri i nostri occhi 
suor Mariangela Tassielli 

 

Signore Gesù, luce del mondo, i nostri occhi sono annebbiati, 

gli occhi del nostro cuore sono incapaci di vedere oltre questi giorni difficili e dolorosi. 

Splendi per noi, splendi su di noi. 

Splenda la luce della tua Parola nelle nostre case. 

Tu, luce del mondo, liberaci da ogni tenebra, ridonaci la luce, riconsegnaci alla luce. 

Noi crediamo in te, Signore. 

Noi sappiamo di essere custoditi dalle tue mani: a te, Signore, noi ci affidiamo. Amen. 

 
Custodiscici, Signore! 
suor Mariangela Tassielli 
 

Signore Gesù, quante volte hai ripetuto: «Perché temete, non credete ancora?». 

Ma noi, figli dell’efficienza e del benessere, 

nel buio vacilliamo, nell’impotenza tremiamo, nello sconforto non riusciamo a consolare. 

Abbiamo bisogno di te, Signore Gesù, della tua Parola, del tuo sguardo, 

delle tue mani tese, del tuo amore. 

Abbiamo bisogno che tu ci dica anche ora, anche nella lotta contro il Covid-19: 

«Non temete, io sono con voi!». 

Dillo al nostro cuore, Signore. Ripetilo alla nostra ansia. 

Suggeriscici come dirlo ai nostri bambini, ai nostri ammalati, agli anziani, a noi stessi. 

Sussurralo a chi in queste ore ci sta lasciando. 

Gridalo alla nostra paura! 

Signore Gesù, resta con noi e noi, tutti, rivivremo.  Amen. 

  
Preghiera XXVIII Giornata Mondiale del Malato 
11 febbraio2020 
 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza 

ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 

Figlio unigenito, 

che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 

chiediamo di essere ristorati 

nella stanchezza e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi 

strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

accompagnaci alla fonte dell’acqua viva 

che zampilla e ristora per l‘eternità. 

Amen.  


