SUGGERIMENTI PER LA GRANDE PREGHIERA,
CORALE E CONTEMPORANEA
nei giorni del “Coronavirus”
BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Insieme diciamo:
O Signore, manda dal cielo un angelo a custodire, proteggere, difendere tutti
coloro che abitano in questa casa e nel nostro paese. Dona pace, prosperità, salute
e soprattutto, Signore, di saper voler bene come tu ci hai insegnato nel tuo
Vangelo. Così sia.

***
LA PREGHIERA DEL ROSARIO

A Maria, madre di tutti:
«A te affidiamo la nostra famiglia e tutte le famiglie del mondo».
In questi giorni sentiamo in modo particolare, con tutta la Chiesa, la bellezza della
famiglia: casa costruita sulla roccia dell’amore tra un uomo e una donna, casa
accogliente e aperta alla vita, germoglio di umanità, piccola Chiesa domestica.

***
ALTRE PREGHIERE

Perché?

Perché? Perché? Perché?
Signore, questo è il grido
della mia preghiera:
la preghiera per il fratello,
per la sorella, che soffrono.

Grido e non rispondi…
Come un bimbo domando infinite volte,
senza fine… Perché? Perché? Perché?
Ma tu sei qui nel calore di due mani
che si stringono, l’una nell’altra,
nel fruscio di angeli col camice bianco,
nella carezza che asciuga la fronte,
nel Rosario dono di un amico.
“Salus infirmorum, ora pro nobis!”.

Signore, asciuga ogni lacrima
Signore,
metti nei nostri cuori la consolazione
con cui consolare i fratelli (1Cor 1,4).
La liturgia della Chiesa,
maestra di vita, non conosce lacrime,
se non lacrime asciugate (Ap 21,4),
asciugate da te.
Essa tracima del canto dell’Alleluia,
dell’annuncio che tu, Signore,
visiti il tuo popolo e lo consoli (Is 40,1).
Possiamo cantare col Salmo:
le mie lacrime nell’otre tuo raccogli;
non sono forse scritte nel tuo libro? (Sal 56,9).
Signore Gesù, passando accanto a chi dice
“addio”, tu dici “non piangere” (Lc 7,13).
Tu sai che una lacrima, per piccola che sia,
è grande come un oceano:
quanti naufragi cela!
Alla fine, con una tua carezza,
tergerai ogni lacrima dai nostri occhi (Ap 21,4).
Intanto aiutaci a confortarci a vicenda
con le tue parole (1Ts 4,18).
Amen.

Che ogni fame sia saziata
Signore,
non ti chiediamo l’abbondanza
che mette al riparo da ogni rischio
e dispensa dalla fatica,
ma il pane indispensabile per oggi:
il pane ed il lavoro per tutti.
Il tuo popolo camminò nel deserto
e tu gli desti il pane del Cielo, la manna:
ogni giorno la razione necessaria
perché imparasse ad aspettare con fiducia
la provvidenza per il domani.
Metti nei nostri cuori
una fede audace che ci faccia avanzare
con la sicurezza della tua promessa
e con la certezza del tuo amore.
Fa’ che il pane sulla nostra tavola,
frutto di onesto sudore,
sia condiviso e diventi così un segno
del tuo Regno: pane della gioia.
Che ogni fame sia saziata,
non solo di pane, ma di ogni Parola
che esce dalla tua bocca,
risposta alla nostra ricerca inquieta.
Amen.

Invocazione per intercessione di Maria
Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita,
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità
della condizione umana nell’esperienza di una nuova epidemia virale.
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. Per questo,
affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: per il mistero pasquale del tuo Figlio dona salvezza
e sollievo al loro corpo e al loro spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di
reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali
nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l’intercessione della beata
Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori, allontana da noi ogni male. 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, per Cristo nostro Signore. Amen.

