PER TUTTI COLORO CHE SI PRENDONO CURA DEI MALATI
Ti ringraziamo, Signore,
per quanti sono a servizio della salute dell’umanità:
i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i ricercatori
e tutti coloro che si prendono cura delle persone malate.
In questi tempi difficili, riscopriamo
quanto è necessario il loro lavoro e
come è importante averli vicini.
Ti ringraziamo per quanti vivono questo servizio
con passione e generosità,
con competenza e umanità,
nel sacrificio quotidiano di se stessi.
Dona loro coraggio, nei momenti di fatica;
fiducia, quando tutto sembra andar male;
pazienza, nelle ore di scoraggiamento;
conforto, nelle loro solitudini.
Sii Tu il Medico dei loro corpi e delle loro anime,
nella fatica fisica e psicologica di questi giorni,
perché sappiano di non essere abbandonati
e sperimentino il sostegno e la fiducia di tutti.
Sii Tu, ancora oggi, il Samaritano dell’umanità,
perché con le loro menti, le loro mani e il loro cuore
Tu possa essere sollievo all’ammalato e
compagno di viaggio dei suoi familiari,
per continuare a dare guarigione e salvezza.
Preservali da ogni pericolo e
custodisci le loro famiglie e i loro cari.
Maria, Salute degli Infermi e
Madre degli operatori sanitari,
prega per noi. Amen.

Preghiera di Papa Francesco alla Madonna
per i malati di coronavirus

Insieme: 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.

