
 

 

Parrocchia San Maurizio  - Erba - 

Gruppo  

di Preghiera 
 

aperto a tutti 

Ore 19.30 -  S. ROSARIO del malato   
      Ore 20.00 -  SANTA MESSA  
                           

Siete invitati a scrivere i nominativi  
dei vostri cari ammalati ospedalizzati 
per i quali intendete offrire la Messa: 

questi saranno portati all’Altare durante l’Offertorio 

e ricordati con una preghiera particolare.  

Si celebra 

una Messa serale mensile 

Cristo sia la Porta per voi, cari ammalati,  

chiamati in questo momento  

a sostenere una croce più pesante. 
 

(Giovanni Paolo II) 

 

 
AMMALATI  

OSPEDALIZZATI 

 

 



 

                PREGHIERA DI GUARIGIONE PER I MALATI 
 
Signore Gesù, crediamo che sei vivo e risorto e realmente presente nel 

Santissimo Sacramento dell’altare e in quanti credono in te. 

Ti lodiamo e ti adoriamo. Ti rendiamo grazie, o Signore, per essere 

venuto in mezzo a noi come Pane vivo disceso dal Cielo. Tu sei la pie-

nezza della vita, Tu sei la Risurrezione e la Vita, Tu, Signore, sei la 

salute dei malati. 
 
In questo momento, ti vogliamo presentare tutti i malati, perché Tu sei 

lo stesso Signore, ieri, oggi e sempre. Tu sei l’eterno presente, li cono-

sci e li raggiungi lì dove si trovano. Signore, ti chiediamo di aver com-

passione di loro: visitali per il tuo vangelo, affinché tutti riconoscano 

che tu sei vivo nella tua Chiesa, oggi. Si rinnovi la loro fede e la loro 

fiducia in te, ti supplichiamo, Gesù. Abbi compassione delle sofferenze 

del loro corpo, del loro cuore e della loro anima. Abbi compassione di 

ognuno di loro, Signore, benedicili e fa’ che possano riacquistare la 

salute. Cresca la loro fede e si apra alle meraviglie del tuo amore, per-

ché siano testimoni della tua potenza e della tua compassione. 
 
Te lo chiediamo, Gesù, per le tue sante piaghe, per la tua santa Croce e 

per il tuo Preziosissimo Sangue: guariscili, Signore! Guariscili nel cor-

po, guariscili nel cuore, guariscili nell’anima. Da’ loro la vita, la vita in 

abbondanza. Te lo chiediamo, Signore, per l’intercessione di Maria tua 

Madre, che era presente presso la tua Croce; che fu la prima a contem-

plare le tue sante piaghe, e che ci hai donato per Madre. 

Tu ci hai rivelato d’aver preso su di te i nostri dolori: per le tue sante 

piaghe siamo guariti. Per questo ti presentiamo, con fede, tutti i malati 

qui presenti e anche quanti, impossibilitati a venire, confidano nelle 

nostre preghiere: ti chiediamo, per la gloria del Padre del Cielo, di gua-

rirli completamente. Fa’ che crescano nella fede, nella speranza e 

nell’amore; che riacquistino la salute per la gloria del tuo nome, perché 

il tuo regno continui ad espandersi sempre più nei cuori, attraverso i 

segni e i prodigi del tuo amore. Tutto questo, Gesù, te lo chiediamo 

perché sei il Buon Pastore e noi le pecore del tuo gregge. 
 
Siamo così sicuri del tuo amore, che prima ancora di conoscere il risul-

tato di questa nostra preghiera, ti diciamo con fede: Grazie Gesù, per 

tutto quello che già stai facendo e ancora farai per ciascuno di noi. Gra-

zie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli che stai visitan-

do con la tua Misericordia. Amen. 


