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Parrocchia San Maurizio  
- Erba - 

Preghiera  

per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 
 

11 febbraio 2021 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi 

e per tutta l’umanità. 
Aiutaci a rimanere nella tua luce 

per crescere nell’amore vicendevole, 
e a farci prossimi di chi soffre  

nel corpo e nello spirito. 
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, 

Tu sei il nostro unico Maestro. 
Insegnaci a camminare nella speranza. 

Donaci anche nella malattia di imparare da Te 
ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure 

e conforto alle nostre sofferenze. 
Spirito consolatore, 

i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 
Dona sollievo all’umanità 

afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. 
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 

donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori 
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 
Maria, testimone della speranza presso la croce, 

prega per noi.   
3 Ave Maria... 
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