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Preghiera per la Giornata nazionale  

in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus 
18 Marzo 2021 

Signore Padre buono e misericordioso, 
ascolta la preghiera dei tuoi figli 

in questo tempo oscurato 
dalle ombre della malattia e della morte. 

La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati, 
illumini il nostro pellegrinare. 

Donaci occhi, mente e cuore 

per sostenere le famiglie, soprattutto le più provate; 
per prenderci cura dei bambini,  

accompagnare i giovani, 
dare forza ai genitori e custodire gli anziani. 

Dona guarigione agli ammalati,  
pace eterna a chi muore. 

Indica ai governanti la via per decisioni sagge 

e appropriate alla gravità di quest’ora. 
Dona forza ai medici, agli infermieri, 

agli operatori sanitari, 
a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza, 

affinché siano generosi, sensibili e perseveranti. 
Illumina i ricercatori scientifici, 

rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. 

Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza. 
Per la forza del suo Amore, o Padre, 

rendi ciascuno di noi artigiano di giustizia, 
di solidarietà e di pace, esperto di umanità. 

Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene, 

e i gesti di tutti profumino di carità fraterna 
per essere testimoni del Vangelo della gioia, 

fino al giorno in cui ci introdurrai, 
con la beata Vergine Maria, san Giuseppe e tutti i Santi, 

al banchetto eterno del Regno. Amen.  
Gloria al Padre ... 

 



 

  

Preghiera nel tempo del Coronavirus  

per intercessione del Beato Marco D’Aviano 
 
I devoti del BEATO MARCO D'AVIANO (1631-1699), 

apostolo, missionario e predicatore del dolore perfet-

to, particolarmente nel sacro tempo di Quaresima, 
taumaturgo anche in occasione di carestie e pestilen-

ze, hanno manifestato il desiderio, in questa dolorosa 

contingenza del Coronavirus, che sia rivolta una pre-
ghiera a Dio, Padre provvidente e soccorrevole, per 

intercessione del Beato cappuccino. Ben ricordando i 

grandi frutti suscitati in Europa da Padre Marco, di 

fede autentica e di salute, spirituale e fisica, si propone questa invocazione da 
indirizzare a Dio per la mediazione potente del beato. 
 
O Dio, Tu sei la misericordia e il perdono. 

Volgi il tuo sguardo a questa nostra umanità che fatica a trovarti anche 

nelle contingenze più difficili della storia e dimentica che Tu sei Prov-

videnza per ogni uomo che crede in Te e torna a Te. 

Tu, che strappasti lacrime di sincero pentimento al Beato Marco d’Avia-

no e ne esaudisti la preghiera per il Tuo popolo prostrato da avversità;  

Tu, che gli desti forza di annunciarti Padre buono e Soccorso nelle ne-

cessità e lo armasti di ardore nel proclamare che a Te, che sei Amore, 

si deve amore perfetto e dolore dei peccati;  

guardaci, per sua intercessione, in questo momento di pericoli e contagi. 

Fa’ che l’unione a Te, nostra Salute e Salvezza, preservi a noi il grande 

dono della salute. 

A Te, Dio, Padre di bontà e Medico delle anime e dei corpi, rivolgiamo 

fiduciosi anche questa supplica:  

perchè Tu sostenga la fede dei cristiani nel tempo dell’incertezza, tenga 

desta nella società la speranza di tempi migliori, ravvivi in tutti la cari-

tà che costruisce l’unità nella prova e rende così più fraterne le relazio-

ni nell’aiuto vicendevole. 

Mio Dio, per l’intercessione della Beata Vergine Maria della Salute e 

la preghiera a Te del Beato Marco, apostolo della Santa Quaresima, ti 

chiedo:  

pentimento per amor Tuo; comunione con Te perché il momento dell’i-

solamento non sia solitudine e abbandono; solidarietà moltiplicata ne-

gli ambienti di cura; guarigione per i malati e salute per tutti. 

Per Gesù Cristo, Medico delle anime e dei corpi, nostro Signore.  Amen. 
 

Gloria al Padre... 

 


