
 

    

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infer-

mi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i 
miei bisogni e le mie sofferenze: degnati di volgere su di me uno 

sguardo propizio a mio sollievo e conforto. Con l'apparire nella 

grotta di Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luogo privilegia-

to, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno 
trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io 

vengo a te, pieno di fiducia, ad implorare i tuoi materni favori; 

esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei 
tuoi benefici, mi sforzerò d'imitare le tue virtù, per partecipare un 

giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen.                     3 Ave Maria  
 Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi. 

11 Febbraio 

FESTA  

della B.V. M. di LOURDES 
 

e Giornata Mondiale  

del MALATO 

Parrocchia  
San Maurizio   

- Erba - 

PREGHIERA a Maria per la guarigione  
A Te, Vergine di Lourdes,  

al Tuo Cuore di Madre che consola,  

ci rivolgiamo in preghiera. 
Tu, Salute degli Infermi,  

soccorrici e intercedi per noi. 

Madre della Chiesa, guida e sostieni  
gli operatori sanitari e pastorali,  

i sacerdoti, le anime consacrate  

e tutti coloro che assistono i malati. 

Madre dell'Amore, 
facci discepoli del Tuo Figlio Gesù,  

il Buon Samaritano,  

affinché tutta la nostra vita diventi in Lui  
servizio d'amore e sacrificio di salvezza. Amen. 
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Preghiera a DIO PADRE 
 

Dio, Padre della tenerezza e dell'Amore, 

Tu che ci hai donato tuo Figlio Gesù Cristo  
come Medico del corpo e dello spirito,  

accogli le nostre domande di salute  

e ogni nostra invocazione di salvezza.  
Con la luce e la forza del tuo Spirito,  

illumina i nostri passi,  

sostieni la nostra debolezza,  

apri ogni situazione alla speranza,  
rendici capaci di vicinanza e di servizio,  

testimoni della tua tenerezza di Padre.  

Fa' che le comunità cristiane  
siano riflesso della tua carità,  

e crescano come segno e strumento  

di salute e di salvezza,  

profezia di speranza e di impegno  
nella lotta contro il male. 

Per l'intercessione della Vergine Maria,  

Madre di Gesù Salvatore,  
concedi a noi, la salute del corpo e dello spirito,  

il conforto nella sofferenza, la forza nella prova,  

la serenità, la fiducia e la pace. Amen.  

 

 Preghiera alla SANTISSIMA TRINITÁ 
 

Dio, Padre di misericordia, aumenta la nostra fede  

nel tuo amore provvidente. 

Signore Gesú, Samaritano dell'umanità,  

vieni accanto ad ogni uomo  
piagato nel corpo e nello spirito,  

con la forza della tua consolazione.  

Spirito Santo, carità di Dio,  

che spingi la Chiesa all'evangelizzazione,  
rendici testimoni della fede  

e veri annunciatori della Buona Notizia.  
E Tu Madre, beata perché hai creduto,  

sostieni i tuoi figli nel loro cammino  

verso la gioia senza fine. Amen.  
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 CONSACRAZIONE dei malati a MARIA SS. 
 

Vergine Maria, Madre di Dio e madre mia, che sul Calvario fosti 

presente alla Crocifissione e morte di tuo Figlio Gesù, abbi compas-

sione di questo povero mio corpo sofferente e, per i meriti delle tue 
pene, ottienimi sollievo e conforto.                                    Ave Maria 
 
Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che vedesti tanti mala-

ti guarire sotto la mano benedicente di tuo Figlio Gesù, concedi a 

noi la fede nella sua misericordiosa onnipotenza, affinchè, se a Lui 

piace, ci faccia dono della salute e della serenità.              Ave Maria 
 
Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che vedesti tuo Figlio 

innocente soffrire grandi dolori a causa dei nostri peccati, aiutaci a 
portare con pazienza le nostre sofferenze in espiazione delle nostre 

colpe, a maggior purificazione e santificazione delle anime nostre, 

per la conversione dei peccatori, per la pace nel mondo e per la mis-
sione della S. Chiesa. Vergine Maria, con l’offerta delle nostre sofferen-

ze, a Te ci consacriamo.                                                        Ave Maria                                                                                                               

  
 

A  MARIA, Madre della Pietà  
Ti salutiamo Vergine Santissima, Madre e Salute degli Infermi. 
Ci rivolgiamo a Te, o Madre della Pietà, che sai precorrere i nostri 
bisogni e sai ascoltare anche il gemito nascosto, che non ha più paro-
le e lacrime. Soccorrici e intercedi per noi nelle prove e nelle tribola-
zioni della malattia, donaci in ogni momento il coraggio e la pazien-
za. Premurosa Sposa della Carità, modello di ogni cura, consiglia e 
sostieni quanti sono chiamati a lenire le sofferenze del prossimo.  
A Te, rimasta sotto la Croce del Salvatore del mondo, affidiamo le 
fatiche e le pene delle famiglie, nei tempi della malattia e del lutto. 
Tu, che lì sei diventata Madre dell’umanità, aiuta e consola chi è 
nel dolore, rinsalda e proteggi i vincoli familiari, ispira le azioni di 
chi si prende cura dei sofferenti, fa’ che popoli e governanti siano 
sempre solleciti verso gli ammalati, in particolare se poveri e soli. 
Sii per noi Stella e Madre della Speranza e, come facesti a Betlem-
me e a Nazareth, continua a generare e a far crescere nei nostri cuo-
ri Gesù, il fondamento e la meta di ogni speranza. La sua Risurre-
zione e la certezza del suo ritorno glorioso, ci confortino nelle no-
stre attese e riempiano di gioia i nostri cuori, perché nel suo Nome 
saremo salvati e nel suo Amore avremo la vita eterna. Amen. 
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Preghiera alla B.V. M. DI LOURDES 
 

O Vergine Immacolata di Lourdes, Madre 
dolcissima del Cielo, che hai scelto una grotta 

per parlarci di penitenza e di preghiera e che 

attraverso Santa Bernardetta ci hai dato un 
esempio vivo di semplicità, di fedeltà e di san-

tità: io ricorro a Te e pongo nel tuo Cuore Im-

macolato tutto ciò che mi preoccupa, mi tur-

ba, mi addolora. Mi unisco a Te nella preghie-
ra per la conversione dei peccatori, dei quali 

anch’ io, per primo, faccio parte!  

Fammi docile ai tuoi insegnamenti. Rendi il mio cuore simile al 
tuo, perché ti appartenga totalmente e possa diventare strumento di 

lode e canto di grazie a Dio nostro Padre. Amen.   

 

Preghiera a Santa BERNARDETTE 
 

Santa Bernardetta, messaggera e figlia prediletta 

dell’Immacolata, io mi rivolgo a te: ti prego, 

prendi a cuore le mie presenti necessità e ottieni-
mi da Maria un cuore semplice e puro, generoso 

e fedele, amante delle cose che contano e inna-

morato del Cielo.  
Seguendo il tuo esempio, fa' che non dimentichi 

di pregare e di offrire sacrifici e sofferenze, spe-

cialmente per la conversione dei peccatori per-

ché, nella mia vita, non restino vani i richiami e i 
desideri di Colei che tu hai guardato negli occhi e 

che io spero di contemplare un giorno nella glo-

ria del Paradiso. Amen. 

 

Preghiera a MARIA, salute degli infermi 
 

Maria, Vergine del Magnificat, che sei accorsa in aiuto di Elisabet-

ta, donaci un cuore umile e generoso per accogliere e servire il pros-

simo bisognoso. Rendici coraggiosi nel difendere la vita, instancabi-
li nel promuoverne il valore, saggi e appassionati nell'educare i gio-

vani a viverla. Maria, salute degli infermi, visita e consola i nostri 

dolori e insegnaci a sperare nel tuo Figlio, Crocifisso e Risorto per 

la nostra salvezza. Amen.                                               Salve Regina 
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Preghiera alla MADONNA di Lourdes   
  
di San Giovanni Paolo II 

 
 

Ave Maria, donna povera e umile,  

benedetta dall'Altissimo! 

Vergine della speranza,  
profezia dei tempi nuovi, 

noi ci associamo al tuo cantico di lode 

per celebrare le misericordie del Signore, 

per annunciare la venuta del Regno 
e la piena liberazione dell'uomo.  
Ave Maria, umile serva del Signore  

e gloriosa Madre di Cristo! 

Vergine fedele, dimora santa del Verbo, 

insegnaci a perseverare nell'ascolto della Parola, 
a essere docili alla voce dello Spirito, 

attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza 

e alle sue manifestazioni  

negli avvenimenti della storia.  
Ave Maria, donna del dolore,  

Madre dei viventi! 

Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, 

sii nostra guida sulle strade del mondo, 

insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, 
a sostare con Te presso le innumerevoli croci 

sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso.  
Ave Maria, donna della fede,  

prima dei discepoli! 

Vergine Madre della Chiesa, 
aiutaci a rendere sempre ragione  

della speranza che è in noi, 

confidando nella bontà dell'uomo 
e nell'amore del Padre. 

Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: 

nella profondità del silenzio e dell'orazione, 

nella gioia dell'amore fraterno, 
nella fecondità insostituibile della Croce. 
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Preghiera dell’ammalato a GESU’ 
 

Signore, accogli le preghiere e i lamenti 

di coloro che soffrono  

e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore. 
Tu che hai percorso la via del Calvario 

e hai trasformato la croce  

in segno di amore e di speranza 
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati. 

Dona loro la pazienza  

per sopportare le lunghe attese, 

il coraggio per affrontare le avversità, 
la fiducia per credere in ciò che è possibile, 

la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto, 

la fede per confidare nella tua Provvidenza. 

Benedici le mani, le menti e i cuori  
degli operatori sanitari, 

perché siano presenze umane e umanizzanti 

e strumenti della tua guarigione. 
Benedici quanti nelle nostre comunità 

si adoperano per accompagnare  

e assistere i malati, 

perché si accostino con umiltà e dolcezza 
al mistero del dolore. 

Aiutaci Signore a ricordarci 

che non siamo nati felici o infelici, 
ma che impariamo ad essere sereni 

a seconda dell'atteggiamento che assumiamo 

dinanzi alle prove della vita. 

Guidaci, Signore, a fidarci di Te e ad affidarci a Te. Amen. 
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PREGHIAMO con Santa BERNARDETTE 
   

I  MISTERI DOLOROSI   del  S. ROSARIO 

 

1° mistero -  La PREGHIERA di GESÙ sul MONTE degli ULIVI  
 

Giunto sul luogo, disse ai suoi discepoli: “Pregate, 

per non entrare in tentazione”. Poi si allontanò e 

inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allonta-

na da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 

mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un an-

gelo dal cielo a confortarlo.   
 

Santa Bernadette, come Gesù pregò per fare la Vo-

lontà del Padre, così anche noi ti chiediamo di ac-

compagnare la nostra preghiera a Dio perché otte-

niamo da Lui la grazia di cercare, in tutto e sempre, la sua Volontà, 

segno di salvezza e di speranza. 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 

 

   Santa Bernardette,  prega per noi  

   Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi 
 
 
  
2° mistero -   La FLAGELLAZIONE di GESÙ alla COLONNA  
 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
                                                                                                
Santa Bernadette, aiutaci a seguire l’esempio di Ge-

sù, che maltrattato si lasciava maltrattare e non ri-

spondeva minacciando vendetta, ma stava in silen-

zio davanti ai suoi persecutori, amandoci sino alla 

fine, senza rinnegare nulla. Intercedi anche tu, per-

ché ciascuno di noi possa seguire Gesù con amore e 

fedeltà, offrendo ogni nostra sofferenza, per la no-

stra salvezza e per quella dei fratelli lontani da Dio. 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 

 

    Santa Bernardette,  prega per noi  

    Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi 
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3° mistero -  La CORONAZIONE di SPINE  
 
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo.   
  
Santa Bernadette, aiutaci a stare con Maria accanto a 

tutti i sofferenti nello spirito e donaci la grazia di pre-

gare con Voi per coloro che sono più soli, ammalati e 

disperati, perché ognuno avverta la presenza amorevo-

le e consolante della Beata Vergine Immacolata. 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
  
   Santa Bernardette,  prega per noi  

   Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi 

                                                                                                                  

 

4° mistero -  GESÙ sale sul CALVARIO  
 
Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del  Calvario dove fu 

crocifisso. 
 

Santa Bernadette, avvicinati a tutti i moribondi ed in-

tercedi per loro, perché il Padre, perdonando tutte le 

loro colpe, li conduca alla vita Eterna.    
          

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
   Santa Bernardette,  prega per noi  

   Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi 
 

 

 

5° mistero -    La MORTE di GESÙ in CROCE  
 
Allora Gesù disse:“Tutto è compiuto!”. E chinato il capo, spirò.  
 
Santa Bernadette, affidiamo a te tutte le anime del 

Purgatorio, specialmente quelle più abbandonate, le 

anime sante e quelle consacrate, intercedi per loro per-

ché abbiano presto a godere della Beatitudine Eterna. 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
   Santa Bernardette,  prega per noi  

   Nostra Signora di Lourdes,  prega per noi 

 

 

 


