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Parrocchia San Maurizio  

- Erba - 

Preghiera  

per la XXX Giornata Mondiale del Malato 
 

11 febbraio 2022 
 

Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme,  

possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato,  

sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, 

sanitari e tutti i curanti. 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare ogni fratello. 

Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 
accompagna tutti i malati 

e sofferenti nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, 
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 

soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 

donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore presso la croce, 

prega per noi.   
3 Ave Maria... 
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