
 

  

  

 

 

 S. ROSARIO e CONSACRAZIONE  
al Cuore Immacolato di Maria 

ADORAZIONE Eucaristica    
per invocare la fine della Pandemia  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia San Maurizio  - Erba - 

… e le porte dell’inferno non prevarranno (Mt 16-18) 

… et portae inferi 

Crociata  del  rosario 



 

  

Preghiamo il Rosario Mariano 
meditando i Misteri Gaudiosi - Dolorosi - Gloriosi  

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
PREGHIERA INTRODUTTIVA 

 
O Maria Santissima, Figlia prediletta del Padre, Tu fosti da Dio costi-

tuita quale potente aiuto dei cristiani, in ogni pubblica e personale ne-

cessità. A te ricorrono continuamente gli infermi nelle loro malattie, i 

poveri nella loro indigenza, i tribolati nelle loro afflizioni, i moribondi 

nella sofferenza dell'agonia, e tutti ricevono da te soccorso e conforto. 

Ascolta ora benevola anche la nostra preghiera, e assistici in tutte le 

nostre necessità, liberaci dai mali di questo tempo e guidaci alla salvez-

za eterna. 
 
O Maria Santissima, Madre benedetta del Salvatore, validissimo è il 

tuo aiuto in favore dei tuoi figli che in te confidano. Per te le eresie fu-

rono sconfitte e la Chiesa uscì vittoriosa da ogni insidia. Per te le fami-

glie e i singoli furono liberati e preservati dalle più gravi disgrazie. 

Fa', o Maria, che sia sempre viva la nostra fiducia in te, affinché in ogni 

difficoltà possiamo sperimentare che tu sei veramente il soccorso dei 

poveri, la difesa dei perseguitati, la salute degli infermi, la consolazione 

degli afflitti, il rifugio dei peccatori e la perseveranza dei giusti. 
 
O Maria Santissima, Sposa amabile dello Spirito Santo, imploriamo il 

tuo aiuto per essere liberati dal peccato e dalle insidie dei nostri nemici 

spirituali e temporali.  

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce 

che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Consolatrice degli 

afflitti, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 
Ti preghiamo, Madre del buon consiglio, illumina le menti degli uomi-

ni di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con saggezza, solle-

citudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per 

vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiran-

za e con spirito di solidarietà. 
 
Abbraccia, o Immacolata Corredentrice, tutti i tuoi figli tribolati e ot-

tieni che Dio intervenga con la sua Mano onnipotente e misericordiosa 

a liberare il mondo intero da questa epidemia. Amen. 



 

  

PREGHIERA a DIO PADRE per debellare le epidemie 
 

O Padre Santo, tu sei la sorgente di ogni bene. Veniamo a te per invo-

care la tua misericordia. Tu hai creato l’universo con armonia e bellez-

za, ma noi, con il nostro orgoglio ed egoismo, abbiamo rovinato la na-

tura provocando una crisi sanitaria ed ecologica che colpisce la salute e 

il benessere della famiglia umana. Per questo ti chiediamo perdono. 
 
O Padre buono, guarda con misericordia alla nostra condizione, oggi 

che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale. Fa' che possiamo 

sperimentare la tua paterna cura e guarigione. Ristabilisci l’ordine e 

l’armonia della natura e ricrea in noi una mente e un cuore nuovo, af-

finché possiamo prenderci cura della nostra vita come custodi fedeli.  
 
O Padre misericordioso, affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro fami-

glie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito, fa-

cendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio. Aiuta i membri 

della nostra società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spiri-

to di solidarietà e carità. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli 

educatori e gli operatori sociali. Vieni in aiuto a quanti hanno bisogno 

di risorse per salvaguardare la loro salute e accrescere il loro benessere.  
 
O Padre giusto, noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia 

dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio la nostra umana 

condizione. Donaci fiducia salda perché, anche nelle difficoltà, possia-

mo portare avanti la missione di salvezza a noi affidata. 
 
O Padre onnipotente, benedici con ge-

nerosità le nostre famiglie e allontana da 

noi ogni male. Liberaci dall’epidemia 

affinché possiamo lodarti e ringraziarti 

con cuore riconoscente e gioioso.  
 
Lo chiediamo a Te, che sei l’Autore del-

la vita, con tuo Figlio, nostro Signore 

Gesù Cristo, in unione con lo Spirito 

Santo, che vivi e regni, nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

  



 

  

 

Crociata di Preghiera contro la Pandemia   
L’auspicio è che questa "Crociata di Preghiera" concorra   
a guarire coloro che sono nella sofferenza; ad ispirare la scienza 
ai medici e la sapienza ai governanti; a infondere coraggio in tutti 
coloro che sono nello sconforto e nella paura.  
Si prega per gli ammalati, per i medici e gli operatori sanitari, per i 
governanti e quanti esercitano un'autorità pubblica, per coloro che si 
trovano in difficoltà economica a causa della pandemia, per la Chie-
sa, per quanti non credono o hanno perduto la fede, per la salvezza 
del mondo intero, per noi e per le nostre famiglie. 

   PREGHIERA di CONSACRAZIONE  
   al Cuore Immacolato di Maria 
 
O Vergine di Fatima, Madre di Misericordia,  

Regina del Cielo e della terra,  

rifugio dei peccatori,  

noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato.  
 
Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime,  

le nostre famiglie, tutte le nostre cose.  

E affinché questa consacrazione  

sia veramente efficace e duratura,  

rinnoviamo oggi le promesse  

del nostro Battesimo e della Cresima,  

impegnandoci a vivere da buoni cristiani,  

fedeli a Dio, alla Chiesa, al Papa.  
 
Vogliamo partecipare all’Eucaristia, 

recitare il Santo Rosario,  

dare importanza al primo sabato del mese  

e operare per la conversione dei peccatori.  
  
Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima,  

di zelare il tuo culto benedetto,  

per affrettare con la nostra consacrazione  

al tuo Cuore Immacolato  

e mediante la tua intercessione,  

l’avvento del Regno di Gesù nel mondo. Amen. 

 

 

 


