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 O Signore, le immagini dei contagiati e 
di chi non ce l’ha fatta scorrono inesorabili 
dinanzi a noi a rammentarci la fragilità umana, la 
precarietà della vita, la nostra dipendenza da Te 
e dagli altri. 

Nella preghiera ci stringiamo attorno agli 
operatori sanitari che, più di tutti, custodiscono 
l’umanità ferita, chi è impaurito e angosciato, le 
famiglie che invocano aiuto e speranza. 

In mezzo alla fatica e allo sfinimento, 
risollevali e spronali a interpretare con rinnovato 
slancio la loro missione di guarire, di prendersi 
cura e di confortare. 

Guida i loro cuori perché sprigionino 
calore e tenerezza,benedici le loro mani perché 
trasmettano vicinanza e sollievo, ispira le loro 
menti perché pronuncino parole sananti, agisci 
sul loro spirito perché sappia irradiare calma e 
serenità. 

Fa’, o Signore, che essi siano il 
tabernacolo vivente che accoglie i malcapitati 
feriti nel corpo e nello spirito, 
testimoniando la Tua presenza e quella della 
comunità solidale. 
Da’ loro saggezza per ponderare, tenacia e 
pazienza per resistere, umiltà per accettare i 
propri limiti. 

Aiutali, in mezzo alla bufera, a dare il 
meglio di sé,a colmare con la passione le lacune 
della scienza, a trasmettere prossimità a chi lotta 
per la sopravvivenza, a comunicare con 
delicatezza le dolorose verità a chi resta. 

Concedi a questi angeli dei nostri giorni  
di avvertire l’affetto e la gratitudine della comunità 
intera; rinvigoriscili con le flebo spirituali 
dell’abnegazione e dell’ottimismo; fa’ che 
attingano a quella forza che tutto può affrontare: 
l’amore per Te e per gli altri.  
Amen 

p. Arnaldo Pangrazzi m.i. 
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Questo pieghevole, realizzato dall’Ufficio di Pastorale 

della Salute, vuole essere un segno di vicinanza a chi 

soffre a causa della situazione attuale. Dedicato in 

particolare agli operatori sanitari e a tutti coloro che a 

vario titolo lottano per debellare il male sul nostro 

territorio. Sia per te che leggi un segno di Speranza.  

Coraggio: non siamo soli  



O Signore,  
quello che sta succedendo attorno a noi  
ci rattrista e ci infonde paura.  
Siamo tristi per le opportunità e le sicurezze perdute, 
l’isolamento forzato, gli abbracci e i contatti trattenuti.  
Siamo tristi per la solitudine degli anziani, dei vedovi, 
delle persone sole e bisognose.  
Siamo tristi per i medici e gli infermieri  
che si ammalano nell’aiutare i contagiati.  
Ci rattrista chi muore senza poter godere della vicinanza 
dei propri cari che non possono dire addio alle persone 
amate o non le possono accompagnare nel loro ultimo 
viaggio al cimitero.  
Ma ancor di più, siamo attraversati dalla paura per la 
presenza di un virus dal quale nessuno è immune, che 
mortifica il nostro falso senso di controllo, mette a 
repentaglio i contatti con i vicini, avvolge di pericolo le 
cose che tocchiamo, talvolta l’aria che respiriamo.  
Aiutaci, Signore, a trasformare la paura in riflessione 
sulla provvisorietà dei beni e delle certezze; umiltà che 
contrasta con il nostro orgoglio e presunzione; prudenza 
nel coltivare comportamenti per arginare il contagio; 
collaborazione e responsabilità per tutelare la salute; 
creatività per vivere in modo diverso e fecondo il tempo 
libero; fratellanza per consolidare i nostri legami;  
spiritualità per nutrirci di Te ed aprirci al mistero  
di ogni cosa.  
Ci affidiamo a Te, Signore, per attraversare questo lungo 
tunnel, memori della tua promessa: “Non abbiate paura, 
io sono con voi sempre”.  
Illumina i ricercatori e guidali a trovare l’antidoto per 
debellare questa minaccia; consola gli afflitti, rinvigorisci 
i buoni samaritani impegnati adalleviare le fragilità del 
corpo e le inquietudini dello spirito. Fa’ che l’umanità 
possa uscire rinnovata da questa prova, più attenta alla 
reciprocità, più saggia nel custodire i valori essenziali e 
più unita a Te che sei la fonte dell’Amore.   Te lo 
chiediamo anche per l'intercessione di Maria, salute 
degli infermi e consolatrice degli afflitti, e dei santi della 
Carità, in particolare san Camillo de Lellis e san 
Giovanni di Dio patroni dei malati, degli operatori sanitari 
e degli ospedali.  
Amen  
 
p. Arnaldo Pangrazzi m.i. 

Ci sono momenti, Signore, in cui ci sentiamo confusi, smarriti, 
lacerati;  
situazioni quando sentiamo che il mondo ci è crollato addosso,  
quando gli eventi sconvolgono le nostre credenze.  
In questi giorni un ospite impercettibile è entrato nella nostra 
casa sgretolando il nostro progetto di futuro, seminando 
angoscia dentro di noi e attorno a noi.  
Tutto ci appare assurdo, incomprensibile, inaccettabile!  
Siamo sgomenti dinanzi al tanto potere di un nemico invisibile,  
la disarmante fragilità della scienza, la nostra  
frustrante impotenza!  
Siamo sconcertati per l’incapacità di contrastare un male che 
ha cancellato in un attimo il nostro caro.  
Uno tsunami se lo è portato via straziando il nostro cuore e i 
nostri sogni.  
Tutto è così inverosimile; tutto è stato così  
fulmineo e inarrestabile!  
Siamo rammaricati per non aver potuto stargli vicino,  
stringergli la mano e pronunciare parole che avrebbero fatto 
bene a lui e a noi.  
Un virus minuscolo e maledetto ha reclamato obbedienza alla 
sua legge.... anche nel lutto siamo impediti dall’ abbracciare i 
nostri figli e nipoti:  
tutto è sospeso; siamo costretti a convivere con i vuoti 
rumorosi e le assenze strazianti.  
In mezzo alla tempesta che ci ha travolto cerchiamo un senso 
a quanto accaduto... in qualche modo, siamo più consapevoli 
che:  
tutto è dono prima che diritto,  
tutto è provvisorio prima che sicuro,  
tutto è mortale prima che eterno,  
tutto è amore pima che dolore.  
Accogli la nostra afflizione e turbamento  
mentre preghiamo per il nostro caro  
nell’attesa di ritrovarci un giorno insieme. Amen  
 
P. Arnaldo Pangrazzi, m.i.  
 
“La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi” 
(Cicerone) 

 

 

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA PROVA  
PREGHIERA PER I FAMILIARI  
DEI DECEDUTI 

 

Signore, Gesù Cristo, hai percorso città e villaggi “curando 

ogni malattia e infermità.” 

Al tuo comando i malati erano guariti. 

Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della pandemia da 

coronavirus, affinché possiamo sperimentare  

il tuo amore che guarisce. 

Guarisci coloro che sono ammalati per il virus. 

Possano riacquistare forza e salute grazie  

ad un’assistenza sanitaria qualitativa. 

Guariscici dalla nostra paura, che impedisce alle nazioni di 

lavorare insieme e ai vicini di aiutarsi reciprocamente. 

Guariscici dal nostro orgoglio, che può farci presumere 

invulnerabilità rispetto ad una malattia  

che non conosce confini. 

Signore, Gesù Cristo, guaritore di tutti, resta al nostro 

fianco in questo tempo di incertezza e di dolore. 

Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati a causa del virus. 

Possano riposare con te, nella tua pace eterna. 

Sii accanto alle famiglie dei malati e delle vittime. Nella 

loro preoccupazione e sofferenza, difendili  

dalla malattia e dalla disperazione.  

Possano fare esperienza della tua pace. 

Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i 

professionisti della salute che, correndo rischi per sé, 

cercano di curare ed aiutare le persone colpite. Possano 

conoscere la tua protezione e la tua pace. 

 

Amen 

 


