Intenzioni per la recita del Rosario al tempo del coronavirus
Recitiamo il Santo Rosario davanti all’Immagine della Madonna e
in modo particolare preghiamo:
*per tutti coloro che, a causa di questa epidemia, versano in gravi condizioni di
salute o sono in serio pericolo di vita
*per tutti coloro che negli ospedali con grande generosità si occupano di alleviare le
sofferenze dei malati
*per le autorità civili che sono chiamate a prendere decisioni gravi e difficili per la
salute dell’intera collettività, per tutti coloro che lavorano per assicurarci i servizi
essenziali
*per gli scienziati, i ricercatori che mettono il loro ingegno a servizio di tutti nel
ricercare rimedi efficaci contro questa terribile epidemia
*Per le persone che maggiormente soffrono a causa dell’isolamento nel quale sono
costrette.
Invochiamo, con la potente preghiera del Rosario, la Vergine Maria perché si arresti
il contagio del virus e possiamo ritornare, risparmiati da questo flagello, ad una vita
ordinata e serena.

Atto di Affidamento alla Vergine Maria
pronunciato da Papa Francesco
Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del nostro popolo,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

