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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

  

Cari fratelli e sorelle, 

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione 
alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, 
che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a 
valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di 
pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare 
insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso 
c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche 
in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete 
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese 
di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera 
così che vengano messe a disposizione di tutti [pagg. 11-13]. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io 
pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 
favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 
Festa di San Marco Evangelista 

Papa Francesco 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
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RITI DI INTRODUZIONE 

 

 
O Dio, vieni a salvarmi.  
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
R. Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen.  
 

 
Si può esprimere un’intenzione personale o comunitaria di preghiera; si può 

scegliere un’intenzione di preghiera tra quelle proposte dal Santo Padre 

Francesco (pagg. 14-19). 

 

 
Preghiamo.  
 

Concedi ai tuoi fedeli,  
Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen.   
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MISTERI GAUDIOSI 
(lunedì e sabato) 

 

 
Primo mistero 

 

Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'Annunciazione 
dell'Angelo a Maria Vergine. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Secondo mistero 

 

Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria 
Santissima a Santa Elisabetta. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Terzo mistero 

 

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù nella grotta 
di Betlemme. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quarto mistero 

 

Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al 
tempio. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quinto mistero 

 

Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù nel 
tempio. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre...  
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MISTERI DOLOROSI 
(martedì e venerdì) 

 

 
Primo mistero 

Nel primo mistero doloroso contempliamo l’agonia di Gesù nel 
Getsemani. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Secondo mistero 

 

Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Terzo mistero 

 

Nel terzo mistero doloroso contempliamo l’incoronazione di spine di 
Gesù. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quarto mistero 

 

Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario 
carico della croce. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quinto mistero 

 

Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e la morte 
di Gesù in croce. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre...  



 7 

MISTERI LUMINOSI 
(giovedì) 

 

 
Primo mistero 

 

Nel primo mistero luminoso contempliamo il battesimo di Gesù nel 
Giordano. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Secondo mistero 

 

Nel secondo mistero luminoso contempliamo le nozze di Cana. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Terzo mistero 

 

Nel terzo mistero luminoso contempliamo l’annuncio del Regno di Dio. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quarto mistero 

 

Nel quarto mistero luminoso contempliamo la trasfigurazione di Gesù 
sul monte Tabor. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quinto mistero 

 

Nel quinto mistero luminoso contempliamo l’istituzione 
dell’Eucaristia. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre...  
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MISTERI GLORIOSI 
(mercoledì e domenica) 

 

 
Primo mistero 

 

Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Secondo mistero 

 

Nel secondo mistero glorioso contempliamo l’ascensione di Gesù al 
cielo. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Terzo mistero 

 

Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo 
nel Cenacolo. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quarto mistero 

 

Nel quarto mistero glorioso contempliamo l’assunzione di Maria al 
cielo. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre... 

 
Quinto mistero 

 

Nel quinto mistero glorioso contempliamo l’incoronazione di Maria 
regina del cielo e della terra. 
 

Padre nostro...  Ave, o Maria... Gloria al Padre...  
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SALVE, REGINA 
 

Salve, Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, Avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 

 

 
LITANIE LAURETANE 

 

Signore, pietà.       Signore, pietà. 
Cristo, pietà.       Cristo, pietà. 

Signore, pietà.       Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci.      Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.      Cristo, esaudiscici. 
 

Padre del cielo, che sei Dio,     abbi pietà di noi.  
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio,     abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio,     abbi pietà di noi. 
 

Santa Maria,       prega per noi. 
Santa Madre di Dio,     prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini,    prega per noi. 
Madre di Cristo,       prega per noi. 
Madre della Chiesa,      prega per noi. 
Madre della divina grazia,     prega per noi. 
Madre purissima,       prega per noi. 
Madre castissima,       prega per noi. 
Madre sempre vergine,      prega per noi. 
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Madre immacolata,      prega per noi. 
Madre degna d'amore,      prega per noi. 
Madre ammirabile,      prega per noi. 
Madre del buon consiglio,     prega per noi. 
Madre del Creatore,      prega per noi. 
Madre del Salvatore,      prega per noi.  
Madre di misericordia,      prega per noi. 
Vergine prudentissima,      prega per noi. 
Vergine degna di onore,     prega per noi. 
Vergine degna di lode,      prega per noi. 
Vergine potente,       prega per noi. 
Vergine clemente,       prega per noi. 
Vergine fedele,       prega per noi. 
Specchio della santità divina,    prega per noi.  
Sede della Sapienza,      prega per noi. 
Causa della nostra letizia,     prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo,     prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria,    prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio,    prega per noi. 
Rosa mistica,        prega per noi. 
Torre di Davide,       prega per noi. 
Torre d'avorio,       prega per noi. 
Casa d'oro,        prega per noi. 
Arca dell'alleanza,       prega per noi. 
Porta del cielo,       prega per noi. 
Stella del mattino,       prega per noi. 
Salute degli infermi,      prega per noi. 
Rifugio dei peccatori,      prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti,     prega per noi. 
Aiuto dei cristiani,       prega per noi. 
Regina degli Angeli,      prega per noi. 
Regina dei Patriarchi,      prega per noi. 
Regina dei Profeti,       prega per noi. 
Regina degli Apostoli,      prega per noi. 
Regina dei Martiri,      prega per noi. 
Regina dei veri cristiani,     prega per noi. 
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Regina delle Vergini,      prega per noi. 
Regina di tutti i Santi,      prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale,  prega per noi. 
Regina assunta in cielo,      prega per noi. 
Regina del santo Rosario,     prega per noi. 
Regina della famiglia,      prega per noi.  
Regina della pace.       prega per noi. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
R. perdonaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
R. ascoltaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
R. abbi pietà di noi.  
 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
R. E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 
 

PREGHIERE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

O 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 popolo romano, 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. 
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Oppure: 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce 
che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e 
Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa 
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è 
in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro. 
 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di 
aprire il loro cuore alla fiducia. 
 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che 
in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro 
vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e 
dona loro forza, bontà e salute. 
 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti 
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di 
aiutare e sostenere tutti. 
 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario 
per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con 
lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
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Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti 
unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e 
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da 
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il 
suo corso normale. 
 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Per intercessione della Beata Vergine Maria, 
scenda su di noi la benedizione di Dio 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
R. Amen. 
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INTENZIONI DI PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
(espresse durante le Celebrazioni delle Sante Messe mattutine 

trasmesse in diretta dalla Cappella di Casa Santa Marta) 
 
 
Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie, famiglie 
che da un giorno all’altro si trovano con i bambini a casa perché le 
scuole sono chiuse per sicurezza e devono gestire una situazione 
difficile e gestirla bene, con pace e anche con gioia. In modo speciale 
penso alle famiglie con qualche persona con disabilità. I centri di 
accoglienza diurni per le persone con disabilità sono chiusi e la persona 
rimane in famiglia. Preghiamo per le famiglie perché non perdano la 
pace in questo momento e riescano a portare avanti tutta la famiglia con 
fortezza e gioia. … È un’occasione bella per ritrovare i veri affetti con 
una creatività nella famiglia. … Preghiamo per la famiglia, perché i 
rapporti nella famiglia in questo momento fioriscano sempre per il bene. 
… Preghiamo per la pace delle famiglie oggi, in questa crisi, e per la 
creatività. 
 
Vorrei che oggi pregassimo per gli anziani che soffrono questo 
momento in modo speciale, con una solitudine interiore molto grande e 
alle volte con tanta paura. Preghiamo il Signore perché sia vicino ai 
nostri nonni, alle nostre nonne, a tutti gli anziani e dia loro forza. Loro 
ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini a 
loro con la preghiera. 
 
Preghiamo oggi per i defunti, coloro che a causa del virus hanno perso 
la vita; in modo speciale, vorrei che pregassimo per gli operatori sanitari 
che sono morti in questi giorni. Hanno donato la vita nel servizio agli 
ammalati. 
 
Preghiamo oggi per i fratelli e le sorelle che sono in carcere: loro 
soffrono tanto, per l’incertezza di quello che accadrà dentro il carcere, 
e anche pensando alle loro famiglie, come stanno, se qualcuno è malato, 
se manca qualcosa... Siamo vicini ai carcerati, oggi, che soffrono tanto 
in questo momento di incertezza e di dolore. 
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Preghiamo per le autorità; per loro non è facile gestire questo momento 
e tante volte soffrono delle incomprensioni. Che siano medici, 
personale ospedaliero, volontari della salute o le autorità, in questo 
momento sono colonne che ci aiutano ad andare avanti e ci difendono 
in questa crisi. Preghiamo per loro. 
 
In questi giorni, ascoltiamo le notizie di tanti defunti: uomini, donne 
che muoiono soli, senza potersi congedare dai loro cari. Pensiamo a loro 
e preghiamo per loro. Ma anche per le famiglie, che non possono 
accompagnare i loro cari nel trapasso. La nostra preghiera speciale è per 
i defunti e i loro familiari. 
 
Preghiamo oggi per le persone che per la pandemia stanno 
incominciando a sentire problemi economici, perché non possono 
lavorare e tutto questo ricade sulla famiglia. Preghiamo per la gente che 
ha questo problema. 
 
Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare alcuni 
medici, sacerdoti, non so se qualche infermiere, ma si sono contagiati, 
hanno preso il male perché erano al servizio degli ammalati. Preghiamo 
per loro, per le loro famiglie, e ringrazio Dio per l’esempio di eroicità 
che ci danno nel curare gli ammalati. 
 
In questi giorni di tanta sofferenza, c’è tanta paura. La paura degli 
anziani, che sono soli nelle case di riposo o in ospedale o a casa loro, e 
non sanno cosa possa accadere. La paura dei lavoratori senza lavoro 
fisso che pensano come dare da mangiare ai loro figli e vedono venire 
la fame. La paura di tanti servitori sociali che in questo momento 
aiutano a mandare avanti la società e possono prendere la malattia. 
Anche la paura – le paure – di ognuno di noi: ognuno sa quale sia la 
propria. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad avere fiducia e a 
tollerare e vincere le paure. 
 
In questi giorni sono arrivate notizie di come tanta gente incomincia a 
preoccuparsi in un modo più generale degli altri, molte persone pensano 
alle famiglie che non hanno a sufficienza per vivere, agli anziani soli, 
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agli ammalati in ospedale e pregano e cercano di fare arrivare qualche 
aiuto … Questo è un buon segnale. Ringraziamo il Signore perché 
suscita nel cuore dei suoi fedeli questi sentimenti. 
 
In questi giorni, in alcune parti del mondo, si sono evidenziate 
conseguenze – alcune conseguenze – della pandemia; una di quelle è la 
fame. Si incomincia a vedere gente che ha fame, perché non può 
lavorare, non aveva un lavoro fisso, e per tante circostanze. 
Incominciamo già a vedere il “dopo”, che verrà più tardi ma incomincia 
adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano a sentire il bisogno 
a causa della pandemia. 
 
Penso a tanta gente che piange: gente isolata, gente in quarantena, gli 
anziani soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che 
vedono che, come non c’è lo stipendio, non ce la faranno a dare da 
mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi, dal nostro cuore, li 
accompagniamo. E non ci farà male piangere un po’ con il pianto del 
Signore per tutto il suo popolo. 
 
Preghiamo oggi per tanta gente che non riesce a reagire: rimane 
spaventata per questa pandemia. Il Signore li aiuti ad alzarsi, a reagire 
per il bene di tutta la società, di tutta la comunità. 
 
Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che 
lavorano per comunicare, oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata; 
per l’educazione dei bambini, per l’informazione, per aiutare a 
sopportare questo tempo di chiusura. 
 
Questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi 
nascosti. Sul giornale, oggi, c’è una foto che colpisce il cuore: tanti 
senzatetto di una città sdraiati in un parcheggio, in osservazione … ci 
sono tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che 
risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, 
nella vita normale, vivono nascoste ma, come i senzatetto, nel momento 
della crisi, si evidenziano così. 
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C’è gente che da adesso incomincia a pensare al dopo: al dopo la 
pandemia. A tutti i problemi che arriveranno: problemi di povertà, di 
lavoro, di fame … Preghiamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa 
anche al domani, per aiutarci a tutti noi. 
 
In questi momenti di turbamento, di difficoltà, di dolore, tante volte alla 
gente viene la possibilità di fare una o l’altra cosa, tante cose buone. Ma 
anche non manca che a qualcuno venga l’idea di fare qualcosa non tanto 
buona, approfittare del momento e approfittarne per se stesso, per il 
proprio guadagno. Preghiamo oggi perché il Signore ci dia a tutti una 
coscienza retta, una coscienza trasparente, che possa farsi vedere da Dio 
senza vergognarsi. 
 
Penso ad un problema grave che c’è in parecchie parti del mondo. Io 
vorrei che oggi pregassimo per il problema del sovraffollamento nelle 
carceri. Dove c’è un sovraffollamento – tanta gente lì – c’è il pericolo, 
in questa pandemia, che finisca in una calamità grave. Preghiamo per i 
responsabili, per coloro che devono prendere le decisioni in questo, 
perché trovino una strada giusta e creativa per risolvere il problema. 
 
Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di pandemia fa 
commercio con i bisognosi; approfittano della necessità degli altri e li 
vendono: i mafiosi, gli usurai e tanti. Che il Signore tocchi il loro cuore 
e li converta. 
 
Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici che hanno 
incominciato a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo 
“dopo” che è già incominciato: perché trovino la strada giusta, sempre 
in favore della gente, sempre in favore dei popoli. 
 
Preghiamo perché il Signore ci dia la grazia dell’unità fra noi. Che le 
difficoltà di questo tempo ci facciano scoprire la comunione fra noi, 
l’unità che sempre è superiore ad ogni divisione. 
 
Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati 
o nelle case di riposo. Loro hanno paura, paura di morire da soli. 
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Sentono questa pandemia come una cosa aggressiva per loro. Loro sono 
le nostre radici, la nostra storia. Loro ci hanno dato la fede, la tradizione, 
il senso di appartenenza a una patria. Preghiamo per loro perché il 
Signore sia loro vicino in questo momento. 
 
In questi giorni mi hanno rimproverato perché ho dimenticato di 
ringraziare un gruppo di persone che anche lavora. Ho ringraziato i 
medici, infermieri, i volontari… “Ma lei si è dimenticato dei 
farmacisti”: anche loro lavorano tanto per aiutare gli ammalati ad uscire 
dalla malattia. Preghiamo anche per loro. 
 
Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne 
incinte che diventeranno mamme e sono inquiete, si preoccupano. Una 
domanda: “In quale mondo vivrà mio figlio?”. Preghiamo per loro, 
perché il Signore dia loro il coraggio di portare avanti questi figli con 
la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sarà sempre un 
mondo che il Signore amerà tanto. 
 
Ieri ho ricevuto una lettera di una suora, che lavora come traduttrice 
nella lingua dei segni per i sordomuti, e mi raccontava il lavoro tanto 
difficile che hanno gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici, con i 
malati disabili che hanno preso il Covid-19. Preghiamo per loro che 
sono sempre al servizio di queste persone con diverse abilità, ma non 
hanno le abilità che abbiamo noi. 
 
Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica: 
la politica è una forma alta di carità. Per i partiti politici nei diversi 
Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene 
del Paese e non il bene del proprio partito. 
 
In questo tempo c’è tanto silenzio. Anche, si può sentire il silenzio. Che 
questo silenzio, che è un po’ nuovo nelle nostre abitudini, ci insegni ad 
ascoltare, ci faccia crescere nella capacità di ascolto. Preghiamo per 
questo. 
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In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità tra noi, tra le nazioni, 
preghiamo oggi per l’Europa: perché l’Europa riesca ad avere questa
unità, questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori 
dell’Unione Europea. 

In tante parti si sente uno degli effetti di questa pandemia: tante famiglie 
che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo le “aiuta” il gruppo degli
usurai. Questa è un’altra pandemia. La pandemia sociale: famiglie di
gente che ha un lavoro giornaliero, o purtroppo un lavoro in nero, che 
non possono lavorare e non hanno da mangiare … con figli. E poi gli
usurai prendono loro il poco che hanno. Preghiamo. Preghiamo per 
queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità 
di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai: che il Signore 
tocchi il loro cuore e si convertano. 

Preghiamo oggi per gli insegnanti che devono lavorare tanto per fare 
lezioni via internet e altre vie mediatiche e preghiamo anche per gli 
studenti che devono fare gli esami in un modo nel quale non sono 
abituati. Accompagniamoli con la preghiera. 

Preghiamo insieme oggi per le persone che svolgono servizi funebri. È 
tanto doloroso, tanto triste quello che fanno, e sentono il dolore di 
questa pandemia così vicino. Preghiamo per loro. 

Preghiamo oggi, in questa Messa, per tutte le persone che soffrono la 
tristezza, perché sono sole o perché non sanno quale futuro le aspetta o 
perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno soldi, 
perché non hanno lavoro. Tanta gente che soffre la tristezza. Per loro 
preghiamo oggi. 

Preghiamo oggi per gli artisti, che hanno questa capacità di creatività 
molto grande e per mezzo della strada della bellezza ci indicano la 
strada da seguire. Che il Signore dia a tutti noi la grazia della creatività 
in questo momento. 

torna alla home

http://www.parrocchiabrusegana.it/

