
“Il Signore ascolta  

la preghiera del suo Popolo” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

“Dio, Padre buono, soffre con noi e ascolta  
la nostra preghiera, specialmente il grido dei poveri, 

 e non rimane in silenzio, non tace, ma agisce” 
 

In questo tempo di pandemia che genera incertezza, è importante pregare 
l’uno per l’altro, e riporre la nostra fiducia nel Signore. La preghiera del 
Rosario, con Maria, ci avvicina al Cuore di Gesù, perché i misteri del Rosario ci 
aiutano a conoscere profondamente Cristo e a desiderare di seguirlo e amarlo 
di più. È Lui che ci libera dall’epidemia della paura per aprire i nostri cuori alla 
fiducia e alla speranza. È Lui che ci trasforma per aprirci alla compassione.  
 

Quando preghiamo il Rosario ad ogni mistero affidiamo alla Vergine Maria 
queste intenzioni così ordinate: 
 

1. Perché il Signore ci liberi dal coronavirus e da ogni contagio di male. 
 

2. Per tutti gli ammalati, compresi coloro che sono stati colpiti dal 
coronavirus, affinché il Signore doni loro consolazione e guarigione. 
 

3. Per tutto il personale sanitario affinché il Signore lo assista nella sua 
generosa professionalità. 
 



4. Affinché quanto ci è capitato ci insegni a riscoprire e a vivere i valori, 
mettendo al primo posto il valore della vita, della fede, della famiglia, 
della solidarietà, della salute e dell’ascolto. 
 

5. Perché coloro che hanno il potere sui popoli si rendano conto del grande 
male che si abbatte sull’umanità quando si dà il primato al profitto 
economico e finanziario. 

 

PREGHIERA A MARIA 
 

O Maria, Madonna del rosario, che hai accolto con fedeltà la Parola 
dell’Altissimo, e per opera dello Spirito Santo hai concepito il Verbo della Vita, 
rivolgi a noi il Tuo sguardo ed ascolta la nostra preghiera. 
A Te, Salute degli infermi e Aiuto dei cristiani, rivolgiamo le preghiere e le 
invocazioni di tutta l’umanità. 
A Te affidiamo in modo particolare la nostra Comunità parrocchiale e tutto il 
paese di Piombino, ogni persona, i ragazzi, i giovani, gli adulti gli anziani, ogni 
casa, ogni via, le aziende, i luoghi di lavoro e di ritrovo, gli edifici pubblici: la 
chiesa e tutte le strutture parrocchiali, il municipio, le scuole, e ogni luogo 
dove le persone si incontrano per crescere, curarsi e gioire.  
Accogli nel tuo abbraccio materno, accompagnandoli fino al Padre, quanti 
muoiono a causa del morbo che si diffonde con tanta violenza, 
Consola i malati, i sofferenti, gli infermi e tutti coloro che sono nella prova 
custodendoli con la grazia del tuo Figlio ed il balsamo del tuo amore. Assisti i 
medici e tutti gli operatori sanitari: per tuo dono siano immagine viva del 
Cristo, vero Buon Samaritano della storia che anche oggi si china su quanti 
sono nel dolore. 
Illumina le autorità pubbliche con la grazia dello Spirito Santo perché 
compiano, in ogni situazione, le scelte più giuste per il bene comune. 
Sostieni le nostre comunità cristiane, smarrite e sofferenti per non avere il 
dono di celebrare insieme l’Eucaristia: alimentate dalla preghiera personale, 
possano adorare il Padre in Spirito e Verità. 
Custodisci tutti noi sotto il manto della Tua protezione; benedici ogni 
desiderio di bene; accompagna e sostieni i nostri passi ravvivando in noi fede, 
speranza e carità. 
O Madonna del rosario, immagine e modello della Chiesa, veglia sul nostro 
cammino verso il momento nel quale tutti insieme potremo celebrare 
l’Eucaristia a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 


