AI SACERDOTI E RETTORI DI CHIESE DELL’ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA

Nella sessione della CEU del 19 febbraio scorso, i Vescovi hanno indetto per
domenica 14 marzo p.v., ad ideale coronamento delle “24 ore per il Signore”, una
giornata di preghiera in tutte le diocesi umbre per implorare dal Dio della
misericordia la protezione e la liberazione da ogni male, invitando ogni comunità
parrocchiale ad individuare le modalità più opportune per dare voce a questa corale
intercessione.
1. Nell’introdurre la celebrazione o nell’omelia si faccia riferimento esplicito alla
preghiera comune della nostra Regione, esortando l’assemblea ad unirsi con cuore
sincero alla supplica per ottenere la remissione della pandemia.
2. Al momento della preghiera universale si faccia uso della seguente invocazione
litanica (si può anche cantare):
Celebrante:
Con viva fiducia preghiamo Dio Padre,
buono e provvidente verso le sue creature.
Lettore:
Nella tua misericordia

salvaci, Signore.

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del demonio
Dalla morte eterna
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua gloriosa risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo
Benedici questo popolo a te consacrato
Ricompensa chi ci ha fatto del bene
Donaci i frutti della terra e del lavoro
Libera l'umanità dalla pandemia e da ogni sciagura
Illumina con la tua sapienza i legislatori e i governanti
Concedi al mondo intero la giustizia e la pace
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia
Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia

ascoltaci, Signore.

Sorreggi e conforta gli anziani con la grazia del tuo Spirito
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti
Concedi a tutti i defunti la gioia eterna
Celebrante:
Signore, Dio nostro,
tu sai di che cosa abbiamo bisogno
nella nostra vita quotidiana:
esaudisci i desideri di chi spera in te.
Per Cristo nostro Signore.
3. Al termine della celebrazione, prima della benedizione finale, si rivolga
solennemente alla Madre del Signore e della Chiesa la preghiera “in tempo di
Coronavirus”:
Santa Maria, Madre di Dio,
anche oggi, come tante volte i nostri padri lungo i secoli,
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione materna
e imploriamo la tua intercessione
di fronte agli assalti del male.
In questi giorni un virus insidioso
ci spaventa come un mostro invincibile
e attenta alla nostra vita e alla nostra pace.
Implora per noi il tuo Figlio Gesù:
nel corso della sua esistenza terrena
egli ha curato, consolato e anche guarito
quanti erano feriti nel corpo e nello spirito;
sempre li ha liberati dalla paura,
dall'angoscia e dalla mancanza di fiducia.
Venga ancora tra noi e ci difenda da ogni male,
doni a tutti la grazia della salute del corpo e dell'anima,
conforti quanti sono nella sofferenza e nel dolore,
sostenga con la forza del suo Spirito
quanti si pongono al servizio dei fratelli.
Santa Maria, Madonna delle nostre case,
assistici nelle prove della vita
e fa' che, grazie all'impegno di tutti,
le tenebre non prevalgano mai sulla luce.

A te, aurora della salvezza,
consegniamo fiduciosi il nostro cammino,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Auguro a tutti un fecondo cammino quaresimale, con la grazia del Signore.

Spoleto, 2 marzo 2021.
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