
Preghiera dei fedeli  
 
Nella Quaresima del Coronavirus 
 
 
Fratelli e sorelle carissimi, stiamo vivendo un tempo di Quaresima molto particolare nel quale siamo 
portati dalle circostanze di emergenza sanitaria a rinunce impreviste, a diminuzione dei rapporti 
sociali, al silenzio, al rimanere in casa, al vivere la carità della preghiera e della vicinanza spirituale 
e con i mezzi di comunicazione con chi è solo e chi soffre. Mentre ci accingiamo a offrire tutte queste 
cose sull’altare del sacrificio di Cristo, chiediamo al nostro Padre del cielo di ascoltare la nostra 
preghiera unanime. 
 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore 
 
 
1. Per i pastori dalla Chiesa, il Papa Francesco, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, perché  siano pieni 
della grazia di Dio e continuino ad essere, nella situazione dell’emergenza attuale, punto di 
riferimento, di vicinanza e di nutrimento per il popolo cristiano, preghiamo  
 
 
2. Per tutti i fedeli laici, perché vivano questo tempo di astensione da molte attività, di incertezza di 
salute ed economica, di cambiamento delle abitudini familiari, di rinuncia alla Messa partecipata e 
alla comunione, come un tempo di crescita nella fede, nella speranza e nella carità, preghiamo 
 
 
3. Per le autorità civili, militari e sanitarie, perché lo Spirito Santo riversi su di loro copiosamente i 
doni di Sapienza, di Consiglio e di Fortezza per far fronte con saggezza e tempismo ai gravi impegni 
di questi giorni, preghiamo 
 
 
4. Per il riposo eterno di coloro che sono deceduti in questi giorni; per la salute di tutti i malti e i 
contagiati, in particolare per chi sta lottando tra la vita e la morte; per la serenità dei loro familiari; 
perché l’aiuto di Dio sostenga i medici, gli infermieri e tutti coloro che con eroica dedizione si stanno 
impegnando a curare e ad assistere i bisognosi, preghiamo  
 
 
5. Per tutti i lavoratori e gli studenti perché accolgano la situazione presente e la sappiano 
trasformare in occasione per amare e per servire attraverso la loro attività, anche se in circostanze 
molto diverse da quelle abituali, preghiamo 
 
 
6. Per tutte le famiglie, perché sappiano mantenere la serenità e la pace, pur nella tensione 
dell’incertezza e dei cambiamenti di questi giorni, e non diano spazio al tentatore che vorrebbe 
approfittare delle circostanze presenti per dividere e raffreddare la carità, ma accolgano e diano 
testimonianza al Dio della gioia e all’eterna giovinezza dell’amore, preghiamo 
 
 
 
Concedici, o Padre Misericordioso, di convertirci a te con tutto il cuore, per ottenere dalla tua bontà 
ciò che ti chiediamo con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore.  
 
Amen  


