
Preghiera dei fedeli  
 
per I LAVORATORI, nella Quaresima del Coronavirus 
 
 
Fratelli e sorelle carissimi, viviamo una Quaresima speciale nella quale a causa del diffondersi del  coronavirus 
le circostanze del lavoro di tutti sono cambiate. Offriamo a Dio sull’altare ogni nostro lavoro insieme al pane 
e al vino, frutto della terra, della vite, e del lavoro dell’uomo, per unirli tutti al lavoro di Cristo e alla sua Croce 
e risurrezione, per collaborare con Lui al mistero della Redenzione. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore 
 
1. Per il lavoro di Papa Francesco, dei Vescovi, dei sacerdoti, in particolare dei cappellani degli ospedali, dei 
diaconi, che in queste settimane è sottoposto a molti cambiamenti perché sia sempre pieno della grazia e del 
fervore dello Spirito Santo, e trovi con generosità e creatività, modi nuovi di vicinanza e di sostegno spirituale 
e umano a tutta la gente e al loro lavoro, preghiamo  
 
2. Per tutte le autorità civili e per il loro lavoro di questo periodo a favore della salute e del bene comune 
economico e sociale, a tutela dei posti di lavoro di tutti, perché sia illuminato e sostenuto dalla fortezza dello 
Spirito Santo, sia vissuto con rettitudine di intenzione, con pazienza e prudenza e dono di consiglio, e incorag-
giato dall’obbedienza di chi è loro sottoposto, preghiamo 
 
3. Per i medici, il personale infermieristico e tutto il personale che lavora nelle strutture ospedaliere perché il 
Signore li preservi dal contagio, doni loro energie per far fronte all’emergenza, ottenga dal lavoro e dalla 
generosità di chi è in grado di offrirli tutti i presidi sanitari necessari. Per tutti i malati che stanno lavorando 
con tutte del loro forze per guarire, preghiamo 
 
4. Per i medici di base sottoposti in questa fase a un superlavoro, perché il Signore li preservi dal contagio e 
doni loro forza, intelligenza e pazienza nell’offrire cura e attenzione ai loro pazienti. Per coloro che lavorano 
nella sepoltura o cremazione dei defunti, perché ricordino che stanno compiendo un’opera di misericordia, 
gradita e premiata da Dio, e la compiano con la premura e l’affetto che avrebbero per i propri cari, preghiamo 
 
5. Per il lavoro delle forze dell’ordine, per tutti coloro tengono attivi i luoghi di lavoro indispensabili al fun-
zionamento della società, e per coloro che lavorano da casa, perché siano consapevoli che ogni lavoro onesto 
è unito all’altare della Messa e al lavoro di Cristo, e offrano a Dio il loro impegno per il bene familiare e 
sociale, e lo colgano come occasione di crescita nelle virtù umane e cristiane, preghiamo  
 
6. Per il lavoro degli insegnanti e degli educatori, degli studenti e delle madri di famiglia, per il lavoro dei 
giornalisti e addetti alla comunicazione, e per ogni altra attività umana in questo tempo di prova, perché siamo 
tutti consapevoli che il lavoro è un’occasione di amare e di diffondere il bene, e abbiano la consolazione della 
certezza dell’intercessione della Madre di Dio e di san Giuseppe suo sposo, 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  


