
Preghiera dei fedeli  
 
per le famiglie, nella Quaresima del Coronavirus 
 
 
Fratelli e sorelle carissimi, viviamo un tempo di Quaresima speciale nel quale le famiglie sono 
chiamate dall’emergenza sanitaria a vivere in circostanze molto diverse dalle abituali: rimaniamo 
nella nostra casa, che diventa luogo di lavoro, aula scolastica, luogo di preghiera e di partecipazione 
alla Messa, luogo di rapporti sociali con i mezzi di comunicazione, o al balcone, occasione di 
maggiore vicinanza tra i membri della famiglia. Offriamo sull’altare del sacrificio di Cristo queste 
circostanze nuove, e chiediamo al nostro Padre del cielo di ascoltare la nostra preghiera in 
particolare per le famiglie. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore 
 
1. Per i pastori della Chiesa, il Papa Francesco, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, perché  pieni della 
grazia di Dio e continuino ad essere, nell’emergenza attuale, con generosità e creatività, punto di 
riferimento, di vicinanza e di nutrimento per il popolo cristiano e in particolare per le famiglie, 
preghiamo  
 
2. Per tutte le famiglie, perché vivano questo tempo di vita costretta nelle case, di astensione da 
molte attività sociali, di incertezza di salute ed economica, di rinuncia alla Messa partecipata e alla 
comunione, come un tempo di crescita nella carità familiare, nella capacità di rendere gradevole agli 
altri la vita quotidiana, nel saper passare sopra a ciò che ci infastidisce,  preghiamo 
 
3. Per le autorità civili, militari e sanitarie, perché lo Spirito Santo riversi su di loro i doni di Sapienza, 
di Consiglio e di Fortezza per far fronte con saggezza e tempismo ai gravi impegni di questi giorni, 
tenendo in particolare presenti tutte le famiglie e le loro necessità, e renda loro più lieve la lontananza 
dalle proprie famiglie, preghiamo 
 
4. Per le famiglie che sono state colpite dal lutto della perdita di uno o più familiari, ci uniamo alla 
preghiera di suffragio per i loro cari. Per le famiglie che hanno malati e contagiati tra i loro parenti, 
chiediamo insieme a loro la salute o, se il Signore li chiamasse a sé, la grazia di una buona morte, 
pur nella separazione fisica dai propri cari. Per tutte le famiglie che vivono questi giorni nel dolore e 
nella trepidazione, chiediamo la serenità e la pace spirituale, con la certezza di fede della vicinanza 
del Signore e di Maria sua madre e nostra madre, che non ci abbandonano mai, preghiamo  
 
5. Per tutte le famiglie, perché i genitori e i figli, con l’aiuto dei nonni, sappiano trasformare 
l’occasione di vicinanza forzata in opportunità di rendere più ricco e più profondo il dialogo tra sposi, 
tra genitori e figli, e in famiglia, preghiamo 
 
6. Perché coloro che lavorano a casa sappiano creare in famiglia un ambiente che favorisce lo studio 
e il lavoro pacifico e fattivo; e per coloro che lavorano fuori casa, negli ospedali e sulle strade e nelle 
fabbriche che devono continuare a produrre per il nostro bene, perché il Signore e la vicinanza 
spirituale e affettiva dei propri familiari e la solidarietà dei fratelli doni loro la forza per perseverare 
nell’impegno gravoso, 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  


