In questo periodo di emergenza in cui
non si possono fare celebrazioni liturgiche
comunitarie, ognuno è invitato a vivere
ancor più intensamente la sua fede, a
compiere opere di carità verso chi è nel
bisogno, a sostenere se stesso e gli altri
con la preghiera, la meditazione e la
lettura della Parola di Dio.
Le chiese restano aperte e vi si può
pregare personalmente.
Si raccomanda a sacerdoti, catechisti
e animatori di tenersi in contatto con
le famiglie e i ragazzi del catechismo
attraverso i moderni mezzi di
comunicazione.
Con frutto si possono seguire i momenti
di preghiera trasmessi da Tv2000 e dagli
altri mezzi di comunicazione, compreso il
canale YouTube della nostra Diocesi.
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Davanti a Dio, Padre di Misericordia,
fiduciosi nell'intercessione della Madonna
delle Grazie, Madre di Gesù e Madre nostra.

Nel Nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
SOTTO LA TUA PROTEZIONE
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
AVE MARIA
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per
noi peccatori, adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen

MADONNA DELLE GRAZIE
guarda il mondo, questo tempo
e ognuno di noi.
Difendi la nostra salute fisica e
spirituale, salvaci dall'angoscia,
sostieni i malati e quanti sono
coinvolti da questo momento difficile.
Fa che quanto viviamo
risvegli la nostra fede,
renda intensa la carità,
accenda e sostenga la speranza
verso il futuro.
Ascoltaci e presenta al Padre
la nostra vita.
Tu, Madre di Gesù e Madre nostra.
Amen
Si può ripetere tre volte, pregando
da soli o in famiglia, tre volte al giorno:
al mattino, a mezzogiorno e alla sera.

