
O Santa Agostina, patrona degli infermieri,
ti preghiamo in questo tempo diffi  cile
che chiede autentico eroismo 
a tutto il personale ospedaliero, 
dona coraggio, forza, salute a questi eroi 
e alle loro famiglie 
che sostengono il loro impegno e la loro generosità.

Agostina, da vera fi glia di Giovanna Antida,
tu volavi al capezzale dei soff erenti, 
quando la tubercolosi 
alla fi ne del 19° secolo, mieteva numerose vittime, 
che a Roma erano ricoverate 
all’ospedale Santo Spirito.

Il tuo esempio sproni a servire con generosità  
tutto il personale sanitario.
A chi lavorava con te tu dicevi:
«Noi ci esponiamo molto ma il Signore ci protegge .
Perciò non dobbiamo mancare al nostro dovere di carità,
anche a costo della vita».
Infondici coraggio. 

Tu che forse non conoscendo il giuramento di Ippocrate,
portavi in cuore un altro giuramento:
“Soccorrere coloro che soff rono 
poiché sono le membra di Gesù Cristo soff erente”,
sostienici, oggi in questo tempo di prova. Amen

Concludiamo la nostra preghiera invocando insieme sant’Agostina, 
nostra sorella, patrona degli infermieri, perché protegga tutti coloro 
che si spendono in prima linea nella cura dei malati: 

Canto fi nale a Maria. 

Invochiamo insieme Dio Padre con la preghiera che Gesù 
stesso ci ha insegnato 
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Salmo 54 Ant: Affi  da la tua soff erenza al Signore : 
   Lui solo ti libererà.

Dio, per il tuo nome salvami,*
 per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,*
 porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;
poiché sono insorti contro di me gli arroganti +
 e prepotenti insidiano la mia vita;*
 non pongono Dio davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto,*
 il Signore sostiene la mia vita.
Ti off rirò un sacrifi cio spontaneo,*
 loderò il tuo nome, Signore, perché è buono;
da ogni angoscia egli mi ha liberato*
 e il mio occhio ha guardato dall’alto i miei nemici.
Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen

Invochiamo la misericordia di Dio con un Canto 

Invochiamo la misericordia di Dio con un Ritornello 

In cammino: meditare

Preghiera del mese di Aprile 2020 

In questo tempo Pasquale in cui siamo chiamati 
a rimanere in isolamento, come se fossimo in un Sabato 
Santo, giorno che ci chiama alla luce, quella vera che 
nasce dalla fede,  numerose sono le domande che 
abitano il nostro cuore e la nostra mente…

Prendiamoci allora del tempo per interrogarci 
su quali siano le nostre priorità, le nostre scelte di vita.
  Chiediamo la grazia di essere segni di speranza 
e testimoni di una carità inventiva in questo tempo così speciale.



Facciamo nostra la preghiera di Giovanna Antida chiedendo 
l’aiuto del Signore per vivere questo tempo in serenità e pace: 
"Ci prostriamo davanti a Te Signore, ascolta la nostra 
preghiera vieni in nostro aiuto e aff rettati a liberarci  
dall’oppressione dei nemici  poiché in Te solo abbiamo posto 
la nostra fi ducia e la speranza …" 

Silenzio accompagnato da una musica

Invochiamo la misericordia di Dio con un Ritornello 

Dall’Enciclica Laudato Si’ n° 202

 Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di 
tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza 
di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro 
condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe 
lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di 
vita. Emerge così una grande sfi da culturale, spirituale e educativa 
che implicherà lunghi processi di rigenerazione.

Silenzio accompagnato da una musica

Dal Vangelo di San Giovanni, Gv 13

“Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
fi ne. si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, 
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino 
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugatoio di cui si era cinto...”

Con questo Sì generoso di Gesù che ci dona la Vita, la sua Vita, 
guardiamo insieme a un altro esempio che ci è off erto da Maria…
riprendiamo le parole di Sr Nunzia e rileggiamole con uno spirito 
pasquale... 

“Facciamo nostra l’esperienza di Maria, colei che, prima 
di sostare ai piedi di quella croce, aveva permesso a Dio di 
sostare nel suo grembo, di prendere casa nella sua innocenza. 
E fu così che Dio divenne Uomo. E il divino “si contagiò” 
con l’umano; non alla maniera di un virus, ma per un atto 
d’amore infi nito, che introdusse l’Eternità nel tempo, il Verbo 
nella storia, il Figlio di Dio nella tenda degli uomini. E, 
sempre per amore, tutto Lui prese di noi. Tranne il peccato, 
proprio tutto: il piangere, il gioire, il soff rire, l’aver fame, 
sete, paura … fi nanche il morire.
Quel contagio non fu per la morte, ma per la vita, per la 
nostra salvezza, per la nostra felicità.”

Canto

Intercessioni (tratte dal sito americamagazine.org)

A Te, Signore, nostro rifugio e nostra salvezza presentiamo 
la nostra preghiera : 

R: Kyrie Eleison (cantato 3 volte) 

◉ Signore, Tu sei la nostra guarigione, ti chiediamo di guarire 
coloro che sono stati colpiti dal virus. Possano ritrovare forza e 
salute grazie a eccellenti cure mediche. (R)
◉ Signore, Tu sei la Vita,  accogli tutte le vittime del virus perché 
riposino con te nella pace eterna. (R)
◉ Signore, Tu sei il Consolatore, sii accanto alle famiglie di chi 
è malato o deceduto, nella preoccupazione e nel lutto proteggili 
dalla malattia e dalla disperazione. (R)
◉ Signore, Tu sei Sapienza, sostieni tutti i ricercatori e professionisti 
che prodigano competenze e cure ai malati, rischiando di essere 
contagiati facendo il loro lavoro. (R)
◉ Signore, Tu sei il Creatore del cielo e della terra, guida i dirigenti 
di ogni Nazione. Dona loro di agire con previdente carità e un vero 
interesse per il bene dei popoli che sono stati chiamati a servire. 
Dona loro la saggezza di investire risorse in soluzioni durevoli che 
possano prevenire o impedire epidemie future. (R)
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