
Preghiera del Vescovo di Trieste alla 
 

Madonna della Salute 
 

nella prova del coronavirus 
 

 
Madonna della Salute, 
come tante volte nella storia della nostra Trieste, 
veniamo a te smarriti e pieni di paura 
per chiedere il conforto della tua materna presenza 
che ci protegga dal pericolo del virus. 
 
Consolatrice degli afflitti, 
ottienici l’amore provvidente del Padre celeste, 
che dona forza ai malati e a quanti li curano, 
che sostiene chi lavora e produce, 
che illumina i governanti nella scelta del bene comune. 
 
Madre di misericordia, 
rinsalda in noi la volontà di non peccare più, 
e accompagnaci per mano dal Figlio tuo Gesù 
che professiamo come unico nostro Salvatore 
da amare con tutto il cuore e in cui sperare. 
 
Vergine clemente e fedele, 
implora la potente azione dello Spirito Consolatore 
che lava ciò che è sordido, 
che sana ciò che sanguina, 
che riempie di verità e carità il cuore di tutti. 
 
Madonna della Salute, 
radunati sotto il tuo manto a te ci consacriamo, 
fiduciosi che, dopo questo periodo di sofferenza, 
farai tornare nella nostra Trieste, nell’Italia e nel mondo intero 
il tempo della tranquillità operosa e serena. Amen! 
 
            + Giampaolo 

Atto di affidamento a Maria Madre della Fiducia 

 
MATER MEA FIDUCIA MEA 

 
 
O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, 
a te affidiamo la nostra vita, 
noi siamo tuoi figli 
e nelle tue mani poniamo la nostra vocazione. 
Ave Maria... 
  
A te, Vergine di Nazareth, 
offriamo umilmente il nostro desiderio 
di seguire Gesù nella via dell'amore 
con fedeltà e perseveranza, 
affinché possiamo servirlo 
con cuore indiviso e generoso. 
Ave Maria... 
  
Guidaci sempre con 
il tuo amore di Madre, 
sostienici nella debolezza, 
confermaci nella speranza, 
accresci in noi la fiducia in Dio, 
l'amore a Cristo e la fedeltà alla Chiesa. 
O Maria, Madre e fiducia nostra! 
Salve Regina... 
  
Mater mea, Fiducia mea. 
 

Da una "Lectio divina" di Benedetto XVI, 8 febbraio 2013 
	


