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In orario opportuno, la famiglia al completo si ritrova insieme in un luogo adatto della casa, possibilmente 

davanti a un Crocifisso o un’immagine del Signore o della Vergine Maria ed eventualmente ponendo al 

centro il Vangelo o la Bibbia. Se disponibile, si può accendere un cero, altrimenti sarà bello anche accendere 

le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la preghiera. 

 

PREGHIERA INIZIALE 
 

 
In piedi 

 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Guida: 

Benedetto sei tu, Padre, Dio, il Vivente per sempre.  

Hai mandato nel mondo il tuo Figlio Unigenito,  

perché vuoi che tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 

Tutti: Benedetto sei tu, Padre, Dio, il Vivente per sempre. 
 
 

Guida: 

Preghiamo alternativamente prendendo le parole dalla prima parte del Salmo 116, un 

inno che esprime la professione di fede dell’orante, che nel momento dell’angustia 

Dio ascolta il grido di angoscia e salva. La certezza della vicinanza attenta e benevola 

di Dio ci sostiene nel momento della prova. 
 
Guida: 

Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio 

nel giorno in cui lo invocavo. 
 

Tutti: 

Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 
 
Allora ho invocato il nome del Signore: 

"Ti prego, liberami, Signore". 

 
Guida: 

Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 
 
Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 
 

Tutti: 

Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 

perché il Signore ti ha beneficato. 
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Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 

i miei occhi dalle lacrime, 

i miei piedi dalla caduta. 

Io camminerò alla presenza del Signore 

nella terra dei viventi. 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Guida:   Ascoltiamo con attenzione la parola del Vangelo 
 

Uno dei presenti proclama: 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

 In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, 

colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 

porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di 

Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 

era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 

«Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 

quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 

Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 

mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 

Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 

«So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 

risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 

in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che 

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse 

profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: 

«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda 

come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 

non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 

commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 

posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 

morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 

«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 

Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 

sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 

perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 

vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 

sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che erano 

venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

Parola del Signore 
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Pausa di riflessione silenziosa. 

Quando le condizioni lo consentono e si vuole proseguire la riflessione,  uno dei presenti può leggere quanto  

Papa Francesco propose nella V domenica di Quaresima, celebrando l’Eucaristia a Carpi (MO), il 2 aprile 

2017, a commento del Vangelo di oggi.  
 

 Le Letture di oggi ci parlano del Dio della vita, che vince la morte. 

Soffermiamoci, in particolare, sull’ultimo dei segni miracolosi che Gesù compie 

prima della sua Pasqua, al sepolcro del suo amico Lazzaro. 

Lì tutto sembra finito: la tomba è chiusa da una grande pietra; intorno, solo pianto e 

desolazione. Anche Gesù è scosso dal mistero drammatico della perdita di una 

persona cara: «Si commosse profondamente» e fu «molto turbato» (Gv 11,33). Poi 

«scoppiò in pianto» (v. 35) e si recò al sepolcro, dice il Vangelo, «ancora una volta 

commosso profondamente» (v. 38). È questo il cuore di Dio: lontano dal male ma 

vicino a chi soffre; non fa scomparire il male magicamente, ma con-patisce la 

sofferenza, la fa propria e la trasforma abitandola. 

Notiamo però che, in mezzo alla desolazione generale per la morte di Lazzaro, Gesù 

non si lascia trasportare dallo sconforto. Pur soffrendo Egli stesso, chiede che si creda 

fermamente; non si rinchiude nel pianto, ma, commosso, si mette in cammino verso il 

sepolcro. Non si fa catturare dall’ambiente emotivo rassegnato che lo circonda, ma 

prega con fiducia e dice: «Padre, ti rendo grazie» (v. 41). Così, nel mistero della 

sofferenza, di fronte al quale il pensiero e il progresso si infrangono come mosche sul 

vetro, Gesù ci offre l’esempio di come comportarci: non fugge la sofferenza, che 

appartiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. 

Attorno a quel sepolcro, avviene così un grande incontro-scontro. Da una parte c’è la 

grande delusione, la precarietà della nostra vita mortale che, attraversata 

dall’angoscia per la morte, sperimenta spesso la disfatta, un’oscurità interiore che 

pare insormontabile. La nostra anima, creata per la vita, soffre sentendo che la sua 

sete di eterno bene è oppressa da un male antico e oscuro. Da una parte c’è questa 

disfatta del sepolcro. Ma dall’altra parte c’è la speranza che vince la morte e il male 

e che ha un nome: la speranza si chiama Gesù. Egli non porta un po’ di benessere o 

qualche rimedio per allungare la vita, ma proclama: «Io sono la risurrezione e la vita; 

chi crede in me, anche se muore, vivrà» (v. 25). Per questo decisamente dice: 

«Togliete la pietra!» (v. 39) e a Lazzaro grida a gran voce: «Vieni fuori!» (v. 43). 

Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da che parte stare. Si può 

stare dalla parte del sepolcro oppure dalla parte di Gesù. C’è chi si lascia chiudere 

nella tristezza e chi si apre alla speranza. C’è chi resta intrappolato nelle macerie 

della vita e chi, come voi, con l’aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con 

paziente speranza. 
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MEMORIA DEL BATTESIMO 

 
Guida: 

Dal giorno del nostro battesimo la vita che non muore ha cominciato a farsi largo 

nella fragile esistenza di ogni credente in un cammino che avanza di giorno in giorno 

fino all’ora in cui si manifesterà «come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 

trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso». Con 

questa luminosa speranza rinnoviamo la nostra professione di fede. 
 
Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore,  

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
 
Guida 

A Dio, Signore e amante della vita, che vuole il bene di tutte le sue creature, 

rinnoviamo la nostra richiesta e fiduciosi preghiamo: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 

- Quando, di fronte al dilagare del contagio che lascia morti senza il conforto della 

vicinanza dei propri cari e contagiati che soffrono pene indicibili, siamo tentati di 

dubitare della tua presenza e del tuo amore: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 

- Quando, costretti all’inattività dentro le nostre case, siamo tentati dallo sconforto e 

diventiamo preda della paura:  

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 



6 
 

- Quando, incantati e illusi da tante attrattive, facciamo resistenza alla tua parola di 

vita, l’unica capace di liberarci dai tanti lacci che ci impediscono di vivere 

pienamente la nostra vita: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 

- Quando, chiusi nel nostro egoismo e arrampicati sul podio del nostro orgoglio, non 

riusciamo a vedere tutto il bene che c’è nelle persone a noi vicine: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 

- Quando, completamente immersi nei nostri progetti e sicuri delle nostre forze, i 

nostri occhi sono incapaci di riconoscere e accogliere i tuoi doni: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 

- Quando, adagiati nelle nostre comodità, non riusciamo ad avvertire i bisogni e le 

sofferenze delle persone che incrociano la nostra esistenza: 

Tutti: Accresci la nostra fede, Signore! 
 
 

Altre intenzioni spontanee. 

 

Guida:   Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non ci indurre in tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu che hai manifestato la tua 

compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della 

Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del 

tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen 
 

 

 

 

CONCLUSIONE 
 

Guida 
O Dio, protettore di chi spera in te, salva e difendi i tuoi figli; il tuo Spirito ci guidi 

con la sua grazia, perché, liberi dalle suggestioni del maligno, viviamo sempre nel tuo 

amore. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen 
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E mentre ognuno dei presenti, compreso chi guida, traccia su di sé il segno della croce, prosegue: 

E ci benedica tutti Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. Tutti: Amen 

 
 

 
Si può concludere con l’antifona mariana “Sotto la tua protezione”: 
 

Tutti.  
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. 
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Il Vescovo Diocesano S. E. Mons. Ciro Miniero e il Sindaco di Vallo della Lucania Dott. Antonio Aloia, il 

14 marzo scorso, a nome di tutta la Diocesi hanno pregato davanti alla venerata immagine della Madonna 

delle Grazie adattando il testo di Papa Francesco, in un Atto di Affidamento alla Vergine, per chiedere la 

liberazione dal contagio del Covid-19. 

 

 

 
 

 

 

 

 



9 
 

 

Si suggerisce di pregare quotidianamente i seguenti due testi, presi dal sussidio proposto dall’Ufficio 

Liturgico Nazionale, entrambi o alternativamente un giorno l’uno e un giorno l’altro.  

 

 

O Maria, 

tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. 

 

Tu, Salvezza del nostro popolo, 

sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

 

Aiutaci, Madre della Divina Grazia, 

a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. 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. 

 

 

 

INVOCAZIONE DEI SANTI 

PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 
 

Si suggerisce il formulario litanico proposto dal Benedizionale (n. 2522, pp. 1139-1141) con l’aggiunta di 

alcuni santi particolarmente invocati nella malattia e per chiedere la salvaguardia della salute e alcuni santi e 

beati della nostra terra. 

Il testo è adattato alla situazione attuale e completato con l’orazione tratta sempre dal Benedizionale (n. 

1937, pp. 800-801). 
 

Signore, pietà.                                                                              Signore, pietà. 

Cristo pietà.            Cristo pietà. 

Signore, pietà.        Signore, pietà. 
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Santa Maria, Madre di Dio,       prega per noi. 

Santa Maria, salute degli infermi,      prega per noi. 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele,      pregate per noi. 

Santi angeli di Dio,        pregate per noi. 

Coro universale dei Giusti,       pregate per noi. 

San Giovanni Battista,        prega per noi. 

San Giuseppe,         prega per noi. 

Santi patriarchi e profeti,       pregate per noi. 

Santi Pietro e Paolo,        pregate per noi. 

Sant’ Andrea,         prega per noi. 

San Giovanni,         prega per noi. 

San Luca,          prega per noi. 

Santi apostoli ed evangelisti,       pregate per noi. 

Santa Maria Maddalena,        prega per noi. 

Santi discepoli del Signore,       pregate per noi. 

Santo Stefano,         prega per noi. 

San Lorenzo,         prega per noi. 

Santa Lucia,         prega per noi. 

Santi Cosma e Damiano,       pregate per noi. 

San Pantaleone,        prega per noi. 

San Sebastiano,         prega per noi. 

San Vito,         prega per noi. 

San Biagio,         prega per noi. 

Santa Maria Goretti,        prega per noi. 

Santi martiri di Cristo,        pregate per noi. 

San Silvestro,         prega per noi. 

San Gregorio,         prega per noi. 

Sant’ Agostino,         prega per noi. 

Santi Cirillo e Metodio,        pregate per noi. 

San Benedetto,        prega per noi. 

San Filadelfo,        prega per noi. 

San Nilo,         prega per noi. 

San Costabile,        prega per noi. 

San Francesco,         prega per noi. 

San Camillo de’ Lellis,        prega per noi. 

San Giovanni di Dio,        prega per noi. 

San Vincenzo de’ Paoli,        prega per noi. 

San Rocco,          prega per noi. 

San Giuseppe Moscati,        prega per noi. 

Sant’Elena da Laurino       prega per noi. 

Santa Caterina da Siena,        prega per noi. 

Sant’Elisabetta d’Ungheria,       prega per noi. 

Beato Giustino Russolillo,      prega per noi. 

Santi e Sante di Dio,        pregate per noi. 
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Nella tua misericordia,        salvaci, Signore. 

Da ogni male,         salvaci, Signore. 

Da ogni peccato,         salvaci, Signore. 

Dalla morte eterna,        salvaci, Signore. 

Per la tua incarnazione,        salvaci, Signore. 

Per la tua morte e risurrezione,       salvaci, Signore. 

Per il dono dello Spirito Santo,       salvaci, Signore. 

Noi, peccatori, ti preghiamo,       ascoltaci, Signore. 

Guarda con bontà a tutti coloro  

che in queste ore soffrono a causa dell’epidemia,   ascoltaci, Signore. 

Dona all’umanità intera la tua forza, ti preghiamo,   ascoltaci, Signore. 

Lenisci le sofferenze e le angosce di tutti gli uomini,  ascoltaci, Signore. 

Fa’ che mediante la comune preghiera  

con l’invocazione del tuo nome 

tutti abbiano vita e salute,       ascoltaci, Signore. 

Soccorri con la tua grazia tutti gli infermi,     ascoltaci, Signore. 

Sostieni con la tua forza quanti li assistono,    ascoltaci, Signore. 

Aiuta e conforta tutti coloro  

che sono nella prova e nel dolore,      ascoltaci, Signore. 

Gesù Figlio del Dio vivente,            ascolta la nostra supplica.

             

      

 

Preghiamo. 

Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, 

che hai creato l’uomo per la gioia e la vita immortale, 

e con l’opera redentrice del tuo Figlio 

lo hai liberato dalla schiavitù del peccato, 

radice di ogni male. 

Tu ci doni la certezza 

che un giorno sarà asciugata ogni lacrima 

e ricompensata ogni fatica sostenuta per tuo amore. 

Benedici i tuoi figli provati dalla sofferenza, 

che ti invocano mediante l’intercessione della beata Vergine Maria, 

salute degli infermi e consolatrice degli afflitti, 

e di tutti i santi, 

e confermati dalla grazia del tuo Spirito 

glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

 


