
MOMENTO DI PREGHIERA 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9). Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 

insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 

discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 

non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 

parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola 

del Signore 

 

I nostri Santi Patroni sono esempio concreto di chi ha vissuto la sua vita  

mettendo al centro il Risorto. Chi voglio raccomandare alla sua intercessione? 

 

 

PREGHIERA 

 

 Padre nostro, siamo qui davanti a te per ringraziarti per il dono straordinario della Morte e 

Risurrezione del Tuo amato Figlio e per affidarti questo tempo particolare. 

I nostri padri ci hanno insegnato ad alzare lo sguardo verso il cielo per incontrare il tuo sguardo di 

Padre amoroso. Tu conosci quello che abita i nostri cuori: i desideri e le speranze, le delusioni e le 

ferite. 

Oggi ti chiediamo di liberare la nostra gente dalla pandemia del Coronavirus. 

Donaci occhi nuovi che sappiano riconoscere il tanto bene che c’è in noi e negli altri. 

Ricompensa tutti coloro che fanno del bene a chi è colpito da questo virus e dalla solitudine. 

Siamo disorientanti, ma, Signore, ti chiediamo di essere la nostra bussola. 

Rendici responsabili nell’obbedire alle regole che ci vengono dettate in questo tempo di quarantena. 

Consola chi si sente solo o si trova a morire in solitudine. Tutti si sentano protetti dalla tua mano. 

Rendici – a nostra volta – mani accoglienti e orecchi aperti per saper accogliere chi ci chiede un po’ 

di attenzione. Assisti le persone fragili anche attraverso la nostra solidarietà fraterna.  

Non permettere mai che il nostro sguardo si allontani da te, perché l’indifferenza sia vinta 

dall’amore. Riempi le nostre case e sostieni le nostre famiglie in questo tempo particolare. Te lo 

chiediamo per l’intercessione della Beata Vergine Maria, ei nostri Santi Patroni, i santi Bartolomeo 

e Bovo, san Giovanni Nepomuceno, san Gottardo e la beata Maria Serafina del Sacro Cuore che ha 

saputo fare della sua vita una continua narrazione del tuo amore per l’uomo. Amen.   

     

 

Si recitano 3 Gloria al Padre  
 


