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DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

“Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio”
(At 12, 5)

Invochiamo la fine della pandemia uniti nella recita del Rosario
insieme ai Santuari di tutto il mondo

Sussidio Liturgico-Pastorale
Maggio 2021

NOTE INTRODUTTIVE
Papa Francesco chiede nel prossimo mese di maggio che tutta la
Chiesa possa invocare l’intercessione della Beata Vergine Maria per
la fine della pandemia e, in maniera particolare, invita a innalzare
suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.
Per ogni singolo giorno del mese di maggio, attraverso un calendario
con alcune intenzioni specifiche, tutti i Santuari sparsi nel mondo,
uniti in comunione di preghiera, innalzeranno le loro invocazioni,
che come profumo d’incenso si eleveranno verso il cielo.
Trenta Santuari mariani a turno [Vedi Appendice] guideranno la
preghiera per tutta la Chiesa e proporranno ai fedeli una serie di
momenti da vivere nel corso della giornata.
-

La preghiera del mattino presso il Santuario inizierà con il
gesto simbolico dell’Accensione della lampada posta davanti
all’immagine della Madonna. Subito dopo, sarà proclamato il
brano della Scrittura tratto dal capitolo 12 degli Atti degli
Apostoli, da cui l’iniziativa prende il nome. Al termine, il
Celebrante introdurrà il significato del gesto e della giornata,
pregando poi la Vergine, con i fedeli presenti con l’antica
preghiera Sub tuum praesidium.

-

Apice della giornata di preghiera presso il Santuario sarà la
Recita del Santo Rosario, secondo le tradizioni e le usanze
locali, per la fine della pandemia e per l’intenzione
particolare quotidiana affidata da Papa Francesco, secondo le
indicazioni fornite nello Schema per la preghiera.

-

Al termine della giornata, tutti i fedeli, riuniti presso il
Santuario, rivolgeranno il Saluto alla Vergine, consegnando
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idealmente al Santuario successivo il testimone della
preghiera.
È importante sottolineare che, oltre alla recita del Rosario, i Santuari
sono invitati ad animare l’intera giornata anche con altri momenti di
preghiera. Prima di ogni atto di culto, il Celebrante ricordi ai fedeli il
significato di questa iniziativa, includendo anche una intenzione nella
preghiera dei fedeli delle Ss. Messe.
Ogni Santuario preveda la partecipazione dei fedeli alle varie
celebrazioni proposte, seguendo le disposizioni sanitarie vigenti,
esortando anche alla preghiera nelle proprie case e famiglie, laddove
la presenza non fosse possibile.
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SCHEMA DELLA PREGHIERA PER IL SANTUARIO

ACCENSIONE DELLA LAMPADA

Al mattino, il Celebrante inizia il momento di preghiera con il saluto
liturgico. Egli stesso, o un fedele designato, accende la lampada
posta davanti all’immagine della Madonna. Terminato questo gesto,
un lettore proclama il brano della Sacra Scrittura previsto.

LETTURA
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

Dal vangelo secondo Luca

18, 1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva
un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In
quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva:
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli
non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le
farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E
il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
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giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?».
Parola di Dio

Dopo un breve momento di silenzio, il Celebrante prosegue con
queste o simili parole:

Cari fratelli e sorelle, il tempo di pandemia ha inciso profondamente
sulle nostre vite. Questa prova è una occasione per testimoniare la
nostra fede, per alimentare la speranza e compiere dei gesti di amore
attraverso opere di carità corporali e spirituali.
Tanti sono segnati dal dolore perché hanno perso una persona cara o
non l’hanno potuta accompagnare nel momento del trapasso e della
sepoltura. Le relazioni familiari e sociali sono messe a dura prova; la
crisi economica e la mancanza di lavoro suscitano paura per il futuro
sempre più incerto per la propria famiglia.
In questa esperienza, ci sentiamo come la prima comunità cristiana,
che il testo degli Atti descrive con questa bella espressione “da tutta
la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At. 12, 5).
Anche noi desideriamo unirci per far salire a Dio la preghiera, che
possa esaudire le nostre richieste.
In questo mese di maggio ci stringiamo attorno al Santo Padre che
chiede a tutta la Chiesa di innalzare insieme con Maria, Madre di
Dio, la supplica per la fine di questa prova.
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La lampada appena accesa, ricorderà alla nostra comunità che siamo
stati chiamati a pregare per la fine della pandemia e in particolare per
[inserire l’intenzione di preghiera che si trova nell’Appendice].
Vi chiediamo di vegliare in questo Santuario e invitiamo coloro che
non possono essere presenti, ad unirsi con noi in preghiera dalle
proprie case, dai luoghi di lavoro, dalle comunità parrocchiali sparse
nella nostra nazione per tutta la giornata odierna.

Preghiamo insieme:

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Amen.
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RECITA DEL ROSARIO

La preghiera del Rosario può iniziare con l’accensione di alcune
candele dal lume precedentemente acceso davanti all’immagine
della Madonna. Il Celebrante spiega il senso del gesto e
dell’intenzione di preghiera della giornata alla luce della pandemia
e delle esigenze particolari di quella regione geografica. Si può
usare il seguente testo, adattandolo secondo le necessità del luogo e
del momento.

Carissimi

Fratelli e Sorelle, in comunione con il Santo Padre,
sull’esempio delle prime comunità cristiane, in questo momento di
grande prova, eleviamo al Signore, per intercessione della Beata
Vergine Maria, l’incessante supplica per la fine della pandemia.
In particolare oggi, da questo Santuario [inserire il nome del
Santuario] desideriamo pregare per [inserire l’intenzione di
preghiera che si trova nell’Appendice].
Queste candele, accese dalla lampada che arde dinanzi all’immagine
della Madonna, possano illuminare e trasformare questo momento di
buio in aurora di luce nuova.
Invitiamo quanti ci seguono dai nostri canali web ad unirsi
spiritualmente alla recita di questo Rosario con le proprie famiglie.
Segue la preghiera del Rosario secondo le tradizioni locali. Al
termine, dopo il canto della Salve Regina e la recita delle litanie, il
Celebrante e i fedeli presenti rivolgono la seguente supplica alla
Madonna:
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Nella

presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di
angosce che avvolgono il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di
Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali,
per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in
chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia
e sul lavoro.

Madre di

Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte
di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio
Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime
e di aprire il loro cuore alla fiducia.

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari
che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la
loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro fatica e
dona loro forza, bontà e salute.

Sii

accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai
sacerdoti e alle persone consacrate che, con sollecitudine pastorale e
impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine

Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere la malattia.
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SALUTO A MARIA

A conclusione della giornata, il Celebrante si rivolge ai fedeli
presenti con queste parole o altre simili:

Carissimi Fratelli e Sorelle, al termine di questa giornata, affidiamo
nelle mani della Beata Vergine Maria, le persone toccate dalla
pandemia e in particolare [inserire l’intenzione di preghiera che si
trova nell’Appendice], perché le/li affidi al suo Figlio: Egli possa
ascoltare ed esaudire la nostra supplica.
Invochiamola insieme:

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo soccorso,
e sia stato da te abbandonato.

Animato da tale fiducia,
a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini;
a te vengo, peccatore pentito.

Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie suppliche,
ma ascoltami benevola ed esaudiscimi. Amen.
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APPENDICE

ELENCO DEI SANTUARI
E DELLE INTENZIONI DI PREGHIERA QUOTIDIANE

Giorno

Santuario

Intenzione di preghiera
Per l’umanità ferita

Basílica Vaticana
1

Nostra Signora di Walsingham
(Inghilterra)

Per i defunti

2

Jesus the Saviour and Mother
Mary (Nigeria)

Per coloro che non hanno potuto salutare i
propri cari

3

Madonna
(Polonia)

di

4

Basilica
(Israele)

dell’Annunciazione

5

Beata Vergine
(Corea del Sud)

6

Nostra Signora
(Brasil)

7

Our Lady of Peace and Good
Voyage (Filippine)

8

Nostra Signora
(Argentina)

9

Santa Casa di Loreto (Italia)

10

Nostra Signora
(Irlanda)

11

Vergine dei Poveri (Belgio)

12

Notre Dame d’Afrique (Algeria)

13

Beata Vergine
(Portogallo)

Częstochowa

del

Rosario

d’Aparecida

di

di

del

Luján

Per i contagiati e i malati
Per le donne in attesa e i nascituri
Per i bambini e gli adolescenti
Per i giovani
Per le famiglie
Per gli operatori della comunicazione
Per gli anziani

Knock

Per le persone con disabilità
Per i poveri, i senza tetto e le persone in
difficoltà economica
Per le persone sole e per coloro che hanno
perso la speranza

Rosario

9

Per i carcerati

14

Nostra Signora della Salute
(India)

Per gli scienziati e gli istituti di ricerca
medica

15

Madonna Regina della Pace
(Bosnia)

Per i migranti

16

St. Mary’s Cathedral (Australia)

Per le vittime della violenza e della tratta
umana

17

Immacolate Conception (U.S.A.)

Per i responsabili delle nazioni e degli
organismi internazionali

18

Nostra Signora
(Francia)

19

Meryem Ana (Turchía)

20

Nostra Signora della Carità del
Cobre (Cuba)

21

Madonna
(Giappone)

22

Nostra Signora di Montserrat
(Spagna)

23

Notre Dame du Cap (Canada)

Per le forze dell’ordine, i militari e i
pompieri

24

Da confermare

Per coloro che garantiscono i servizi
essenziali

25

Santuario
Nazionale
della
Madonna di Ta’Pinu (Malta)

Per gli insegnanti, gli studenti e gli
educatori

26

Nostra Signora di Guadalupe
(Messico)

Per i lavoratori e gli imprenditori

27

Madre di Dio (Ucraina)

28

Madonna Nera
(Germania)

di

29

Nostra Signora
(Líbano)

del

30

Beata Vergine del Santo Rosario
de Pompei (Italia)

31

Giardini Vaticani

di

di

Lourdes

Per i medici e gli infermieri
Per le popolazioni in guerra e la pace nel
mondo

Nagasaki

Per i farmacisti e il personale sanitario
Per gli operatori socio-assistenziali
Per i volontari

Per i disoccupati

Altötting
Líbano

Per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi
Per le persone consacrate
Per la Chiesa
Per la fine della pandemia e la ripresa della
vita sociale e lavorativa
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