
 

PREGHIERA alla BEATA VERGINE delle GRAZIE
  

Invitiamo a recitarla in famiglia nei giorni della sua festa

7-13 settembre 2020

alle  ore 21.00  al suono festoso delle campane

O Vergine SS.ma delle Grazie,
rivolgi il Tuo sguardo su questa comunità,
che da secoli ha reso testimonianza della 

Tua continua e materna benevolenza 
e che desidera affidarsi alla Tua celeste protezione.

Questa comunità nel consacrarsi a Te, 
ti offre l'innocenza dei bambini,

la generosità e l'entusiasmo dei giovani,
la sofferenza dei malati, la solitudine degli anziani,

la fatica dei lavoratori, le ansie dei disoccupati,

gli affetti, le gioie, l’amore delle famigli

Aiutaci a fermare la diffusione del contagio del coronavirus;
assisti  chi soffre, consola chi piange, e 

ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni.

Ti affidiamo i governanti locali e nazionali:
dona loro saggezza nel prendere decisioni per il bene comune.

Custodisci sotto il Tuo manto tutti noi 
e i nostri sacerdoti perché non si scoraggino nelle difficoltà

e sappiano condurre i giovani alla scoperta di Dio.

Benedici questi tuoi figli;
accompagna e sostieni i nostri passi ravvivando in noi 

fede, speranza e carità

O Madonna delle Grazie
PREGA PER NOI. AMEN

PREGHIERA alla BEATA VERGINE delle GRAZIE 

Invitiamo a recitarla in famiglia nei giorni della sua festa 
  

13 settembre 2020 
  

alle  ore 21.00  al suono festoso delle campane 
  
  

O Vergine SS.ma delle Grazie, 
rivolgi il Tuo sguardo su questa comunità, 
che da secoli ha reso testimonianza della  

Tua continua e materna benevolenza  
desidera affidarsi alla Tua celeste protezione. 

  

Questa comunità nel consacrarsi a Te,  
ti offre l'innocenza dei bambini, 

la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 
fferenza dei malati, la solitudine degli anziani, 

la fatica dei lavoratori, le ansie dei disoccupati, 

gli affetti, le gioie, l’amore delle famiglie. 
  

Aiutaci a fermare la diffusione del contagio del coronavirus; 
assisti  chi soffre, consola chi piange, e fa’ che possiamo  

ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni. 
  

Ti affidiamo i governanti locali e nazionali: 
dona loro saggezza nel prendere decisioni per il bene comune. 

  

Custodisci sotto il Tuo manto tutti noi  
e i nostri sacerdoti perché non si scoraggino nelle difficoltà 

e sappiano condurre i giovani alla scoperta di Dio. 
  

Benedici questi tuoi figli; 
accompagna e sostieni i nostri passi ravvivando in noi  

fede, speranza e carità 
  

O Madonna delle Grazie 
PER NOI. AMEN 

  


