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“Quel che è passato in quella notte solo il Signore lo sa…, ma è passata la Madonna!” 

Oggi, nell’anniversario della guarigione di don Pietro, vogliamo unirci in preghiera, ricordando in 

particolare i nostri amici che sono nella malattia e le loro famiglie.  

 

Dal SALMO 26, versetti 1-6    

Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 

   di chi avrò timore? 

† Il Signore è difesa della mia vita, * 

   di chi avrò terrore? 

Quando mi assalgono i malvagi * 

   per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, * 

   a inciampare e cadere. 

Se contro di me si accampa un esercito, * 

   il mio cuore non teme; 

se contro di me divampa la battaglia, * 

   anche allora ho fiducia. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

   questa sola io cerco:* 

abitare nella casa del Signore 

      tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore * 

   ed ammirare il suo santuario. 

Egli mi offre un luogo di rifugio * 

   nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 

   mi solleva sulla rupe. 

E ora rialzo la testa * 

   sui nemici che mi circondano; 

immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 

   inni di gioia canterò al Signore. 

Dal Vangelo secondo Matteo 28, 5-8 

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È 

risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 

dire ai suoi discepoli: E’ risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete.” 
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Don Pietro Margini, Vespro Domenica delle Palme - 19/03/1989 – 

“I piani di Dio si adempiono sempre e si adempiono per la salvezza, si adempiono e terminano sempre 

con la gloria della risurrezione. Gesù appeso alla croce, Gesù oltraggiato nella sua regalità, Gesù 

misconosciuto diventa Gesù trionfante, Figlio di Dio glorioso nei secoli. È questo che sempre 

dobbiamo ricordare, è questo che sempre dobbiamo tenere presente anche noi, perché se ci uniamo 

alla croce di Gesù, è certo, è sicurissimo che ci uniamo al suo trionfo, alla sua gloria. È una cosa che 

dobbiamo imprimerci nel cuore, soprattutto quando la tentazione dello scoraggiamento, 

dell’avvilimento, quando il dubbio attanaglia la mente: se partecipiamo con Gesù, partecipiamo 

sempre sulla croce, nelle tribolazioni della vita presente, nella gloria intramontabile dal Paradiso… 

Chiediamo di avere le stesse disposizioni del cuore di Gesù, i suoi sentimenti di amore. 

Abbandoniamoci a Lui con coraggio; facciamo anche noi la nostra tribolazione, sappiamo prendere i 

nostri punti difficili, sappiamo vincere le nostre contraddizioni e siamo chiamati ad essere nella gloria. 

La Liturgia ce lo ricorda sempre, la Liturgia è sempre la parola di vera consolazione, perché 

nell’assemblea liturgica è sempre presente Gesù, è presente glorioso, sorgente di pace, sorgente di 

gioia, sorgente di forza.” 

 

Preghiere 

 

Per il Papa e tutti i Pastori della Chiesa. Lo Spirito Santo li illumini nell’aiutare ogni uomo a scoprire 

la bellezza, la grandezza e la dignità della vita. Preghiamo 

Ti preghiamo, o Padre, per ogni famiglia: come Chiesa domestica sia culla della vita, scuola di 

ospitalità, ristoro nella malattia e nella sofferenza. Preghiamo 

 

Per tutti gli ammalati, affinché, consolati dallo Spirito e aiutati dalla vicinanza degli amici, sentano il 

valore della loro esistenza e dell’offerta della loro sofferenza, unita a quella di Cristo per la salvezza 

del mondo. Preghiamo. 

 

Perché sia riconosciuta la dignità di ciascuna vita umana, anche quando essa si manifesta fragile, 

ferita, segnata dalla malattia. Preghiamo. 

 

Per gli amici che stanno attraversando un tempo di sofferenza, il Signore doni loro grazie di salute e 

il conforto della Sua Parola e dei Sacramenti. Preghiamo 

 

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra: tu che sei salute degli infermi, sostienici nella prova e 

intercedi per noi al Signore pace e salvezza. Preghiamo 

 

PADRE NOSTRO 
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INTENZIONI PARTICOLARI 

 

Per Enrico, ragazzo che nell’ultimo anno ha dovuto salutare prematuramente sia il papà che la 

mamma e soffre di gravi problemi di salute; perché nella fatica di saper stare nella prova sappia 

riabbracciare la fede e incontrare la misericordia di Dio - Andrea, Pietro, Cristian e Pietro 

 

Per il papà di Lorenzo Cassarà, che quest’anno ha visto aggravare il suo stato di salute. Da un paio di 

settimane ha iniziato una nuova cura: preghiamo perché possa permettergli di stare meglio e 

tornare a vivere una quotidianità il più normale possibile - Lorenzo 

 

Per Angelo e Giuliano - Don Tommaso e comunità Verbum Caro 

 

Per Letizia  - Comunità Verbum Caro 

 

Per Giovanni, Angelo, Ginetta, Valeria, Mauro, Francesca, Manuela, Giuliana, Letizia, Teresa, Davide, 

Eleonora, Licia - Comunità Maria Regina 

 

Per Francesca, moglie e mamma di 4 figli – Maria 

 

Per Paolo, per la sua guarigione - Lucia 

 


