
NOVENA DI SOLIDARIETÀ CONTRO IL CORONAVIRUS 

 

Novena di solidarietà contro 
l’epidemia 

Una preghiera durante 9 giorni dal martedì 17 marzo al mercoledì 25 marzo, festa 
dell’Annunciazione. 
 

1° giorno, martedì 17 marzo – Per i malati 
 

Segno della croce: Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Brano biblico: Salmo 40 (41),2-4 
 
2 Beato l'uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
3 Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
4 Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
tu lo assisti quando giace ammalato. 
 
 

Padre Nostro, … 
 
3 x Ave Maria, … 
 
Preghiera di papa Francesco  
(pronuniciata il giorno 11 marzo, giorno di digiuno e preghiera, al termine del video messaggio al mondo) 

 
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 popolo romano, 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 del Divino Amore, 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. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. AMEN. 

Meditazione e preghiera 
 
Durante la sua vita terrena Gesù ha guarito i 
malati che incontrava, non ha mai cessato di 
lottare contro la malattia. In questo modo ci ha 
svelato che Dio Padre vuole che l’uomo sia in 
piedi, in salute. Oggi siamo confrontati con 
un’epidemia che tocca numerose persone nel 
mondo. Sostenuti dalla preghiera di intercessione 
di Maria, preghiamo Dio Padre affinché dia loro la 
forza di superare questa prova con fiducia e 
speranza nella guarigione. 


