
Preghiera ai tempi del Covid-19

Dio, Creatore onnipotente e Padre nostro.
Tu non godi per la rovina dei viventi,
ma hai creato tuttoo per l’esistenza.

Nel tuo disegno d’amore anche il virus ha un posto.
Aiutaci ad accogliere questo tempo di pandemia
come un’occasione di crescita.

Accogli nel tuo Regno tuttoi i defunti,
dona pace a chi muore abbandonato e in angoscia,
dai conforto a chi è in luttoo per i suoi cari
e guarisci gli ammalati.

Concedi saggezza ai governanti
e un senso di responsabilità a noi cittoadini.
Sostieni con la tua forza gli operatori sanitari
e dona sapienza agli scienziati 
in cerca di cure e vaccini.
Fa che la crisi economica sia affrrontata
con solidarietà e giustizia.

Non lasciare che le nostre paure e i nostri egoismi
vincano in questo tempo di prova,
ma accresci in noi i fruttoi del tuo Spirito.

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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