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Carissimi
amici di

Casa S. Maria

Desideriamo dedicare questo numero dell’Araldo ad una
realtà che non è facile da accettare quando bussa alla
porta della nostra vita o della nostra casa: la prova, la sof-
ferenza, la croce. Non è stato facile neanche per Gesù. Il
mistero del dolore e della croce fa parte della vita di tutti
gli uomini. Così vuole Dio nostro Padre che nel suo dise-
gno di amore infinito ed eterno non l’ha risparmiato nean-
che a suo Figlio.
“Perché Signore; perché proprio a me..” probabilmente ci
siamo chiesto. Non è possibile conoscere i perché di Dio
poiché tanto sovrastano le nostre piccole e brevi vite.
Ma una cosa ci ha detto mediante la croce del suo figlio
Gesù: la croce, la prova, la sofferenza e anche la morte,
nel progetto di Dio sono sempre e comunque finalizzate al
dono della vita: dono nostro nei confronti di Dio e dei far-
telli, dono di Dio nei confronti di tutti gli uomini. Anche la
nostra croce, piccola o grande che sia, unita alla croce di
Cristo ci introdurrà alla resurrezione di una vita nuova. “Io
sono la risurrezioe e la vita”, dice Gesù. “Credi tu que-
sto?” Sì  o Signore. Non capisco, ma credo che Tu hai
parole di vita eterna e che Tu sei la mia vita. Solo con Te
posso continuare ancora oggi a guardare il sole che
sorge, a camminare per le strade della vita, ad incontrare
le persone del mio paese e condividere il palpitio del
cuore...
Grande è il dono della fede che il Cuore di Gesù ci ha
donato mediante il costato aperto sulla Croce! Dalla ferita
del costato di Cristo si è aperto il passaggio verso... il
cuore del Padre: cuore di misericordia e di amore, cuore
di pazienza e di consolazione.
Carissimi amici di Casa S. Maria, so che non è facile con-
tinuare a credere quando sembra che tutto ci è avverso.
Ma è proprio in questi momenti, potete esser certi, che,
anche se nessuno ve lo dicesse, avete accanto a voi una
comunità di credenti che per voi e con voi invoca la forza
e la grazia di dire: “Signore, sia fatta la tua volontà”.

Con profondo affetto vi saluta 
la comunità di casa S. Maria.



3

O Signore,
la malattia ha bussato alla porta della mia vita, 

mi ha sradicato dal mio lavoro 
e mi ha trapiantato in un <<altro mondo>> 

il mondo dei malati.

Un’esperienza dura, Signore, 
una realtà difficile da accettare. 

Mi ha fatto toccare con mano la fragilità 
e la precarietà della mia vita,

mi ha liberato da tante illusioni. 

Ora guardo tutto con occhi diversi: 
quello che ho e che sono non mi appartiene, 

è un tuo dono. 

Ho scoperto cosa vuol dire: <<dipendere>>, 
aver bisogno di tutto e di tutti, 

non poter far nulla da solo.
Ho provato la solitudine, 

l’angoscia, la disperazione,
ma anche l’affetto, l’amore, 
l’amicizia di tante persone. 

Signore, 
anche se mi è difficile, ti dico: 

sia fatta la tua volontà! 

Ti offro le mie sofferenze 
e le unisco a quelle del Cristo.

Ti prego, 
benedici tutte le persone che mi assistono 

e tutti quelli che soffrono per me.

E se vuoi, 
dona la guarigione a me e agli altri.
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Dagli scritti del nostro fondatore, 
il venerabile p. Leone Giovanni Dehon.

Gesù è venuto sulla terra per guarire e consolare
quelli che soffrono.

Il vecchio Simeone l’ha salutato al Tempio come la
consolazione d’Israele.

Nostro Signore applica a se stesso nel discorso di
Nazareth questo passaggio del profeta Isaia: <<Lo
Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha segna-
to con l’unzione; mi ha inviato ad evangelizzare i pove-
ri, a guarire i cuori spezzati, ad annunciare la libertà ai
carcerati, a rendere la vista ai ciechi, a liberare gli
oppressi e pubblicare l’anno della misericordia del
Signore e il giorno della retribuzione>>. <<E oggi, dice
il Salvatore chiudendo il volume, si verifica il passag-
gio del Vangelo che avete appena finito di sentire>>
(S. Luca IV,6).

E che venne a fare al mondo, se non ad apportare
una consolazione più grande ancora della disgrazia?

Lo scopo della sua venuta è proprio quello di conso-
lare quelli che soffrono, per cui moltiplica gli incorag-
giamenti, i miracoli, i benefici. Egli ha sofferto per con-
solarci, e per questo è anche morto, ed ha istituito la
Chiesa con i sacramenti.
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Il Cuor di Gesù 
e gli afflitti

Il Cuor di Gesù non
è tenero solo verso
gli ammalati, ma
anche verso i sof-
ferenti e gli afflitti.

Quanto è buono
con le anime pro-
vate dalla perdita
dei loro cari, con
Giairo la cui figliola
diletta è appena morta;
con la povera vedova di
Naim che conduce alla tomba
l’unico figliolo; con Marta e Maddalena che piangono il
fratello! Egli è commosso fino in fondo all’anima, e
piange. Le lacrime inteneriscono gli stessi Giudei.
Allora fa appello alla divina potenza per risuscitare i
morti.

La compassione sopra Gerusalemme è immensa,
egli piange sulle tribolazioni future di questa città ingra-
ta e colpevole.

In un momento di compassione infinita apre le brac-
cia a tutti gl’infortuni: <<Venite a me, dice, voi tutti
che soffrite e siete oppressi sotto il peso del lavo-
ro e del dolore, venite, ed io vi solleverò>>.

Sulla strada del Calvario dimentica le povere soffe-
renze per compatire le donne di Gerusalemme, e le
invita a piangere sui castighi che pioveranno tosto
sulla patria.

Signore, colui che voi amate è infermo. Sì, io con-
fido che voi amiate il mio povero cuore, malgrado
le debolezze e le colpe. Voi me lo avete provato in
mille modi. Ma questo mio povero cuore è malato.
Io, Signore, sono povero, miserabile, spoglio di
tutto, cieco ed affamato di fervore. Il vostro cuore
è così misericordioso! Guaritemi, abbiate pietà di
me.
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PPAADDRREE  NNOOSSTTRROO  DDEEII  MMAALLAATTII
O Dio, guarda dal cielo 
e mostrati Padre per noi malati.
Aiutaci a non imprecare contro il tuo santo Nome,
ma a invocarlo con fiducia.
Venga presto il tuo Regno di pace interiore 
e di salute, come segno della tua fedeltà.
Concedi di compiere anche ora la tua volontà, 
così diversa dai nostri desideri e progetti.
Dacci il pane della speranza, la capacità di reagire
alle cure e la vicinanza di persone amiche.
Trasforma questa dura prova in una purificazione
per noi e in nuova solidarietà con gli altri.
Non permettere che ci sentiamo abbandonati da Te
e cediamo allo sconforto e alla chiusura, ma guari-
scici dal male per lodarti e metterci al tuo servizio
nella vocazione da Te affidataci. Amen.
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PPRREEGGHHIIEERRAA DDEELL MMAATTTTIINNOO  
EE  OOFFFFEERRTTAA DDEEII  SSAACCRRIIFFIICCII

Mio Dio, ti adoro, ti amo con tutto il cuore, ti rin-
grazio per la tua generosa protezione in questa
notte. Ti offro tutto quello che oggi penso, dico,
faccio e soffro per la tua gloria e per il tuo onore;
te l’offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
in unione al Sacrificio Eucaristico.

Benedicimi e benedici pure i miei parenti, i miei
amici e nemici, i benefattori e tutti coloro che,
come me, sono colpiti dal dolore.

O Maria salute degli infermi, S.Giovanni di Dio,
San Camillo, patroni degli ammalati e di tutti i sof-
ferenti, pregate per noi.

PPRREEGGHHIIEERRAA DDEELLLLAA SSEERRAA

Già si è fatta sera ed il giorno volge al termine. O
Dio, ti ringrazio per questo giorno, per ogni pro-
gresso nella guarigione, per ogni alleggerimento
della sofferenza, per ogni piccola gioia, che mi è
giunta come un raggio della tua bontà paterna. Ti
ringrazio anche per ogni buona azione che oggi
uomini buoni mi hanno fatto: ricompensali con la
tua grazia.



Scrive il venerabile p. Dehon:

Niente costa a colui che ama, né il lavoro, né la
fatica, né la pena. <<Il mio giogo è dolce e soave,
ed il mio peso è leggero>> dice il buon Maestro;
infatti si porta ben volentieri un peso per colui che si
ama.

E san Giovanni dice: <<Colui che ama Dio osser-
va i comandamenti, ed i comandamenti gli sono leg-
geri>> (San Giovanni V, 3).

L'amore fa sopportare tutto con allegrezza: ai tre
ospiti della casa di Nazareth nulla costava: né le fati-
che, né le privazioni, né le pene d'ogni genere, poi-
ché tutto essi facevano per Dio e per le anime. Gesù
era fin d'allora nelle medesime disposizioni del
Calvario: <<Prese la croce con gioia>> (Agli Eb. V,
3). Con la stessa gioia aveva portato le croci di
Nazareth. San Paolo educato al medesimo spirito
scrisse: <<Nelle mie tribolazioni sovrabbondo di
gioia>> (II ai Cor. VII, 2).

Se a tutte le sofferenze che mi si presentano,
sapessi dire: <<Ti accetto per l'Amatissimo mio e
per le anime che gli sono care>>, ogni sofferenza mi
sarebbe leggera. E' precisamente questo che espri-
me sant'Agostino quando dice: <<Se la fatica è
amata, non è più fatica>>. 
Anima mia, ama Gesù: è questo il segreto della

felicità, di quella felicità che si godeva a
Nazareth tanto doviziosamente.
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QUANDO CI SI SENTE SOLI
Signore Gesù, tu che hai sperimentato la soli-

tudine quando pregavi nell’orto degli ulivi, e che
capisci cosa significhi essere soli, volgi il tuo
sguardo su di me. Mi sento abbandonato, mi
sembra che nessuno mi capisca, non mi sento
utile ad alcuno.

Ti prego, mio Dio, fammi sentire la tua vicinan-
za, e provare la tua consolazione: rallegra la mia
vita, fa che ti scopra accanto a me, pronto ad
ascoltarmi e a condividere tutto ciò che mi pesa
sul cuore.
Tu che sei l’amore, aiutami a comprendere che

mi ami; tu che sai essere amico sincero e fede-
le, aiutami a sentirti qui con me; tu che sei il mio
Dio, allontana da me ogni tristezza; tu che sei
fedele, non abbandonarmi mai, specialmente in
questo momento di solitudine; riaccendi sulle
mie labbra il sorriso a fa che gusti questo gior-
no come un meraviglioso regalo ricevuto dalle
tue mani. Amen.
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Noi pure dobbiamo
portare la nostra
croce,
scrive p. Dehon.

Nostro Signore
stesso ce ne ha

fatto un precetto:
<<Chi non porta la

sua croce e non mi
segue non è degno di me>>.

Infatti non dobbiamo noi conformarci al nostro capo?
Se nostro Signore ha scelto la croce, è segno che la
croce è utile, che è necessaria…
Essa è tanto necessaria che Gesù ne ha fatto la
misura della sua gloria. Quando verrà a giudicarci, il
segno della redenzione splenderà in cielo. Tutti colo-
ro che saranno trovati conformi alla croce, saranno
salvati.

Tutta la vita, d'altra parte, è seminata di croci: è
questa la condizione della nostra vita mortale dalla
caduta di Adamo in poi. Sarebbe una follia il non
approfittare di queste occasioni di riparazione e di
merito.

Come dobbiamo portare la croce? 
Con rassegnazione prima, come Gesù, il quale dice-
va incessantemente: <<Padre mio, la vostra volontà
si faccia e non la mia!>>. 
Con confidenza attendendo da Gesù la grazia di
saperla portare. 
Con gioia, perché la croce è la via del cielo.
Con amore, soprattutto, perché la croce ci rende
simili a Gesù Cristo, perché la nostra generosità
consola il Cuore di Gesù, e ci unisce al Salvatore
nella sua opera redentrice, perché le nostre croci
portate con coraggio sono sorgenti di grazie.
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GRAZIE, SIGNORE!
Ti ho chiesto, Signore, 

la forza in vista del successo. 
Tu mi hai reso debole

perché imparassi a obbedire.
TI ho chiesto la salute per fare delle grandi cose.

Ho ricevuto l’infermità per fare delle cose migliori.
TI ho chiesto ricchezza per essere felice.
Ho ricevuto la povertà per essere saggio.

Ti ho chiesto il potere 
di essere apprezzato dagli uomini.

Ho ricevuto la debolezza per avere bisogno di te.
Ti ho chiesto l’amicizia per non vivere solo.

Tu mi hai dato un cuore per amare tutti i fratelli.
Ti ho chiesto tutte le cose 

che avvrebbero potuto rallegrare la mia vita.
Tu mi hai dato la vita 

perché mi rallegrassi di tutte le cose.
Non ho avuto nulla di quello che avevo chiesto.

Ho avuto tutto quello che avevo sperato.
Quasi mio malgrado le mie preghiere 
non formulate sono state esaudite. 

Sono di tutti gli uomini il più colmato.
Grazie, Signore!
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Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio per la
fede che mi hai dato nel battesimo. 
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, tu sei il
Messia Salvatore. 
In questo momento voglio dirti come Pietro:
“Non c’è sotto il cielo altro nome dato agli
uomini nel quale possiamo essere salvati”.

Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella
mia vita: voglio che tu ne sia 
l’assoluto Signore.
Perdona i miei peccati, come hai perdonato 
i peccati del paralitico del Vangelo.
Purificami con il tuo sangue divino.

Io metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia
malattia. Guariscimi, Signore, per il potere delle
tue piaghe gloriose, per la tua croce, per il tuo
preziosissimo sangue. 

Tu sei il buon Pastore e io sono una delle
pecore del tuo ovile: abbi compassione di me.
Tu sei Gesù che ha detto: 
“Chiedete e vi sarà dato”.

Signore, il popolo della Galilea veniva a depor-
re i propri malati ai tuoi piedi e tu li guarivi.

Tu sei sempre lo stesso, tu hai sempre la stes-
sa potenza. Io credo che tu puoi guarirmi per-
ché hai la medesima compassione che avevi
per i malati, che incontravi, perché tu sei la
risurrezione e la vita.

Grazie, Gesù, per quanto farai: 
io accetto il tuo piano d’amore per me. 
Credo che mi manifesterai la tua gloria. 
Prima ancora di conoscere come interverrai, 
ti ringrazio e ti lodo. Amen.
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P. Dehon ci mostra l'esempio dei santi:

<<Quando noi mettiamo ogni nostro pensiero in Dio,
diceva san Francesco di Sales, e ci appoggiamo inte-
ramente in lui per servirlo fedelmente, Dio si prende
cura di noi, e tanto più questa confidenza cresce,
altrettanto cresce la grazia di Dio. In nessuna circo-
stanza la sua protezione si rallenta, poiché egli ha un
infinito amore per le anime che riposano in lui>>.

<<Colui, dice san Carlo Borromeo, che serve Dio
con tutto il cuore, e, rigettando ogni interesse proprio
ed umano, non cerca che la gloria di lui, deve sempre
attendere un successo felice dalle sue azioni soprat-
tutto, quando tutto sembra umanamente impossibi-
le>>.

<<Se noi ci troviamo in qualche pericolo anche gran-
de, diceva sant'Ambrogio, non perdiamoci di corag-
gio; ma confidiamo interamente nel Signore, perché là
dove il pericolo è maggiore, è più grande il soccorso di
colui che si fa chiamare il protettore nelle necessità e
nelle tribolazioni>>.
<<E' nelle grandi necessità, diceva san Vincenzo de'

Paoli, che occorre far vedere, se veramente noi met-
tiamo la nostra confidenza in Dio. Credetemi: tre ope-
rai fanno più che dieci quando Dio ci mette la mano; e
la mette quando ci toglie i mezzi umani, e ci chiama a
far cose superiori alle nostre forze>>.

Tutto il segreto è quello che nostro Signore ha svela-
to a santa Geltrude. Bisogna che egli sia spinto, for-
zato dall'amore, poiché deve necessariamente amare
coloro che mettono in Lui il cuore e la confidenza, e
sono intimamente persuasi che egli può, e li vuol soc-
correre in tutte le occasioni, soprattutto nelle circo-
stanze difficili, in cui i mezzi umani sono impotenti.

Ho capito, Signore, non permettete che io lo abbia
a dimenticare mai più. Voglio soprattutto amarvi e
coltivare la ferma confidenza che voi mi aiuterete
in tutto ciò che concerne la mia santificazione e la
mia missione. La mia confidenza illimitata ed il mio
abbandono completo commuoveranno il vostro
divin Cuore.
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QUANDO L’INCERTEZZA 
SI FA PIU’ PESANTE

Signore, tutto intorno a me 
mi sembra incerto.
Come è pesante prendere atto 
dei propri limiti;
mi sembra di annaspare nel buio:
avverto la debolezza del mio fisico;
mi pesa l’insicurezza del futuro
per me e per i miei cari.
Ripenso alle tua parole
rivolte ai discepoli sfiduciati:
“Non abbiate paura...
sarò con voi sino alla fine del mondo”.
E’ la stessa parola che tu rivolgi a noi,
che ripeti a me con il medesimo amore.
La vita non è un destino cieco;
ma un pellegrinaggio verso la Luce.
Mantienimi aperto alla meta
che hai preparato per me.
Non ti chiedo di cambiare miracolosamente la mia
vita; bensì di donarmi il miracolo della pazienza,
del coraggio, della capacità di riprendere giorno
dopo giorno questa mia vita,
con i suoi limiti, con le sue incertezze,
con la forza della fede in te
verso quella vita che non avrà tramonto.
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Dagli scritti di p. Dehon.

Maria è consolatrice. 
Quando siamo afflitti, andiamo a Maria: ella ha sof-

ferto tanto dal presepio al Calvario! La spada del
dolore, sempre minacciante, non le lascia mai respi-
ro. La sua vita è una vita d'immolazione. Ella può
compatire a tutte le nostre pene, sa quanto ci costa
il sopportarle, e non sarà mai insensibile ai nostri
gemiti ed alle nostre lacrime.

Perché è stata la Madre dei dolori, essa ha merita-
to di essere la consolatrice degli afflitti; nelle nostre
pene andiamo quindi a lei con tutta confidenza.

Nei momenti dolorosi della prova noi innalziamo i
nostri sguardi al crocifisso per ritemprare il nostro
coraggio, ma quando l'immagine del Cristo ci sarà
più dolce ancora e fortificante, se accanto a lui
vedremo Maria ritta nella sua eroica rassegnazione!

Non scoraggiamoci mai.
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Vergine Santa,
nel fulgore della tua gloria,

non dimenticare la tristezza della terra.
Getta uno sguardo di bontà

su coloro che sono nella sofferenza,
che lottano contro le difficoltà

e che non cessano di assaporare
ogni giorno le amarezze della vita.
Abbi pietà di coloro che si amano

e che sono stati separati!
Abbi pietà della solitudine del cuore!

Abbi pietà della debolezza della nostra fede!
Abbi pietà di coloro 

ai quali va la nostra tenerezza!
Abbi pietà di coloro che piangono,

di colore che pregano,
di coloro che hanno paura!

Dona a tutti la speranza e la pace!
Vergine Maria,

sii al capezzale di tutti i malati del mondo.
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PREGHIERA IN PREPARAZIONE 
ALLA CONFESSIONE

Santo e giusto Iddio! Come uomo povero e pec-
catore vengo oggi da te. Ho peccato e non sono
degno di essere tuo figlio. Abbi pietà di me. Tu non
vuoi la morte del peccatore ma che si converta e
viva. 

Gesù Cristo Salvatore del mondo! Tu sei la via, la
verità e la vita. Guidami, o buon Pastore della mia
anima, sempre sulla retta via, così che non mi
smarrisca né mi allontani da te. Chiamami al tuo
seguito, come tutti gli affaticati ed oppressi.

Spirito Santo! Illumina la mia intelligenza perché
possa conoscere i miei peccati ed errori. Infiamma
il mio cuore perché veramante li detesti, rafforza la
mia volontà perché veramente migliori.

Cuore Immacolato di Maria, rifugio dei peccatori,
prega per me.

PREGHIERA DI PREPARAZIONE 
ALLA COMUNIONE DEL MALATO

Mio Salvatore Gesù Cristo, sono stanco ed amma-
lato. Il mio corpo è diventato così debole, e la mia
anima così stanca davanti a te. Ma tu vieni da me,
perché già tu sai che ho bisogno di un tuo amore
speciale. Mi rallegro dal profondo del cuore che tu
venga, e ti amo di un amore così profondo, come
solamente possono amare quegli uomini, i quali
sanno che tutto quanto essi hanno l’hanno ricevu-
to dalla tua mano benefattrice. Vieni, Signore
Gesù; vieni, salvami e santificami. Amen.
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.

Dentro le Tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che mi separi da te.

Dal nemico maligno difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami.

E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi Santi,
nei secoli dei secoli.

Amen.

PREGHIERA DELL’AMMALATO 
CHE RICEVE

LA SANTA COMUNIONE A LETTO

Signore, io ti adoro con tanta fede qui presente
nel Sacramento del tuo amore. Con tutto il cuore
ti ringrazio, perché sei venuto accanto a me, vici-
no al letto della mia sofferenza, per portarmi i doni
della tua misericordia, per alleviare il peso della
mia croce. Signore, che un giorno passasti in terra
facendo del bene e sanando tutti, dona anche a
me la forza della speranza cristiana e la gioia della

salute. Amen.
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SIGNORE ILLUMINA 
QUANTI SI CURANO DI ME

Signore grazie per quanti 
si curano di me.

Sostinili con la tua forza
e rendili segno trasparente della cura

che tu hai per ogni tuo figlio.

Illumina quanti si curano di me, 
quanti cercano di diagnosticare le malattie,

alleviare le sofferenze,
dare fiducia alle attese.

Benedici le menti, le mani e i cuori,
di quanti si accostano alle infermità,

fa che non mi considerino 
come un caso da studiare,

un organo da curare o un numero da sbrigare,
ma vedano il mio volto, 

comprendano le mie ansie,
e portino alla luce le mie risorse interiori.

Ti prego per quanti sono presi da se stessi,
e non hanno modo di ascoltarmi;
fa che scoprano che la saggezza 

risiede nell’umiltà
e che la guarigione cammina 

in compagnia della bontà.

Ti prego per coloro che sono stanchi,
stanchi di veder soffrire e di dover capire,

perché non si arrendano dinanzi alle difficoltà,
ma sappiano rinnovare le loro motivazioni,

per ritornare accanto ai malati
carichi di speranza.

Amen.
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PREGHIERA DEI FAMILIARI DEL MALATO

Signore ti preghiamo per il nostro caro familiare
che è malato.

Nella tua vita terrena sei stato sempre attento ai
gemiti di dolore e di speranza che provenivano dai
familiari dei malati.

Hai ridato al padre il fanciullo epilettico, hai per-
cepito il lamento di Giairo e della vedova di Nain,
hai pianto insieme a Marta e Maria.
Il mistero di questa sofferenza che ha colpito que-

sto nostro caro colpisce in qualche modo anche
noi. I legami di sangue che ci uniscono sono per
noi adesso legami di un sangue sparso nel dolore.
Signore che per noi hai effuso il tuo, guarda bene-

volmente questo nostro pianto. Ricolmaci della tua
consolazione se non della gioia pasquale di un per-
fetto passaggio dalla sofferenza alla felicità.

Ai piedi della Croce hai avuto accanto, in Maria il
tuo familiare più caro e hai sofferto per la sua sof-
ferenza.

Guarda anche noi. Anche noi, come le sorelle di
Lazzaro, ti diciamo: “colui che tu ami è malato”;
anche noi saremmo pronti a scoperchiare il tetto
per presentarti il nostro familiare da guarire; anche
noi vorremo chiederti di venire in casa a sanare il
nostro parente.

Ma anche noi, come il centurione, non ne siamo
degni. Perciò la paterna bontà di Dio si chini sulla
nostra famiglia che, in un suo membro malato, è
tutta nella prova.

Scenda su di noi la tua benevolenza Signore e la
tua promessa di esaudire i due - tre che a te si rivol-
gono nel nome del tuo Figlio diventi solenne cer-
tezza di intervento per sanare l’infermità, fortificare
gli animi, valorizzare la sofferenza, confortare il
cuore.

Santa famiglia di Nazareth, esperta nel soffrire,
scuola di umanità e di santità, benedici e custodi-
sci la nostra famiglia.

Amen.
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