PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
ALLA MADONNA DEL POZZO DI EMPOLI
NEL TEMPO DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS

INIZIO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

SALUTO
La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Fratelli e sorelle carissimi,
di fronte all’immagine della Madonna del Pozzo,
custodita nel Santuario di Empoli,
ci raccogliamo in preghiera
e, dopo aver ascoltato la Parola di Dio,
invocheremo l’intercessione di Maria nostra Madre,
affidandole le nostre preghiere.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Con le parole del Salmo eleviamo a Dio la nostra supplica fiduciosa e ci mettiamo in
ascolto della sua Parola.
Dal Salmo 23 (22)
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Ascoltiamo la Parola di Dio dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo

(21,1-5)

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima
infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il
suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate".
E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose".
Pausa di silenzio

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
O Madonna del Pozzo,
tu che sei rimasta miracolosamente intatta dopo un incendio,
e più volte, lungo i secoli, hai concesso numerose grazie ai tuoi fedeli,
ascolta ora la nostra supplica:
ti preghiamo in particolare per gli abitanti di Empoli,
di Firenze, delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio
e di tutte le terre di Toscana.
Ci rivolgiamo a te con le parole proposte in questi giorni da Papa Francesco.
“Nella presente situazione drammatica,
carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero,
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria,
volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus,
e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti,
sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali,
per impedire il contagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto
e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra,
implora per noi da Dio, Padre di misericordia,
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino,
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime
e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario,
i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea
e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite.
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati
e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico,
cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa,
illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza,
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni,
perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità,
soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere,
programmando soluzioni sociali ed economiche
con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima,
tocca le coscienze perché le ingenti somme usate
per accrescere e perfezionare gli armamenti
siano invece destinate a promuovere adeguati studi
per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima,
fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia,
nella consapevolezza del legame che tutti unisce,
perché con spirito fraterno e solidale
veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria.
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti,
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati

e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente
a liberarci da questa terribile epidemia,
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te,
che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria”. Amen.

Brevi parole di saluto

Regina Caeli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo
intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita
senza fine. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo
scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

