
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  

ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DI BOCCADIRIO  

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 Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio 

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 27 (26) 

 

Ascolta, Signore, la mia voce.  

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito: "Cercate il mio volto!".  

 

Il tuo volto, Signore, io cerco.  

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo.  

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 

 



 

Ascoltiamo la Parola di Dio dal libro del profeta Isaia                 (61,10-11; 62,2-3) 

 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi 

ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 

come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli.  

Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i 

suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le 

genti. 

Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata 

con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona 

nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

 

 

 

Pausa di silenzio 

  

 

 

 

INNO DI LODE  

 

Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio,  

Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.  

  

L'«Ave» del messo celeste reca l'annunzio di Dio,  

muta la sorte di Eva, reca al mondo la pace.  

  

Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,  

scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. 

  

Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera,  

Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.  

  

Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,  

rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.  

  

Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,  

fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.  

 

Amen. 

 

 

 

 



PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 

 

O Maria, Madre di grazia e di misericordia,  

salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti,  

tu che conosci le nostre necessità, le nostre sofferenze, i nostri bisogni: 

rivolgi a noi il tuo sguardo ed ascolta la nostra preghiera. 
 

Con la tua apparizione a Boccadirio hai manifestato la tua immensa bontà 

e ne hai fatto un luogo privilegiato per la diffusione delle tue grazie: 

quanti tuoi figli hanno trovato in te la salute del corpo e la pace delle spirito! 
 

Nel tuo cuore di Madre accogli anche oggi le invocazioni dell’umanità 

che a te si rivolge in questo tempo di Pandemia 

in cui sperimentiamo ancor di più la nostra debolezza. 
 

Ti preghiamo in particolare per gli abitanti di Firenze,  

delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio 

e di tutte le terre di Toscana e dell’Emilia Romagna. 
 

Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio, 

intercedi presso il tuo Figlio per tutti i nostri defunti, 

soprattutto per quanti sono morti a causa del Coronavirus. 
 

Avvolgi nell’abbraccio della tua protezione  

tutti i malati, i sofferenti, coloro che si trovano nel dolore: 

prenditi cura di loro e di tutte le loro famiglie.  

 

Dà forza e sostegno ai medici, agli infermieri,  

al personale ausiliario e ai volontari:  

possano continuare ogni giorno il loro eroico servizio di bene. 
 

Guida, illumina ed accompagna le autorità pubbliche  

e quanti hanno responsabilità civili: 

fa’ che compiano sempre scelte in favore dei più bisognosi. 
 

Consola e conforta le comunità cristiane: 

il tuo cuore di Madre le conduca al Padre,  

per mezzo del tuo Figlio, nella grazia dello Spirito Santo.  
 

Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio, 

esaudisci le nostre preghiere: 

anche nelle notti più scure della nostra vita 

portaci per mano verso la luce del Signore Risorto.  

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. 

 

 

 


