
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  

ALLA MADONNA DELLA NEVE DI QUADALTO 

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 alla Madonna della Neve,  

custodita nel Santuario di Quadalto,  

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 40 (39) 

 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,  

ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.  

Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. 

 

Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;  

il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre, 

perché mi circondano mali senza numero.  

 

Dégnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto. 



Ascoltiamo la Parola di Dio del libro di Ester                     (4,17n. p.r. aa-bb.hh-kk) 

 

In qui giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento 

per l’imminente pericolo di morte.  

Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: 

«Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto sei tu!  

A me, Signore, sola e senza difesa all’infuori di te, 

porgi il mio aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. 

Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore,  

liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. 

Ora, accorri in mio aiuto, perché sono sola  

e non ho nessun altro che te, Signore mio Dio. 

Liberaci dalle mani dei nostri nemici;  

muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori».  

 

 

Pausa di silenzio 

  

 

 

INNO DI LODE 

 

L'anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 

 

 

 

 

 

 



 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 

 

Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, 

a te rivolgiamo la nostra preghiera 

nella sicura speranza che sai ascoltare le suppliche di tutta l’umanità. 

Lungo i secoli, più volte i tuoi figli hanno invocato la tua protezione  

e, sotto il tuo sguardo materno, hanno sperimentato l’abbondanza delle tue grazie. 

 

O Madonna della Neve, ti invochiamo anche noi, oggi,  

in particolare per gli abitanti di Quadalto, di Palazzuolo Sul Senio,  

di Firenze, delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio 

e di tutte le terre di Toscana: 

in questo tempo di Pandemia,  

avvolgi tutti noi con l’abbraccio del tuo amore. 

 

Intercedi presso tuo Figlio per tutti i nostri defunti: 

in modo speciale ti affidiamo  

quanti sono deceduti a causa del Coronavirus e di ogni altra malattia, 

e tutti i loro familiari, parenti, amici. 

 

Accompagna sempre, con la tua tenerezza di Madre,  

gli infermi, i bisognosi, coloro che soffrono e tutti i malati: 

sii per loro presenza amorevole, conforto costante e balsamo di consolazione. 

 

Rrafforza tutti gli operatori sanitari: 

medici, infermieri, volontari e quanti, a vario titolo,  

si impegnano nella cura della salute,  

trovino in te, ogni giorno, aiuto, rifugio e sostegno. 

 

Illumina i governanti e quanti hanno responsabilità,  

in ambito civile, pubblico e scientifico: 

operino sempre per il Bene comune e al sevizio di chi ha più bisogno.  

 

Consola coloro che sono affaticati da questo periodo di prova 

e conforta chi è turbato per l’incertezza del lavoro, della società, del futuro: 

dona a tutti noi il tuo sguardo di fede  

per credere ancora nella forza della solidarietà fraterna, nella cooperazione solidale   

e nella Provvidenza misericordiosa del Padre. 

 

 



O Madonna della Neve,  

che porti sulle tue ginocchia il Cristo, Aurora di Risurrezione,  

guida i nostri passi fino allo splendore eterno del Regno 

e rendici viandanti, sulla orme del tuo Figlio, verso la vita vera.  

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.  


