PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
ALLA MADONNNA DELL’IMPRUNETA
NEL TEMPO DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS

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

SALUTO
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede,
per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Fratelli e sorelle carissimi,
di fronte ad una copia dell’immagine
della Madonna dell’Impruneta
ci raccogliamo in preghiera
e, dopo aver ascoltato la Parola di Dio,
invocheremo l’intercessione della Beata Vergine Maria,
affidandogli tutte 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 130 (129)
Ripetiamo insieme: Salvaci, Signore, nella tua misericordia.
R. Salvaci, Signore, nella tua misericordia.
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. R.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. R.

Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. R.
Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. R.

Ascoltiamo la Parola di Dio dal libro del profeta Sofonìa

(3,14-20)

Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
"Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio,
in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia".
"Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e lontani da te.
Sono la vergogna che grava su di te.
Ecco, in quel tempo io mi occuperò di tutti i tuoi oppressori.
Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li farò oggetto di lode e di fama
dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna. In quel tempo io vi guiderò,
in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra,
quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti", dice il Signore.
Pausa di silenzio

INNO DI LODE
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Amen.

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
A te ci rivolgiamo, Madonna dell’Impruneta,
con la sicura speranza
che sai ascoltare la voce dei tuoi figli.
Più volte e in tanti modi
hai concesso dall’Altissimo
le grazie richieste dai tuoi fedeli.
In tempo di guerra, pestilenza e carestia,
di inondazioni o siccità,
hai sempre ascoltato la voce del tuo popolo.
Accogli anche oggi la nostra supplica
soprattutto in questo periodo di prova
per la pandemia che stiamo vivendo.
Ascolta in particolar modo gli abitanti dell’Impruneta,
di Firenze, delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio
e di tutte le terre di Toscana.

A te ci rivolgiamo, Madonna dell’Impruneta,
affidandoti i nostri defunti,
soprattutto quanti sono morti per questo morbo e per ogni altra patologia.

Prenditi cura dei malati, degli infermi, di ogni sofferente:
possano sperimentare tutti
la tua vicinanza e la tua tenerezza materna.
Sostieni gli sforzi e le fatiche
di medici, infermieri, operatori sanitari
e tutti i volontari di questi giorni.
Guida i passi e le scelte
delle autorità pubbliche
perché decidano sempre per il bene di tutti.
Consola le nostre comunità cristiane
che soffrono per la mancata celebrazione comune:
nello Spirito Santo trovino sempre comunione piena.
A te ci rivolgiamo, Madonna dell’Impruneta,
perché tu possa illuminare questa notte di dolore
con la grazia del tuo Figlio e lo splendore della sua luce.
Amen.

Brevi parole di saluto

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.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

