
Preghiera per allontanare  

il coronavirus   

 

1 

O Padre celeste,  

Che sei nostro Dio, 

A te rivolgiamo 

La nostra preghiera.  

2 

Non siamo noi degni 

Di figli appellarci, 

Ma sempre tu sei 

Un Padre amoroso. 

3 

In questo momento 

D’ambascia e dolore, 

A te rivolgiamo  

Fidenti la prece. 

4 

Ascoltaci, o Padre: 

da noi allontana  

il morbo mortale 

che ansia ci crea. 

5 

Sappiamo che esso 

Non vien per punirci, 

ma sol per chiamarci  

a retta condotta. 

6 

Tu vuoi che noi  

Quai prodighi figli  

Con cuore pentito 

A te ritorniamo. 



7 

Non siamo già degni  

Del tuo perdono, 

Ma è Cristo tuo figlio 

Che impetra per noi. 

8 

E come tu puoi 

Tal voce obliare 

E il sangue per noi  

versato, ignorare? 

 

9 

La lancia crudele 

che il cor gli trafisse? 

la croce di morte  

su cui spirò? 

10 

E se non bastasse 

La voce del Figlio, 

ad essa s’uniscon 

gli accenti materni. 

11 

Maria ci hai dato 

 per Madre e avvocata  

perché interceda  

per noi suoi figli!  

12 

Ascoltaci, o Dio,  

da noi allontana 

il morbo che affligge  

la nostra esistenza! 

 

 



13  

Per noi pur prega, 

o dolce Maria, 

o madre amorosa, 

o nostra speranza! 

14 

Se tu sei con noi, 

il cielo si riapre,  

la terra si schiude  

a gioie celesti. 

15 

Che il mondo rinasca  

a vita novella 

di grazie e di luce, 

d’amore e beltà. 

16 

Pel mondo intero è 

la nostra preghiera, 

perché si allontani 

dall’uomo ogni piaga. 

17 

O Padre celeste, 

nostr’ansie mira, 

ridonaci pace,  

risanaci i cuori. 

18 

   A noi rivolgi  

lo sguardo pietoso   

che esso ognor brilli 

di luce e d’amore. 

 

 

 



19 

E voi Alfonso, 

Gerardo e Clemente 

Giovanni e Beati  

Pregate per noi. 

20 

O Madre a noi cara, 

Maria dolcissima, 

a te affidiamo  

la nuova giornata. 

21 

Sia fonte di gioia, 

di bene e d’amore  

pel nostro Signore, 

per tutti i fratelli. 

22 

A te sia lode, 

o Padre celeste, 

che insieme col Figlio   

 e il Santo tuo Spirto  

23 

In eterno vivete, 

su tutti regnate 

e il cuor ci riempite  

di pace e d’amore. 

                                                                        A M E N   

 

 


