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O Vergine Santa, dolce madre Maria, 
nella nostra terra d’Italia sei invocata con tanti titoli e nomi, 
che da secoli esprimono l’affetto del nostro popolo: 
tu, madre di Cristo e madre della Chiesa, 
sei sempre pronta ad ascoltare e a soccorrere i tuoi figli. 
 
I nostri padri tante volte si sono rivolti a te, con fiducia, 
nelle fatiche e nelle prove della vita, 
invocando il tuo aiuto e la tua protezione  
davanti a malattie e calamità. 
 
Anche noi ora, in questi giorni di trepidazione, 
veniamo a te e ti chiediamo di allontanare  
dai nostri paesi e dalle nostre città, 
l’epidemia e il male che ci minacciano. 
Sostieni Maria i malati e gli anziani, le persone più fragili, 
sii presente con il tuo amore materno nelle famiglie, 
infondi coraggio e fortezza negli operatori sanitari, 
tutti dediti alla cura degli infermi, 
ottieni il dono della vera sapienza ai governanti, 
mantieni nella concordia le comunità. 
 
Intercedi presso tuo Figlio Gesù e ottieni da Lui 
giorni sereni, lieti e operosi, 
vissuti con fede, speranza e carità. 
 
Con tutto il cuore ti ripetiamo: 
O Madonna, tu sei la nostra fiducia e la nostra sicurezza! 
“Mater mea, fiducia mea!” 
Amen 
 
Pavia, domenica 8 marzo 2020 
 
    + Corrado vescovo 
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