
 

 

 

 
 
 

Preghiera a Maria SS.ma di Ripalta 
a conclusione del triduo di preghiera  

per contrastare la diffusione del coronavirus 
25 marzo 2020 

 
 

Madre Santissima, 
 

nell’ora della prova per la pandemia del coronavirus, noi veniamo a Te come figli che ricorrono 
fiduciosi alla loro Madre. 
 

L’intero mondo e le Città della nostra Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano stanno soffrendo e 
temendo per l’espandersi di questo morbo. 

 

Come alle nozze di Cana, Tu vedi che viene meno il vino della gioia sulla mensa della vita; ma non 
ci manca la fiducia nella tua intercessione e nelle tue parole. 

 

Intercedi perché cessi il contagio del coronavirus. Dona ai malati e agli anziani la salute del corpo e 
la fiducia nel Figlio Tuo Gesù Cristo. 

 

Sostieni il senso di responsabilità di ognuno di noi perché non mettiamo a repentaglio la nostra e 
l’altrui vita. 

 

Dona forza a quanti, nei nostri Ospedali, in tutte le strutture sanitarie, nella schiera dei volontari e 
delle volontarie, soccorrono i propri fratelli. 

 

Dona alle famiglie la forza di crescere unite anche in questo momento. 
 

Che i ragazzi e i giovani imparino il linguaggio della fede, della responsabilità, della speranza, in 
quest’ora di prova. 

 

Che gli anziani sentano il tuo sguardo riempire la loro solitudine. 
 

Colmiamo gli otri vuoti con l’acqua delle nostre attese oranti, sapendo che il tuo Figlio Gesù  le 
trasfomerà in vino nuovo di salvezza e di gioia. 

 

E con le parole dei nostri padri ti diciamo: 
 
Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! Il nostro 

cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore per noi! La Tua 
immagine e luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena d'insidie e di amarezze. 
Noi perciò in Te confidiamo: stendi la Tua mano di Madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci 
affannano in questo misero esilio; Facci sentire la Tua parola in Paradiso nelle dure sofferenze di questa 
terra: guardaci in ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune confronto di noi 
Tuoi Figli; Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; Fa piovere su di noi le acque della 
Divina Grazia, perché vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno vivere la Tua vita di 
gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia.  

Salve Regina… 
 

† Luigi Renna 
     Vescovo 


