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PREGHIERA PRESSO L’OSPEDALE  
“Casa Sollievo della Sofferenza” 

 
 
 
Il Vescovo introduce il momento con il segno della Croce 

Nel nome del Padre  
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
R. Amen. 
 
 
SALUTO 
 
Il Vescovo saluta i presenti con le seguenti parole: 

Il Signore Gesù 
che ha dato ai discepoli 
la missione di curare e sollevare gli infermi, 
sia con tutti voi. 

 
R. E con il tuo spirito. 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Il Vescovo introduce il momento di preghiera con queste parole: 

Il Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del suo 
Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo 
e nell'anima e quanti prestano loro assistenza e aiuto. I malati, infatti, completano nella 
propria carne ciò che manca della passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, e 
rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica negli 
infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a 
Maria, salute degli infermi, e a P. Pio nostro padre e fondatore, la nostra supplica per ottenere 
la divina benedizione su Casa Sollievo della Sofferenza, sui malati che vi sono accolti e su tutti 
coloro che si prodigano a loro servizio rischiando la loro stessa salute. 

 
 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Un lettore legge la Sacra Scrittura 

 
Mt 4,23-25 Conducevano a lui i malati, ed egli li guariva 

 
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e 
predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattia e d'infermità 
nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condussero a lui tutti i 
malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici: ed 
egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da 
Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. 
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BREVE ESORTAZIONE 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Vescovo  

Supplichiamo con umile fiducia Cristo Signore, che è venuto nel mondo per consolare gli 
afflitti, guarire gli infermi e accompagnare chi se ne prende cura. Diciamo insieme: Benedici 
Signore, chi confida in te. 

 
R. Benedici, Signore, chi confida in te.  
 
Tu che sei venuto a curare gli infermi e a sanare i contriti di cuore, visita Casa Sollievo 
della sofferenza con la forza consolatrice del tuo Spirito. R. 
 
Tu che predicavi il Vangelo del Regno e guarivi il popolo da ogni infermità, mostra a 
tutti la dolcezza del tuo amore. R. 
 
Tu che imponendo le mani sui malati ridonavi loro la salute, soccorri con il dono 
della tua grazia gli ospiti di questa Cittadella della carità. R. 
 
Tu che hai affidato agli apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la 
preghiera della tua Chiesa, che implora per loro sollievo e guarigione. R. 
 
Tu che ti riconosci in coloro che visitano e assistono i malati, sostienili e proteggili 
con la tua Provvidenza e dona a noi tutti occhi e cuore per vedere e amare te nei 
nostri fratelli sofferenti. R. 

 
Segue la preghiera del Signore.  

Padre nostro. 
 
 
ASSOLUZIONE GENERALE 
Il Vescovo stendendo le mani dice: 
 

Lo Spirito Paràclito 
ci è stato dato per la remissione dei peccati 
e in lui possiamo presentarci al Padre 
sicuri di essere ascoltati. 
Dio Padre purifichi, consoli, 
illumini i vostri cuori 
e vi renda degni di annunziare 
le grandi opere del Signore, 
che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua ammirabile luce. 
 
R. Amen. 
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In virtù della facoltà datami dalla Sede Apostolica, 
io vi concedo l’indulgenza plenaria 
e la remissione di tutti i peccati 
nel nome del Padre e del Figlio + 
e dello Spirito Santo. 
 
R. Amen. 
 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Il Vescovo, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera: 

 
Sii benedetto, Dio nostro Padre, 
per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio: 
egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze 
con la potenza dello Spirito Santo, 
e inviando i discepoli a predicare il Vangelo 
ordinò loro di visitare e curare gli infermi. 
 
Fa' che i nostri fratelli e sorelle 
degenti in Casa Sollievo della Sofferenza 
siano assistiti dai medici e dai loro collaboratori 
con premurosa attenzione 
e curati con assidua sollecitudine, 
perché rientrando nelle loro case 
fisicamente e spiritualmente ristorati, 
lodino ogni giorno la tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Amen. 

 
 
Quindi benedice tutti dicendo: 

E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre + e Figlio + e + Spirito Santo. 
 
R. Amen. 
 
Andate in pace 
 
R. Rendiamo grazie a Dio 

 
 
 
Si conclude con l’AVE MARIA. 
 


