Parrocchia di
Morbio Inferiore

Comunione Spirituale
GESÙ MIO, CREDO CHE SEI REALMENTE PRESENTE NEL SANTISSIMO SACRAMENTO. TI AMO
SOPRA OGNI COSA E TI DESIDERO NELL’ANIMA MIA. POICHÉ ORA NON POSSO RICEVERTI
SACRAMENTALMENTE, VIENI ALMENO SPIRITUALMENTE NEL MIO CUORE.
COME GIÀ AVVENUTO TI ABBRACCIO E MI UNISCO TUTTO A TE. NON PERMETTERE CHE ABBIA
MAI A SEPARARMI DA TE.
GESÙ, APRI I NOSTRI OCCHI PER POTERTI VEDERE, RICONOSCERE E AMARE SEMPRE PIÙ
NELL’EUCARISTIA.
ETERNO PADRE, IO TI OFFRO IL SANGUE PREZIOSIZZIMO DI GESÙ CRISTO IN SCONTO DEI
NOSTRI PECCATI, IN SUFFRAGIO DELLE ANIME DEL PURGATORIO E PER I BISOGNI DELLA SANTA
CHIESA

Preghiamo
Dio Onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita,
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana
nell’esperienza di una nuova epidemia virale.
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo
E che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:
per il mistero pasquale del tuo Figlio
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,
per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore, Amen
(Mons. Nosiglia)

