
Sono vicino con la preghiera alle persone che 
soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti 
coloro che se ne prendono cura. Con i miei fratelli Vesco-
vi incoraggio i fedeli a vivere questo momento difficile 
con la forza della fede, la certezza della speranza e il fer-
vore della carità. 
————————————————————————— 
In questa situazione di pandemia, nella quale ci trovia-
mo a vivere più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire 
e approfondire il valore della comunione che unisce tutti 
i membri della Chiesa. Uniti a Cristo non siamo mai soli, 
ma formiamo un unico Corpo, di cui Lui è il Capo. È un’u-
nione che si alimenta con la pre- ghiera, e anche con la 
comunione spirituale all’Eucaristia, una pratica molto 
raccomandata quando non è possibile ricevere il Sacra-
mento. Questo lo dico per tutti, specialmente per le per-
sone che vivono sole. 

Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati e a coloro che li 
curano. Come pure ai tanti operatori e volontari che aiu-
tano le persone che non possono uscire di casa, e a 
quanti vanno incontro ai bisogni dei più poveri e dei sen-
za dimora. 

Grazie tante per tutto lo sforzo che ognuno di voi fa per 
aiutare in questo momento tanto duro. Che il Signore vi 
benedica, la Madonna vi custodisca; e per favore non 
dimenticatevi di pregare per me. 

Papa Francesco, discorso dopo l’Angelus, 8 e 15 marzo 2020 
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O Maria, brilli sempre sulla nostra strada 
come segno di salvezza e di speranza. 
 
Confidiamo in te, Salute degli infermi, 
che sei stato associata alla Passione di Gesù, 
rimanendo salda nella fede. 
 
Rifugio dei peccatori, sai di cosa abbiamo 
bisogno. Siamo sicuri che lo provvederai in 
modo che, dopo questa prova, come a Cana, 
torneranno la gioia e la festa. 
 
Prendi sotto il tuo mantello tutti gli sofferenti, 
il personale della sanità e le persone isolate. 
Proteggili dalla paura e dal pericolo. 
 
Aiutaci, Vergine del Calvario, 
ad accettare la volontà del Padre 
e a compiere ciò che Gesù ci dirà. 
 
Madre della Speranza, rimani con noi 
ai piedi delle nostre croci. Volgi il nostro cuore 
verso tuo Figlio, gravato dai nostri dolori. 
 
Prega per noi affinché Lui ci guidi 
alla felicità della risurrezione. Amen. 

 Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre:   
affinché  tutte  le  persone, che sono schiave  delle  
dipendenze,  siano  ben  aiutate  e accompagnate.  

 5 aprile - Domenica della Palme e della Passione   
Signore Gesù, il tuo ingresso a Gerusalemme porta gioia 
agli abitanti di quella città. Ti preghiamo per la tua 
Chiesa: possa essere un segno di salvezza per la nostra 
umanità, preoccupata per il proprio futuro. 

 SETTIMANA SANTA  
Ricordiamo nella preghiera i nostri fratelli in... 

6 aprile - Lunedì Santo : Terra Santa 

7 aprile - Martedì Santo : Centrafrica 

8 aprile - Mercoledì Santo : Costa d’Avorio 

9 aprile -  Giovedì Santo : Francia e Spagna 

10 aprile - Venerdì Santo : Italia 

11 aprile - Regioni p. Etchécopar (America latina)  e        
S. Maria di Gesù Crocifisso (Inghilterra + Asia) 

12 aprile - Domenica di Pasqua 
Siamo uniti in preghiera per la Congregazione, per la 
Chiesa e il mondo; in ringraziamento con tutta la 
famiglia betharramita, religiosi e laici: affinché la gioia di 
Cristo risorto risplenda nei cuori umani e tutti i popoli 
trovino la strada della pace, la solidarietà lungo il 
calvario, il rispetto della vita e la cura del creato. 

 14 aprile : preghiamo Nostra Signora del Bel Ramo per 
le vocazioni alla vita religiosa betharramita. 

Intentioni per il mese 
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O Maria, tu brilli sempre sulla nostra strada 
come segno di salvezza e di speranza. 
 

Confidiamo in te, Salute degli infermi, 
che sei stata associata alla Passione di Gesù, 
rimanendo salda nella fede. 
 

Rifugio dei peccatori, tu sai di cosa abbiamo 
bisogno. Siamo sicuri che lo provvederai  
in modo che, dopo questa prova, come a Cana, 
torneranno la gioia e la festa. 
 

Prendi sotto il tuo mantello tutti gli sofferenti, 
il personale della sanità e le persone isolate. 
Proteggili dalla paura e dal pericolo. 
 

Aiutaci, Vergine del Calvario, 
ad accettare la volontà del Padre 
e a compiere ciò che Gesù ci dirà. 
 

Madre della Speranza, rimani con noi 
ai piedi delle nostre croci. Volgi il nostro cuore 
verso tuo Figlio, gravato dai nostri dolori. 
 

Prega per noi affinché Lui ci guidi 
alla felicità della risurrezione. Amen. 

 Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre:   
affinché  tutte  le  persone, che sono schiave  delle  
dipendenze,  siano  ben  aiutate  e accompagnate.  

 5 aprile - Domenica della Palme e della Passione   
Signore Gesù, il tuo ingresso a Gerusalemme porta gioia 
agli abitanti di quella città. Ti preghiamo per la tua 
Chiesa: possa essere un segno di salvezza per la nostra 
umanità, preoccupata per il proprio futuro. 

 SETTIMANA SANTA  
Ricordiamo nella preghiera i nostri fratelli in... 

6 aprile - Lunedì Santo : Terra Santa 

7 aprile - Martedì Santo : Centrafrica 

8 aprile - Mercoledì Santo : Costa d’Avorio 

9 aprile -  Giovedì Santo : Francia e Spagna 

10 aprile - Venerdì Santo : Italia 

11 aprile - Regioni p. Etchécopar (America latina)  e        
S. Maria di Gesù Crocifisso (Inghilterra + Asia) 

12 aprile - Domenica di Pasqua 
Siamo uniti in preghiera per la Congregazione, per la 
Chiesa e il mondo; in ringraziamento con tutta la famiglia 
betharramita, religiosi e laici: affinché la gioia di Cristo 
risorto risplenda nei cuori umani e tutti i popoli trovino la 
strada della pace, la solidarietà lungo il calvario, il rispetto 
della vita e la cura del creato. 

 14 aprile : preghiamo Nostra Signora del Bel Ramo per le 
vocazioni alla vita religiosa betharramita. 
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