
 

ATTO DI AFFIDAMENTO 

ALLA MADONNA DI MONTE BERICO 

NELL’EMERGENZA SANITARIA DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

 

INVOCAZIONE 
 

Santissima Vergine Maria,  

nostra Madonna di Monte Berico,  

Madre di Misericordia, Salute degli infermi,  

ancora una volta, smarriti e impauriti,  

ci affidiamo, con amore filiale, alla tua potente intercessione.  

Tante volte tu ci hai protetto sotto il tuo manto,  

soprattutto nei momenti più tribolati della nostra storia,  

a causa di pestilenze, carestie, terremoti e guerre.  

Rivolgi ora il tuo sguardo misericordioso alla terra vicentina,  

alla nostra regione, all’Italia e al mondo intero:  

ascolta ed esaudisci la nostra preghiera! 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

AFFIDAMENTO 
 

Ti affidiamo le nostre famiglie,  

gli anziani, i piccoli, i giovani,  

le persone sole, in carcere o senza dimora:  

fa sentire loro la solidarietà e l’amore dei fratelli  

per affrontare con fiducia e responsabilità  

questa malattia contagiosa. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo gli ammalati  

che sono negli ospedali,  

nelle case di riposo, nelle comunità di accoglienza  

e coloro che sono isolati nelle proprie case:  

dona loro guarigione e sollievo nel corpo e nello spirito. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 



 

 

Ti affidiamo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari,  

i volontari e le forze dell’ordine,  

che combattono questo male:  

dona loro resistenza e, assistiti dalla tua protezione,  

compiano con serenità e umanità la loro missione. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo i ricercatori, i virologi, gli scienziati:  

illumina le loro menti e i loro cuori  

affinché possano trovare i rimedi a questa drammatica pandemia. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo gli operatori sociali, i lavoratori, gli imprenditori: 

sostieni le loro attività e anche le loro interruzioni di lavoro  

in vista di una solida e feconda ripresa a vantaggio di tutti. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo gli insegnanti, gli alunni e il personale di tutte le scuole: 

sappiano valorizzare questo tempo  

per continuare il loro cammino di formazione,  

restando in modo nuovo comunità educante.   

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo coloro che sono chiamati  

a prendere le decisioni per il bene comune,  

i governanti locali e nazionali:  

dona loro saggezza e determinazione  

per compiere le scelte più giuste. 

 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

 



 

 

PETIZIONI 

 

Sostieni le nostre comunità cristiane  

smarrite e sofferenti per non avere, in questo periodo,  

il dono di celebrare insieme l’Eucaristia:  

nella preghiera personale e familiare,  

nell’ascolto della Parola di Dio, 

possano trovare la grazia di “adorare il Padre in spirito e verità” (Gv 4, 23). 

Dona forza e coraggio ai nostri preti, ai diaconi,  

ai consacrati e alle consacrate, ai catechisti e animatori,  

perché sappiano accompagnare i fratelli e le sorelle,  

con la vicinanza spirituale e con le iniziative  

favorite da tutti i mezzi di comunicazione  

che abbiamo a disposizione. 

Accogli nel tuo abbraccio materno tutti coloro che sono morti: 

accompagnali a Dio Padre buono e misericordioso,  

nella sua dimora di luce e di pace.  

Conforta le famiglie che non possono assistere i loro cari  

e rivolgere loro l’ultimo saluto.  
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

 

PROMESSA 

 

Nel compiere questo atto di affidamento,  

la nostra Diocesi si impegna, non appena sarà possibile,  

a realizzare un’opera caritativa  

a servizio delle persone che arrivano da lontano  

per assistere ed essere vicini ai propri cari ammalati  

e hanno bisogno di un luogo in cui poter trovare ospitalità. 

 

 



 

 

CHIUSURA 

 

Madonna di Monte Berico,  

aiutaci con la tua intercessione  

affinché in questa dolorosa esperienza  

crescano la nostra fede, speranza e carità:  

fa’ che torniamo alla vita ordinaria  

con un diverso senso del tempo  

e con una maggiore cura delle relazioni e della vita interiore.  

Benedici e proteggi la nostra Diocesi,  

tutti gli abitanti del nostro territorio e l’intera famiglia umana.  

Amen! 

 

 

Vicenza, 24 marzo 2020 

Memoria dei Missionari Martiri 

Nei Primi Vespri dell’Annunciazione del Signore 

 

       + BENIAMINO, Vescovo    


