
PREGHIERA DEGLI OPERATORI SANITARI

Signore Gesù,

che sei passato tra noi facendo del bene

e guarendo ogni debolezza e infermità,

hai comandato ai tuoi discepoli

di aver cura dei malati,

di imporre loro le mani

e di benedirli nel tuo nome.

Fa’ che noi Operatori sanitari

sappiamo assistere i nostri fratelli e sorelle

con premurosa attenzione

e curarli con assidua sollecitudine.

Donaci coraggio nei momenti di fatica;

fiducia, quando tutto sembra andar male;

pazienza nelle ore di scoraggiamento;

conforto nelle nostre solitudini.

Ispiraci gesti che diano sollievo,

parole che illuminano e l’amore che conforta.

Maria, Salute degli Infermi

e Madre degli operatori sanitari,

prega per noi.

Amen.

DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

PREGHIERA

SUI MALATI E SUI MORENTI
GUIDATA DALL’OPERATORE SANITARIO



PREGHIERA SUI MALATI

Il medico o l’infermiere:

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

R)   . Amen.

Raccomandiamo il nostro fratello [la nostra sorella] N.

alla bontà e alla potenza di Cristo,

perché gli [le] dia sollievo e salvezza.

PADRE NOSTRO

Il medico o l’infermiere prosegue:

Signore, Padre santo,

Dio di ogni compassione,

che nella fragilità della condizione umana

ci conforti e ci rafforzi con la tua benedizione,

guarda con amore questo[a] tuo[a] figlio[a].

Tu che sei medico e medicina,

salvalo[a] col tuo amore

e sollevalo[a] nella sua sofferenza,

perché sperimenti il beneficio che si aspetta da te

e possa lodare con cuore grato il tuo santo nome.

Per Cristo nostro Signore.

R)   . Amen.

AVE MARIA

Si può tracciare con il pollice un segno di Croce sulla fronte del malato.

PREGHIERA SUI MORENTI

Il medico o l’infermiere:

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

R)   . Amen.

Raccomandiamo il nostro fratello [la nostra sorella] N.

alla bontà e alla potenza di Cristo,

perché gli [le] dia sollievo e salvezza.

PADRE NOSTRO

Il medico o l’infermiere prosegue:

Padre clementissimo,

che conosci il cuore degli uomini

e accogli i figli che tornano a te,

abbi pietà del nostro fratello [della nostra sorella] N.

nella sua agonia;

fa’ che la preghiera della nostra fede

lo[a] sostenga e lo[a] conforti

perché, nella gioia del tuo perdono,

si abbandoni fiducioso[a]

tra le braccia della tua misericordia.

Per Cristo nostro Signore.

R)   . Amen.

AVE MARIA

Si può tracciare con il pollice un segno di Croce sulla fronte del malato.


