
 
 

LETTERA ALLE PERSONE PIÙ ANZIANE 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 

4 maggio 2020 
Cari amici non più giovanissimi 
ma sempre giovani, 
vi raggiungo all’inizio del Mese di maggio 
e di questa FASE 2 dell’emergenza Coronavisus 
per un saluto e un invito. 
 

Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione pesante  
fisicamente e mentalmente. 
Siamo stati costretti a rimanere separati  
dai nostri affetti e dalle nostre amicizie, 
dagli impegni e dalle attività di ogni giorno, 
dal nostro ritrovarci in parrocchia 
per la Messa e per ogni altro incontro. 
 

Con la necessaria prudenza dobbiamo continuare ancora un po’ così, 
seguendo le disposizione date dai nostri responsabili politici e religiosi, 
ma il pensiero già ci porta a sognare di ritrovarci presto. 
 

Per questo, pensando già di incontrarvi, 
vi raggiungo con questo mio saluto personale, 
unito a quello degli altri frati. 
 

Davvero venga presto il momento di trovarci ancora,  
nella nostra chiesa o in oratorio on in teatro 
per la vie del nostro quartiere o in una mia visita a casa vostra. 
 

E pensando già a questo tempo che verrà, 
affidiamoci a Maria in questa situazione di “forzata reclusione”. 
 

Vi invito perciò a pregare insieme, in questo mese di maggio 2020, 
LA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA 
che i nostri vescovi hanno innalzato 
nel Santuario di Caravaggio venerdì 1° maggio. 
Noi lo faremo ogni giovedì sera 
in collegamento con i bambini della catechesi. 
Da casa vostra potete unirvi anche voi 
con la vostra preghiera.   
 

Care amiche, cari amici,  
restiamo uniti in braccio a Maria, Madre di Gesù e madre nostra 
e arrivederci a presto!! 
 

Con amicizia e affetto 
fr. Paolo, vostro parroco 
insieme  a fr. Alessandro, fr. Pierino, fr. Gabriele e fr. Giampietro 



 

 
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
DELL’ITALIA A MARIA 
proposta dai vescovi il 1° maggio  
nel Santuario di Caravaggio 
 

Madre santa, ti supplichiamo: 
accogli la preghiera 
delle donne e degli uomini 
del nostro Paese che si affidano a te. 
 

Liberaci dal male che ci opprime. 
Sostieni le famiglie smarrite, 
stringi al tuo seno i bambini, 
prendi per mano i giovani, 
rendi sapienti i genitori, 
da’ vigore agli anziani, 
salute agli ammalati, 
pace eterna a chi muore.  
Indica ai governanti 
decisioni sagge e appropriate 
alla gravità di quest’ora. 
 

O Maria, custodisci il lavoro di tutti, 
perché a nessuno manchi 
il sostentamento quotidiano. 
 

PREGHIAMO 
 

Concedi ai tuoi fedeli,  
Signore Dio nostro, 

di godere la salute del corpo 
e la serenità dello spirito, 

per l’intercessione di Maria santissima, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 

e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Ave, Maria ….. 

 
Se volete salutarmi potete chiamarmi al 333.9939820 

fr paolo 


