
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

AFFIDAMENTO ALLA VERGINE DI LOURDESS 

Noi ti benediciamo e ti glorifichiamo Padre,  
perché a Cristo principio e fine dell'universo, 
hai congiunto, nel mirabile disegno del tuo amore,  
la beata sempre Vergine Maria, 
madre sua Immacolata, 
immagine e modello della Chiesa, 
avvocata e consolatrice di tutti. 

È lei la donna nuova, 
che ha risollevato le sorti dell'umanità,  
raccogliendo nel suo cuore le attese d’Israele.  
La serva povera e umile,  
che ha dato al mondo il sole di giustizia,  
il tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. 

Padre santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli  
che venerano questa effigie della beata  
Vergine Immacolata di Lourdes,  
e a Lei si affidano certi della sua protezione: 

La sua materna espressione si imprima nel cuore degli infermi 
e li renda forti nel dolore e nella malattia,  
pazienti nella sofferenza e nelle avversità. 

Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, 
a quanti a vario titolo operano nel nostro Ospedale,  
la contemplazione del suo volto ispiri un servizio  
animato da carità sollecita, prossimità e premura. 

Infine, in tutti coloro che qui sostano in visita o in preghiera, 
susciti fede sicura e salda speranza perché,  
giunti al termine del cammino nell'amore a te e ai fratelli,  
siano festosamente introdotti nella città eterna  
dove Lei risplende come Regina 
e da dove intercede per noi come Madre. 

Per Cristo nostro Signore.   

R. Amen. 

 

 



 
 

RIFLESSIONE SULL’ATTTO DI AFFIDAMENTO 

Fratelli e sorelle, la XXIX Giornata Mondiale del Malato ci invita a pregare e sostenere 

le sorelle e i fratelli infermi e tutti coloro che a vario titolo li assistono e li curano. 
I sofferenti sono particolarmente associati al mistero della passione di Cristo e 
occupano un posto privilegiato nel cuore della Chiesa perché lo stesso Signore Gesù, 
che è passato in mezzo all'umanità facendo del bene e guarendo ogni debolezza e 
infermità, comandò ai suoi discepoli di aver cura dei malati, di imporre loro le mani e di 
benedirli nel suo nome. 

Tutti, ciascuno per la sua parte, siamo debitori verso di loro della nostra premurosa 

attenzione, della nostra preghiera e del nostro aiuto.  

La professionalità di coloro che sono a servizio della salute dell’umanità, Medici, 

Infermieri, Operatori sanitari e Ricercatori, trova a volte al suo fianco alcuni tra noi che 
nel Volontariato offrono parte del loro tempo al servizio dei malati e degli anziani. La 
premurosa attenzione di tutti vale ad esprimere una comunità umana, civile ed 
ecclesiale, tutta impegnata per il sollievo dei sofferenti; per essa tutta risuona la 
parola. 

 

 


