
PREGHIERA NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
per intercessione del Beato Marco d’Aviano 

 
 

O Dio, 

Tu sei la misericordia e il perdono. 

Volgi il Tuo sguardo a questa nostra umanità 

che fatica a trovarTi anche nelle contingenze più difficili della storia 

e dimentica che Tu sei Provvidenza  

per ogni uomo che crede in Te e torna a Te. 

Tu che strappasti lacrime di sincero pentimento al Beato Marco d’Aviano 

e ne esaudisti la preghiera per il Tuo popolo prostrato da avversità; 

Tu che gli desti forza di annunciarTi Padre buono e Soccorso nelle necessità 

e lo armasti di ardore nel proclamare che a Te, che sei Amore,  

si deve amore perfetto, dolore dei peccati, 

guardaci, per sua intercessione, in questo momento di pericoli e contagi. 

Fa’ che l’unione a Te, nostra Salute,  

preservi a noi il grande dono della salute  

e infondi ancora alle nostre comunità slancio di vita evangelica. 

A Te, Dio, Padre di bontà e Medico delle anime e dei corpi, 

rivolgiamo fiduciosi questa supplica: 

perché Tu sostenga la fede dei cristiani nel tempo dell’incertezza, 

tenga desta nella società la speranza di tempi migliori, 

ravvivi in tutti la carità che costruisce l’unità nella prova 

e rende così più fraterne le relazioni nell’aiuto vicendevole. 

Mio Dio,  

per l'intercessione della Beata Vergine Maria della Salute e  

la preghiera a Te del Beato Marco, apostolo della Santa Quaresima,  

Ti chiedo: 

pentimento per amor Tuo,  

comunione con Te  

perché il momento dell’isolamento non sia solitudine e abbandono, 

solidarietà moltiplicata negli ambienti di cura, 

guarigione per i malati, salute per tutti!  AMEN                                          Quaresima 2020 
 

Devoti del BEATO MARCO D'AVIANO (1631-1699), apostolo, missionario e predicatore del dolore perfetto 

particolarmente nel sacro tempo di Quaresima, taumaturgo anche in occasione di carestie e pestilenze, hanno 

manifestato il desiderio, in questa dolorosa contingenza del "coronavirus", che sia rivolta una preghiera a Dio, Padre 

provvidente e soccorrevole, per intercessione del grande e santo cappuccino. Ben ricordando i grandi frutti suscitati in 

Europa da Padre Marco, di fede più autentica e di salute, spirituale e anche fisica, proponiamo questa invocazione 

da indirizzare a Dio per la mediazione potente del nostro beato. 

 

Chi, invocando il Beato Marco, riceve grazie potrà segnalarle a  

COMITATO BEATO MARCO PRO CAUSA DI CANONIZZAZIONE  

Casa Betania, via Villanova 14 - 33170 Pordenone (Italia)  comitatobeatomarco@virgilio.it 

 
 


