
PREGHIERA IMPETRATORIA DELLA SALUTE E DELLA PACE 

per intercessione del Beato Marco d’Aviano 
apostolo di misericordia, pace e contro il “male pestilenziale”                       
 

O Dio, Tu sei la misericordia e il perdono; 
Tu sei Provvidenza  
per ogni uomo che crede in Te e torna a Te. 
Volgi il Tuo sguardo a questa nostra umanità 
che fatica a trovarTi anche nelle contingenze più difficili della storia. 
 

Tu, che strappasti lacrime di sincero pentimento al Beato Marco d’Aviano 
e ne esaudisti la preghiera per il Tuo popolo; 
Tu, che lo armasti di ardore nel proclamare che a Te, che sei Amore,  
si deve amore perfetto, dolore dei peccati; 
Tu, invocato da lui Soccorso nelle necessità, 
guardaci per sua intercessione da pericoli moltiplicati e dai contagi:  
fa’ che l’unione a Te, nostra Salute,  
preservi a noi i grandi doni della salute e della pace.  
 

A Te, Dio, rivolgiamo fiduciosi anche questa supplica: 
sostieni la fede dei cristiani nel tempo dell’incertezza e della paura, 
tieni desta nella società la speranza di giorni migliori, 
ravviva in tutti la carità che costruisce l’unità nella prova 
e rende così fraterne le relazioni nell’aiuto vicendevole, 
infondi ancora alle nostre comunità slancio di vita evangelica. 
 

Mio Dio,  
per l'intercessione della Beata Vergine Maria della Salute  
e la preghiera a Te del Beato Marco,  
Ti chiediamo: 
pentimento per amor Tuo,  
comunione e “pace con Te, con noi e con tutto il nostro prossimo”, 
ancora solidarietà negli ambienti di cura, 
guarigione per i malati, salute per tutti!   
Per Gesù Cristo, , Principe della Pace, nostro Signore. AMEN. 
Gloria al Padre... 

Beata Vergine Maria della Salute, prega per noi 
Beato Marco, prega per noi 
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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 


