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Comunicazione di S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia 
arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa 

 
CHIEDETE E VI SARA’ DATO (Mt 7, 7) 

Preghiera al Signore, alla Madonna e a tutti Santi Patroni dei nostri santuari e delle parrocchie, dei 

Monasteri e degli Istituti Religiosi, nelle diocesi di Torino e di Susa. 

 

Cari presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e fedeli, 

il riacutizzarsi della pandemia in particolare anche nella nostra Regione ci deve impegnare a pregare 

ancora di più di quello che già facciamo, ricordando l’invito del Signore: «Chiedete e Vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto» (Mt. 7,7-14). Per questo motivo, ho indetto una speciale preghiera del 

Santo Rosario per sabato 7 novembre 2020 prima della Messa vespertina. Chiedo di promuovere questa 

preghiera secondo lo schema offerto dall’Ufficio Liturgico diocesano, che comprenda dunque la recita del 

santo Rosario con la conclusione della recita della preghiera che abbiamo a suo tempo indicato come 

diocesana, e la santa Messa, in modo da unire insieme in una catena la nostra supplica al Signore, ai Santi 

patroni delle nostre comunità e a Maria santissima in particolare. Per impetrare la grazia di liberarci da questa 

pandemia, dare forza e speranza ai malati di questo virus, sostegno alle loro famiglie, aiuto agli operatori 

sanitari e ai cappellani degli ospedali e case di riposo. 

Preghiamo anche perché la comune lotta contro il coronavirus non esasperi gli animi ed eviti ogni 

forma di protesta violenta, ma promuova la ricerca di vie e modalità concrete di sostegno e aiuto alle 

categorie più penalizzate, salvaguardi il lavoro fonte prima e necessaria per la vita delle famiglie e di ogni 

persona e favorisca vie di solidarietà, di giustizia e di pacificazione nella nostra società. 

Questa iniziativa potrà ripetersi ogni sabato, prima della Messa vespertina, fino alla festa di Natale. 

Voglia il Signore accogliere questo impegno come segno di fede in Lui e di amore a tanti nostri fratelli 

e sorelle che soffrono a causa della pandemia, verso i quali oltre al suo aiuto conta molto anche la nostra 

solidarietà e condivisione. 

+ Cesare Nosiglia 

 
 

Preghiera del Rosario, in tempo della pandemia 
 
 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Invochiamo con fiducia l’intercessione della Vergine Maria, perché la luce della Grazia divina illumini questo 
tempo particolarmente delicato dell’emergenza sanitaria. Meditando i Misteri della Luce, pregheremo in 
particolare per i contagiati dal virus, per quanti sono impegnati nella tutela della salute, e per la Chiesa tutta, 
perché come discepoli del Signore possiamo risplendere “come astri nel mondo” (Fil 2,15), in questo tempo 
di prova e di grande preoccupazione. 
 
 

1. Nel primo Mistero Luminoso, meditiamo il Battesimo di Gesù al Giordano. 
 



2 
 

«Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto"» (Mt 3,16-17). 
 
Preghiamo per tutti i malati nelle case e negli ospedali: possano sperimentare la consolazione dello Spirito e 
la parola di fiducia del Padre. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 

2. Nel secondo Mistero Luminoso, meditiamo le Nozze di Cana. 
 
«Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. […] Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà"». (Gv 2, 1-5)   
 
Preghiamo per quanti sono chiamati a compiere le scelte più giuste perché la società torni al più presto a 
vivere il tempo della pace e della gioia. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 

3. Nel terzo Mistero Luminoso, meditiamo l'Annuncio del Regno di Dio. 
 
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo". (Mc 1, 15) 
 
Preghiamo per le nostre comunità cristiane, chiamate a testimoniare la luce e la speranza del Vangelo in ogni 
situazione di vita, anche le più difficili. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 

4. Nel quarto Mistero Luminoso, meditiamo la Trasfigurazione del Signore. 
 
«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce» (Mt 17, 1-2). 
 
Preghiamo per i medici e gli operatori sanitari, chiamati a sostenere con le loro cure la lotta contro il male 
fisico e spirituale. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

5. Nel quinto Mistero Luminoso, meditiamo l’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena. 
 
«Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo"» (Mt 26, 26). 
Preghiamo perché la comune lotta contro il coronavirus non esasperi gli animi ed eviti ogni forma di protesta 
violenta, ma promuova la ricerca di vie e modalità concrete di sostegno e aiuto alle categorie più penalizzate, 
salvaguardi il lavoro fonte prima e necessaria per la vita delle famiglie e di ogni persona e favorisca vie di 
solidarietà, di giustizia e di pacificazione nella nostra società 
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Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.   
 
Si possono pregare qui le Litanie lauretane. 
 
In piedi: 

 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 
 
Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa, 
Madre della misericordia, 
Madre della divina grazia, 
Madre della speranza, 
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
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Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori, 
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 
 
 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, 
Di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, 
Per la gloriosa intercessione, 
Di Maria santissima sempre Vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
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Per Cristo nostro Signore, Amen. 
 
 
 
INTENZIONE PER LA PREGHIERA UNIVERSALE NELLA MESSA: 
 
Mentre affidiamo al Signore tutti i malati di questo tempo e coloro che li assistono con le loro cure, 
preghiamo perché tutti i cristiani offrano il loro contributo di impegno, per attraversare questo tempo 
di prova nella pazienza e nella solidarietà. Preghiamo. 
 
Si può concludere la Santa Messa con la preghiera dell’arcivescovo. 

Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita, 
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 
poiché sperimentiamo ancora la fragilità della nostra condizione umana 
nell’esperienza della pandemia. 
  
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, 
qualunque sia la nostra umana condizione. 
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio 
dona salvezza e sollievo al corpo e allo spirito. 
  
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, 
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. 
  
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori, 
allontana da noi ogni male. 
  
Liberaci dalla pandemia, 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, 
per Cristo nostro Signore. Amen  
 

 

 


