
 

 

 

INDIZIONE DI PREGHIERA MARIANA STRAORDINARIA PER LA DIOCESI DI ALBA 

 

Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi/e e fedeli tutti, 

il momento che stiamo vivendo ci preoccupa in quanto ci ha messo in uno stato di sospensione, in cui non 
sappiamo bene come reagire. 

Il fatto che il coronavirus abbia raggiunto la nostra provincia e la nostra città di Alba, ha fatto crescere in noi 
la preoccupazione. 

Io credo che la fiducia debba superare la paura. Fiducia nelle autorità statali, in particolare in quelle 
sanitarie che stanno lavorando per noi ininterrottamente, fiducia nei medici, negli infermieri e negli 
operatori sanitari a cui va tutto il nostro plauso e riconoscenza, fiducia nelle prescrizioni comportamentali 
che ci sono state date e che dal punto di vista igienico e sanitario ci proteggono dal contagio. 

Ma riponiamo soprattutto la nostra fiducia in Dio Padre e Misericordioso, che ascolta il “grido” del suo 
popolo e lo libera da ogni male, come leggiamo soprattutto in questo tempo di quaresima nel libro 
dell’esodo. 

Fiducia nella Vergine Santa, Madre di Dio e Madre nostra che come a Cana di Galilea, intercede per le 
necessità di tutti noi, figli suoi. 

Vorrei invitare tutti ad intensificare la preghiera personale e famigliare, soprattutto in questo tempo in cui 
sono sospese le Sante Messe pubbliche e tante iniziative quaresimali. 

Il digiuno dal pane eucaristico possiamo sostituirlo nutrendoci con la lettura e la meditazione della Parola di 
Dio del giorno. 

Inoltre la preghiera della liturgia delle ore, il Santo Rosario, la Via Crucis, aiutati anche dai media cattolici 
come TV2000, Telepace, TeleRadioPadrePio,  ed altre, possono accompagnare quotidiani momenti di 
supplica e di preghiera. 

“Certa specie di demoni si scaccia solo con la preghiera e col digiuno” (Mt 17,21) 

Così Gesù parlava ai suoi discepoli, e noi crediamo, per fede, che con la forza della preghiera e del digiuno 
possiamo essere liberati da ogni male spirituale e corporale. 

La stessa preghiera che ci ha insegnato il Signore, il Padre Nostro, che recitiamo ogni giorno, si conclude con 
l’invocazione “liberaci dal male. Amen”. 



Con questo spirito vorrei indire una preghiera mariana straordinaria nei nostri santuari diocesani dedicati 
alla Vergine Santa, sparsi per la nostra diocesi nelle diverse vicarie. 

Nel giorno di S. Giuseppe, il 19 marzo e il giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo, io mi recherò nel 
Santuario mariano della Moretta alle 20.30, accompagnato dai sacerdoti che officiano al Santuario e con 
questo gruppo ristretto di persone, in modo da rispettare le distanze all’interno della chiesa, pregheremo 
il Santo Rosario come supplica e affidamento alla Vergine, affinchè interceda presso suo Figlio Gesù, il 
Salvatore. 

Tutto il popolo di Dio può unirsi in preghiera da casa, se sarà possibile, collegandosi col Santuario in 
streaming, alla medesima ora.* 

L’ufficio liturgico diocesano, oltre a dare indicazioni utili per la preghiera in quaresima in attesa  di 
celebrazioni comunitarie, predisporrà lo schema di preghiera del Santo Rosario da utilizzare al santuario e lo 
stesso schema potrà essere scaricato dal sito diocesano dalle persone o dalle famiglie che intendono unirsi 
alla preghiera comune in quelle due sere o quando lo riterranno più opportuno. 

Raccomando ai Sacerdoti, diocesani e religiosi, di continuare a celebrare l’Eucarestia, anche in assenza di 
popolo, in quanto come abbiamo scritto nel comunicato dei Vescovi del Piemonte e Valle d’Aosta:  

“ i Vescovi e i Sacerdoti ricevono con l’ordinazione la grazia e la missione dell’intercessione per il proprio 
popolo”. 

Consegno a tutti la preghiera di supplica e di affidamento a Maria, che ho scritto per questa circostanza, 
affinchè sia detta ogni giorno personalmente o in famiglia. 

Questa preghiera mariana straordinaria, ci rafforzi nel nostro cammino quaresimale, ci liberi da ogni male e 
ci confermi nella fede, ci sostenga nella speranza e ci aiuti a vivere nella carità.  

Alba, 8 marzo 

San Giovanni di Dio, Patrono dei malati. 

Vi benedico  + Marco, Vescovo 

 

*Per collegarsi in streaming con smartphone o tablet si scarica l’applicazione Madonna della Moretta – col 
computer si entra in internet e si digita streaming.parrocchiamoretta.it 

 

 

 

 


