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Visto il Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

del 25 marzo 2020: “Venerdì Santo. Nella preghiera universale i Vescovi avranno cura 

di predisporre una speciale intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento, i 

malati, i defunti, (cf. Missale Romanum)”, il Vescovo stabilisce che Nella Preghiera 

Universale del Venerdì Santo l’intenzione X. Per i tribolati sia proposta con la nuova 

formulazione suggerita dall’Ufficio Liturgico Nazionale e ne sia aggiunta una XI. Per i 

defunti e i loro parenti. 

 

NUOVA FORMULAZIONE   

 

X. Per i tribolati 

Preghiamo, fratelli carissimi, 

Dio Padre onnipotente, 

perché liberi il mondo 

dalle sofferenze del tempo presente: 

allontani la pandemia, scacci la fame, 

doni la pace, estingua l’odio e la violenza, 

conceda salute agli ammalati, 

forza e sostegno agli operatori sanitari, 

speranza e conforto alle famiglie, 

ai morenti salvezza eterna.  

 

Preghiera in silenzio, poi il sacerdote dice: 

 

Dio onnipotente ed eterno, 

conforto di chi è nel dolore, 

sostegno dei tribolati, 

ascolta il grido dell’umanità sofferente: 

salvaci dalle angustie presenti 

e donaci di sentirci uniti a Cristo, 

medico dei corpi e delle anime, 

per sperimentare la consolazione 

promessa agli afflitti. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DA AGGIUNGERE 

 

XI. Per i defunti e i loro parenti 

Preghiamo, fratelli carissimi, 

per coloro che ci hanno lasciato 

nel silenzio della solitudine umana, 

perché ricevano dal Dio buono e santo 

quell’abbraccio che hanno desiderato 

negli ultimi istanti della vita terrena 

e vengano introdotti 

nella gioia eterna dei Beati. 

 

Preghiera in silenzio, poi il sacerdote dice: 

 

Dona, o Padre buono, 

la gioia e la beatitudine eterna ai tuoi servi 

che, a causa della terribile epidemia, 

hanno lasciato questo mondo. 

Infondi, o Signore della vita, 

consolazione e serenità 

nei cuori afflitti dei loro parenti e dei loro amici. 

Rafforza in noi, o Padre, 

la certezza della gloria che ci attende  

al termine del cammino terreno 

in virtù della passione e della risurrezione 

di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

 

 

 



 



IN TEMPO DI PANDEMIA  
 

Questa Messa si può celebrare, secondo le rubriche indicate per le Messe e Orazioni per varie 

necessità, in qualsiasi giorno, eccetto le solennità e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, i 

giorni fra l’ottava di Pasqua, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Mercoledì delle Ceneri e 

le ferie della Settimana Santa.  

 

 

Antifona d’ingresso Is 53, 4  

Egli si è caricato delle nostre sofferenze,  

si è addossato i nostri dolori.  
 

Colletta  

Dio onnipotente ed eterno,  

provvido rifugio in ogni pericolo,  

rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi  

che con fede ti supplichiamo nella tribolazione  

e concedi l’eterno riposo ai defunti, sollievo a chi piange,  

salute agli ammalati, pace a chi muore,  

forza agli operatori sanitari,  

spirito di sapienza ai governanti,  

e l’animo di accostarsi a tutti con amore  

per glorificare insieme il tuo santo nome.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  
 

Sulle offerte  

Accetta, Signore, i doni che ti offriamo  

in questo tempo di pericolo  

e, per la tua potenza, diventino per noi  

fonte di guarigione e di pace.  

Per Cristo nostro Signore.  
 

Antifona alla comunione Mt 11, 28  

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro, dice il Signore.  

 
Dopo la comunione  

Abbiamo ricevuto, o Dio, dalla tua mano  

il farmaco della vita eterna,  

fa’ che, per questo sacramento,  

ci gloriamo pienamente della guarigione celeste.  

Per Cristo nostro Signore. 
 



Orazione sul popolo  

O Dio, che proteggi chi spera in te,  

benedici, salva e difendi il tuo popolo,  

perché, libero dai peccati e sicuro dalle suggestioni del maligno,  

cammini sempre nel tuo amore.  

Per Cristo nostro Signore. 
 

 

 

 

 

 

 

IN TEMPORE UNIVERSALIS CONTAGII  

 

Assumi possunt lectiones Missæ In quacumque necessitate.  

 

LECTIO I (OLM 938, n. 2) Lam 3, 17-26: « Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini ».  

Repulsa est a pace anima mea…  

Omissis litteris hebraicis Vau, etc.  
 

PS. RESP. (OLM 940, n. 1) Ps 79, 2ac et 3b. 5-7  

R/. (4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi erimus.  

vel:  

 

LECTIO I (OLM 939, n. 2) Rom 8, 31b-39: « Neque mors neque vita poterit nos separare a 

caritate Dei ».  

Fratres: Si Deus pro nobis…  

PS. RESP. (OLM 940, n. 3) Ps 122, 1-2a. 2bcd  

R/. (3a): Miserere nostri, Domine, miserere nostri.  

vel (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donec misereatur nostri.  

 

V/. ANTE EV. (OLM 941, n. 2) 2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum  

VEL ALLELUIA et Deus totius consolationis,  

qui consolatur nos in omni tribulation nostra.  

 

EVANG. (OLM 942, n. 2) Mc 4, 35-41: « Qui putas est iste, quia et ventus et mare oboediunt ei? 

».  

In illa die, cum sero esset factum, ait Iesus discipulis suis: Transeamus… 


