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SUPPLICA A ELISABETTA VENDRAMINI
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nel tempo della difficoltà
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da recitare comunitariamente dall’1 al 9 aprile 2020.
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Ci rivolgiamo a Te, beata Madre Elisabetta.
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Nel cuore di Dio siamo nate come tue figlie,
e così ci hai amate
perché potessimo amare i nostri fratelli, tutti, sempre.
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Consegnata alla misericordia del Padre
invoca per il mondo misericordia.
Aggrappata a Gesù, crocefisso amore,
deponi nel suo cuore aperto lo smarrimento e la paura.
Vivificata dallo Spirito Santo
chiedi che si posi sopra le acque agitate delle anime dei fedeli.
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Da te abbiamo imparato a fidarci della Provvidenza,
con te abbiamo creduto che il Signore ha cura di noi.
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Sostieni la tua Terziaria famiglia.
Dona amore operativo a quante sono in prima linea
nel servire i fratelli ammalati, affamati, sofferenti.
Dona speranza certa nella forza dell’intercessione
a quante ora sono costrette all’impotenza.
Torna a infonderci coraggio,
da Gesù per noi ricercalo,
ed Egli, lo sappiamo, ce ne donerà più di quanto ne aspettiamo.
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Custodisci la Tua Famiglia
affinché possa essere, nel mondo tutto,
fonte di pace e di misericordia
e presto si possa tornare a cantare, con tutti gli uomini:
grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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Segue: Pater, Ave, Gloria
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