
PREGHIERA FINALE | CONTEMPLAZIONE DELLA SINDONE 

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 oggi sperimentiamo ancora la fragilità della 

condizione umana nell’esperienza di questa pandemia virale. 

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 loro salvezza e sollievo. 

Al tuo amore che non abbandona affidiamo tutti i defunti di questi giorni, in ogni paese del 

mondo. 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 dall’epidemia che ci sta colpendo 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. 

 

FINAL PRAYER | CONTEMPLATION BEFORE THE HOLY SHROUD (Translation by Lorenzo Brugo) 

Almighty and eternal God, from which the whole universe receives its energy, existence and 

life, we come to you to invoke your mercy, for today we still experience the fragility of the human 

condition in the experience of this viral pandemic. 

We believe that you are the one leading the course of human history and that your love can 

change our fate for the better, whatever our human condition is. 

For this, we entrust the sick and their families to you: for the Easter Mystery of your Son. Give 

them salvation and relief. To your love that does not abandon we're entrusting everyone who have 

died these days, in every country in the world. 

Help each member of society to carry out their task, strengthening the spirit of mutual 

solidarity. Support doctors and health workers, educators and social workers in the performance of 

their service. 

You who are comfort in fatigue and support in weakness, through the intercession of the 

Blessed Virgin Mary and all the medical and healing saints, take all evil away from us. 

Set us free from the epidemic that is affecting us so that we may return peacefully to our usual 

life and praise you and thank you with a renewed heart. In You we trust, and to You we raise our 

plea, through Christ our Lord. 


