
Buona Pasqua 2020! 

I ragazzi del gruppo catechismo 1^ media ! 



 

 

 

PREGHIERA DI PASQUA 

 

Signore Gesù, anche se non possiamo partecipare alla tua cena, fa che possiamo accogliete il tuo immenso amore nei 

nostri cuori. 

Unisci tutti noi nel tuo abbraccio, e facci sentire vicini anche se fisicamente lontani. 

Signore Gesù, aiuta tutti noi a rimanere uniti nonostante la lontananza, aiuta tutti i medici che ogni giorno lavorano tan-

to per tutti i pazienti in difficoltà e dai la speranza che tutto andrà bene a tutti i malati di coronavirus. 

Signore Gesù, aiuta le persone che stanno soffrendo in questi giorni per il Coronavirus, i loro familiari e le persone che 

hanno perso una persona cara. Aiutaci a superare questo difficile momento, fin quando potremo partecipare alla santa 

Messa insieme. Aiutaci a festeggiare la Santa Pasqua distanti, ma insieme nel cuore. 

Gesù, aiutaci a superare questo momento e a non lamentarci, perché noi siamo solo chiusi in casa a oziare, mentre c’è 

chi rischia la vita per salvare quella degli altri 

Grazie Gesù per dare forza a tutte le persone che aiutano altre rischiando la propria vita e aiuta tutti i politici a prendere 

le decisioni giuste per tutti noi 

Signore Gesù dona gloria e felicità a chi ne ha bisogno e fai che questa Pasqua nonostante tutto sia una Pasqua speciale, 

aiuta i più in difficoltà e aiuta il mondo a cambiare in meglio.  

Gesù, porta gioia e felicità alle famiglie dei morti e malati, aiuta tutti i medici che stanno combattendo questo virus e 

infine proteggici sotto le tue ali d'amore 

Grazie perché tu Signore non ci abbandoni mai 

Signore Gesù, restituisci la gioia a chi ha perso i propri cari in questa dura battaglia, dona la forza a coloro che ne hanno 

bisogno, dona il coraggio a medici ed infermieri per affrontare questa durissima sfida e restituisci a noi il sorriso 

O Gesù, porta fortuna ai malati di questo virus, proteggi famiglie, medici e anziani purtroppo da soli senza uscire di ca-

sa 

Caro Gesù aiutaci a passare questo brutto momento insieme ma distanti. Aiuta le persone che hanno bisogno di aiuto e 

fa che questa situazione finisca al più presto così che possiamo ritornare a stare insieme come un'unica famiglia 

Signore Gesù, aiuta tutte le persone che in questo momento soffrono, aiuta i medici che rischiano la vita per salvare 

quella di tante altre persone, aiuta anche tutti noi a superare questo momento molto difficile per tutti il prima possibile. 
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