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#PreghiamoInsieme 
 

 
11 marzo 2020 
La vanità, lo spirito mondano è la strada che il diavolo offre per allontanarci dalla Croce di Cristo. 
Chiediamo al Signore la grazia di discernere il cammino del Signore, che è quello della Croce, dal 
cammino del mondo, che è la vanità.  
 
 
13 marzo 2020 
Oggi vorrei pregare per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi: che il Signore 
dia loro la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare. #PreghiamoInsieme 
 
 
14 marzo 2020 
Preghiamo oggi per le famiglie che si trovano a gestire una situazione difficile, in modo speciale per le 
famiglie con qualche persona con disabilità. Preghiamo perché non perdano la pace in questo momento 
e riescano ad andare avanti con fortezza e gioia. #PreghiamoInsieme 
 
 
15 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme oggi per coloro che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società: 
nelle farmacie, nei supermercati, nei trasporti, le forze dell’ordine, per tutti coloro che stanno lavorando 
perché la vita sociale possa andare avanti. 
 
 
16 marzo 2020 
Il Signore aiuti le famiglie a scoprire nuove espressioni di amore in questa situazione, che è occasione 
per ritrovare begli affetti con la creatività nella famiglia. #PreghiamoInsieme perché i rapporti nella 
famiglia fioriscano sempre per il bene. 
 
 
17 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per gli anziani che in modo speciale in questo momento soffrono una grande 
solitudine, alle volte con tanta paura. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia… siamo vicini a 
loro con la preghiera. 
 
 
18 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per i defunti, per coloro che a causa del virus hanno perso la vita. In modo 
speciale preghiamo per gli operatori sanitari che hanno donato la vita nel servizio agli ammalati . 
 
 



19 marzo 2020 
La fede si fa strada attraverso passi umili e concreti. #Quaresima 
 
 
20 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per i medici, il personale ospedaliero, i volontari che stanno dando la propria vita 
per salvare gli altri. E per le autorità, per chi deve prendere decisioni in questo momento. Tutte 
queste persone sono le colonne che ci difendono in questa crisi. 
 
 
21 marzo 2020 
Oggi ricordiamo le famiglie che non possono uscire da casa, perché sappiano trovare il modo di 
comunicare bene e vincere insieme le angosce di questo tempo. #PreghiamoInsieme per la pace nelle 
famiglie oggi, in questa crisi, e per la creatività. 
 
 
22 marzo 2020 
Preghiamo per i tanti defunti, che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari. Preghiamo anche 
per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso. #PreghiamoInseme 
 
 
23 marzo 2020 
Preghiamo oggi per le persone che a causa della pandemia cominciano a sentire problemi economici, 
perché non possono lavorare e questo ricade sulla famiglia. #PreghiamoInsieme 
 
 
24 marzo 2020 
In questi giorni sono venuti a mancare medici, sacerdoti. Tanti infermieri sono contagiati perché erano 
al servizio degli ammalati. Ringrazio Dio per l’esempio di eroicità che ci danno nel curare gli ammalati. 
#PreghiamoInsieme per loro e per le loro famiglie. 
 
 
26 marzo 2020 
In questi giorni di tanta sofferenza c’è tanta paura, paura degli anziani che sono soli, dei lavoratori 
senza un lavoro fisso … la paura di ognuno di noi. #PreghiamoInsieme il Signore perché ci aiuti ad 
avere fiducia e a vincere la paura. 
 

27 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per tante persone che si preoccupano per gli altri - famiglie che non hanno 
abbastanza per mangiare, anziani soli, malati nell’ospedale - e pregano e cercano di far arrivare 
qualche aiuto. Ringraziamo Dio perché suscita nei cuori questi sentimenti. 
 

28 marzo 2020 
In questi giorni si cominciano a vedere altre conseguenze della pandemia come quella della fame. 
Cominciamo già a vedere il “dopo”. #PreghiamoInsieme per le famiglie che si trovano nel bisogno e 
già hanno fame a causa della pandemia.  



 
 
29 marzo 2020 
Penso a tanta gente che piange. Anche noi dal nostro cuore li accompagniamo e non ci farà male 
piangere un po’ col pianto del Signore per tutto il suo popolo. #PreghiamoInsieme 
 

30 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per tanta gente che non riesce a reagire e rimane spaventata per questa 
pandemia. Il Signore li aiuti a rialzarsi e reagire per il bene di tutta la comunità. 
 
 
31 marzo 2020 
#PreghiamoInsieme per coloro che sono senza fissa dimora in questo momento nel quale ci è chiesto 
di stare a casa, perché la società li aiuti e la Chiesa li accolga. 
 
 
1 aprile 2020 
PreghiamoInsieme per tutti quelli che lavorano nei media, che lavorano per comunicare, per 
l’informazione, perché la gente non si trovi tanto isolata, e per l’educazione dei bambini, preghiamo 
per tutti coloro che ci aiutano a sopportare questo tempo di chiusura. 
 
 
2 aprile 2020 
Questi giorni di dolore e tristezza evidenziano tanti problemi nascosti della nostra società. Chiediamo 
a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella vita 
normale vivono nascoste, come i senzatetto. #PreghiamoInsieme 
 
 
3 aprile 2020 
C’è chi già da adesso pensa al dopo-epidemia, a tutti i problemi che arriveranno, problemi di povertà, 
di lavoro, di fame. #PreghiamoInsieme per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche al domani 
per aiutare a tutti noi. 
 
 
4 aprile 2020 
In questi momenti di dolore alla gente viene di fare tante cose buone, ma non mancano neanche idee 
di approfittare del momento per sé, per il proprio guadagno. #PreghiamoInsieme perché il Signore dia 
a tutti noi una coscienza retta, trasparente. 
 
 
6 aprile 2020 
Dove c’è il sovraffollamento nelle carceri, c’è il pericolo che questa pandemia finisca in una calamità 
grave.  #PreghiamoInsieme per i responsabili, per coloro che devono prendere decisioni, perché 
trovino una strada giusta e creativa per risolvere questo problema. 
 
 



7 aprile 2020 
In questi giorni di #Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù, come è stato 
giudicato con accanimento, pur essendo innocente. #PreghiamoInsieme oggi per tutte le persone che 
soffrono per una sentenza ingiusta a causa dell’accanimento. 
 
 
8 aprile 2020 
Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di pandemia fa commercio con i bisognosi, 
approfitta delle necessità degli altri e li “vende”. Che il Signore tocchi il loro cuore e li converta. 
#PreghiamoInsieme 
 
 
13 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per i governanti, gli scienziati, i politici che cominciano a studiare la via d’uscita per 
il dopo-pandemia, questo “dopo” che è già incominciato: perché trovino la strada giusta, sempre in 
favore della gente, in favore dei popoli. 
 
 
14 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme perché il Signore ci dia la grazia dell’unità tra noi. Nelle difficoltà di questo tempo ci 
faccia scoprire la comunione tra di noi, l’unità che è superiore a ogni divisione. 
 
 
15 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per gli anziani, specialmente per quelli che sono isolati o in casa di riposo e hanno 
paura di morire da soli. Loro sono le nostre radici; ci hanno dato la fede, la tradizione, il senso di 
appartenenza. Preghiamo perché il Signore sia loro vicino. 
 
 
16 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme anche per i farmacisti che insieme ai medici e agli infermieri lavorano tanto per 
aiutare gli ammalati ad uscire dalla malattia. 
 
 
17 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per le donne incinte che diventeranno mamme e si domandano: “In quale mondo 
vivrà il mio figlio?”. Che il Signore dia loro coraggio e la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, 
ma sempre un mondo che il Signore amerà tanto. 
 
 
18 aprile 2020 
Pensiamo al lavoro difficile degli operatori sanitari, infermieri e medici, con i malati disabili che hanno 
preso il Covid-19. #PreghiamoInsieme per le persone con disabilità e per chi le assiste. 
 
 
20 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della 



carità. Preghiamo per i partiti politici dei diversi paesi perché in questo momento di pandemia cerchino 
insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito. 
 
 
21 aprile 2020 
In questo tempo c’è tanto silenzio. Che questo silenzio, che è un po’ nuovo nelle nostre abitudini, ci 
insegni ad ascoltare, ci faccia crescere nella capacità di ascolto. #PreghiamoInsieme per questo. 
 
 
22 aprile 2020 
In questo tempo in cui è necessaria tanta unità tra noi, preghiamo per l’Europa, perché riesca ad avere 
l’unità fraterna sognata dai padri fondatori della Comunità europea. #PreghiamoInsieme 
 
 
23 aprile 2020 
Ci sono famiglie nel bisogno, che non possono lavorare e non hanno da mangiare e poi gli usurai 
prendono loro il poco che hanno. #PreghiamoInsieme per la dignità di queste famiglie; e preghiamo 
anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano. 
 
 
24 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per gli insegnanti che devono lavorare tanto per fare lezioni via internet e altre vie 
mediatiche e per gli studenti che devono fare gli esami in un modo nel quale non sono abituati. 
Accompagniamoli con la preghiera. 
 
 
25 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per le persone che svolgono i servizi funebri. È tanto doloroso, tanto triste quello 
che fanno, e sentono il dolore di questa pandemia così vicino. Preghiamo per loro. 
 
Tweet 2 
Oggi la Chiesa celebra san Marco, uno dei quattro evangelisti, il primo che ha scritto il Vangelo, in uno 
stile molto semplice. Se oggi avete un po’ di tempo, leggetelo. Fa piacere leggere la semplicità con la 
quale Marco racconta la vita del Signore. 
 
 
26 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per tutte le persone che soffrono la tristezza, perché sono sole o perché non sanno 
quale futuro le aspetta, o perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno lavoro. Per 
loro preghiamo oggi. 
 
 
27 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme per gli artisti, che hanno una capacità di creatività molto grande e che attraverso la 
bellezza ci indicano la strada da seguire. Che il Signore dia a tutti noi la grazia della creatività in questo 
momento. 
 
 



28 aprile 2020 
In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il 
Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la 
pandemia non torni. #PreghiamoInsieme 
 
 
29 aprile 2020 
Nel giorno di Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa, #PreghiamoInsieme per 
l’unità dell’Unione Europea: perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli. 
 
 
30 aprile 2020 
#PreghiamoInsieme oggi per i defunti, coloro che sono morti per la pandemia; in modo speciale per i 
defunti “anonimi”. 
 
 
1 maggio 2020 
Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per 
tutti i lavoratori, perché a nessuno manchi il lavoro e tutti siano giustamente pagati e possano godere 
della dignità del lavoro e della bellezza del riposo. 
 
 
2 maggio 2020 
#PreghiamoInsieme per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli, 
perché il Signore dia loro forza e perché capiscano che, nei momenti di crisi, devono essere molto uniti 
per il bene del popolo, perché l’unità è superiore al conflitto. 
 
 
3 maggio 2020 
#PreghiamoInsieme per tanti pastori che danno la vita per i fedeli. Penso ai sacerdoti e anche ad altri 
pastori che curano il bene della gente: i medici. Che l’esempio di questi pastori preti e pastori medici ci 
aiuti a prenderci cura del santo popolo fedele di Dio. 
 
Tweet 2 
#PreghiamoInsieme oggi per le #vocazioni, invocando dal Signore il dono di buoni operai per il suo 
Regno, col cuore e le mani disponibili al suo amore. 
 
 
4 maggio 2020 
In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare 
avanti. Ma alle volte c’è anche la violenza domestica. #PreghiamoInsieme per le famiglie, perché 
continuino in pace con creatività e pazienza, in questa quarantena. 
 
 
5 maggio 2020 
Preghiamo oggi per i defunti che sono morti per la pandemia. Sono morti da soli, senza la carezza dei 
loro cari, tanti non hanno avuto neppure il funerale. Il Signore li accolga nella gloria. #PreghiamoInsieme 
 



 
6 maggio 2020 
#PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo 
di pandemia rischiano tanto e il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti sempre in questo lavoro di 
trasmissione della verità. 
 
 
7 maggio 2020 
Vorrei chiedere al Signore che benedica gli artisti che ci fanno capire cosa è la bellezza. Senza il bello, il 
Vangelo non si può capire. Preghiamo un’altra volta per gli artisti. #PreghiamoInsieme 
 
 
8 maggio 2020 
Oggi si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. #PreghiamoInsieme per 
le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni: che il Signore benedica il loro lavoro che fa 
tanto bene. 
 
 
9 maggio 2020 
Nel giorno della commemorazione di Santa Luisa di Marillac #preghiamoinsieme per le suore 
vincenziane che da quasi 100 anni lavorano qui, a Santa Marta, e portano avanti l’ambulatorio. 
 
 
11 maggio 2020 
In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che soffrono la 
mancanza di lavoro. #PreghiamoInsieme 
 
 
12 maggio 2020 
Oggi è la Giornata degli infermieri. La loro è più di una professione, è una vocazione, una dedizione. In 
questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità e alcuni hanno dato la vita. 
#PreghiamoInsieme per le infermiere e gli infermieri.  
 
 
14 maggio 2020 
Che Dio abbia pietà di noi e fermi questa tragedia, questa pandemia e anche le altre pandemie: quella 
della fame, quella della guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo come 
fratelli, tutti insieme. #HumanFraternity #PreghiamoInsieme 
 
 
15 maggio 2020 
Oggi è la Giornata mondiale della #famiglia: preghiamo per le famiglie, perché cresca nelle famiglie lo 
Spirito del Signore, lo spirito di amore, di rispetto, di libertà. #PreghiamoInsieme 
 
 
16 maggio 2020 
Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti in questa pandemia, rischiando 
anche il contagio. Seppellire i defunti è una delle opere di misericordia. #PreghiamoInsieme 



 
 
17 maggio 2020 
Oggi #PreghiamoInsieme per le persone che puliscono gli ospedali, le strade, che svuotano i bidoni della 
spazzatura, che vanno per le case a portare via la spazzatura: un lavoro che nessuno vede, ma che è 
necessario per sopravvivere. Che il Signore li benedica. 

 


