
 

GIOVEDI’ 23 APRILE ore 21.00 in diretta streaming 

 

SAN FERMO INTERCEDI PER NOI 

Momento di Preghiera per i Malati 

e per tutte le Famiglie della nostra Comunità 

(al termine Benedizione con la Reliquia di San Fermo)

Durante la musica di sottofondo  (viene esposta la Reliquia di San Fermo) 

Breve Introduzione 

 

SEGNO DELLA CROCE E ORAZIONE 

Sac. Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito 
e per la gloriosa intercessione del martire San Fermo, 
che onoriamo nella nostra Comunità, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
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. 

 
R.  Amen. 
 
 



SALMO 33 (34) 
 

Lett. Uniamo ora le nostri voci alla preghiera del Salmo e diciamo insieme: 
Il Signore è con noi nell’ora della prova 

  Benedirò il Signore in ogni tempo, 
  sulla mia bocca sempre la sua lode. 
  Io mi glorio nel Signore, 
  ascoltino gli umili e si rallegrino. R. 
 

 Celebrate con me il Signore, 
 esaltiamo insieme il suo nome. 
 Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
 e da ogni timore mi ha liberato. R. 
 

  Guardate a lui e sarete raggianti, 
  non saranno confusi i vostri volti. 
  Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
  lo libera da tutte le sue angosce. R. 
 

 Temete il Signore, suoi santi, 
 nulla manca a coloro che lo temono. 
 I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
 ma chi cerca il Signore non manca di nulla. R. 
 
ALLELUJA (Chiama ed io) 

Chiama ed io verrò da te,                                                                                    
figlio nel silenzio mi accoglierai,                                                                                                                      
voce e poi la libertà                                                                                                                                          
nella tua parola camminerò.    
                                                                                  
Alleluia, alleluia, alleluia ….  
 

Danza ed io verrò con te,   
figlio la tua strada comprenderò,   
luce e poi nel tempo tuo  
oltre il desiderio riposerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ….  

 

VANGELO (Mc 10, 46-52)                                                                                                                                    
In quel tempo mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.  Costui, al sentire che c'era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!».  Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: 
«Coraggio! Alzati, ti chiama!».  Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la 
vista!». E Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a 
seguirlo per la strada. Parola del Signore  R.  

Lode a te o Cristo 

 
RIFLESSIONE – SEGUE BREVE MOMENTO DI SILENZIO (con un canone di Taizè) 



PREGHIERA DI INTERCESSIONE A SAN FERMO  

Sac. Con fede invochiamo l’aiuto del Signore, per intercessione di San Fermo.                                                         
Sostieni, o San Fermo, con la tua intercessione, la nostra fiducia. 

Nelle nostre Parrocchie. 

Nelle nostre case. 

Negli Ospedali. 

Nella sofferenza di chi è malato. 

Nell’impegno di chi cura ed assiste i malati. 

Nella pietà di chi è vicino a chi muore. 

Nella solitudine dei nostri anziani. 

Nella quotidianità dei nostri bambini e ragazzi. 

Nella quotidianità dei nostri adolescenti e giovani. 

Nella preoccupazione di chi non lavora. 

Nel cammino di fede delle nostre famiglie. 

Nella solidarietà e volontariato in questa emergenza. 

Nel desiderio di chi, in ogni luogo, si rivolge a Dio. 

Nel cuore di ogni fedele che si affida. 
 

 

SEGUE BREVE MOMENTO DI SILENZIO (con un canone di Taizè) 

 
Sac. Chiediamo di riconoscere la presenza del Risorto, per intercessione di San Fermo.                                                         

Sostieni, o San Fermo, con la tua intercessione, il nostro grazie 
 

- Dove impariamo a stare con te nella pace. 

- Dove impariamo ad ascoltare la tua parola. 

- Dove impariamo a darci una mano. 

- Dove impariamo a metterci a servire. 

- Dove impariamo a riconoscere la Tua Presenza. 

- Dove impariamo che tu per noi sei Via, Verità e Vita. 

- Dove impariamo a credere in te per custodire la fiducia. 

- Dove impariamo a pregare per noi e per gli altri. 

- Dove impariamo l’essenziale nella quotidianità. 

- Dove impariamo la cura degli affetti in famiglia. 

- Dove impariamo l’attenzione per l’altro. 

- Dove impariamo a vivere un sacrificio come un gesto di amore. 
 

SEGUE BREVE MOMENTO DI SILENZIO (con un canone di Taizè) 
 



PREGHIERA CONCLUSIVA  

Nella notte della tempesta,                                                                                                                                                         
o Gesù Maestro,                                                                                                                                                              
sei andato incontro                                                                                                                                                            
ai tuoi discepoli                                                                                                                                                                       
e li hai rasserenati,                                                                                                                                                     
mentre la barca rischiava di affondare.           

Siamo tutti nella stessa barca                                                                                                                                      
della paura e dell’ansia,                                                                                                                                                
per questa nuova ondata                                                                                                                                               
di infezione globale,                                                                                                                                                              
che sta causando danni                                                                                                                                                          
a noi e agli altri. 

Vieni, Gesù, in nostro aiuto e soccorso                                                                                                            
in questo momento di paura ed angoscia                                                                                                                   
per la diffusione inaspettata del 
coronavirus. 

Tu ci ripeti,                                                                                                                                                                      
come in quella notte tremenda,                                                                                                                                       
di non aver paura di qualsiasi tempesta                                                                                                                 
anche di questa che ci colpisce nel fisico;                                                                                                                  
ma, Tu Signore,                                                                                                                                                         
conosci bene il nostro cuore,                                                                                                                                      
noi abbiamo timore                                                                                                                                                          
per quanto sta succedendo in Italia                                                                                                                                     
e nel resto del mondo. 

Ecco perché,                                                                                                                                                                 
pur confidando nella scienza                                                                                                                                       
e in chi ci governa,                                                                                                                                                      
noi comunque ci rivolgiamo a Te                                                                                                                            
con la stessa fiducia e speranza                                                                                                                                 
dei tuoi discepoli in balia del mare. 

Tu, come sempre,                                                                                                                                                    
stendi la tua mano e salvaci                                                                                                                                        
da questa nuova epidemia globale. 

Noi, Signore, confidiamo in Te,                                                                                                                                  
ci affidiamo a Te e ci fidiamo di Te                                                                                                                              
e di quanti guidati da Te                                                                                                                                       
lavorano per la nostra serenità e salute. 

La Beata Vergine Maria, Aiuto di cristiani,                                                                                                          
Madre di Speranza e della Chiesa,                                                                                                                                        
e l’intercessione di San Fermo                                                                                                                                  
ci sostenga in questa notte oscura 
dell’umanità.  

Amen. 

 

 

 

Canto Finale: Ave Maria (Verbum Panis) 
       
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

 
 
 
 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. (2 volte)

 


