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In questo tempo di Quaresima, martoriato 

invocare l’intercessione della Madonna

poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto una preghiera rivolta alla Madonna del

Tindari, perché ci protegga e ci liberi da questa epidemia e ci aiuti ad affrontare, oltre ogni paura, 

questi giorni difficili. 

Di seguito pubblichiamo la preghiera:

“Eleviamo lo sguardo a Te, o Madonnina Bruna,

fulgido bagliore di speranza, 

in quest’ora trepida liberaci dal Coronavirus
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In questo tempo di Quaresima, martoriato dal Coronavirus, in tutto il Paese si elevano preghiere per 

invocare l’intercessione della Madonna e chiedere la protezione della Madre di Dio. Per l’occasione, il 
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che sta contagiando i tuoi adorati figli. 

Celeste e radiosa Madre 

che rifulgi d’intensa luce, 

ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, 

porta guarigione nei loro contriti cuori. 

O Madonnina del Tindari, 

albore di grazia e di tenerezza, 

sostieni e conforta i medici 

e gli operatori sanitari, 

intercedi per tutti col Tuo Figlio Gesù. 

È grande il nostro desiderio 

di confidare in Te e di pregarti. 

Vogliamo stringerci forte a Te… 

Resta sempre con noi, non lasciarci mai. 

Amen” 

di Rosario La Greca 
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