
SUPPLICA A MARIA SALUTE DEGLI INFERMI

Vergine benedetta Stlute degli Infermia noi ci prostritmo dtatnti t tea per ofrirti 
l’omtggio dellt nostrt deaozione e ctnttre le lodi tl tuo nomea per le mertaiglie che il 
Signore ht opertto in te.

Sei tu lt Donnt dell’tntict promesst fttt ti nostri progenitori ctduti in peccttoa lt Donnt 
che htnno sogntto con trepidt ttest i  ttritrchi tntichia che ht illumintto di gioit e di 
spertnzt le aisioni dei  rofeti. E qutndo i tempi si sono compiutia il Figlio di Dio tssunse 
dt te lt nostrt ntturt umtnt per libertrea con il mistero dellt sut ctrnea l’uomo dtl 
pecctto.

Ave Maria… Salute degli Infermi, prega per noi

In quest’orta nellt qutle ptrticoltrmente fduciosi imploritmo il tuo soccorso per lt nostrt 
diocesia il nostro  tese e l’umtnità interta ti rtccomtnditmo tuti gli tmmtlttia 
ptrticoltrmente quelli colpiti dt corontairus. Benedicilia conforttlia dà loroa unt aoltt 
gutritia lt gioit di aenire in questo Stntutrioa liberi dti loro mtlia t ringrtzitrti. Otieni t 
tuti i soferenti lt grtzit di porttre lt loro croce con rristo e per rristoa uniti tllt  tssione 
del Signore.

Mtdre di misericordita Stlute degli Infermia gutrisci le nostre infermità spiritutli e 
corportlia le ferite e le ltcertzioni che trtatglitno lt nostrt umtnitàa fruto troppo spesso 
di ingiustizie socitli ed economiche e dell’incurit aerso l’tmbiente.

Ave Maria… Salute degli Infermi, prega per noi

Ben stpendo che il solo medittore trt noi e Dio è rristo Gesùa Tuo Figlioa fduciosi 
ricorritmo tllt tut mtternt bontàa o Mtdre di misericordita per presenttre tl ruore del 
tuo Figlio diaino tute le nostre necessità e suppliche.

Noi sitmo quia oggia in questo tuo Stntutrioa per aenertrti in modo del tuto ptrticoltrea 
come lt Stlute degli Infermia come rolei che ht libertto i nostri tai dtl terribile morbo 
dellt pestea che mieteat innumereaoli aitime nellt nostrt cità e nellt nostrt terrt. Questo 
Stntutrioa che i nostri ptdri htnno ereto tl tuo nomea resterà nellt storit aercellese segno 
dellt tut beneaolenzt aerso di loroa monumento dellt loro imperiturt riconoscenzt aerso 
di te e motiao di fducit e di spertnzt per noia nel tuo mtterno e potentissimo pttrocinio.

Stlute degli Infermia gutrdt tlle nostre infermitàa gutrdt ti mtli che ci tfiggono e 
libertci.

Ave Maria… Salute degli Infermi, prega per noi


