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PREGHIERA PER CHIEDERE  

LA GUARIGIONE DI UN AMMALATO 

 
Nella tua casa crea un piccolo luogo della preghiera: una Bibbia, una candela, un 
crocefisso o un’immagine di Gesù.  
 

Invita anche gli altri componenti della tua famiglia a pregare.  
 

Crea silenzio attorno a te: prepara il tuo cuore a incontrarti con Dio nella preghiera.  
 
 

SEGNO DI CROCE 

Figlio: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen.  
 
Figlio: Oggi Signore ti voglio pregare per una persona che conosco e che è 
seriamente ammalata: (dire il nome).  
Voglio chiedere il tuo aiuto.  
Voglio anche, in questa preghiera, far risuonare il tuo Vangelo: la buona 
notizia che ci racconta che anche tu hai avuto a che fare con gli ammalati e 
con chi ti ha chiesto la guarigione.  
 

VANGELO 

Genitore: dal Vangelo secondo Marco 1, 29-34 
Gesù e i discepoli, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece 
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta 
la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni. 
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SILENZIO 

Guarda il crocefisso o l’immagine che hai davanti per qualche momento.  
 
 

PREGHIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affidiamo a Maria, tua Mamma, tutte le persone che soffrono:  

 

 

Tenendosi per mano si recita insieme il PADRE NOSTRO… 
 

SEGNO DI CROCE 

Figlio: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

legge un figlio: 

Signore, questa persona (puoi dire il suo nome) che amo è malata. 

È per lei che ti prego. Molte persone si prendono cura del suo corpo, 

ma io vorrei pregarti per il suo cuore.  

Perché possa avere fiducia in te e possa lottare coraggiosamente contro la malattia. 

Gesù ha sempre fatto del bene ai malati che incontrava sulla strada. 

 Che sostenga (nome di questa persona). Che le doni la forza interiore. 

 

Ti prego anche per tutti coloro che la curano. 

Perché trovino sempre la pazienza e la perseveranza. 

E soprattutto la fede in te che non manchi mai a nessuno. 

Non sei tu forse il Padre per il quale ognuno dei suoi figli conta? 

 


