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+  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R/. Amen 
 
+ Recitiamo tredici Nostro Padre e tredici Ave Maria per tutti 
coloro che sono colpiti dalla pandemia di Coronavirus (Covid 19). 
Teniamo particolarmente nelle nostre preghiere coloro che 
stanno sopportando sofferenze fisiche, emotive, finanziarie e 
spirituali a causa di questo virus. Imploriamo devotamente 
l'aiuto della Beata Vergine Maria, Madre della Consolazione, del 
nostro Santo Padre Sant'Agostino e di tutti i Santi dell'Ordine 
Agostiniana. 
 
R/. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo 
aiuto, affinché ogni nostra attività abbia sempre da Te il suo inizio 
e in Te il suo compimento. Amen. 
  



 

 

Art. 1. – Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e 
della terra. – Consideriamo come Dio Onnipotente ha creato dal 
nulla il cielo, la terra e tutte le cose. 
 

Maria, santissima, in questo momento in cui concentrarci sulla 
brutalità di questo virus, aiutaci ad aprire gli occhi per vedere la 
bellezza e la bontà nella creazione. 

Interrogai la terra, e mi rispose: "Non sono io"; la medesima 
confessione fecero tutte le cose che si trovano in essa. Interrogai 
il mare, i suoi abissi e i rettili con anime vive; e mi risposero: "Non 
siamo noi il tuo Dio; cerca sopra di noi". … Interrogai il cielo, il 
sole, la luna, le stelle: "Neppure noi siamo il Dio che cerchi", 
rispondono. E dissi a tutti gli esseri che circondano le porte del 
mio corpo: "Parlatemi del mio Dio; se non lo siete voi, ditemi 
qualcosa di lui"; ed essi esclamarono a gran voce: "È lui che ci 
fece". Le mie domande erano la mia contemplazione; le loro 
risposte, la loro bellezza. (Le Confessioni X 6,9)  

 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 

  



 

 

Art. 2– E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore. – 
Consideriamo che Gesù Cristo, nostro Signore, è il vero e unico 
Figlio dell'Eterno Padre. 
 
Maria, santissima, in questo momento in cui la raffica di cattive 
notizie può farci sentire senza speranza, aiutaci a credere e 
sperare in tuo Figlio e ad amarlo con tutti i nostri cuori, perché 
egli è il vero Salvatore del mondo. 
 
Io sono la via e la verità e la vita, cioè attraverso di me si viene, a 
me si giunge, in me si rimane. E quando si giunge a lui si giunge 
anche al Padre, perché attraverso l'uguale si riconosce colui al 
quale egli è uguale. Legame e, per così dire, glutine è lo Spirito 
Santo, mediante il quale possiamo rimanere nel bene sommo e 
immutabile.  
(De Dottrina Christiana I, 34) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 
 
 

  



 

 

Art. 3 – Il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria 
Vergine. – Consideriamo che Gesù è il vero Figlio di Maria sempre 
Vergine; lo concepì nel suo grembo più casto per opera dello 
Spirito Santo. 
 
Maria, santissima, ascolta le preghiere di tutte le madri e padri 
che si preoccupano della salute e della sicurezza delle loro 
famiglie, in particolare dei loro figli. 
 
Oh, grande benevolenza! grande misericordia! Era il Figlio unico, 
e non ha voluto rimanere solo.  Affinché gli uomini nascessero da 
Dio, prima Dio è nato da essi. Cristo infatti è Dio, e Cristo è nato 
dagli uomini. Ha dovuto cercare in terra soltanto una madre, 
poiché il Padre lo aveva già, in cielo: è nato da Dio colui per mezzo 
del quale noi fummo creati, è nato da una donna colui per mezzo 
del quale noi dovevamo essere ricreati. Non ti meravigliare 
quindi, o uomo, se diventi figlio per grazia, poiché nasci da Dio 
secondo il suo Verbo. Il Verbo ha voluto nascere prima dall'uomo, 
affinché tu avessi la sicurezza di nascere da Dio 
(Comento al Vangelo di San Giovanni 2, 13, 15) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 

  



 

 

Art. 4 – Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto. 
– Consideriamo la passione, la morte e la sepoltura del nostro 
crocifisso Redentore, teneramente soffrendo con Lui nei nostri 
cuori. 
 
Maria, santissima, preghiamo per tutti coloro che subiscono 
dolore fisico e morte e sono costretti a soffrire in isolamento a 
causa della pandemia di coronavirus. 
 
Della sua croce come parlerò, che cosa dirò? Scelse il peggiore 
genere di morte perché i suoi martiri non temessero appunto 
alcun genere di morte. Rivelò la sua dottrina facendosi uomo, 
mostrò un esempio di pazienza sulla croce. Qui, nella croce, 
consiste la sua opera perché lui crocifisso è l'esempio dell'opera; 
il premio poi dell'opera è la risurrezione. C'insegnò, sulla croce, 
che cosa dobbiamo giungere a sopportare; c'insegnò, nella 
risurrezione, che cosa dobbiamo sperare. (Discorso sul simbolo 
rivolto ai catecumeni, 9)  
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 

  



 

 

Art. 5 –Discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte. – 
Consideriamo che Gesù discese agli inferi per liberare tutti coloro 
con i quali egli si alzò gloriosamente il terzo giorno dopo la sua 
morte. 
 
Maria, santissima, consola coloro che piangono la morte dei loro 
cari e devono aspettare di addolorarsi con gli amici e la famiglia 
a causa dell'isolamento obbligatorio. 
 
Nella resurrezione di Cristo la nostra fede trova la sua stabilità. 
Con accezione simbolica, la passione di Cristo raffigura le miserie 
della vita presente, mentre la sua resurrezione ci mostra la 
felicità della vita futura. Al presente dunque sottoponiamoci alle 
fatiche, ma sperando nei beni futuri, poiché ora è tempo 
d'operare, poi verrà il tempo della ricompensa. 
(Discorso 233, 1) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 

  



 

 

Art.6– Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. – 
Consideriamo che Gesù, quaranta giorni dopo la sua risurrezione, 
benedisse la sua Santa Madre, apostoli e discepoli e i fedeli che 
lo seguirono sul monte Oliveto, alla cui presenza salì in cielo, 
dove siede alla destra del suo Divino Padre. 
 
Maria, santissima, implora il tuo Figlio celeste di venire in aiuto 
di tutti coloro che lavorano nella professione sanitaria e che si 
dedicano altruisticamente ad aiutare i malati, le sofferenze e i 
morenti durante questo tragico periodo. 
 
È una grande realtà questa per la quale è salito al di sopra di tutti 
i cieli ed è vicinissimo a coloro che vivono nei vari luoghi della 
terra. Chi è costui che è lontano e vicinissimo, se non colui che per 
misericordia si è fatto prossimo a noi?  
(Discorso 171, 1) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 

  



 

 

Art. 7 – Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. – Consideriamo 
che Gesù Cristo discenderà dal cielo per giudicare l'intera razza 
umana l'ultimo giorno. 
 
Maria, santissima, viene in aiuto di tutti coloro che in questo 
momento sono nell'ora della loro morte. 
 
Fate bene a credere che Cristo verrà, perché questa è la verità. 
Ma che cosa t'importa quando verrà? Tu preparati per quando 
verrà. Non v'interessa conoscere i tempi che il Padre ha 
riservato in suo potere. Mortificate la vostra curiosità, subentri 
la pietà. Che cosa t'importa quando verrà? Vivi come se dovesse 
venire oggi e non avrai timore quando verrà.  
(Discorso 265, 3, 4) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria. 
 
 

 
 

  



 

 

Art. 8 – Credo nello Spirito Santo. – Consideriamo il mistero più 
profondo della Santissima Trinità e, con un atto di fede vivace, 
crediamo che, come il Figlio Divino è stato generato dall'eternità 
dal Padre, così lo Spirito Santo procede in modo simile 
dall'eternità, dal Padre e Figlio, e con loro, è un solo Dio. 
 
Maria, santissima, preghiamo affinché lo Spirito Santo ispiri 
coloro che guidano nazioni e governi in tutto il mondo che, a 
causa di questa pandemia, devono affrontare decisioni difficili 
ogni giorno. 
 
Ospite buono, egli vi ha trovati vuoti e vi riempie; vi ha trovati 
affamati e vi pasce; vi ha trovati assetati e vi inebria. Sia lui ad 
inebriarvi.  
(Discorso 225, 4)  
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 

  



 

 

Art. 9 – Credo nella santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi. – Consideriamo che Dio, che custodisce e protegge la sua 
Chiesa, continua a inviare uomini e donne santi come testimoni 
del tuo grande amore. 
 
Maria, santissima, ringraziamo Dio per il dono di santi uomini e 
donne nella nostra Chiesa, in particolare quelli la cui 
testimonianza di vita guardiamo in questi tempi difficili per 
accendere i nostri cuori per rispondere nella carità e nell'amore 
ai bisogni di coloro che soffrono. 
 
Quando è stato detto: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, non ci è 
stato comandato di amare Dio soltanto ma anche il prossimo, 
perché è detto: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Se, 
dunque, questa fede non comprende anche un'assemblea e una 
società degli uomini in cui la carità fraterna possa operare, essa 
darà meno frutti. (La fede e il Simbolo, 21) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 

  



 

 

Art. 10 – Credo nella remissione dei peccati. – Consideriamo che 
la Divina Bontà è infinitamente più grande della nostra 
peccaminosità e che Dio può rimediare alle colpe che 
commettiamo. 
 
Maria, santissima, preghiamo per la riconciliazione in tutto ciò 
che ci divide nel nostro mondo. 
 
Perché, scacciato da te dal paradiso ed esiliato in una 
lontanissima regione, da me non posso tornare, se tu non vieni 
incontro al mio errare; il mio ritorno infatti ha sperato nella tua 
misericordia per tutto il tempo della vita terrena. (Esposizioni sui 
Salmi 24, 5)  
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Art. 11 – Credo nella risurrezione della carne. – Consideriamo 
che nel giorno del giudizio risorgeremo tutti, ricevendo ciascuno 
il proprio corpo. 
 
Maria, santissima, aiutaci ad ottenere una vera fede nel glorioso 
mistero della risurrezione del tuo Figlio, mentre aspettiamo la 
nostra partecipazione a questo meraviglioso evento.  
 
Come potrà essere restituita alla vita, alla luce codesta cenere, 
come potrà acquistare la bellezza attesa? …Il corpo di tutti noi 
che qui ora parliamo e ascoltiamo, tra pochi anni sarà cenere, ma 
pochi anni fa non era neppure cenere. Dunque, colui che fu in 
grado di far esistere quello che non esisteva, non avrà forse il 
potere di rinnovare quello che esisteva? (Discorso 361, 12) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 
 

  



 

 

Art. 12 – Credo nella vita eterna. – Consideriamo il fine ultimo 
dell'umanità, cioè la vita eterna preparata da Dio per i suoi fedeli 
servitori. 
 
Maria, santissima, aiutaci a scegliere saggiamente come usiamo 
il tempo che abbiamo su questa terra, affinché alla fine possiamo 
ottenere le gioie eterne dei beati nei cieli. 
 
Vedremo, ameremo, loderemo. Non si logorerà quel che 
vedremo, non verrà meno ciò che ameremo, non ci sarà silenzio 
nel nostro lodare. Tutto sarà perpetuo, nulla avrà termine. Oh, 
lodiamo, lodiamo! Ma non lodiamo solo con la voce: lodiamo 
anche con la condotta. Lodi la lingua, lodi la vita: la lingua non 
contrasti con la vita ma abbiano una carità infinita.  
(Discorso 254, 8) 
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 

  



 

 

Finalmente. – Consideriamo la promessa salvifica di Dio di 
rimanere sempre fedele alla sua alleanza amorevole. 
 
Maria, santissima, viene in aiuto di tutti coloro che ti invocano 
per consolazione in questi tempi difficili. 
 
Capo della Chiesa è Cristo, membra di Cristo è la Chiesa. Ciò che 
prima è accaduto nel capo accadrà poi nel corpo. Questa è la 
nostra speranza; per la quale preghiamo, per la quale resistiamo 
e perseveriamo pur in mezzo alla dilagante malvagità di questo 
mondo. Questa speranza ci consola, finché la stessa speranza non 
sia divenuta realtà. Sarà infatti realtà quando anche noi 
risorgeremo, e, trasformati in esseri celesti, diverremo uguali agli 
angeli. 
(Esposizioni sui Salmi 65, 1)  
 
Momento di silenzio  
Padre Nostro e Ave Maria.  
 
 
 

  



 

 

TUTTI: Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te 
sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù 
dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi 
misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto 
benedetto del tuo Seno.  
 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 
+  Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
 
R/. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. 
 
+  Preghiamo. 
Signore Gesù Cristo, 
Dio di misericordia e consolazione, 
il tuo fedele si rallegra della protezione 
della santa Vergine Maria, 
Madre della Consolazione. 
Attraverso la sua materna intercessione 
possiamo essere liberati  
da tutti i mali in questa vita 
ed essere degno di venire 
alla gioia eterna del cielo, 
dove vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R/. Amen. 
 
+  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R/. Amen 


