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BENEDIZIONE DEI MALATI 
 

Se nella famiglia ci sono dei malati, soprattutto se non possono condividere i momenti 
dei pasti e la preghiera, si può fare la benedizione per i malati. Il ricordo dei malati della 
famiglia presenti si allarga anche ai familiari lontani e agli infermi della comunità. 
 

INTRODUZIONE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Saluto 
Benediciamo il Signore, fonte di vita e di speranza 
per coloro che sono nella prova. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Il Signore Gesù, che è passato in mezzo all’umanità facendo del 
bene e guarendo ogni debolezza e infermità, comandò ai suoi 
discepoli di aver cura dei malati e di pregare per loro. 
Raccomandiamo a Dio gli infermi della nostra famiglia e della 
nostra comunità perché, sopportando con pazienza i dolori del 
corpo e dello spirito, si sentano consolati dalla grazia del suo 
Spirito. 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
Uno dei membri della famiglia legge il brano biblico: 
 

Venite a me, e io vi ristorerò. 
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 11,28-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete affaticati 
e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 
leggero». 
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Breve silenzio. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Supplichiamo con fiducia il Signore Gesù, nostro salvatore, perché 
assista e consoli quanti partecipano al mistero della sua passione: 
- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
 

Medico del corpo e dello spirito, 
che sei venuto a guarire le nostre infermità. 
- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
 

Uomo dei dolori, che hai portato le nostre debolezze  
e hai preso su di te le nostre sofferenze. 
- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
 

Tu che hai voluto essere in tutto simile a noi  
per rivelarci la tua misericordia. 
- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
 

Tu che hai sperimentato i limiti della nostra condizione umana  
per liberarci dal male. 
- Signore Gesù, soccorri i nostri malati. 
 

Segue la preghiera del Signore. 
Padre nostro... 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Signore Dio nostro, 
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio  
a portare il peso dei nostri dolori 
e delle nostre infermità, 
ascolta la preghiera di questa famiglia  
per chi vive la malattia e la sofferenza:  
fa’ che, fortificati nella pazienza dalla tua benedizione,  
raccolgano ai piedi  della  croce il frutto della speranza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Oppure: 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
che nella fragilità della condizione umana 
ci conforti e ci sollevi con la tua benedizione,  
guarda con amore questi tuoi figli [N. e N.] 
e fa’ che, superata la malattia e riacquistata la salute,  
possano lodare con cuore memore e grato 
il tuo santo nome.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

INVOCAZIONE ALLA MADRE DEL SIGNORE 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. 
 
CONCLUSIONE 
Il  Signore Gesù, 
medico dei corpi e delle anime, ci custodisca nel suo amore 
e ci colmi della sua benedizione. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


