
Conferenza degli Assistenti regionali 

dell’Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 

 

 

A tutti i Francescani Secolari 

dell’Emilia Romagna 

 

 

Carissimi Francescani secolari, il Signore vi dia pace! 

All’inizio di questo tempo di Quaresima così particolare, in cui l’emergenza sanitaria ci fa sentire davvero 

fragili, sentiamo ancor più vera ed evidente la frase prevista per il gesto dell’imposizione delle ceneri: 

«Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai». 

Ci dice la nostra pochezza e ci richiama all’umiltà, a diventare humus, terreno buono che porta frutti di 

conversione. 

Ci siamo ritrovati oggi al Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello (Mo), retto dai Frati 

Cappuccini. E proprio in questo luogo abbiamo celebrato insieme l’Eucaristia ricordando tutti voi e le 

vostre fraternità. 

Al termine abbiamo recitato la preghiera alla Vergine Maria qui venerata, che troviamo particolarmente 

adatta per questo tempo. 

Invitiamo anche tutti voi a intensificare la preghiera nel periodo quaresimale e, se volete, a recitare ogni 

giorno questa semplice preghiera, affidandoci gli uni gli altri e affidando tutti gli uomini e le donne di 

questo mondo alla Beata Vergine della Salute. Chiediamo così la salute del corpo e la conversione dei 

cuori. 

Vi auguriamo che il tempo di Quaresima sia per tutti un tempo di grazia e di rinnovati frutti di Vangelo. 

Un fraterno saluto a tutti voi, con la benedizione del Serafico Padre San Francesco. 
 

Gli assistenti regionali OFS ER 

Fra Elio Gilioli OFM 

Fra Paolo Grasselli OFMCap 

Fra Marco Moroni OFMConv 

 

Puianello (Mo), Santuario della Beata Vergine della Salute 

25 febbraio 2020 
__________________________________________ 

 
O Vergine della Salute, 
speranza degli infermi e consolatrice degli afflitti, 
Tu che conosci le nostre necessità e le nostre sofferenze, 
volgi a noi il tuo sguardo materno pieno d’amore. 
Ave Maria… 
 

O Vergine della Salute, 
Mediatrice di ogni grazia, 
ci rivolgiamo a Te pieni di fiducia che otterrai dal Tuo Figlio Gesù 
la guarigione dei nostri mali del corpo e dello spirito. 
Ave Maria… 
 

O Vergine della Salute, 
Ti ringraziamo per la Tua intercessione. 
Aiutaci a imitare le Tue virtù 
per giungere con Te alla gloria eterna del Cielo. 
Ave Maria.. 


