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Papa Francesco, preghiera globale il 25 e 27 
marzo. Invito rivolto a tutti i cattolici del mondo 
Mercoledì 25 alle ore 12 e venerdì 27 marzo alle ore 18 verrà trasmessa 
la preghiera globale alla quale sono chiamati a partecipare tutti i 
cattolici del mondo, su televisioni, radio e piattaforme digitali del 
Vaticano 

I cattolici di tutto il mondo sono chiamati a due appuntamenti importanti, fortemente 
voluti da Papa Francesco in questo momento di emergenza. Il 25 e il 27 marzo verrà 
trasmessa su televisioni, radio e piattaforme digitali del Vaticano la preghiera globale e 
sarà concessa l’indulgenza plenaria per quanti si uniranno spiritualmente, secondo le 
condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica. 

“Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l’umanità trema per la 
minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci 
verso il Cielo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità 
cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, 
Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù Nostro 
Signore ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno a 
recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti 
insieme”. È l’esortazione che arriva da papa Francesco al termine dell’Angelus di 
ieri. 
Il secondo gesto forte che il Papa ha indicato è stato un momento di preghiera da 
lui presieduto venerdì 27 marzo, con la speciale benedizione Urbi et Orbi sul 
sagrato di San Pietro, con la piazza ovviamente vuota. “Venerdì prossimo 27 
marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica 
di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d’ora invito tutti a partecipare 
spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, 
eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al 
termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di 
ricevere l’indulgenza plenaria”. 
La preghiera del Santo Padre potrà essere seguita in diretta tramite i media e si 
concluderà con la Benedizione eucaristica che sarà impartita “Urbi et 
orbi” attraverso i mezzi di comunicazione. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Coronavirus, l'atto di affidamento dell'Arcivescovo 
alla Madonna di Sotto gli Organi 

 

Atto di Affidamento alla Madonna di Sotto gli Organi 

 Santa Maria Madre di Dio, ci affidiamo a Te! Da secoli il popolo pisano ti ha scelto come Madre e 
Tu l’hai protetto, liberato e guidato. I nostri padri ci hanno consegnato la consapevolezza della tua 
maternità. Noi la accogliamo e desideriamo trasmetterla alle giovani generazioni, proclamandoti 
ancora una volta Madre amatissima. Stiamo vivendo l’esperienza dolorosa di un mondo che si 
allontana da Gesù; vediamo lo sconcerto delle famiglie e dei giovani, dei poveri e dei sofferenti: per 
questo vogliamo compiere l’atto solenne della nostra consacrazione a Te con la disponibilità dei 
figli che si sentono amati dalla loro mamma.  

Santa Maria, Madre di Dio, ti affidiamo la nostra Chiesa! Tu doni al mondo la Grazia dello Spirito 
che ci rende nuovi. Tu ci offri la possibilità di incontrare oggi, Cristo tuo Figlio come fratello e 
Salvatore. Tu ci dai la gioia di vivere insieme con te l’appartenenza alla Chiesa, nell’ascolto attento 
della Parola di Dio, nella frequenza assidua all’Eucaristia e nella condivisione dei bisogni dei 
poveri. Siamo pronti a seguire Cristo tuo Figlio che ci guida attraverso il Papa e i vescovi, Pastori 
della Chiesa. 

Santa Maria, Madre di Dio, ti affidiamo le nostre famiglie e il nostro lavoro! Questa consacrazione 
ci chiede un grande impegno educativo ed una forte ascesi personale per vincere le nostre resistenze 
alla fede e per compiere tutti insieme il cammino verso le mete alte della vita cristiana. Siamo pronti 
a seguire Cristo tuo Figlio! Ti presentiamo le nostre famiglie, specialmente quelle che sono nella 
sofferenza, coloro che in questo momento così tragico assistono gli ammalati: medici e operatori 
sanitari, e quanti lottano per la dignità della propria vita e del proprio lavoro. Affidiamo a te i nostri 
fratelli defunti perché possano godere in eterno la visione beata del Signore e la pace dei santi. 

Santa Maria, Madre di Dio, ti affidiamo tutti i fedeli della nostra Chiesa! Questa consacrazione ci 
impegna a testimoniare la freschezza della fede in una vita rinnovata: 9 Ti presentiamo i nostri 
sacerdoti e le persone consacrate, gli adulti e gli anziani, i politici e gli operatori sociali, perché 
trasmettano il tuo dono d’amore alle nuove generazioni. Consacriamo a te i giovani perché siano 
lieti di accogliere e di far crescere la bellezza della fede e perché quanti sono chiamati alla totale 
donazione di sé al Signore siano pronti con te e come te a dire il proprio “eccomi”. A Te, o Maria, 
modello ed esempio di vita, affidiamo i giovani perché possano diventare a loro volta genitori saggi 
e generosi delle generazioni future. Noi, popolo di Dio della Chiesa pisana oggi ti riconosciamo e ti 
acclamiamo Madre di Dio, Madre e Patrona nostra, e ci consacriamo a Te. L’Arcivescovo, pastore 
di questa Chiesa, insieme al suo popolo, si affida a Te per sempre. Amen 
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amani alle otto, come ormai da una settimana, celebrerà dalla 
cappella della Curia Arcivescovile, in diretta streaming 
su www.diocesidipisa.it e sarà così per tutta la settimana Mercoledì 
alle 18, invece, la catechesi di Quaresima dedicata all'Eucarestia, 
mentre il giorno dopo alle 21, in occasione della Festa di San 
Giuseppe, alle 21 le famiglie sono invitate a recitare il rosario, 
ciascuna nella propria cosa. Infine, venerdì alla stessa ora la Via 
Crucis dei giovani, sempre in diretta streaming sui canali social della 
diocesi.	


