PARROCCHIA SAN BENEDETTO ROMA

11 FEBBRAIO
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

RITO
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI

Rito dell’Unzione
Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede per i nostri fratelli,
e diciamo insieme:
R. Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
1. Perché il Signore venga a visitare i nostri fratelli infermi e confortarli con
la santa Unzione. Preghiamo.
2. Perché nella sua potenza li liberi da ogni male. Preghiamo.
3. Perché nella sua bontà rechi sollievo alle sofferenze di tutti gli infermi.
Preghiamo.
4. Perché assista quanti si dedicano alla cura e al servizio degli infermi.
Preghiamo.
5. Perché nella sua misericordia liberi i nostri fratelli infermi da ogni
peccato. Preghiamo.
6. Perché i nostri fratelli infermi, mediante la sacra Unzione con
l'imposizione delle mani ottengano vita e salvezza. Preghiamo.

Il celebrante impone le mani sui fratelli infermi in silenzio.
Rendimento di Grazie sull’Olio degli Infermi
Alle invocazioni rispondiamo: Gloria a te, Signore.
Benedetto sei tu, o Dio, Padre onnipotente, che per noi e per la nostra
salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio. R.
Benedetto sei tu, o Dio, Figlio Unigenito, che ti sei fatto uomo per
guarire le nostre infermità. R.
Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo Paràclito, che con la tua forza
inesauribile sostieni la nostra debolezza. R.

Signore, i nostri fratelli che ricevono nella fede l'unzione di questo
santo Olio, vi trovino sollievo nei loro dolori e conforto nelle loro
sofferenze. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
SACRA UNZIONE
Il sacerdote prende l'Olio santo e unge l'infermo sulla fronte e sulle mani,
dicendo una sola volta:
Per questa santa Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con
la grazia dello Spirito Santo.
R. Amen.
E, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. R. Amen.
Terminata l’unzione, segue:
PREGHIAMO

Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo per salvarci dal peccato e
dalle malattie guarda con bontà questi nostri fratelli che attendono da
te la salute del corpo e dello spirito: nel tuo nome noi gli abbiamo dato
la santa Unzione, tu donagli vigore e conforto, perché ritrovino le loro
energie, vincano ogni male e nella loro presente sofferenza si sentano
uniti alla tua passione redentrice. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. R. Amen
Benedizione solenne
Al termine della Celebrazione Eucaristica, dopo l’orazione

Dio Padre vi conceda la sua benedizione.
R. Amen.
Cristo, Figlio di Dio, vi doni la salute del corpo e dell'anima.
R. Amen.
Lo Spirito Santo vi guidino oggi e sempre con la sua luce.
R. Amen.
E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito
Santo.
R. Amen.

AVE MARIA DI LOURDES

O Vergine Maria regina del ciel
a Lourdes ritorna il popol fedel.
Rit. Ave, Ave, Ave Maria!
Va un dì Bernadetta fuscelli a cercar
con due bambinette che il gel fa tremar. Rit.
La grotta s’accende di luce del sol
la bella Signora la bimba a sé vuol. Rit.
Di bianco candore recinta d’un vel
le cinge la vita un lembo del ciel. Rit.
La bimba ai suoi piedi là sta ad ammirar
il segno di Croce impara a ben far. Rit.
Sgranando un rosario si muove la man
la via della prece non indichi invan. Rit.

