
Tutta la Famiglia Vincenziana, di fronte all’attuale situazione di pandemia 
dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19, che colpisce tutti i Paesi del 
mondo a livello globale, si unisce agli sforzi delle persone che si sono mobili-
tate per ridurre al minimo i contagi e sradicare la malattia.

Il Consiglio Direttivo della Famiglia Vincenziana richiede a tutti i membri 
della nostra famiglia spirituale di collaborare attivamente affinché il virus non 
si diffonda. Come buoni membri della società, contribuiamo con il nostro gra-
nello di sabbia e seguiamo puntualmente le linee guida e le indicazioni delle 
persone che, in prima linea, stanno lavorando duramente per alleviare e curare 
coloro che sono stati colpiti dal Coronavirus e trovare rapidamente una cura.

Per quanto riguarda le opere e i servizi di assistenza per i più bisognosi 
che svolgiamo in tutto il mondo, assicuriamo che i bisogni dei poveri non 
verranno trascurati, in particolare i più elementari dal cibo alle cure mediche. 
Lo garantiremo sempre cercando di non mettere in pericolo la nostra salute, 
senza essere noi stessi diffusori della malattia, e secondo i messaggi e le buone 
pratiche che i responsabili nazionali e internazionali ci chiedono di seguire.

Confidiamo nell’intercessione della Vergine Immacolata della Medaglia 
Miracolosa, di San Vincenzo de Paoli e di tutti i santi e beati della Famiglia 
Vincenziana, affinché la malattia venga superata e questa situazione migliori 
in un periodo di tempo molto breve.

Invitiamo tutti i membri della Famiglia Vincenziana a pregare, individual-
mente, come famiglia o come gruppo - se la situazione lo consente - questa 
preghiera ogni giorno:

Ufficio della famiglia vincenziana
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, Stati Uniti d’America

Office: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/

Dichiarazione della Famiglia Vincenziana 
sulla pandemia causata dal COVID-19
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Oh Dio, protettore degli indifesi, 
guarda compassionevolmente il tuo popolo 

che soffre del pericolo di una pandemia globale.

Abbi pietà di noi, 
mostra la tua infinita misericordia 

e guida la mano di coloro che si sforzano 
affinché questa situazione venga presto superata.

Imprimi in noi viscere di generosità, 
così che sappiamo come aiutare i più deboli, 

gli anziani, i senzatetto, i poveri, 
quelli che, in misura maggiore, 

subiscono le conseguenze di questa crisi: 
fa’ che sappiamo essere vicini a loro 
per aiutarli in questi tempi difficili.

Proteggi medici e infermieri, tutto il personale sanitario 
che è in prima linea per fermare questa pandemia. 

Illumina le loro menti 
affinché presto venga trovata la cura.

Lo chiediamo per intercessione di Gesù Cristo, tuo figlio, 
nostro Signore, il protettore dei bisognosi. Amen.

Preghiamo insieme il Padre Nostro e Ave Maria.


