
 

Venite a me voi che siete stanchi 
e io vi darò riposo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DEI MALATI 
E AFFIDAMENTO DEI MORIBONDI 

  



Si può iniziare la preghiera con il segno di croce. 

Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

 

Il Signore ti dia pace. 
_____________________________________________________________________ 

Se le condizioni del malato lo consentono, si può proclamare il vangelo. 

Ascolta la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 

Venite a me, e io vi ristorerò. 
Mt 11, 28 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò». 

L’operatore sanitario a questo punto può confortare il malato con queste o altre parole 

appropriate: 

Vogliamo affidare al Signore  

tutte le nostre sofferenze e le nostre infermità  

perché ci sollevi dall’angoscia e ci salvi. 

Diciamo insieme:  

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  

abbi pietà di me, peccatore! 
_____________________________________________________________________ 

L’operatore sanitario traccia il segno della croce sulla fronte di ogni infermo e 

pronuncia questa preghiera di benedizione:  

Signore nostro Dio,  

che nella tua provvidenza custodisci tutte le tue creature, 

salvaci con il tuo amore;  

solleva con la tua santa mano i tuoi figli infermi,  

sii tu il loro medico e la loro medicina  

perché sperimentino il beneficio che aspettano da te.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  



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 questo tuo figlio [questa tua figlia]  

e fa' che, superata la malattia e riacquistata la salute,  

possa lodare con cuore memore e grato il tuo santo nome. 

Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

 

Se vuole può aggiungere una antifona mariana o un’altra adatta, come ad esempio 

Ave Maria, Salve Regina o la seguente:  

Sotto la tua protezione  

cerchiamo rifugio,  

santa Madre di Dio:  

non disprezzare le suppliche  

di noi che siamo nella prova,  

liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta.  

 

 
CONCLUSIONE  

 
Invoca su tutti i presenti la benedizione di Dio e facendosi il segno di croce dice:  

 

Il Signore Gesù, medico dei corpi e delle anime,  

ci custodisca nel suo amore  

e ci colmi della sua benedizione.  

Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

  



RACCOMANDAZIONE DEI MORIBONDI 
 

Salve, Regina, Madre di misericordia; 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: 

a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù, dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
Appena il morente avrà esalato l'ultimo respiro, si dice: 

Venite, santi di Dio, 

accorrete, angeli del Signore. 

R. Accogliete la sua anima 

e presentatela al trono dell'Altissimo. 

 

Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato, 

e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. R. 

 

L'eterno riposo donagli, o Signore, 

e splenda a lui la luce perpetua. R. 

 

Preghiamo. 

 

Ti raccomandiamo, Signore, 

l'anima fedele del nostro fratello N. [della nostra sorella N.] 

perché, lasciato questo mondo, viva in te, 

e in tutto ciò che ha peccato per la fragilità 

della condizione umana, 

ottenga dalla tua clemenza, il perdono e la pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


