
«SI PRESE CURA» 
“Farsi prossimo” come professione

PREGHIERA PER IL LAVORO 2019

È veramente giusto lodarti e ringraziarti, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, in 
ogni momento della nostra vita, nella salute e 
nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, 
per Cristo tuo servo e nostro Redentore.
Nella sua vita mortale egli passò beneficando 
e sanando tutti coloro che erano prigionieri 
del male.
Ancor oggi come buon samaritano viene 
accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e 
nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della 
consolazione e il vino della speranza.
Per questo dono della tua grazia, anche la 
notte del dolore si apre alla luce pasquale del 
tuo Figlio crocifisso e risorto. 

(dal prefazio comune VIII
 “Gesù buon samaritano”

Messale Romano)
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