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MADONNA DELLA SALUTE 

SI FESTEGGIA IL 21 NOVEMBRE 
  

 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
1- Vergine santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della salute, perché 
in ogni tempo hai lenito le umane infermità: ti prego di ottenere a me e ai miei cari la sanità 

del corpo o almeno la forza di sopportare le sofferenze in unione ai patimenti di Cristo 
Redentore. 

  
Salute degli infermi, prega per noi. 

  
  

2- Vergine santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle 
spirituali, ti prego di liberare l'anima mia e di tutti i miei cari da ogni colpa, per poter essere 

sempre degni dell'amicizia e della grazia di Dio. 
  

Salute degli infermi, prega per noi. 
  
  

3- Vergine santissima, che concedi ai tuoi devoti la bella sorte di conseguire la salute 
eterna, prendi nelle tue mani la causa dell'anima mia  

 e fa' che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo. 
  

Salute degli infermi, prega per noi. 
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NOVENA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

  
Vergine Maria che sei invocata sotto il titolo di Madonna della Salute perché Madre del 

Salvatore nostro Gesù, concedimi il dono della salute dell’anima mettendomi in grazia di 
Dio e ricevendo i Santissimi Sacramenti. Intercedi per la salute del corpo, per la maggior 

gloria di Dio e il bene delle nostre anime. 
Ave Maria… 

Madonna della Salute, prega per noi  
  

Vergine Maria, Madonna della Salute, che rispondi sempre pietosa ai lamenti di chi soffre, 
ottienimi dal Signore la grazia di sopportare con pazienza le mie sofferenze, facendomi 

comprendere quale tesoro di sapienza e di bontà sia nascosto in esse.  
Ave Maria… 

Madonna della Salute, prega per noi  
  

Vergine Maria, Madonna della Salute, perché consolatrice degli afflitti e salute degli 
ammalati, ottienimi la grazia della salute del corpo, guarendomi dai mali presenti, da ogni 

infestazione diabolica e donami vigore sufficiente per compiere i doveri del mio stato. 
Ave Maria… 

Madonna della Salute, prega per noi  
  

O Maria, Salute degli Infermi che sei stata testimone sulla terra delle sollecitudini amorose 
del tuo Divin Figlio verso ogni sorta di ammalati, e con cuore materno hai sempre 
cooperato al sollievo delle anime e dei corpi sofferenti, continua ancora per noi 

quest’opera di misericordia e, in quanto può esser utile per l’anima nostra, ottienici anche il 
rimedio alle infermità del nostro corpo. 

Ave Maria… 
Madonna della Salute, prega per noi  

  
O Madonna della Salute, che da tutti i popoli sei stata sempre invocata con particolare 

fiducia, tanto nelle calamità pubbliche come in quelle private, assistici propizia anche nelle 
difficoltà presenti e preservaci da ogni pericolo dell’anima e del corpo, affinché anche noi 

possiamo sempre lodare e benedire te vera Salute degli Infermi come da secoli sei 
venerata nel tuo santuario.  

Ave Maria… 
Madonna della Salute, prega per noi  

  
O Vergine delle Vergini, che sul Calvario sei stata destinata ad assistere all’agonia del tuo 
Divin Figlio, sii vicina anche a noi negli ultimi momenti della nostra vita, affinché possiamo 
vincere ogni tentazione, accettare con rassegnazione la morte e, invocando il tuo nome 

dolcissimo, per te e con te veniamo al possesso della beatitudine eterna.  
Ave Maria… 

Madonna della Salute, prega per noi  
  

Madre mia e fiducia mia, torre salda negli assalti dell’inferno, a chi altri potrò ricorrere per 
essere aiutato? Tu sola sei la Mediatrice di tutte le Grazie, Colei che nella Luce di Dio 

distribuisce a chi vuole, come vuole e quando vuole i frutti della Redenzione operata dal 
tuo Dio e Figlio Gesù. Tu puoi aiutarmi in tutte le mie necessità, tu sola sei la Salute degli 

Infermi, tu sei l’unica Madre che vuol salvare dalla dannazione eterna tutti i figli.  
Ave Maria… 

Madonna della Salute, prega per noi  
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O Salute di noi peccatori, tu sei stata Assunta in Cielo in Anima e Corpo, sei Onnipotente 
per Grazia ed ascolti anche ogni mio sospiro e ogni mio pensiero. Sono assolutamente 

sicuro che tu adesso mi stai ascoltando, tu già conosci tutto di me perché mai mi perdi di 
vista, tu mi sei sempre accanto. Aiutami adesso e donami questa Grazia a me necessaria. 

Ave Maria… 
Madonna della Salute, prega per noi  

  
O Madre Santissima, Regina dell’Amore, a te che riversi come un fiume le Grazie di Gesù 
e le distribuisci a coloro che te le chiedono, o Madre Santissima, prostrato ai tuoi piedi, per 

i tuoi dolori, per i tuoi meriti, per la tua obbedienza ed umiltà, ti chiedo, o potente Salute 
degli Infermi, terrore dei demoni, di farmi questa Grazia. 

Ave Maria… 
Madonna della Salute, prega per noi 

Salve Regina  
  

PREGHIAMO: O Maria, che sei dalla Chiesa invocata col dolce titolo di Salute degli 
Infermi, guarda con occhio di bontà alle nostre miserie; intercedi per la salute del nostro 

corpo, se questa torni a vantaggio dell’anima nostra; consolaci nelle prove e infermità o col 
liberarci da esse o con l’ottenerci una perfetta pazienza e uniformità ai divini voleri, così da 

essere purificati nel dolore ed arricchiti di meriti eterni.  
Maria Incoronata, Salute degli Infermi prega per noi  

  

 
  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

  
"O Madre di misericordia, Madonna della Salute,  

che vegliando ai piedi della croce  
del Figlio Gesù hai manifestato la tua  
solidarietà con l'umanità sofferente,  

ascolta la voce e la preghiera di tutti i malati,  
che ricorrono a te con la certezza  

di trovare una madre che li accoglie,  
guarisce e conforta.  

  
Esaudisci, Madre del Salvatore nostra, le  
invocazioni che ti rivolgiamo: soccorrici  

nelle nostre malattie, trasforma le nostre  
lacrime in preghiera e le nostre sofferenze  

in momenti di crescita, converti la  
nostra solitudine in contemplazione e la  

nostra attesa in speranza." 
  

 
  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

  
Vergine Maria, che sei invocata  

con il titolo di Madonna della salute  
perché in ogni tempo hai lenito  
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le umane infermità, ottieni a me e ai  
miei cari la grazia della salute  

e la forza di sopportare le sofferenze  
della vita in unione a quelle di Cristo  

Redentore.  
 Ave o Maria.  

  
Vergine Maria, che sai risanare non solo  
le infermità del corpo ma anche quelle  
dello spirito, ottieni a me e ai miei cari  
la grazia di essere liberi dal peccato  

e da ogni male e di corrispondere sempre  
all'amore di Dio.  

Ave o Maria.  
  

Vergine Maria, madre della salute, ottieni  
dal Signore per me e per i miei cari la  

grazia della salvezza e fa' che possiamo  
giungere a godere con te la beatitudine  

del cielo.  
Ave o Maria.  

  
Prega per noi, Santa Maria, salute degli infermi.  

Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.  
  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e  

dello spirito e, per la gloriosa intercessione  
di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci  

dai mali che ora ci rattristano e guidaci  
alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore 

  

 
  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

  
Santa Maria, Madre di Dio, da secoli  

qui ti invochiamo come Madonna della  
Salute: volgi il tuo sguardo su di noi,  
che sotto la croce ricevesti come figli:  
proteggi la nostra vita, veglia sui nostri  

affanni e sana le nostre infermità. 
  

Vergine benedetta, con il tuo Sì hai  
offerto al mondo l'Autore della Salute:  
aiutaci ad accogliere con la tua stessa  
docilità la parola del Signore, perché in  

noi si compia la sua volontà.  
  

Custodisci, o Madre, le nostre  
famiglie, conservale nella concordia e  



5 

 

nell'amore. Conforta i nostri ammalati  
con il vigore della speranza. Ispira ai  

giovani la fedeltà al Vangelo, l'impegno  
costante e il servizio generoso. Rendici  

attenti alle sofferenze e alle angosce dei fratelli.  
  

Prendici per mano, Vergine Santa,  
e guidaci all'incontro con il figlio tuo,  

Gesù Cristo, nostra gioia e nostra salvezza. Amen.  
  

 
  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

  
Maria, ti prego per tutti quelli che  

soffrono, per coloro che non hanno la forza di pregare,  
per quanti non hanno nessuno a cui appoggiarsi:  

aiutaci tutti ad avere il dono della salute.  
  

Non sono solo io ad avere problemi: esistono sofferenze  
ancora peggiori.  

Ti debbo ringraziare per diversi motivi; Maria fa' che  
io veda al di là dei miei interessi personali.  

  
Fa' che ricordando la croce di tuo figli e le croci  

degli altri, diventi più capace di accettare la mia croce  
più serenamente e saggiamente, e scoprire nel mistero del  

dolore la traccia che mi conduce a Te. 
  

 
  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
  

O Maria, Madre di grazia e di misericordia,  
salute degli ammalati, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti,  

tu che conosci le nostre necessità, le nostre pene,  
le nostre sofferenze e i nostri desideri,  

degnati di volgere il tuo sguardo pietoso sui bambini,  
sui giovani, sugli adulti, sugli anziani, sugli ammalati  

e su quanti operano a favore del prossimo.  
Manifestaci la tua bontà e ottienici con la tua materna intercessione  

le grazie che ti domandiamo...  
  

Quanti tuoi figli hanno trovato in te  
la salute del corpo e la pace dello spirito!  
Con animo fiducioso e filiale imploriamo  

la tua materna protezione.  
Esaudisci le nostre preghiere e fa' che progrediamo  
nella via della bontà per arrivare poi alla vita eterna  

Amen.   


