
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Atto di consacrazione della diocesi e supplica alla B.V. del Rimedio 
 
Vergine Santa del Rimedio, chi mai potrà comprendere appieno le eccellenti doti e virtù di cui 
il sommo Dio ha voluto abbellire la tua vita, eleggendoti Madre del Figlio di Dio per cooperare 
con Lui alla redenzione del genere umano? Noi ne rendiamo grazie alla Santissima Trinità che 
ha voluto assegnarti il compito di dispensatrice dei tesori della Sua benevolenza. 
Perciò Nostra Signora del Rimedio, la comunità cristiana di Ozieri e dell’intera Diocesi vuole 
offrirti un atto di amore e di devozione rinnovando la tradizione secolare che ti riconosce Regina 
di grazia e rimedio contro ogni male. 
Nel proclamarti e incoronarti Regina questo popolo intende nuovamente consacrarsi a te, 
chiedendo la tua protezione e presentandoti la sua supplica in questi tempi difficili. 
Ti invocano i tuoi figli che ti furono affidati da Gesù morente in croce: guarda il mondo intero 
che soffre profondamente provati da questa epidemia. 
Tu che sei da sempre la speranza e il conforto nelle pubbliche e private sofferenze dona la 
guarigione e la salute a quanti sono contagiati da questo virus.  
Benedici la generosità degli operatori sanitari e volontari che si prodigano con generosità per 
le sofferenze altrui. 
Accogli nel tuo abbraccio materno, accompagnandoli fino al Padre, quanti muoiono a causa del 
morbo che si diffonde con tanta violenza. 
Sostieni le nostre comunità cristiane, smarrite e sofferenti per non avere il dono di celebrare 
insieme l’Eucaristia: alimentate dalla preghiera personale, possano adorare il Padre in spirito e 
verità. 
Vergine Santa siamo smarriti e preoccupati per il futuro incerto.  
Siamo qui perché tu, Madre della consolazione, ci possa consolare con un segno di speranza. 
Nostra Signora del Rimedio, Madre del bell’amore, ti preghiamo per il Papa, i vescovi e i 
sacerdoti, proteggi le famiglie, affinchè restino sempre unite, benedici l’educazione dei figli, 
converti i peccatori, consola i disperati, aiuta i malati, dona la serenità della vita a quanti non 
hanno casa e lavoro, spezza le catene delle moderne schiavitù che angustiano molti tuoi figli. 
Vogliamo essere completamente tuoi e percorrere con te il cammino di piena fedeltà a Gesù 
Cristo nella sua Chiesa: tienici sempre amorosamente per mano. 
Tu che sei la pace, la gioia, la salvezza di tutto l’universo a te ricorriamo ed ottienici dal tuo 
Divin Figlio Gesù quelle grazie particolari che in questo momento ti domandiamo e che per 
mezzo della tua potente intercessione imploriamo dall’Eterno Padre. Amen  
 
Nostra Signora del Rimedio, grazie Mamma di averci chiamati qui vicino a te. 
Nostra Signora del Rimedio, fa ti sappiamo sempre amare e che ti sappiamo sempre lodare. 
Nostra Signora del Rimedio, regna sui nostri cuori e santifica le nostre famiglie. 
Nostra Signora del Rimedio, fa che sappiamo sempre amare e che non ci siano divisioni tra noi. 
Nostra Signora del Rimedio, benedici la nostra isola di Sardegna. 
Nostra Signora del Rimedio, proteggi la nostra diocesi di Ozieri. 
Nostra Signora del Rimedio, donaci la gioia del Vangelo. 
 
Ozieri 25 marzo 2020 Solennità dell’Annunciazione 
 

           + Corrado, vescovo 


