
rifioriscano nelle nostre comunità
i momenti di fraternità;
le attività lavorative 
ridonino sicurezza al nostro futuro;
per coloro che ancora sono malati
fa’ sentire la tua materna vicinanza  
e intercedi per la loro salute.

Madonna del nostro Popolo: 
vieni in nostro aiuto;

Madonna del nostro Popolo: 
liberaci dalla pandemia 
e da ogni male;

Madonna del nostro Popolo: 
ascolta la nostra supplica.

Padre nostro… 

Ave Maria… 

Gloria al Padre…

O Madonna del nostro Popolo,
in questo lungo tempo di sofferenza
a causa della pandemia 
che ha invaso il mondo intero,
ancora una volta ricorriamo a te,
nostra Madre celeste.

Ti imploriamo:
per la potente intercessione 
che hai presso il tuo Figlio
sia scritta la parola fine
a questa pandemia.

Ritorni la gioia nelle nostre case;
nelle nostre piazze si gusti ancora 
la bellezza dell’incontro;
i ragazzi, tornando a scuola, 
appaghino la loro voglia 
di stare insieme;
nelle nostre strade il saluto frettoloso 
ceda il passo all’abbraccio 
e al dialogo disteso;

In tutte le chiese e rettorie da giovedì 15 
a domenica 18 aprile 2021, festa della
Madonna del Popolo, patrona della diocesi,
si reciti al termine della Messa, prima 
della benedizione finale, questa supplica
per chiedere la fine della pandemia.

SUPPLICA 
ALLA MADONNA DEL POPOLO 

PER IMPLORARE 
LA FINE DELLA PANDEMIA

15-18 aprile 2021



MADONNA DEL POPOLO
venerata nella Cattedrale di Cesena

Con il titolo di “Madonna del Popolo”
è molto venerata a Cesena, in Romagna,
un’immagine della Madonna affrescata
sul muro di una casa nella prima metà 
del 1500, attribuita al pittore Bartolomeo
Ra men ghi detto il Bagnacavallo.

Nel 1599 Le fu ufficialmente dato il 
titolo attuale di “Madonna del Popolo” e
ven ne proclamata Patrona della Città e
della Dio ce si. Do po varie vicende la devota
effige fu collocata il 2 ottobre 1683 sull’altare
della cappella fatta co struire in Cattedrale
dal Cardinale ce senate Fran cesco Albizzi. 
Fu poi incoronata dal Papa Cesenate Pio VI,
il 3 giugno 1782.

Davanti a Lei si sono inginocchiati i
Papi Pio VI e Pio VII, Pio IX, in tempi 
parti colarmente drammatici, per la vita
della Chiesa e dell’Europa.

Durante la sua visita pastorale in terra
di Romagna (8 maggio 1986) il Santo
Padre Giovanni Paolo II si è raccolto in
preghiera per affidare a Lei la fede del
popolo romagnolo.

Anche Papa Francesco, nel suo breve
passaggio a Cesena, il 1º ottobre 2017,
sostò per venerare la sacra immagine
mariana.

bREvI CENNI StORICI


