
Considerata la delicata situazione che stiamo vivendo, a causa della diffusione della sindrome da coronavirus, 
siamo tutti invitati alla preghiera personale e, volendo valorizzare uno dei segni della nostra tradizione religiosa, 
viene straordinariamente esposto il Santissimo Crocifisso della Subida presso il Santuario di Rosa Mistica. 
Il 23 luglio del 1597, il Crocifisso della Subida, che in quel tempo doveva trovarsi in un capitello di quella zona, 
incominciò a sudare “come una persona che, nel mese di luglio, suda per il caldo”. Questo fatto insolito perdurò 
per circa un mese e fu visto da molte persone, comprese le autorità religiose.  A seguito di questo evento 
prodigioso fu deciso di costruire l’attuale Chiesa della Subida: la prima pietra fu posta il 25 agosto dello stesso 
anno (1597). A distanza di 423 anni, in Rosa Mistica, per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, il Crocifisso della Subida verrà esposto per la contemplazione e la preghiera personale. 
Normalmente questo Crocifisso, risalente presumibilmente al XV/XVI secolo, si trova presso la Raccolta di Arte 
Sacra della Parrocchia di Cormòns. Davanti al Crocifisso possiamo pregare così: 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  
speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus,  
che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani,  

di sostenere chi opera per la salute di tutti.  
Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci nel Tuo grande amore.  

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 

Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita, 

noi veniamo a Te per invocare la Tua misericordia, 
poiché oggi sperimentiamo, ancora,  
la fragilità della condizione umana 

nell’esperienza di una nuova epidemia virale. 
Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo 

e che il Tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, 
qualunque sia la nostra umana condizione. 

Per questo, affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio 

dona salvezza e sollievo al loro corpo ed al loro spirito. 
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, 

rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 

gli educatori e gli operatori sociali,  
nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria  

e di tutti i santi medici e guaritori, 
allontana da noi ogni male. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica, 

per Cristo nostro Signore.  Amen 



Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 

..A fulgure et tempestate... Libera nos Domine!... 
...A flagello terraemotus... Libera nos Domine!... 
...A peste, fame et bello... Libera nos Domine!... 

...Ut fructus terrae dare et conservare digneris... Te rogamus, audi nos! 
...Ut pacem nobis dones.Te rogamus audi nos!...


