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Nel settembre 1516 a 36 anni, Gaeta-
no venne ordinato sacerdote, ma 
"ritenendosi umilmente indegno" di 
salire sull'altare, solo a Natale di-
quell’anno celebrò la prima Messa, 
nella Basilica di Santa Maria Mag-
giore. Ebbene, in quella Notte Santa, 
mentre don Gaetano pregava in Basi-
lica, e precisamente nella cappella del 
Presepio (dove si conservano, inseriti 
in una magnifica culla di materiali 
preziosi, alcuni legni della Culla di 
Gesù) allorquando egli mosse, con 
gesto apparentemente illogico, le 
braccia verso l’immagine di Maria 
col Bambinello, successe l’incredibi-
le: la Vergine Maria posò il divin 
Pargoletto tra le braccia tese del sa-

cerdote, che tanto aveva desiderato ricevere quel dono. Per questo 
motivo San Gaetano viene solitamente raffigurato, nell’arte e nelle 
immagini devozionali, con Gesù Bambino tra le braccia. Appren-
diamo questo fatto straordinario da una lettera che lo stesso prota-
gonista scrisse a suor Laura Mignani, religiosa agostiniana di altis-
simi meriti, tanto che don Gaetano ed altri sacerdoti, senza cono-
scerla di persona, erano divenuti suoi figli spirituali.  

Riguardo questa sua mistica esperienza, così scrive il Santo:  
 

"...Io audace, nell’ora del suo parto Santissimo, mi trovai nel vero e 
materiale santissimo Presepe: ad incoraggiarmi fu il beatissimo Giro-
lamo, padre mio, grande amante del presepe, i cui resti riposano all'in-
gresso dello stesso presepe; e con qualche confidenza del Vecchierello, 
dalle mani della timida Verginella io presi quel tenero fanciullo carne 
e vestimento dell'Eterno Verbo. Duro era il mio cuore, credetemi, per-
ché, se non si è in quel momento liquefatto, è evidente che è di dia-
mante: pazienza! La stessa cosa mi accadde alla Circoncisione e, no-
nostante tutto, i miei sensi rimangono incirconcisi. E ancora mi capi-
tò lo stesso fenomeno per l’Epifania..." 
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     1 - O glorioso San Gaetano, che nascendo fosti 
consacrato dalla tua mamma alla Madonna e cresce-
sti con tenera pietà filiale verso di Lei, tanto da sen-
tirti sempre “amato, tirato e vestito” dalla Vergine e 
Madre Maria; concedi anche a noi di avere grande confidenza e tenera 
devozione alla Madonna, per giungere a conformarci a Gesù nella vita di 
ogni giorno.                                                                                        Gloria 
              
     2 - O glorioso San Gaetano, che nel tuo zelo per la gloria di Dio e il 
bene delle anime, decidesti, con atto generoso, di costruire e arredare una 
Chiesa per permettere ai contadini l’adempimento dei loro doveri religio-
si; ispira anche a noi la volontà di rendere le nostre case dei luoghi di 
preghiera e sostieni la nostra fedeltà alla frequenza della Chiesa per le 
sante Celebrazioni.                                                                             Gloria 
 
     3 - O glorioso San Gaetano, che fondando e incoraggiando in varie 
città le “compagnie del Divino Amore”, chiamasti i laici di ogni ceto so-
ciale a vivere cristianamente con la pratica dei santi Sacramenti e con gli 
esercizi delle opere di misericordia, superando ogni pigrizia e vincendo il 
rispetto umano; concedi anche a noi di cogliere tutte le aspettative di Cri-
sto nei nostri confronti e di corrispondervi prontamente e coraggiosamen-
te, con un fervente servizio verso Dio ed un apostolato generoso verso il 
prossimo.                                                                                            Gloria  
     4 - O glorioso San Gaetano, che in mezzo alla corruzione dei costumi 
della Roma del tuo tempo, sapesti conservare perfetta purezza e povertà, 
umile saggezza e dottrina, tanto da essere apprezzato dal Papa, che ti vol-
le suo fedele collaboratore in Vaticano; concedi a tutti noi di sfuggire alle 
attrattive del vizio e non conformarci alla mentalità del mondo, ma di 
crescere nelle più alte virtù di purezza, sacrificio e prudenza, apprezzate 
nella tua Chiesa.                                                                                 Gloria 
 
     5 - O glorioso San Gaetano, che ti preparasti al Sacerdozio con la più 
profonda umiltà e il più ardente amore e celebrasti la prima Messa davan-
ti al Presepio, adorando il mistero natalizio di Gesù Verbo incarnato. Tu 
che hai diffuso tra i sacerdoti l’uso di celebrare ogni giorno, dopo lunga e   
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raccolta preparazione, e hai ottenuto dal Papa la riforma della santa Li-
turgia Eucaristica, aiuta la nostra comunità parrocchiale a celebrare bene 
e degnamente la santa Messa, per animare e rinnovare con la parola e 
l’Eucaristia la nostra testimonianza cristiana.                                   Gloria 
 
     6 - O glorioso San Gaetano, che a 
premio della tua angelica purezza e del-
la tua serafica carità ricevesti a Natale 
la visione della Vergine Madre, col di-
vin Bambino tra le braccia, mentre tu 
con grande confidenza tendevi le brac-
cia, desiderando cullare con tenerezza 
ineffabile il piccolo Gesù, e la Madon-
na, obbediente al tuo gesto, si chinava e 
ti consegnava il suo Tesoro divino; ti 
preghiamo di aiutarci a capire il mirabile mistero dell’amore di Dio rac-
chiuso nella divina Incarnazione e a corrispondere alle esigenze dell’a-
more per i nostri fratelli piccoli e sofferenti, nei quali si nasconde il divin 
Salvatore.                                                                                           Gloria  
     7 - O glorioso San Gaetano, che animato da quella genuina carità che 
nasce ai piedi del Crocifisso, convinto di servire e abbracciare Gesù nei 
poveri, suscitasti tante iniziative sociali, fecondissime di bene e in parti-
colare per primo fondasti in più città gli “ospedali degli incurabili”, assi-
stendo tu stesso i poveri ammalati anche nei più umili servizi; dona an-
che a noi grande compassione e forte pazienza verso i fratelli infermi e 
ricoverati, e con la tua potente intercessione affretta il giorno che anche 
le malattie oggi per noi incurabili, possano trovare una via di cura, guari-
gione e prevenzione, a sollievo dell’umanità malata.                       Gloria 
 

        8 - O glorioso San Gaetano, che fosti definito 
“Sacerdote di fuoco” per fede e devozione ardente 
verso l’Eucaristia, diventando nel tuo tempo il più 
grande fautore dell’Adorazione di Gesù nel Taber-
nacolo e della sua esposizione alla pubblica vene-
razione nell’ostensorio, promuovendo la riforma 
liturgica della Preghiera delle ore e la riforma spi-
rituale del clero sul modello della vita degli Apo-
stoli, col fondare la prima congregazione di Sacer-
doti Religiosi, tanto da essere definito il Patriarca 
dei Chierici regolari; concedi ora alla nostra chie-

sa, con la tua intercessione, numerosi e santi Sacerdoti, pastori zelanti 
nel promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime a loro affidate.                                             
                                                                                                           Gloria 

 



  

     9 - O glorioso San Gaetano, che con la predicazione e la stampa hai 
difeso e protetto il popolo cristiano dalle eresie protestanti e dal luterane-
simo, professando l’assoluta fedeltà alla dottrina cattolica e al Santo Pa-
dre, il Papa di Roma; fa’ che impariamo da te a correggere e rinnovare 
prima noi stessi e la nostra vita, per essere poi fermento evangelico nella 
Chiesa e nel mondo.                                                                           Gloria  
     10 - O glorioso San Gaetano, che nelle vicende tristi del tuo tempo, 
segnato dal sacco di Roma e dalla peste, fosti perseguitato per causa di 
Cristo e sperimentasti in ogni avvenimento, anche il più brutto, la prote-
zione della divina Provvidenza, che non lascia mai deluso chi confida in 
lei, e ti affidasti alla guida prodigiosa e luminosa degli angeli custodi; 
ottienici da Dio la grazia di sopportare pazientemente le prove e le diffi-
coltà della vita, e di arricchirci di quella fede vigorosa che sposta le mon-
tagne, con l’aiuto di Dio.                                                                   Gloria  
     11 - O glorioso San Gaetano, che sei stato immagine viva di Gesù cro-
cifisso per la salvezza delle anime, hai promosso nel popolo cristiano la 
frequenza alla santa Comunione, hai amato la Madonna di tenerissimo 
amore; aiutaci a nutrire e rinnovare la nostra vita spirituale con le sante 
devozioni a Gesù Crocifisso, all’Eucaristia e alla Madonna, nostra cara 
Madre.                                                                                                Gloria 
 
     12 - O glorioso San Gaetano, che sei morto in mezzo ai lutti della 
guerra civile, offrendo la tua vita in sacrificio, per ottenere al popolo na-
poletano pace e riconciliazione, come prima delle tante Grazie che otter-
rai poi e che continui ad impetrare dal Signore per i tuoi devoti; fa’ che 
nelle nostre famiglie regnino sempre la concordia e l’unione, e opera per-
ché le nostre intenzioni siano sempre ispirate, e le nostre preghiere siano 
sempre esaudite, per la tua intercessione e i tuoi meriti presso il Trono 
della Provvidenza e della Grazia di Dio.                                           Gloria 

 
PREGHIERA composta da S. Gaetano  
Guarda, o Signore Padre Santo, dal 
tuo santuario e dalla tua dimora 
nei cieli; vedi l' Ostia Santa che il 
Cristo tuo figlio, nostro Signore e 
Sommo sacerdote dell'umanità, 
offre a Te per i peccati dei suoi 
fratelli. Perdona l'immensa malva-
gità del mondo. Ecco, la voce del 
Sangue del nostro fratello Gesù grida a Te dalla croce. O Signore, Dio 
nostro, ascoltaci; abbi cura di noi; non indugiare, per la tua bontà, per-
ché il tuo santo nome è stato invocato su questa città e su questo tuo po-
polo. Trattaci secondo la tua misericordia. Amen.  

 


