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PREGHIERA a SAN BIAGIO 

Vescovo e Martire 
 

     O Glorioso San Biagio, tu sin dalla fanciullezza 
sei stato di esemplari virtù, e unendo alla sollecitu-
dine pastorale di Vescovo l'arte della medicina, hai 
promosso e confermato la fede cristiana nel popolo 
con le continue guarigioni. Siano benedette le tue 
fatiche pastorali e l'ardore con cui hai praticato la 
conversione di molte anime. Ti supplichiamo di ot-
tenere a noi la grazia di corrispondere alla chiamata 
cristiana, di sopportare pazientemente le croci della 
nostra esistenza quotidiana, di santificare la nostra 
vita secondo gli insegnamenti del Vangelo e di te-
nerci lontano da ogni forma di peccato, così come 
l'aiuto divino santificò la tua esistenza terrena.     
     O Glorioso San Biagio, che rivolgendo a Dio una 
devota preghiera, hai ridonato salute ad un bambi-
no morente a causa di una spina di pesce rimasta-
gli in gola, ottienici, per i meriti del tuo martirio e del 
sangue da te versato, di sperimentare l'efficacia del 
tuo patrocinio in tutti i nostri mali, e specialmente 
nei mali della gola. Rendici capaci di dominare il 
vizio della gola con la pratica illuminata della peni-
tenza cristiana e di usare il dono della parola per 
affermare e difendere le verità di Fede insegnate 
dalla Chiesa, e mai per togliere l'onore a Dio e la 
virtù e il rispetto al prossimo. Amen.    3 Gloria... 
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