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PREGHIERA a Sant’AGATA  
O gloriosa vergine martire Sant'Aga-
ta, tu che fin dalla giovane età, ti 
consacrarsi a Dio nell'anima e nel 
corpo; tu che imitasti Gesù nella pu-
rezza della vita, nell'esercizio delle 
più eroiche virtù e nella lotta gloriosa 
del martirio; intercedi per noi ed ot-
tienici di rassomigliarti. Fa' che la 
fede divina illumini la nostra mente, 
muova le nostre azioni e diriga i no-
stri passi. Donaci il coraggio di testi-
moniare la nostra religione con coe-
renza di vita e senza timore. Accendi 
in noi un santo zelo ed una sincera 
carità, per essere apostoli del Signo-
re tra i nostri fratelli. Sostienici nel 
portare il peso della nostra croce 
quotidiana, nelle sofferenze e nelle 
tribolazioni, a lode e gloria del Divin 
Padre; affinché, per tua intercessio-
ne, ci sia concesso di  raggiungere la 
beatitudine eterna. Amen.  3 Gloria...  
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