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PREGHIERA A SANT’AGATA 

 
      A te rivolgiamo il nostro sguardo e la nostra 
supplica, o gloriosa Martire, Agata nostra. 
Ammiriamo la tua bellezza e il tuo candore di 
giovane donna; veneriamo la tua fede e ci sentiamo 
confortati e sostenuti dalle tue sofferenze e dal tuo 
martirio. Pur offesa e umiliata nella tua dignità e 
soffrendo molto per la tua delicata fragilità di 
donna, hai avuto coraggio nel difendere la tua 
grande fede e il tuo legame a Cristo, e tanta 
fermezza nell’accusare il tuo persecutore di voler 
compiere un gesto crudele e disumano. Guarita 
dall’Apostolo, hai benedetto la misericordia del 
Signore. 
A te, o Martire Agata, noi donne, toccate dalla 
violenza della malattia e dal dolore, affidiamo il 
nostro cuore, noi stesse e le nostre famiglie. 
La tua amabile presenza sarà la nostra forza, la tua 
intercessione sarà la nostra fiducia nel domani. Il 
tuo coraggio camminerà con noi verso i giorni senza 
più paura. 
Con te e con il tuo amore benediciamo il Signore 
Gesù, nostro Salvatore e Redentore, che vive e 
regna glorioso nei secoli dei secoli. Amen. 
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