MOMENTO DI PREGHIERA
3 FEBBRAIO SERA
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo
Amen

La pace sia con voi
E con il tuo spirito

Introduzione
Fratelli e Sorelle collegati tramite i mezzi di comunicazione,
il rito che stiamo per compiere assume molteplici significati. La
lampada che andremo ad accendere ci ricorda la nostra fede in
Cristo; ci ricorda che noi stessi siamo chiamati ad essere luce del
mondo e risplendere di una fiamma sempre viva; ci rimanda alla
testimonianza di Sant’Agata, testimone tenace di questa stessa
fede, modello a cui guardare nei momenti bui e di prova della
nostra vita.

Preghiamo:
Signore Gesù,
fa’ ardere nelle nostre famiglie la lampada della fede,
che ora accendiamo.
Sia il segno della tua presenza in mezzo a noi,
la testimonianza della vita vissuta,
perché questa fiamma, in Te, racchiude ciascuno di noi.
L’esempio di Agata, nostra patrona,
ci incoraggi a dire, come Lei, il nostro “Sì, io credo”
nelle scelte importanti della nostra vita,
come nei piccoli gesti quotidiani.
A te lode e onore nei secoli.
Amen.
Viene accesa la lampada

A conclusione di questo momento di preghiera ci rivolgiamo alla
nostra Santa Patrona con l’antica preghiera:
O gloriosa Vergine e Martire Sant’Agata, tu che, sin dalla prima età, hai
consacrato a Dio mente e cuore; tu che hai imitato Gesù nella purezza
della vita, nell’esercizio delle più eroiche virtù, nell’offerta generosa del
martirio, intercedi per noi ed ottienici di rassomigliarti. La fede in Dio sia
così profonda da illuminare la nostra mente e dirigere in bene la nostra
vita. Donaci il coraggio di testimoniare sempre il nostro cristianesimo con
coerenza e senza paura. Accendi in noi un santo zelo ed una sincera carità
per essere apostoli del Signore in mezzo ai nostri fratelli. Così per tua
intercessione, o Agata buona, possiamo raggiungere quel fine per cui il
buon Dio ci creò e ci redense: la beata comunione nel Suo Regno. Per
Cristo nostro Signore.
Amen

Benedizione – Inno a Sant’Agata

