I nno a Sant’Agnese

I nno a Santa Emerenziana

Gloriosa S ant’A gnese,
martire del S ignore,
donaci il tuo fervore
e la tua carità.

V eniamo a T e, devoti,
o S anta Emerenziana,
la vita più cristiana
donaci nel S ignor.

O cara S ant’A gnese,
accetta i nostri voti:
rendici più devoti,
amici del S ignor.

L’amata tua sorella,
la nostra S ant’A gnese,
la fede in T e più accese,
con grandi sue virtù.

T u fosti al mondo intero
esempio di candore:
ai giovani nel cuore
dona la fedeltà.

Perciò ti ab b iam voluto
presente nel paese,
accanto a S ant’A gnese,
vicino ai nostri cuor.

La dolce protezione
ai poveri, ai malati,
a tutti gli emigrati
che son devoti a T e.

I n mezzo alle famiglie,
ai poveri, ai malati,
ai figli sfortunati,
più cari al tuo Gesù.

Dona alla nostra vita
q uella fiammella amica:
la devozione antica
dei nostri padri ancor.

Proteggi gli emigrati,
i giovani, le spose,
le madri premurose,
che consacriamo a T e.

A tutte le famiglie
la fede e la speranza,
la carità che avanza
fino all’eternità.

Guida la nostra vita
per un cammino santo:
con T e faremo il canto
per una eternità.
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PREGHIERA
a Sant’Agnese e Santa Emerenziana
O gloriose martiri di Dio, spose dilette
consacrate a Gesù, vissute nella fede
ardente dei santi e nella carità eroica del
martirio, rivolgiamo a voi fiduciosa
preghiera, per la santificazione
dell’anima nostra.
Chiediamo il vostro santo aiuto,
per ottenere il perdono dei peccati e
vivere nella grazia di Dio e
nell’amore del prossimo.
La vostra santa protezione sia continuo
conforto alle nostre famiglie, ai giovani,
ai malati, ai poveri, agli emigrati
nelle terre straniere.
Richiamate alla fede le anime
lontane da Dio e i peccatori che
non lo sanno amare più, perchè tutti,
dopo la morte, possiamo venire con voi,
nella casa eterna del Padre.
E così sia.
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