
Novena a Sant'Agata 

 

 

Sant'Agata Vergine e martire 

 

Lo stesso testo per tutti i nove giorni 

 

I. O gloriosa s. Agata, che fino dai primi anni vi dedicaste interamente a Gesù Cristo 

con voto di perpetua verginità, otteneteci che almeno da questo momento ci 

consacriamo irrevocabilmente al Signore per viver sempre fedeli al suo servizio. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 



II. O gloriosa s. Agata, che per non tradire la fede giurata a Gesù Cristo, 

generosamente sprezzaste tutte le offerte del governatore Quinziano quando vi 

cercò in sposa, otteneteci dal Signore la grazia che l’interesse ed il rispetto umano 

non ci portino mai a violare i nostri santi proponimenti. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 

III. O gloriosa s. Agata, che sapeste conservarvi immacolata in mezzo alle tentazioni 

più pericolose e violente, otteneteci dal Signore la grazia di resistere sempre 

coraggiosamente agli assalti del mondo, del demonio e della carne. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 

IV. O gloriosa s. Agata, che vi gloriaste innanzi ai tiranni di essere serva di Gesù Cristo 

e protestaste coraggiosamente di voler subire tutti i supplizi anziché che rinnegare 

la vostra fede, otteneteci dal Signore la grazia che ci gloriamo mai sempre d’esser 

seguaci del Crocifisso, e siam sempre disposti a soffrir anche la morte piuttosto che 

offenderlo menomamente. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 

V. O gloriosa s. Agata, che, dopo aver sofferto con inaudito coraggio gli schiaffi, la 

prigionia, il cavalletto, le battiture, le tenaglie che lacerarono il vostro petto, foste 

miracolosamente risanata dall’apostolo s. Pietro che scese personalmente nella 

vostra carcere, otteneteci dal Signore la grazia che, soffrendo con perfetta 



rassegnazione le infermità, lo traversie, le persecuzioni, meritiamo d’essere 

ricompensati con l’abbondanza delle divine consolazioni. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 

VI. O gloriosa s. Agata, che, trascinata nuovamente sopra i carboni accesi e sulla punta 

dei vasi infranti, trionfaste colla vostra costanza della superbia e della crudeltà di 

tutti i vostri nemici, otteneteci dal Signore la grazia che possiamo, se non 

guadagnare, almeno confondere con i nostri esempi tutti coloro che bestemmiano il 

suo nome e cercano la nostra rovina. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 

 

VII. O gloriosa s. Agata, che col solo velo sovrapposto al vostro sepolcro, vi degnaste 

tante volte di arrestare le fiamme del monte Etna quando minacciavano d’abbruciare 

tutta la città di Catania, deh!Con la vostra intercessione presso 1’Altissimo, 

raffrenate, vi preghiamo, l’ardore delle nostre passioni, onde, invece di sollevarsi 

contro lo spirito, ci portino a seguirne i dettami con quel fervore che è proprio l’ogni 

vero discepolo del Crocifisso. 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 

secoli dei secoli.  

 


