Coroncina in onore della
Vergine e Martire Sant’Agata

Lettore:
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo

Coro con organo:
Cantiamo le glorie
dell’alma Sorella
che giovane e bella
a Dio si donò
Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
Primo episodio
Lettore:
Verginella coraggiosa
di Gesù fedele sposa
per amor della tua fede
ti mettesti sotto il piede
le minacce e il fatuo amore
del crudele governatore.
Fa che noi viviam costanti
nell’amore che plasma i santi.
Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

19

20

Coro con organo:
Il cuore d’un angelo
che brucia di amore
le diede il Signore
che tanto l’amò

Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
Terzo Episodio

Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
Secondo Episodio
Lettore:
Trascinata ad abitare
di Afrodisia il lupanare
fosti forte più che donna
fosti immobile colonna
sempre più rendendo vane
trame e prove disumane.
Sia il tuo ausilio in noi fecondo
per lottar la carne e il mondo.

Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

Coro con organo:
Qual bianca colomba
nel fango scagliata
intatta, illibata
a volo tornò
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Lettore:
Per difendere i fratelli
dalle accuse di ribelli
rampognasti con vigore
l’empio e barbaro pretore
che umiliato e inferocito
con gli schiaffi ti ha investito.
Fa che noi subbiam gli oltraggi
Da cristiani forti e saggi.

Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

Coro con organo:
Minacce lusinghe
dell’empio pretore
non piegano il cuore
che Dio preservò
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Assemblea:

Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò

Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò

Quarto Episodio

Quinto Episodio

Lettore:
Tra i supplizi ognor costante
fosti a Cristo somigliante
su un eculeo dislocata
con flagelli fustigata
un carnefice ti svelle
le purissime mammelle.
Fa che Dio ci dia fortezza
e ci attenui ogni amarezza.

Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

Coro con organo:
Atroci supplizi
le appresta il tiranno
ma Ella ogni affanno
in gioia mutò

Lettore:
Là nell’angolo più tetro
di quel carcere, San Pietro
venne tosto a consolarti
a guarirti e a prepararti
ad un nuovo aspro cimento
che fu l’ultimo tormento.
Fa che noi siam preparati
agli eventi lieti o ingrati.
Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.
Coro con organo:
Il petto straziato
guarisce San Pietro
il carcere tetro
di luce brillò
Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
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Sesto Episodio
Lettore:

Settimo Episodio
Lettore:

Sulle braci volutata
chiudi alfin la tua giornata
E l’odor che spandi intorno
sale al tuo eternal soggiorno,
come puro sacrificio
per la Chiesa lieto auspicio.
Fa che ognor la nostra vita
sia un’offerta a Dio gradita.

Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

Giaculatoria:
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.

Coro con organo:
Straziata, ustionata
su brace rovente
A Cristo la mente
rivolse e spirò

Coro con organo:
Alfine, lasciata
qui interra la salma
l’invitta, bell’alma
al cielo volò

Assemblea:

Assemblea:
Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
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Il candor niveo, arrossato
dal tuo sangue, fu portato
su, dagli angeli, allo sposo
nel suo Regno luminoso.
Parlerà di te la storia
finché l’uomo avrà memoria.
Fa che a noi tocchi la sorte
d’incontrarti oltre la morte.

Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
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Coro con organo:
Su dunque, o fedeli,
con voce giuliva
cantiamo l’Evviva
per quanto si può.

Tu che gli strapazzi, l’eculeo e il carcere soffristi
Tu che fosti flagellata
Tu che la tortura delle mammelle con somma
costanza sopportasti

Prega per noi

Tu che dall’Apostolo San Pietro fosti guarita

Assemblea:

Tu che fosti nella fede costantissima

Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò

Tu che fosti nell’ardente fornace gettata
Tu che tutte le torture dei carnefici superasti

Prega per noi

Tu che l’anima benedetta e santa nel carcere esalasti
Tu illustre martire di Cristo
Tu dagli Angeli con celeste epitaffio elogiata

LITANIE A SANT’AGATA
Eterno Divin Padre
Eterno Divin Figliuolo
Santo Spirito Divino
Santa Maria
Sant’Agata,

Prega per noi

Tu d’ogni male liberatrice
Tu che spesso la nostra terra dalla fame peste, guerra
e dal terribile flagello del terremoto liberasti
Prega per noi

Abbiate pietà di noi

avvocata nostra

Prega per noi

vergine pudicissima
vergine castissima
Tu che dall’infanzia a Dio fosti consacrata

Prega per noi

Tu umile Ancella di Cristo
Tu del superbo tiranno disprezzatrice
Tu che tutte le lusinghe di Afrodisia superasti
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Prega per noi

S. Pietro risana S. Agata G. Lanfranco 1613
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OFFERTA
Martire invitta e bella
di Alì propizia stella
che lassù nel ciel salita
l’elogio avesti dell’illibata vita
di mente santa e pura,
e per memoria dell’età futura
da un abitator del paradiso
fu al tuo sepolcro inciso
che tu dal primo albore
tutta t’offristi in dono al tuo Signore;
Vergine gloriosa
di Cristo eletta sposa
deh! tu pietosa il ciglio
rivolgi a noi meschini in questo esiglio.
Accogli i nostri voti,
libera i tuoi devoti
da disastrosi eventi.
Dal tuo potere spenti
sian tremor di terra
e fame e fuoco e pestilenza e guerra
Libera i nostri affetti
dai mondani diletti.
Riempi il nostro cuore
di puro e grande amore.
E ognun di noi di tue virtù seguace
venga con te a goder l’eterna pace.

PREGHIERA
Donaci, Signore, la tua misericordia,
per intercessione di Sant’Agata,
che risplende nella Chiesa
per la gloria della verginità e del martirio.
Per Cristo nostro Signore.
AMEN.

AMEN
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Coroncina breve
in onore di Sant’Agata
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
O Dio, vieni a salvarmi.

O celeste Protettrice del nostro paese, che nelle ore più trepide della
sua storia ha ritrovato in Te la difesa dai pericoli e la speranza dei
divini favori, stendi incessantemente sulla nostra città, che è anche
tua, e sul popolo, che ti appartiene, l’ala materna del tuo amore,
affinché possiamo sempre benedire per Te il Signore, mirabile nello
splendore della tua vita e nella gloria del tuo martirio.
Gloria al Padre…

Signore, vieni presti in mio aiuto.
Gloria al Padre…
Castissima Vergine Sant’Agata, che sin dall’infanzia consacrasti a
Gesù le primizie del tuo cuore e custodisti immacolata la tua anima
dalle seduzioni del paganesimo, ottieni a noi, e specialmente alla
nostra gioventù, la forza di resistere alle insidie del peccato,
mantenendo gelosamente, dietro il tuo esempio, la cristiana purezza
dei nostri costumi.
Gloria al Padre…
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.
O martire invitta, che con il sangue del Tuo sacrificio consacrasti a
Dio la terra che si gloria del Tuo nome, ottienici la grazia di rimanere
forti nella fede di Cristo e di praticarne gli insegnamenti, nella santità
della vita e nella costanza dell’amore cristiano verso i fratelli.
Gloria al Padre…
Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella.
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Martire della fede, Agata bella,
sii tu sul mio cammin propizia stella

Preghiera
O gloriosa vergine e martire Sant’Agata, Tu che, sin dalla
prima età, consacrasti a Dio la mente e il cuore. Tu che
imitasti l’Agnello immacolato nella esimia purezza della
vita, nell’esercizio delle più eroiche virtù, nella lotta
gloriosa 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 tutta la nostra vita.
Donaci il coraggio di testimoniare sempre il nostro
cristianesimo con coerenza e senza vergogna.
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 santa,
possiamo raggiungere quel fine per cui il buon Dio ci creò e
ci redense: la beata corona del Paradiso.
AMEN.
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INNO A SANT’AGATA
1 Cantiamo le glorie
d’eletta donzella
che ancor verginella
il sangue versò.

2

Il core d’un Angelo
che brucia d’amore
le diede il Signore
che tanto l’amò.

Rit. Evviva Sant’Agata
la nostra Patrona
Che doppia corona
Da Dio meritò
3 Qual bianca colomba
nel fango scagliata
intatta illibata
a volo tornò.
5 Tormenti inauditi
le appresta il tiranno
ma in mezzo all’affanno
invitta restò.
7 Fu poscia gettata
tra fiamma vorace
d’un arsa fornace,
ma illesa restò.
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4 Minaccia o lusinga
dell’empio pretore
il forte suo cuore
piegare non può.
6 Il petto squarciato
guarisce San Pietro
e il carcere tetro
di luce brillò.
8 Alfine lasciata
in terra la salma
l’invitta bell’alma
al cielo volò.

9 Ed ora dai cieli
ascolta amorosa
la voce pietosa
di chi t’invocò.

10 Su dunque fedeli
con voce giuliva
si canti l’Evviva
per quanto si può.

11 Si canti l’Evviva
a questa Patrona
perch’essa ci dona
l’amore e la fe’.

12 Evviva S.Agata
la nostra Patrona
che i voti corona
di chi la pregò.

GESÙ CORONA AI VERGINI
1 Gesù corona ai vergini
Che Dio sei e Figlio
Di Vergine purissima
A noi deh volgi il ciglio
E i voti nostri accogli
Clemente nel tuo cuor
2 Gesù, che ognor fra gigli
Cammini circondato
Dai cori delle Vergini
E splendi in lor beato,
E lor dispensi premii
E gloria celestial …
3 Ovunque vai, Ti seguono
Le Vergini tue spose;
Le lodi tue cantano
In note melodiose;
Ed inni dolci innalzano
A Te o Redentor.
4 Noi ti preghiamo supplici:
Deh fa che il nostro onore
Ognor sfavilli incolume
D’ogni fatale errore!
Fa che innocente e candido
Ti lodi in terra e in Ciel!
5 Virtude onore gloria
Col Padre al Figlio sia;
Onore per tutti i secoli
Il ciel la terra dia!
Così al divin Paraclito
Sia lode e gloria e onor!
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INNEGGIAMO
ALLA MARTIRE INVITTA
1 Inneggiamo alla martire invitta
rifulgente di luce divina
inneggiamo alla grande eroina
presso l’ara cosparsa di fior.
Anelante di palpiti sacri
si diffonda la gloria del cielo
e dall’ombra del mistico velo
sgorga l’inno festoso dei cuor

3 Per i secoli vola il Suo nome
e risuona pei monti e sul mare
circonfuso di sole l’altare
il Suo Corpo conserva fedel.
Su! leviam cittadini l’evviva
al valor centenario possente
di Colei che pregava morente
il Signor della vita immortal.
Rit. 2 volte Tu che splendi in Paradiso
coronata di vittoria
o Sant’Agata la Gloria
per noi prega prega di lassù.

Rit. 2 volte Tu che splendi in Paradiso
coronata di vittoria
o Sant’Agata la Gloria
per noi prega prega di lassù.
2 Esultante nei duri tormenti
luminosa nel carcere oscuro
Ella affronta con animo puro
le minacce d’un uomo crudel.
Non ascolta le vane lusinghe
le promesse d’un sogno radioso
vince il fuoco e del cielo armonioso
l’innamora l’eterno splendor.
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Rit. 2 volte Tu che splendi in Paradiso
coronata di vittoria
o Sant’Agata la Gloria
per noi prega prega di lassù.
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SALVE BEATA AGATA
1

Salve beata Agata,
sposa di Cristo, santa,
il labbro nostro canta
l’inno di gloria a Te.
Il tuo candore angelico
l’invitta tua fortezza
richiamano a purezza
la nostra gioventù.

2 Tu disprezzasti, o Vergine,
del mondo il falso amore
serbando a Dio Signore
profumo di virtù.
Bella virtude eroica
di nostra fede vanto
chi semina nel pianto
miete letizia in Ciel.
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3

La rabbia del carnefice
centuplica i tormenti
spettacolo alle genti
di barbaro furor.
Ma tu, beata Agata,
giurando a Dio la fede
stimasti tua mercede
la palma del martir.

4 Dall’alto di tua gloria,
o Protettrice nostra,
prega per chi si prostra
oggi fidente a Te.
Conserva tu negli animi
virtù di santi affetti
frena nei nostri petti
l’intemperante ardor.
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ESULTIAMO CHE É GIORNO FELICE

1 Esultiamo che è giorno felice
alla martire nostra sacrato;
esultiamo che il ciel ci ha mandato
l’angiol fido di nostra virtù.
Rit. Noi qui ai piedi di Agata nostra
ripetiamo nel giuro il risuono:
moriremo! ma sia gloria e dia dono
il morir senza l’alma macchiar.
2

Era un fiore dal petalo appena,
ammantava sue foglie odorose;
eran gigli eran candide rose
di fragranza che in terra mai fu.
Rit. Noi qui ai piedi di Agata nostra
ripetiamo nel giuro il risuono:
moriremo! ma sia gloria e dia dono
il morir senza l’alma macchiar.
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