PREGHIERE

13 dicembre - santa Lucia

Lucia, secondo la leggenda, portava cibo e aiuti ai cristiani perseguitati, usando una corona di candele
intorno al capo per illuminare la strada di notte e per lasciare le mani libere per portare la maggiore
quantità possibile di cibo”
La festa di santa Lucia è tradizionalmente delle ricorrenze più amate di tutto il periodo invernale e
segna l’arrivo del Tempo di Natale, che culmina con la venuta della Luce di Cristo.
Oltre che in Italia, santa Lucia è celebrata in tutta la Scandinavia, dove l’inverno è buio e lungo e le
ragazze, recando una corona di candele sulla testa vanno in processione cantando canzoni e portando
in regalo biscotti e dolci, come metafora del “portare la luce del Cristianesimo attraverso le
tenebre del mondo”(notizie da https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_santa_Lucia).
È invocata come protettrice della salute degli occhi perché, secondo la leggenda, le furono
strappati gli occhi, che Dio le restituì più belli e perfetti.
Ecco due preghiere composte da due grandi papi.

composta da papa Pio X

O Santa, che dalla luce hai nome, a Te piena di fiducia ricorriamo affinché
ne impetri una luce sacra, che ci renda santi, per non camminare nelle vie
del peccato e per non rimanere avvolti nelle tenebre dell'errore.
Imploriamo altresì, per tua intercessione, il mantenimento della luce negli
occhi con una grazia abbondante per usarli sempre secondo il divino
beneplacito, senza alcun detrimento dell'anima.
Fa, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata, per il tuo
efficace patrocinio, su questa terra, arriviamo finalmente a godere con Te
in paradiso della luce eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù.
Amen

composta da Angelo Roncalli Patriarca di Venezia divenuto poi papa Giovanni XXIII

O gloriosa Santa Lucia, che alla professione della fede, associasti la gloria
del martirio, ottienici di professare apertamente le verità del Vangelo e di
camminare con fedeltà secondo gli insegnamenti del Salvatore.
O Vergine Siracusana, sii luce alla nostra vita e modello di ogni nostra
azione, cosicché, dopo averti imitato qui in terra, possiamo, assieme a Te
godere della visione del Signore. Amen.

