PREGHIERE

20 gennaio - San Sebastiano

PREGHIERE A SAN SEBASTIANO IN TEMPO DI PANDEMIA
San Sebastiano, il miles romanus martirizzato sotto
Diocleziano, è il principale Santo che la Chiesa invoca
in tempo di pestilenze per impetrare da Dio la loro
cessazione: tantissimi i voti fatti a questo Martire in
tutto il mondo cristiano per la fine delle pestilenze ed
altrettanti i trofei innalzati per l’ottenuta grazia. In
Sardegna, la Diocesi di Bosa – i cui Patroni secondari
sono san Sebastiano e san Rocco, – in tempo di
epidemie, invocava il Martire con questo formulario:
Antiphona. O beate Sebastiane, intercede pro
nobis ad Dominum Jesum Christum, ut a peste
seu epidemiæ morbo liberemur. (O beato
Sebastiano, intercedi per noi presso il Signore Gesù
Cristo affinché siamo liberati dalla peste e dal morbo
dell’epidemia).

℣. Ora

pro

nobis

sancte

Sebastiane.

(Prega per noi, san Sebastiano)

℞. Ut a peste seu epidemiæ morbo liberemur.
(Affinché siamo liberati dalla peste e dal morbo
dell’epidemia.)

OREMUS.
Omnipotens sempiterne Deus, qui meritis beati
Sebastiani Martyris tui gloriosissimi quondam
generalem pestem hominibus mortiferam
revocasti, concede, propitius, ut qui ejus
commemorationem agimus, ejus meritis et
precibus ab ipsius pestis seu epidemiæ morbo
liberemur. Per Christum Dominum nostrum.
(Onnipotente e sempiterno Iddio, che per i meriti del
beato Sebastiano, tuo gloriosissimo Martire, facesti
cessare la diffusa peste che uccideva gli uomini:
concedici, propizio, che noi che di lui facciamo la
commemorazione, per i suoi meriti e le sue preghiere
siamo liberati dal morbo della stessa peste e
dall’epidemia. Per Cristo nostro Signore.)

℞. Amen
℣. Sancte Sebastiane (San Sebastiano)
℞. Ora pro nobis (Prega per noi)

Andrea Mantegna (1431-1506). San Sebastiano
(eseguito forse dopo il 1457). Vienna,
Kunsthistorisches Museum. Tempera su tavola
dipinta in segno di ringraziamento per la fine
dell’epidemia di peste del 1456-1457 a Padova.

O invitto martire Sebastiano,
che ci hai lasciato un esempio di fortezza, accettando le torture dei carnefici
per rimanere fedele a Cristo,
sostieni la nostra Chiesa nella fedeltà al Vangelo.
Tu, che hai disprezzato la mediocrità e i compromessi, insegnaci il valore della coerenza
e ottienici la forza di non piegarci a minacce e blandimenti.
Tu, che hai preferito "obbedire a Dio piuttosto che agli uomini",
guidaci nella perfetta obbedienza alla volontà divina.
Tu, che con cuore grande hai servito Gesù nei poveri e negli emarginati,
rendici sensibili ai bisogni dei fratelli.
Tu, che hai gridato il Vangelo con la vita,
aiutaci a diventare costruttori del Regno di Dio,
che è regno di verità e di vita, di santità e di grazia.

A te e alla tua potente intercessione raccomandiamo fiduciosi
tutti coloro che si affidano alla tua protezione in questo tempo di pandemia:
le nostre famiglie, perché custodiscano l'amore;
gli adulti, perché diventino operatori di pace e di giustizia;
gli anziani e i morenti, perché guardino con serena fiducia al traguardo che li attende;
i ragazzi e i giovani, perché siano coraggiosi testimoni di Cristo;
i peccatori e gli erranti, perché riscoprano la bontà del Padre e la dolcezza del suo perdono.
O san Sebastiano, nostro amico e protettore,
con Te e per Te rendiamo gloria a Dio Padre che ci ha creati,
a Dio Figlio che ci ha redenti,
a Dio Spirito che ci ha santificati.
Amen!

O beato Sebastiano, intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo
affinché siamo liberati dalla peste e dal morbo dell’epidemia.
℣. Prega per noi, san Sebastiano.
℞. Affinché siamo liberati dalla peste e dal morbo dell’epidemia.
PREGHIAMO
Onnipotente e sempiterno Iddio, che per i meriti del beato Sebastiano,
tuo gloriosissimo Martire, facesti cessare la diffusa peste che uccideva gli uomini:
concedici, propizio, che noi che di lui facciamo la commemorazione,
per i suoi meriti e le sue preghiere siamo liberati dal morbo della stessa peste e dall’epidemia.
Per Cristo nostro Signore.
℞. Così sia.
3 Gloria al Padre.

