TRIDUO A SAN BIAGIO - 31 gennaio 1-2 febbraio

O glorioso San Biagio, che dopo aver rinunziato al vescovado di Sebaste
per attendere più facilmente alla vostra personale santificazione nella
solitudine del Monte Argeo, vedeste tigri e leoni mansuefarsi dinanzi a voi e
tenervi pacifica compagnia, ottenete a noi tutti la grazia di impegnarci
nella pratica delle cristiane virtù e di assoggettare alle massime
della fede le fiere misteriose delle nostre passioni.
Gloria al Padre, ...
O glorioso San Biagio, che con una breve preghiera restituiste a perfetta
sanità un bambino infelice che per una spina di pesce attraversatasi nella
gola stava per mandare l’estremo anelito, quindi animaste col vostro esempio
e coi vostri consigli al martirio quelle sette devote donne che raccolsero il
sangue da voi versato sotto il tormento dei pettini di ferro che vi lacerarono
da capo a piedi, ottenete a noi tutti di sperimentare l’efficacia del
vostro patrocinio in tutti i mali della gola, ma più di tutto di mortificare
con la pratica della cristiana penitenza questo senso così pericoloso, e di
impiegare sempre la nostra lingua a cantare le lodi di Dio, a
confessare e difendere le verità della fede e ad animare alla virtù i
nostri fratelli.
Gloria al Padre, ...
O glorioso San Biagio, che potendo sottrarvi alla ferocia dei tiranni e dei
carnefici quando alla loro presenza camminaste liberamente sopra le acque,
come solide pietre, e ritornaste fra le loro mani per sigillare col sangue la
vostra fede e rendere sempre più gloriosa la religione santissima di Gesù
Cristo, ottenete a tutti noi la grazia di abbracciare sempre con gioia
tutte le afflizioni che al Signore piacerà di inviarci, e di essere sempre
disposti a sacrificare per la sua gloria non solo le comodità e gli averi, ma la
vita stessa per partecipare al premio dei martiri nel Paradiso, dopo aver
imitato la loro fortezza sulla terra. Amen.
Gloria al Padre, ...

