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5 FEBBRAIO 

SANT'AGATA, MARTIRE 

Nella passione di sant’Agata 

che resta l’unica fonte che ci 
permette di sapere qualcosa 

della sua brevissima vita 

sono tre gli elementi che 

colpiscono.  

Il primo è la sua età. Agata 

era poco più di una 
bambina. Forse riesce a fare 

le scelte che le vengono 

attribuite proprio perché ha 

lo spirito di una bambina. 

Come non pensare allora a 
quello che Gesù dice 

quando ci invita a ritornare 

come bambini. Guai allora 

al giorno in cui ci 

convinciamo che non 

abbiamo più nulla da 
attendere. Guai al giorno in 

cui non pensiamo che il 

Signore ci possa ancora 

chiamare.  

Il secondo è la decisione con cui segue la sua vocazione e la sua natura. 

Una decisione che la porta a rifiutare una scelta di comodo come quella 
che le prospetta la matrona Afrodisia: vivere una relazione che non sente 

sua per salvare le apparenze, per uscire dalla paura, per salvare la sua 

vita. Agata non cede e rifiuta le seduzioni di una vita “normale”. Come 

non leggere in questa sua scelta, le tante scelte che le persone 

omosessuali fanno quando non cedono alla seduzione di cercare una 
vita eterosessuale in cui mimetizzarsi, mettendo a tacere una volta per 

tutte le preoccupazioni della famiglia e le aspettative dell’ambiente che 

ci circonda?  

Il terzo aspetto è la fierezza con cui risponde a Quinziano che cerca di 

convincerla ad accettare il suo corteggiamento e a rinunciare alla fede. 

Nel racconto della sua passione, quando il suo persecutore le chiede: 
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«Se sei libera e nobile perché ti comporti da schiava?», lei risponde: 
«Perché la nobiltà suprema consiste nell’essere schiavi del Cristo».  

Lo sappiamo che questa sua decisione è sconcertante e ci fa paura, ma 

l’esempi di sant’Agata ci dice che a nostra vera realizzazione passa 

attraverso la donazione totale al Signore.  

 
Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari (insieme):  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  

ESAME DI COSCIENZA 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 

 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 
il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 
 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato.  
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 
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INNO 
(Inno popolare per la Festività di S.Agata)  

Inneggiamo alla martire invitta 
Rifulgente di luce divina 
Inneggiamo alla grande eroina 
Presso l'ara cosparsa di fiori. 
 
Anelante di palpiti sacri 
Si diffonda la gloria nel cielo 
ed all'ombra del mistico velo 
Sorga l'inno festoso dei cuori. 
 
Esultante nei duri tormenti 
Luminosa nel carcere oscuro 
Ella affronta con animo puro 
Le minacce di un uomo crudele. 
 
Non ascolta le vane lusinghe 
Le promesse di un sogno radioso 
Vince il fuoco e del cielo armonioso 
l'innamora l'eterno splendore. 
 
Per i secoli vola il Suo nome 
E risuona pei monti e sul mare 

Circonfuso di sole è l'altare 
Il suo corpo conserva fedele. 
 
Su! leviamo festosi l'evviva 
Alla gloria divina e Trina  
A colei che pregava morente 
Il Signor della vita immortale. 

SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 
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SALMO 144,1-13 

O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno * 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Grande è il Signore * 
e degno di ogni lode, 
la sua grandezza * 
non si può misurare. 
 
Una generazione narra all'altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria * 
e raccontano i tuoi prodigi. 
 
Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza. 
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 
acclamano la tua giustizia. 
 
Paziente e misericordioso è il Signore, * 
lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, * 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno * 
e parlino della tua potenza, 
 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 
 
Primo Antifonario: 

Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 

SALMO 144,14-21 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
e rialza chiunque è caduto. 
 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
Tu apri la tua mano * 
e sazi la fame di ogni vivente. 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 
 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e li salva. 
Il Signore protegge quanti lo amano, * 
ma disperde tutti gli empi. 
 
Canti la mia bocca * 
la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
in eterno e sempre. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Secondo Antifonario: 

Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

LETTURA 

Mt 10,28-33 

Lettore:  

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; 
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il 
corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il 
Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro 
capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: voi valete più 
di molti passeri! Chi, dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 
invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è nei cieli». 

MOMENTO DI RIFLESSIONE 

Si possono condividere brevi risonanze e/o preghiere, che il Vangelo ha suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 
Antifonari: 
O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 
Lettore: 
Ci hai saggiati nel fuoco, come l'argento, 
Antifonari: 

E ci hai dato sollievo. 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

 
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.  
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 

NUNC DIMITTIS 
Primo Antifonario: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore,  
e noi siamo chiamati con il tuo nome:  
non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore,  
e noi siamo chiamati con il tuo nome:  
non abbandonarci, Signore Dio nostro.  
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Donaci, Signore, la tua misericordia, per intercessione della santa 
martire Agata, che risplende nella Chiesa per la gloria della 
verginità e del martirio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti:  

Amen. 
Tutti:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Antifonari (insieme):  
Amen. 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
 

salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
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