
Parrocchia “S. Antonio di Padova” 73030 DEPRESSA (Lecce)

NOVENA AI SANTI MEDICI
(Comincia il 17 settembre, perché nel nuovo Calendario universale della Chiesa la festa liturgica dei Santi Cosma e
Damiano è stata assegnata al giorno 26 dello stesso mese)

I
O gloriosi Santi Medici, Cosma e Damiano, che, fina dai vostri giovani anni, accoglieste e coltivaste nel cuore i

primi germi della fede cristiana, volgete, pietosi, lo sguardo sopra di noi, che invochiamo i vostri nomi e, con piena
fiducia, facciamo ricorso al vostro potente patrocinio.

Fra le tenebre degli errori, che ci circondano, e le attrattive di un paganesimo, rinascente nei costumi e nelle
molteplici manifestazioni della vita, otteneteci di mantenerci sempre fedeli agli insegnamenti di Colui, che è la Luce
vera, che illumina ogni uomo, che viene in questo mondo.

Presentate a Dio le vostre incessanti preghiere, perché con l'immancabile trionfo della nostra santa religione,
nessuna delle anime, dal sangue prezioso del Figlio suo copiosamente redente, vada perduta.

Gloria al Padre ecc.

II
O invitti Testimoni di Cristo, che, forti nella fede e sostenuti dalla speranza, diveniste ardenti di santo amore

verso DIO ed il prossimo, liberate, ve ne preghiamo umilmente, il nostro cuore da ogni basso egoismo.
Comunicateci almeno una scintilla di quell'ardentissima carità, che vi rese accetti al Signore e pietosi samaritani

verso i fratelli, specie nell'esercizio disinteressato della vostra arte medica.
Rendeteci operatori di bene a vantaggio spirituale e temporale di coloro che ci circondano, e fate che la carità,

proclamata dal Vangelo, unisca tutto il popolo di Dio negli stessi palpiti di amore e in una sola comunità pacificata per
la edificazione del Corpo di Cristo.

Gloria al Padre ecc.

III
Santi Fratelli Medici Cosimo e Damiano che tra le fitte tenebre del paganesimo, splendeste quale faro luminoso

di  viva Fede cristiana,  per  cui,  nell'esercizio  della  vostra  professione medica meritaste  di  guarire  miracolosamente
innumerevoli e insanabili infermità, otteneteci dal Signore la grazia di non mai deviare dal retto sentiero che viene
indicato dagli insegnamenti del Vangelo e della Santa Madre Chiesa.

Gloria al Padre ecc.

– Pregate per noi Santi Medici Cosma e Damiano.
– Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO: O Dio onnipotente, concedi a noi, che imploriamo il patrocinio dei tuoi Santi Martiri Cosma e
Damiano, d'essere liberati, per la loro intercessione, da tutti i mali che ci sovrastano.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

RESPONSORIUM

Christi Martires, salvete
Fratres Medici, adhibete
Curam aegrotantibus.

Ante hane aram procumbentes
Opem vestram deposcentes,
Exaudite supplices.

Ubi vos sunt venerati
Date ut abeant consolati
Accurentes populi.

Ante hane aram...
Lysiae minas elusistis
Dura vincula effugistis
Mare esperti inoxium.

Ante hane aram...
Per vos morbi sunt fugati
Hostes vieti, hine coronati
Estis palma duplici.

Ante hane aram...
Gloria Patri, etc,

Ante hane aram 


