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PREGHIERA A SANT’AGNESE  
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

PREGHIERA PER LA SETTIMANA 
DELL’EDUCAZIONE: 

 
Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore 

 
Per chi è impegnato ad educare i più giovani 
nelle nostre comunità, a scuola,  in Oratorio, 
in famiglia: aiuta Signore coloro che sono 
chiamati ad accompagnare i ragazzi ed            
essere loro di aiuto, sostegno, consiglio. 
Preghiamo. 
 
Per le nostre comunità parrocchiali: nella 
fedeltà al Vangelo siano luoghi di umanità 
vera, capaci di educare i più giovani alla               
responsabilità verso la vita, alla serietà 
dell’amore e del lavoro per i fratelli.  
Preghiamo. 
 
Perché impariamo, noi per primi, ad essere 
testimoni credibili e sinceri della bellezza di 
vivere da “buoni cristiani ed onesti cittadini”,  
praticando l’accoglienza, la condivisione, il 
perdono, la giustizia e la solidarietà.  
Preghiamo. 
 
Per gli Oratori della nostra Diocesi: sappiano 
accogliere i giovani per educarli alla santità 
e crescere uomini e donne impegnati                  
nell’ aiuto verso il prossimo e nell’Amore 
fraterno.  
Preghiamo. 

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, 
nel III secolo. Quando era dodicenne,              
scoppiò una persecuzione e molti furono i 
fedeli che scapparono.  
Agnese, che aveva deciso di consacrare al 
Signore la sua vita, fu denunciata come  
cristiana dal figlio del prefetto di Roma,         
innamoratosi di lei e respinto. Fu esposta al 
Circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza 
Navona. 
Gettata nel fuoco, questo si spense per   
miracolo. Allora fu martirizzata con colpo di 
spada alla gola, nel modo con cui si uccide-
vano gli agnelli. Per questo nell'iconografia è 
raffigurata spesso con una pecorella o un 
agnello, simboli di innocenza e del sacrificio. 
Agnese significa pura, casta. E’ divenuta   
patrona (protettrice) delle ragazze. 

PREGHIERA A SANT'AGNESE  
 

Oh santa Agnese, 
ti sei innamorata di Gesù appena lo hai              
incontrato. 
Sei stata così affascinata dall'amore di 
Cristo,  
da preferirlo ad ogni altro progetto 
terreno,  
fino ad accettare il martirio per non 
tradirlo.  
 

Fa’, santa Agnese,  
che la mia fede sia resistente  
a qualunque difficoltà che troverò sul 
mio cammino,  
e sia da me custodita con amorevole 
cura. 
 

Per essere testimone della bellezza di 
seguire Gesù e il suo Vangelo. 
 

Amen 

IMPARIAMO DA AGNESE: 
 

 Volere bene a Gesù e seguire il suo  
insegnamento 

 

 Restare fedele nella preghiera 
 

 Testimoniare la bellezza del Vangelo 


