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SAN PANCRAZIO MARTIRE



 

O glorioso San Pancrazio, che, istruito nella fede dallo 
stesso Romano Pontefice, hai custodito gelosamente questo 
dono divino, principio e fondamento della nostra salvezza 
eterna, ottieni anche a noi che viviamo fra tanti pericoli di 
perseverare nella vera fede sino alla morte.  
Gloria al Padre… 

O glorioso San Pancrazio, che innamorato dei beni eterni 
hai avuto la forza di abbandonare ogni bene terreno, ottienici 
di vivere liberi dall’affanno delle cose del mondo che passa, e 
di cercare piuttosto il Regno di Dio, che è regno di verità, di 
giustizia, di amore e di pace. 
Gloria al Padre… 

O glorioso San Pancrazio, che hai tanto amato Dio da 
offrirgli con il martirio la tua giovane vita come segno di 
fedeltà e di amore, ottieni anche a noi di accettare 
pazientemente le tribolazioni della vita per amore di Gesù 
Cristo. 
Gloria al Padre… 

O glorioso San Pancrazio, che per la santità della vita e 
l’amore che portasti a Dio, fosti da lui costituito dispensatore 
di grazie e benedizioni, stendi su di me e su tutti i tuoi devoti 
la tua potente intercessione ed esaudisci le mie preghiere. 
Ottienimi da Dio la grazia che umilmente ti domando […] 
Proteggimi nell’anima e nel corpo, affinché con il tuo aiuto, 
servendo Dio con fedeltà e amore qui in terra, possa poi 
goderlo eternamente in cielo.  
Così sia. 

Inno a San Pancrazio 

Un bel canto di gioia a d’amore 
Su concordi sciogliamo a Pancrazio: 
Egli è l’astro che in quest’ima valle 

Nel sentiero ci guida dal Ciel. 

Rit. Salve, salve, potente avvocato 
Salve d’Isola il Santo Patrono 

Lassù intorno al tuo fulgido trono 
Fa che tutti veniamo con te. 

La tua luce penetra nei cuori 
Ne risveglia e riscalda gli effetti 
Virtù santa infondendo nei petti 

Al Signore ci guida fedel.


