
Preghiera a Santa Gemma

O Santa Gemma, quanto pietoso era il tuo
amore per i miseri, quanto grande il tuo
zelo per aiutarli! Vieni anche in mio aiuto,
nei miei presenti bisogni, ed ottienimi la
grazia … se è profittevole all’anima mia. I
numerosi miracoli, le meravigliose grazie
attribuite alla tua intercessione infondono
in me la fiducia che tu mi potrai aiutare.
Prega Gesù, il tuo Sposo Celeste, per me:
mostrandoGli le stigmate che il suoAmore
ti ha donato, ricordandoGli il sangue che
da esse stillavi, gli spasimi che tu hai
sopportato, le lacrime che tu hai versato
per la salvezza delle anime, poni tutto
questo tuo tesoro prezioso come in una
coppa d’amore, e Gesù ti esaudirà. Amen.
Padre,Ave, Gloria
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