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 O glorioso Apostolo San Paolo, per quella divina grazia che illuminò la tua mente, quando 
fosti atterrato da Gesù sulla via di Damasco, e da fiero persecutore della Chiesa ti trasformò in 
fervente banditore del Vangelo, concedi a noi tuoi devoti, che ascoltando la voce del Signore, 
lasciamo la via del peccato e dell'indifferenza religiosa, e percorriamo fiduciosi il cammino della 
cristiana perfezione. GLORIA.  

Mentre furente Saulo, muovi ai cristiani guerra,  
Gesù dall'alto mirati e in suo poter t'atterra. 

Gli arcani suoi disvelati, t'empie di grazia il cuor,  
e ti consacra Apostolo d'infaticato ardor. 

 
 O glorioso Apostolo San Paolo per quella vivissima carità che ti spinse a percorrere il 
mondo in cerca di anime da convertire a Cristo e tra questi i nostri padri reggini, da te chiamati alla 
fede con il miracolo dell'ardente colonna, concedi che noi conservando pura e intatta la fede, 
possiamo con le nostre buone opere, essere di esempio ai nostri fratelli e con loro meritarci il tuo 
aiuto e la tua intercessione. GLORIA. 
 

Di carità mirabile, l'anima e il cuore ardenti,  
corresti il mondo intrepido dottore delle genti.  

E nella nostra Reggio mettesti un giorno il piè,  
e vi destasti il palpito della divina fè. 

 
 O glorioso Apostolo San Paolo, per quella eroica fortezza, con la quale, dopo aver convertito 
il mondo con l'ardente parola e con i prodigi, chiudesti in Roma con il martirio i tuoi giorni preziosi, 
fa che noi lottando vittoriosamente contro il male e il peccato possiamo cristianamente vivere e dire 
come te in punto di morte: "Ho combattuto la buona battaglia, ho finito la mia carriera, ho 
conservato la fede e ora attendo la corona della giustizia nel regno della gloria". GLORIA.  
 

Salve San Paolo Apostolo compiuta è tua giornata,  
raggiungi col martirio la palma desiata.  

Esulta e tieni il premio del tuo divino zel.  
E tra i beati e gli angeli sali e trionfa in ciel. 

 
 

PREGHIERA 
  
O nostro grande protettore, glorioso Apostolo San Paolo, noi ammiriamo e lodiamo la tua fede, la 
tua carità, il tuo eroismo e, per quanto ci è possibile, vogliamo imitarli. Noi ricordiamo che, come 
reggini, abbiamo in te il padre che ci ha generato alla luce del Vangelo e ti dobbiamo quindi tutta la 
nostra riconoscenza e tutto il nostro amore. Deh, per l'affetto vivissimo che dimostrasti a Gesù con 
il tuo apostolato e con il tuo martirio, liberaci dall'incredulità e dal peccato, accresci in noi l'ardore 
della fede e della carità, ottienici da Dio le grazie che abbiamo necessarie e fa' che, vivendo 
cristianamente in terra, possiamo un giorno venire a regnare con te nel cielo. AMEN. 
  

 

 


