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La preghiera si può fare all’inizio o al termine della giornata.
Si inizia con il segno di croce e si conclude
con l’invocazione: San Lorenzo prega per noi!
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Secondo il racconto della sua passione, Lorenzo fu arrestato insieme a
papa Sisto II e ad altri diaconi della capitale durante la persecuzione di
Valeriano. Poichè amministrava il denaro della Chiesa, Lorenzo fu in un
primo tempo risparmiato, nella speranza di ottenere informazioni sui
beni della comunità.
Egli, invece, distribuì ai poveri i pochi averi di cui allora la Chiesa
disponeva e, davanti alle ingiunzioni delle autorità romane, presentò
poveri, storpi e ciechi dicendo:
"Questi sono i tesori della Chiesa!"
Si avviava, così, alla testimonianza estrema del martirio dopo aver
vissuto in piena fedeltà al Vangelo il ministero che gli era stato affidato
dalla Chiesa.

3

3 Agosto - primo giorno

Lorenzo: un’umanità che è trasparenza di Cristo

La testimonianza di questo santo martire, nato in Spagna nella prima metà
del III secolo, è scandita dalla pietà e dalla carità. Subito dopo l’elezione,
Papa Sisto II gli affida il compito di arcidiacono. Come responsabile delle
attività caritative nella diocesi di Roma, San Lorenzo amministra beni e
offerte per provvedere ai bisogni di poveri, orfani e vedove.
Intenzione di preghiera: per la Città e la Diocesi di Grosseto
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, la nostra città, i
nostri paesi e la gente di Maremma, perché il suo esempio ci arricchisca in
umanità, vivendo gli uni per gli altri la diaconia dell’amore, collaborando a
edificare una società fraterna e solidale e testimoniando al mondo «la fede
che si rende operosa per mezzo della carità» ( Gal 5,1-6). Per Cristo Nostro
Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
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5 Agosto - terzo giorno
Lorenzo: arso vivo su una graticola

Secondo un’antica “passione”, raccolta da sant’Ambrogio, San
Lorenzo è stato bruciato su una graticola. Sant’Ambrogio nel “De
Officiis” immagina un incontro tra Lorenzo e Papa Sisto II, lungo la via
del martirio. Nell’incontro è Lorenzo che parla: “Dove vai, padre, senza
il tuo figlio? Dove ti affretti, o santo vescovo, senza il tuo diacono? Tu
non hai mai avuto l’abitudine di offrire il sacrificio senza il tuo ministro.
Che ti è spiaciuto dunque in me, o padre? Forse mi hai trovato
indegno? Provami, vedi se hai scelto un indegno ministro per la
distribuzione del sangue del Signore. Forse rifiuterai a colui che hai
ammesso ai divini misteri di essere il tuo compagno nel versare il
sangue?”
Intenzione di preghiera: per la Chiesa di Grosseto
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, la nostra
Chiesa di Grosseto, il nostro Vescovo Rodolfo, i sacerdoti, i religiosi e
le religiose, i nostri diaconi e tutto il Popolo di Dio. Possa ciascuno di
noi, secondo la propria vocazione, crescere in santità, servire e amare
questa Chiesa e offrirsi per la diffusione del Vangelo, fino a dire
«questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Per
Cristo Nostro Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
Preghiera a San Lorenzo (pagina 11)
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6 Agosto - quarto giorno
Lorenzo: dal martirio alla gloria

Il suo martirio è una suprema prova di amore. San Leone Magno, in
una omelia, commenta così il supplizio di San Lorenzo: “Le fiamme non
poterono vincere la carità di Cristo; e il fuoco che lo bruciava fuori fu più
debole di quello che gli ardeva dentro”. Ed aggiunge: “Il Signore ha
voluto esaltare a tal punto il suo nome glorioso in tutto il mondo che
dall’Oriente all’Occidente, nel fulgore vivissimo della luce irradiata dai
più grandi diaconi, la stessa gloria che è venuta a Gerusalemme da
Stefano è toccata anche a Roma per merito di Lorenzo”.
Intenzione di preghiera: per questo tempo di pandemia
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, l’umanità intera
in questo tempo di pandemia, che come un fuoco fa serpeggiare la
paura, inquieta gli animi e mostra la precarietà del domani. Rendici
intrepidi come il nostro Santo Patrono, fiduciosi nella Provvidenza
divina, capaci di trasformare questa crisi in opportunità per rinnovarci,
curare maggiormente le relazioni fra di noi e scoprire la Carità come «la
via più sublime» (1 Cor 12,31). Per Cristo Nostro Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
Preghiera a San Lorenzo (pagina 11)
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7 Agosto - quinto giorno
Lorenzo: il culto si diffonde da Roselle a Grosseto

L’antica Cattedrale di Roselle era intitolata a San Lorenzo, segno che il
culto del Santo già alla fine del V secolo fosse diffuso anche in
Maremma. Quando poi nel 1138 la sede Vescovile fu traslata a
Grosseto, l’attuale Cattedrale assunse questo stesso titolo. Gli storici
raccontano che circa 150 famiglie popolavano allora la città e
costruirono una Chiesa che risplendeva della loro fede. Il popolo
grossetano e anche i turisti in visita alla nostra terra hanno poi sempre
custodito un profondo legame con il diacono martire.
Intenzione di preghiera: per i padri e madri di famiglia
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, i padri e le
madri di famiglia. Sulle orme del nostro Santo Patrono e con la fede
delle origini, sappiano accompagnare nel parto
patto educativo i giovani di
oggi verso scelte audaci, intrise di Vangelo per essere «radicati e
fondati nella carità» (Ef 3,17). Per Cristo Nostro Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
Preghiera a San Lorenzo (pagina 11)
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8 Agosto - sesto giorno
Lorenzo: una notte di stelle e la poesia “X agosto”

Il supplizio di San Lorenzo ha ispirato anche opere d’arte, detti popolari
e poesie. Così scrive Giovanni Pascoli nella poesia “X agosto” vedendo
nelle stelle cadenti le lacrime del cielo per le sofferenze dell’umanità:
“San Lorenzo,
io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla”…
Intenzione di preghiera: perché si realizzi la giustizia
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, le nostre anime
affinchè negli ambienti che abitiamo possiamo diffondere la giustizia.
Rendici docili, sulle orme del nostro Santo Patrono, all’azione dello
Spirito, sapendo che «chiunque opera la giustizia, è stato generato da
Lui» (1Gv2,29). Per Cristo Nostro Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
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9 Agosto - ultimo giorno
Lorenzo: un’anima pacificata

La mitezza di San Lorenzo è ben espressa nella docilità con cui si
sottopone al martirio. Secondo la tradizione, nonostante il fuoco il
nostro Santo fu preservato da dolori atroci. È il segno di una pazienza
nella sofferenza che apre la strada nelle relazioni quotidiane ad essere
costruttori di pace.
Intenzione di preghiera: perché diveniamo operatori di pace
Ti affidiamo Signore, per intercessione di San Lorenzo, le piccole e
grandi guerre quotidiane che accadono nel mondo, fra le mura delle
case, delle chiese o delle nostre città. Salva i popoli dalla guerra e
porta a compimento in noi la tua promessa: «Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Per Cristo Nostro
Signore. Amen
Pater, Ave e Gloria. San Lorenzo prega per noi!
Preghiera a San Lorenzo (pagina 11)

Questa sera accendi una piccola luce, che puoi ritirare in Parrocchia, e deponila
su un davanzale della tua casa, recitando la preghiera a San Lorenzo che trovi in
questo piccolo sussidio di preghiera, per essere in comunione tra tutti noi
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PREGHIERA A SAN LORENZO
O Diacono Lorenzo,
Martire santo, Patrono della Città
e della nostra Diocesi di Grosseto,
guardiamo alla tua testimonianza
di fede e di disponibilità alla comunità,
alla tua dedizione e al servizio attento ai poveri.
Ti ringraziamo per il tuo esempio.
Ti affidiamo con fiducia le nostre realtà
personali e familiari, religiose e civili
e quanto, in questo tempo di pandemia,
preoccupa il mondo intero.
Ti chiediamo: presenta tutto al Padre di ogni bontà,
nel tuo amore a Gesù e a noi, come fratello e Patrono.
Ravviva nella nostra vita il desiderio di seguire
i tuoi esempi, per essere fedeli e giusti nell'amicizia a Dio
e nel servizio ai fratelli, in ogni nostra responsabilità.
San Lorenzo, prega per noi! Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
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