
INVOCAZIONI   A   S. MARCELLINO 
      

 Per ogni invocazione acclamiamo insieme:          

         PREGA PER NOI 
 

1.  San Marcellino  cristiano  innamorato  di  Dio          
2.  San Marcellino cristiano illuminato  
                                          costantemente dalla fede 
3.  San Marcellino cristiano perseverante  
                                                nella verità della fede 
4.  San Marcellino cristiano attento a raggiungere  
                                                   la vetta della santità 
5.  San Marcellino cristiano dal desiderio  
                                                  ardente di santità 
6.  San Marcellino cristiano sempre alla scuola  
                                                                     di Gesù 
7.  San Marcellino cristiano radicale nella sequela  
                                                                     di Cristo 
8.  San Marcellino cristiano consacrato a Dio  
                                           dal dono  del sacerdozio 
9.  San Marcellino sacerdote accogliente  
                                              e dal cuore integerrimo  
10.  San Marcellino sacerdote dal cuore  
                                                        pieno di umanità   
11.  San Marcellino sacerdote desideroso  
                                         di vera e sincera fraternità 
12.  San Marcellino sacerdote vigile  sulla sana dottrina 
13.  San Marcellino sacerdote amante della verità 
14.  San  Marcellino  sacerdote  ricco  di  sapienza 
15.  San Marcellino evangelizzatore intrepido  
                                                              e coraggioso 
16. San Marcellino evangelizzatore sapiente e saggio 
17. San Marcellino testimone fedele fino a rinunciare  
                                       al dono della vita corporale 
18.  San Marcellino testimone fedele  
                                  nella tua missione sacerdotale 
19.  San Marcellino testimone della vita  
                                           “bella e buona” del Cielo 
20.  San Marcellino testimone intelligente  
                                 e saggio della Parola che salva 
21.  San Marcellino predicatore instancabile  
                                                     della sana dottrina 
22.  San Marcellino martire per amore 
23.  San Marcellino martire per la tua fedeltà  
                                                                battesimale 
24.  San Marcellino martire per la tua  
                                        consacrazione sacerdotale 
25.  San Marcellino martire per la tua fede  ardente  
26.  San Marcellino martire per aver portato  
                                                           il Cielo in terra 
27.  San Marcellino martire per essere stato  
                                              strumento di vita santa 
28.  San Marcellino martire per la Gioia donata  
                                                                a tanti cuori 

 
 
 

 
 

29.  San Marcellino martire per la speranza  
                                                ravvivata in tanti cuori 
30.  San Marcellino martire per la tua Carità radicale 
31.  San Marcellino martire per la tua fede viva  
                                                                e illuminata 
32.  San Marcellino custode della nostra città:  
                                                                  proteggila 
33.  San Marcellino custode delle nostre famiglie:  
                                                                 proteggile 
34.  San Marcellino custode dei nostri 

giovani:proteggili 
35.  San Marcellino custode dei nostri adolescenti:  
                                                                    proteggili 
36.  San Marcellino custode dei nostri bambini:  
                                                                    proteggili 
37.  San Marcellino custode dei nostri 

anziani:proteggili 
38.  San Marcellino custode delle giovani coppie:  
                                                                 proteggile 
39.  San  Marcellino  accogli  le  nostre  preghiere 
40.  San Marcellino   accogli  le  nostre  suppliche 
41.  San Marcellino benedici i nostri santi propositi 
42.  San Marcellino  ottienici  le  sospirate  grazie 
43. San Marcellino  ottienici la grazia   
                                              di  una  fede illuminata 
44.  San Marcellino accompagnaci   
                                              nel cammino pastorale 
45.  San Marcellino ravviva i nostri cuori  
                                                        dell’amore di Dio 
46.   San Marcellino giuda i nostri passi  quotidiani 
47.  San Marcellino ottienici la capacità del dialogo 
48.  San Marcellino aiutaci a essere una comunità  
                                                       unita  e concorde 
49.  San Marcellino, nostro Patrono,  proteggi  
                                                 questa tua comunità 
50.  San Marcellino, nostro Patrono, sii nostro Padre  
                    nella fede, nella speranza e nella carità 
51. San Marcellino, nostro Patrono, difendici  
                                            dalle insidie del Maligno 
52. San Marcellino, nostro Patrono, sostieni  
                                  il nostro  “camminare insieme”   
53. San Marcellino, nostro Patrono, ottienici  

                         la grazia della perseveranza e il coraggio  
                                                          della testimonianza. 

54.San Marcellino, nostro Patrono,mantieni viva in noi   
               la Gioia di essere una comunità evangelizzata  
                                                           ed evangelizzante 
55.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a liberare 
                      il nostro cuore da ogni residuo di giudizio,  
                                      di indifferenza e di amor proprio 
56.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                  
           preghiera per essere pronti a amare sempre tutti 
 
 



57.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
     preghiera per essere pronti a amare per primi 
58.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
              preghiera per essere pronti a amare sempre   
                                               anche quando è difficile 
59.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
                 preghiera per essere pronti a amare sempre  
                                                       anche chi non ci ama 
60.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
          preghiera per essere pronti a amare sempre  
                                                     l’altro come se stesso  
61.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
               preghiera per farci sempre ‘uno’  con il fratello   
62.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
                 preghiera per essere pronti a amare sempre 
                                                                  Gesù nell’altro  
63.San Marcellino, nostro Patrono, chiediamo la tua                            
           preghiera per essere pronti ad amarci a vicenda 
64.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
          sempre la comunione con Gesù nel nostro cuore 
65.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
                    sempre la comunione con Gesù nel fratello 
66.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
           sempre la comunione con Gesù nella sua Parola  
67.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
      sempre la comunione con Gesù nei ministri   
                                                                    della Chiesa 
68.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
                      sempre la comunione con Gesù nei dolori 
69.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
                                     sempre la comunione con Gesù  
                                                nelle  nostre celebrazioni 
70.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
               sempre la comunione con Gesù nell’Eucaristia 
71.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere                        
                                     sempre la comunione con Gesù  
                                             nel dono della Misericordia 
72.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere   
                              sempre e con gioia  la volontà di Dio 
73.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a vivere  
     quotidianamente, come il girasole, sempre girati  
                                                    verso Dio, nostro Sole 
74.San Marcellino, nostro Patrono, aiutaci a fare  
                                                   sempre il ‘pieno’ di Dio,       
                                        che sia il tutto della nostra vita 
75.San Marcellino, nostro Patrono, ravviva nel cuore    

           di ciascuno membro di questa tua comunità  
                                           il desiderio della santità  

76.San Marcellino, nostro Patrono,  ravviva in noi    
                      il desiderio di farci tutti santi insieme 

77.San Marcellino, nostro Patrono, quando un giorno   
                  volgerà  al termine il  nostro viaggio terreno,  
                                accoglici tu alla porta del Paradiso. 
78.San Marcellino, nostro Patrono,al termine del  nostro    
     santo viaggio terreno, accoglici e presentaci tu     
     all’Eterno e aiutaci a chiedere il perdono  
                                                              e la misericordia. 

                *   *   * 
     ALCUNI  PUNTI  CARDINI 
DELLA  VITA DI  S. MARCELLINO  
           PER ORIENTARE  
     LA NOSTRA VITA OGGI 

 Gesù è l’Emmanuele = Dio con noi. 
 S. Marcellino ha vissuto il “Dio con noi”,    
come battezzato e come sacerdote.  
Ha dato la vita per lui, gli è stato fedele.      

-  E noi? . . .  
 

 **  S. Marcellino con la sua testimonianza 
 di fede ha generato una comunità dov’era viva  la 
presenza di Gesù in mezzo. Dice Origene: 
“...Cristo, dove vede due o tre riuniti nella fede nel 
suo nome, va là ed è in mezzo a loro, attirato 
dalla loro fede e provocato dalla loro umanità”. 
Gesù è colui che ci fa uno, fa nascere il Corpo, fa 
essere famiglia. 

- Desideriamo questa presenza “viva”  di 
Gesù fra noi?   

- La vogliamo  far splendere di più tra noi?  
- Sentiamo di essere famiglia? 

 

 ***  S. Marcellino   
con la sua testimonianza di fede ci deve aiutare a 
passare dal ‘camminare accomunati’ da una fede 
tradizionale e individuale all’annuncio gioioso 
dell’incontro con il Vivente che ci  rende fratelli e 
ci fa comunità. Lui con gioia ha vissuto e tuttora 
vive tramite la nostra esperienza l’incontro con il 
Vivente che nella realtà  di “Gesù in mezzo”  è 
una Persona. Noi con i nostri occhi non la 
vediamo, ma  ci sente e scruta ogni nostro 
pensiero, ogni palpito del  nostro  cuore,  ogni  
adesione  della  nostra anima. 

- Desideriamo fare nostra questa scelta 
che oggi si esprime soprattutto nella 
ricerca di relazione, di incontro, di 
rapporto, di comunità, di socialità?. . . 

-  

 ****  S. Marcellino  
nella  sequela di Dio ha fatto l’esperienza del 
“nada”, del rinnegamento di sé fino a dare anche 
la sua vita fisica.  

- Desideriamo  giocarci la vita  per Dio: 
scoprendo e ri-scoprendo la capacità di 
amare fino a dare tutto per “vivere  Dio 
fra noi”? 

Con gioia, carissimi, auguriamoci di  continuare a 
<<camminare insieme>> con il Vivente nella 
fedeltà e nella semplicità.  
 


