
	
O POMPILIO A TE DAL CUORE 

 
O, Pompilio, a te dal core 
l’inno s’alzi a celebrar,  
nell’angelico fulgore,  
nella mistica beltà 
       
     Tu, che al trono della gloria 
      ascendesti del Signor, 
      deh! c’impetra la vittoria 
      deh! ci ottieni il santo amor. 
 
Deh! Pompilio ascolta il canto 
che s’eleva al sommo Ciel 
e rasciuga il mesto pianto  
dell’afflitto e del fedel. 
 
      Te preghiamo con fervore, 
       t’invochiamo con ardor. 
       Il tuo palpito d’amore  
       rasserena l’alma e il cor. 
 
Anche noi fa nella gloria 
tripudianti insieme a Te, 
e nel grido di vittoria 
osannanti a Cristo Re 
 
      osannanti nell’eterno 
      al divino Vincitor 
      che ci dona il ben superno 
      vita nuova e santo amor. 

 
 

NOVENA E PREGHIERE 
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NOVENA 
 

IN ONORE 
di San POMPILIO 

 
 
 
 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 

 1. O glorioso San Pompilio, che fin dalla più tenera età, 
infiammato del divino amore, con l’innocenza dei costumi e con gli esercizi 
della più ardente pietà, vi dimostraste qual angelo in carne umana, e fin 
d’allora dalla bocca del popolo meritaste il nome di Santo, otteneteci da Dio 
lo spirito di vera devozione e l’osservanza perfetta dei divini coman-
damenti. Gloria al Padre. 
 

 2. O glorioso San Pompilio, che chiamato da Dio all’evangelica 
perfezione, prontamente abbandonaste la famiglia e la patria, ed 
aggregandovi all’Ordine delle Scuole Pie, ben presto diveniste in esso 
sublime modello di eroiche virtù, impetrate anche a noi dal Signore docile 
obbedienza alle divine ispirazioni e costante zelo per la nostra santifi-
cazione. Gloria al Padre. 
  

 3. O glorioso San Pompilio, che qual degno figlio di S. 
Giuseppe Calasanzio, con fervido zelo attendeste alla cristiana educazione 
dei giovanetti; e quale instancabile apostolo, fino alla fine v’impegnaste a 
procurare la salute delle anime, implorate pure a noi da Dio la grazia di 
cooperare con salutari consigli ed esempi all’eterna salute del nostro 
prossimo. Gloria al Padre. 
 
  4. O glorioso San Pompilio, che con l’umilissimo sentimento di 
voi stesso, e col riconoscere unicamente da Dio i sublimi doni di cui foste 
arricchito, meritaste di esser da lui esaltato, rendendovi operatore d’insigni 
miracoli, intercedi per noi da Gesù la virtù della santa umiltà, per poter 
conseguire le divine sue grazie. Gloria al Padre. 
 

  5. O glorioso San Pompilio, che con le asprissime penitenze e 
con la vigile custodia dei sensi diveniste sublime modello di castità, 
impetrateci una costante mortificazione di tutti i nostri sensi e la bella virtù 
della castità secondo il nostro stato, senza la quale invano pretenderemo di 

piacere agli occhi purissimi di Dio. Gloria al Padre. 
 

 6. O glorioso San Pompilio, che sempre foste un amante 
tenerissimo di Maria e in tante occasioni ne sperimentaste il suo materno 
patrocinio, ottenete anche a noi, una sincera e perseverante devozione alla 
gran Madre di Dio, per meritare in vita e in morte la sua celeste protezione. 
Gloria al Padre. 
 
  7. O glorioso San Pompilio, che animato, dalla più viva fede, 
apprezzaste tanto il merito del patire, che soffriste con eroica pazienza 
ingiuste persecuzioni ed innumerevoli travagli, impetrateci la grazia di 
sopportare pazientemente tulle le tribolazioni e le croci, con le quali il 
Signore vorrà visitarci nel corso di nostra vita. Gloria al Padre. 
 

 8. O glorioso San Pompilio, che confortato dalla virtù della 
speranza, aveste sempre il cuore distaccato dai falsi beni della terra, ed 
unicamente aspiraste ai veri beni del cielo, intercedete per noi dal Signore 
il disprezzo dei beni mondani, ed un ardente desiderio degli eterni beni del 
Paradiso. Gloria al Padre. 
 

 9. O glorioso San Pompilio, che sentendo nel cuore vivissime 
le fiamme dell’amor di Dio, in ogni istante della vostra vita foste sollecito a 
procurare la sua gloria, e a beneficare il prossimo, ottenete anche a noi la 
grazia di amare ardentemente Dio ed il prossimo, fino all’ultimo respiro 
della nostra vita, per meritare di essere eternamente beati insieme con voi 
nella patria dei Santi. Amen. Gloria al Padre. 
 
 
 

 
• Prega per noi, San Pompilio Maria, 
• Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
 
 
 

PREGHIAMO 
 
  O Dio, tu hai voluto che San Pompilio Maria si facesse tutto a tutti 
nell’educazione della gioventù e nella predicazione del Vangelo ai poveri: 
concedi anche a noi, per sua intercessione, di imitare Cristo, maestro 
buono, per essere accolti, con i piccoli e i poveri in spirito, nella gloria 
eterna del tuo regno. 

 Per Cristo nostro Signore.  Amen. 


