
CORONCINA A SAN SABINO VESCOVO 

O glorioso san Sabino, nostro principale protettore , che nella tua vita fosti ripieno di tanta carità e 
nel tuo episcopato risplendesti di così grande virtù da divenire il consolatore degli afflitti, il padre 
dei poveri, i l sollievo delle vedove e degli orfani , degnati di provvedere dal cielo, con la tua patema 
benedizione a tutti i bisogni dell'anima e del corpo nostro. 

 

Gloria al Padre... 
 

O amorevolissimo san Sabino, che hai profuso le ricchezze del tuo apostolato per formare gli 
uomini all’amore di Dio e del prossimo, ottienici la grazia di seguire i tuoi insegnamenti e di 
essere sempre degni del tuo celeste patrocinio. 

 

Gloria al Padre... 
 

O prodigioso san Sabino, che custodisti con tanto amore i l gregge a te affidato e lo confermasti 
nella fede, ottieni anche a noi, che ti siamo stati affidati per una particolar e disposizione della 
Provvidenza, di tenere sempre viva la fiaccola della fede, perché da essa illuminati nel cammino 
della vita, possiamo sempre piacere a Dio con le nostre sante opere e così raggiungere la felicità del 
paradiso. 

 

Gloria al Padre... 
 

O inclito san Sabino, che al tuo fedele diacono Romolo comunicasti tale spirito di pietà e di 
orazione e tanto formasti l'animo con le tue virtù, che egli, amandoti e venerandoti come padre, 
neppure in morte volle staccarsi dal tuo sepolcro, impetraci la grazia di seguire i1 suo esempio e 
di comportarci da veri tuoi figli per meritare le speciali cure del tuo paterno affetto. 

 

Gloria al Padre... 
 

O amabilissimo san Sabino, che in ogni tempo cd in ogni luogo riversi nu merosi benefici sul tuo 

popolo e su quanti si affidano al potente tuo patrocinio, allontana da noi i flagelli, scaccia le 
malattie, rendi fertili i nostri campi e ferma la terra qualora si scuote sotto inostri piedi, 
preservaci da ogni pericolo e da ogni male e spargi abbondantemente su questo popolo la tua 
paterna benedizione. 

 

Gloria al Padre... 
 

V/. Prega per noi, o bealo vescovo Sabino. 
 

R/. E saremo fatti degni de11e promesse di Cristo. PREGHIAMO 

O Dio onnipotente ed eterno, concedi che la veneranda solennità del tuo santo confessore e 
vescovo Sabino accresca la nostra devozione e rafforzi la pratica della nostra fede. Per Cristo 
nostro Signore. 

 

INNO A SAN SABINO 
 

O gran Sabino invitto, o di Atripalda onore, gran servo del Signore e 
nostro Santo. 

 

Fin da fanciullo il vanto di santità portasti e a Dio ti consacrasti in su 
gli altari. 

 

Pei tuoi prodigi rari tua fama divenne salda e ti ammirò Atripalda e il 
mondo intero. 

 
Ma l'avversario fiero invan s'armò a tuo danno ché si svelò l'inganno, 



amico il cielo. 
 

La fede per il tuo zelo sté ferma e gloriosa e cadde l'orgogliosa, empia 
eresia. 

 

Chi a te ricorre sia illeso dal terremoto, e salva ogni devoto dai 
tristi eventi. 

 

Lieti perciò e contenti a così gran Pastore e nostro Protettore alziamo 
i voti. 


