
CRIPTA CATTEDRALE, 12 –MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 
2017 

 
Esposizione in Cattedrale della reliquia del 
beato Rolando Rivi nell’anniversario della 
nascita e del Battesimo a San Valentino di 

Castellarano (7-8 gennaio 1931) 
FESTA DEI SANTI CIRILLO, MONACO, 

E METODIO, VESCOVO, 
patroni d’Europa 

insieme a san Benedetto 
 

Preghiera del Santo Rosario 
 
CANTO ALL’ESPOSIZIONE  
DEL SS. SACRAMENTO: Il pane del cammino  
 
Il tuo popolo in cammino  cerca in te la guida.  
Sulla strada verso il regno   
sei sostegno col tuo corpo:   
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte   
del gesto coraggioso di chi annuncia.   
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,   
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 
Momento di adorazione silenziosa. 
 
SEGNO DELLA CROCE  
 
O DIO VIENI A SALVARMI… 
 
ORAZIONE D’APERTURA 
 
Preghiamo.  
Tutti pregano per un breve momento in silenzio. 
O Dio, ricco di misericordia,  
che nella missione apostolica  
dei santi fratelli Cirillo e Metodio  
hai donato ai popoli slavi la luce del Vangelo,  
per la loro comune intercessione  
fa’ che tutti gli uomini accolgano la tua parola  
e formino il tuo popolo santo  
concorde nel testimoniare la vera fede.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

I MISTERI DELLA LUCE 
 
PRIMO MISTERO DELLA LUCE: Il Battesimo di Gesù 
  
Nell’acqua si immerge – del mondo il Signor: 
si aprono i cieli – discende l’Amor.  
Ave, ave, ave Maria…. 
 
Padre della vita, 
che in san Cirillo  
ci hai dato un maestro di sapienza 
e in san Metodio un pastore grande e intrepido. 

illumina e guida il tuo popolo, 
nato dalle acque del Battesimo. 
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
SECONDO MISTERO DELLA LUCE: Le nozze di Cana 
  
Ovunque presente – Maria sarà: 
per noi l’acqua in vino – Gesù cambierà. Ave… 
 
Padre santo,  
che hai inviato Cristo, sposo della Chiesa, 
guarda con bontà i fidanzati  
oggi in festa nel ricordo di san Valentino: 
riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore, 
si dispongano con fiducia a costruire la loro casa 
sulla roccia della tua Parola.  
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
TERZO MISTERO DELLA LUCE: L’annuncio del Regno 
  
Andate e annunciate – che Dio è con noi: 
il regno dei cieli – è già in mezzo a voi. Ave… 
 
Padre della luce, in Cirillo e Metodio  
ci doni un modello e un invito alla missione;  
degnati ora di ascoltare queste nostre preghiere,  
perché la Chiesa sappia sempre servirsi  
delle parole degli uomini  
per diffondere la tua Parola.  
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
QUARTO MISTERO DELLA LUCE: La Trasfigurazione 
  
Sul monte la gloria – di Cristo brillò 
e luce divina – sul mondo irradiò. Ave… 
 
Padre, ti raccomandiamo i popoli dell’Europa, 
affidati alla protezione  
dei santi Benedetto, Cirillo e Metodio,  
perché sappiano riconoscere e vivere nell’oggi 
la loro grande tradizione di civiltà.  
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
QUINTO MISTERO DELLA LUCE: La Cena pasquale 
  
Nel Corpo e nel Sangue – a noi si donò, 
la nuova alleanza – Gesù consacrò. Ave… 
 
Padre di tutte le genti,  
che nell’unico pane e nell’unico Spirito  
ci hai fatti commensali ed eredi  
del banchetto eterno,  
per l’intercessione dei santi Cirillo e Metodio  
fa’ che la moltitudine dei tuoi figli,  



unita nella stessa fede,  
sia solidale nel costruire la giustizia e la pace. 
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
Si recita il Salve Regina in italiano 
oppure lo si canta in latino: 
Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
LITANIE di San Giovanni Paolo II  
 
Signore pietà  Signore pietà 
Cristo pietà  Cristo pietà 
Signore pietà  Signore pietà 
 
Cristo, ascoltaci  Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici  Cristo, esaudiscici 
 
Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Madre di Cristo prega per noi 
Madre del Redentore prega per noi 
Santuario dello Spirito Santo prega per noi 
Madre santissima prega per noi 
Madre della gloria prega per noi 
Madre della Chiesa prega per noi 
Creatura conforme a Cristo prega per noi 
Tu che sei pura trasparenza di Cristo prega… 
Tu che vivi in Cristo prega per noi 
Tu che vivi per Cristo prega per noi 
Tu che corrispondi prontamente  
   alla volontà di Dio prega per noi 
Tu che ci conduci al segreto  
   della gioia cristiana prega per noi 
Tu che sei portavoce presso Gesù  
   delle necessità umane prega per noi 
Tu che sei onnipotente per grazia prega per noi 
Tu che sei l'abisso  
    dell’amore di Dio per l’uomo prega per noi 
Tu che sei l'icona  
   della maternità della Chiesa prega per noi 
Vergine di Nazaret prega per noi 
Vergine santa prega per noi 
Donna di fede prega per noi 
Donna di silenzio prega per noi 
Donna di ascolto prega per noi 
Serva del Signore prega per noi 
Prima fra i credenti prega per noi 
Madre e maestra nostra prega per noi 
Nostra guida e nostro sostegno prega per noi 
Regina della famiglia prega per noi 

Regina degli Angeli prega per noi 
Regina dei santi prega per noi 
Regina del santo Rosario prega per noi 
Regina della Pace prega per noi 
 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
- Preghiere secondo le intenzioni del Papa 
 
ORAZIONE 
 

Preghiamo insieme  
con le parole di San Giovanni Paolo II: 
 
O santi Cirillo e Metodio,  
che con sincero spirito di fraternità  
avete avvicinato i popoli diversi  
per portare a tutti  
il messaggio d’amore universale  
predicato da Cristo,  
fate che i popoli del continente europeo,  
consapevoli del loro comune patrimonio cristiano,  
vivano nel reciproco rispetto dei giusti diritti  
e nella solidarietà  
e siano operatori di pace  
tra tutte le nazioni del mondo.  
Amen. 
 
- Conclusione del Rosario: 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 


