
PREGHIERA SUI DONI (ci si mette in piedi) 
La tua benedizione, Dio buono e giusto, scenda su queste offerte  
e ci confermi in quella fede che il beato Rolando  
proclamò con l’effusione del suo sangue.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE: Dov'è carità e amore 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore: godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della Luce. 
 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, e il mondo si rinnovi nell'amore. 
 

Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine.  

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo. Rendi, o Dio, un cuore solo e un’anima sola i figli  
che hai nutrito del tuo Pane santo e del tuo Calice di salvezza;  
e la stessa carità che ha unito a te il beato martire Rolando 
faccia di tutti noi una sola famiglia.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

CANTO ALL’ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO: Parole di vita 
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato, la nostra certezza l’amore di Dio. 
 

CANTO FINALE: Ave Maria 
Maria dei santi – tu sei lo splendor: 
con te la letizia – la gioia e l’amor. Ave, ave, ave Maria…. 

__________________________________________ 
- Rosario del Mese di maggio nei cortili: stasera, alle 21, in Via Campo Marzio, 
21 e in Via Guido da Castello, 12. 

 CRIPTA DELLA CATTEDRALE – REGGIO EMILIA, LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017  
Settimana di preparazione alla Pentecoste 

 

Memoria del beato Rolando Rivi, martire, 
 

Rolando Maria Rivi nacque il 7 gennaio 1931 a San Valentino di Castellarano. 
Nel 1942 entrò nel Seminario di Marola. Nel 1943 i tedeschi occuparono il 
Seminario e gli alunni furono mandati alle loro dimore. Rolando continuò tuttavia 
a indossare la veste talare, confessando «io studio da prete e la veste è il segno che io 
sono di Gesù». Alcuni partigiani lo sequestrarono, gli tolsero la talare, lo 
torturarono, lo condussero in un bosco, presso Piane di Monchio (Palagano, 
Modena) e lo uccisero il 13 aprile 1945. La sua memoria, però, è il 29 maggio, 
giorno in cui, sempre nel 1945, la salma di Rolando dal cimitero di Monchio fu 
traslata nel cimitero di San Valentino, alla presenza di una grande folla. 
 

CANTO D’INGRESSO: Lodate Dio 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, - lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a Lui, che l’universo creò, - somma sapienza e splendore. 

O Rolando, fiore spezzato dal male, - offerta viva a Cristo e alla sua Chiesa: 
mostraci tu, che tanto amasti Gesù, - la via per giungere al Padre. 

 

ATTO PENITENZIALE 
Signore, tu che doni agli inermi la forza del martirio, abbi pietà di noi. 
Cristo, tu vuoi che siano con te quelli che il Padre ti ha dato, abbi pietà di noi. 
Signore, tu che ci chiami a dare la vita per i fratelli, abbi pietà di noi. 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! (2 v.), all’inizio e alla fine 
 

COLLETTA 
Preghiamo. Tutti pregano un momento in silenzio. 
Dio onnipotente ed eterno,  
che hai ispirato al beato Rolando il desiderio di essere totalmente di Gesù 
fino ad offrirgli la sua giovane vita,  
concedici, per sua intercessione, i doni del tuo Spirito, 
perché, ove la dignità dell’uomo e la libertà di credere sono calpestate, 
sappiamo essere testimoni di verità e di amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dagli Atti degli Apostoli 19,1-8 
Mentre Apollo era a Corìnto, Paolo, attraversate le regioni 

dell’altopiano, scese a Èfeso. 



Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo 
quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno 
sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo 
avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: 
«Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di 
credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». 

Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non 
appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo 
e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa dodici 
uomini. 

Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per tre mesi, 
discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il 
regno di Dio. ~ Parola di Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 67 (68) 
Regni della terra, cantate a Dio.  
Oppure: Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. 
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui  
quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi;  
come si scioglie la cera di fronte al fuoco,  
periscono i malvagi davanti a Dio. R. 

I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: Signore è il suo nome. R. 

Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,  
fa uscire con gioia i prigionieri. R. 
 
Alleluia… Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù,  
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio (Gv 3,1). Alleluia… 
 
† Dal Vangelo secondo Giovanni 16,29-33 
 

In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente 
e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno 
che alcuno t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». 

Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già 
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; 
ma io non sono solo, perché il Padre è con me. 

Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». 

Parola del Signore. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Fratelli e sorelle, con il Battesimo  
siamo diventati figli di Dio per l’azione dello Spirito Santo.  
Domandiamo di comprendere a pieno il dono ricevuto e, sull’esempio  
del beato Rolando Rivi, di saper essere cristiani veri e coerenti. 
 

Diciamo insieme: Rinnovaci, Signore, col tuo Santo Spirito. 
 

Per intercessione del beato Rolando Rivi martire, il Signore difenda  
e protegga la sua Chiesa, colpita e perseguitata in tante parti del mondo,  
e ovunque sia riconosciuta la libertà  
di annunciare Cristo morto e risorto. Preghiamo. 
 

Per Papa Francesco, il vescovo Massimo, i nostri sacerdoti e diaconi: 
annuncino il Vangelo della verità e della gioia 
con generosa testimonianza della loro vocazione. Preghiamo. 
 

Per i seminaristi, i giovani ministranti e per tutti coloro che animano  
le liturgie nelle nostre parrocchie: possano trovare nel beato Rolando  
un modello di fortezza e di gioia nel loro servizio. Preghiamo. 
 

Nell’anniversario della traslazione del beato martire Rolando  
preghiamo, per sua intercessione, per la purificazione della memoria 
storica dei nostri paesi, e noi, con la forza dello Spirito Santo,  
sappiamo essere strumenti di riconciliazione e di pace  
per un mondo più giusto e fraterno. Preghiamo. 
 

Colui che presiede conclude con l’orazione: 
Padre misericordioso, che scegli i piccoli per confondere i potenti,  
per intercessione e sull’esempio del beato Rolando, 
donaci la forza di essere sempre segno vivo del tuo amore nel mondo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI: Custodiscimi 
 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi.  
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi mia gioia Gesù! (2 v.) 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò.  
Via, verità e vita sei, mio Dio credo che tu mi guiderai. 
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