
CRIPTA CATTEDRALE – LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 
 

Santo Rosario 
nella memoria del beato Rolando Rivi 

e della traslazione del suo corpo  
a San Valentino (29 maggio 1945) 

 
 
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 Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,   
fratelli sulle strade della vita.   
Se il rancore toglie luce all’amicizia,   
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 
SEGNO DELLA CROCE - O DIO VIENI A SALVARMI… 
 
INTRODUZIONE 
Pregando con il Santo Rosario invochiamo 
l’intercessione della Beata Vergine Maria  
e del beato Rolando Rivi per le Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla e di Modena-Nonantola, 
che oggi fanno memoria del seminarista martire. 
Alla sua intercessione, in particolare, affidiamo: 
i nuovi diaconi Alberto, Emanuele, Marco e Prince; 
i nostri 54 cresimati ieri dal Vescovo Massimo. 
 

I MISTERI DELLA PASSIONE 
 
PRIMO MISTERO DELLA PASSIONE:  
Gesù nell’agonia del Getsemani 
  

Nell’orto bagnato – di sangue e sudor, 
pregando agonizza – Gesù redentor. Ave… 

 
Per tutti i giovani  
che fanno fatica a credere in Gesù;  
si sentano sempre amati ed accolti da Dio Padre  
e da ciascuno di noi. 
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
SECONDO MISTERO DELLA PASSIONE:  
Gesù condannato e flagellato 
  

Gesù, flagellato – a sangue, non ha 
chi l’ami e, soffrendo, – ne senta pietà. Ave… 

 
Per coloro che svolgono un servizio di volontariato, 
specie per i giovani: perché in esso incontrino il 
Cristo, che li chiama a dare la vita in modo totale.  
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 

TERZO MISTERO DELLA PASSIONE:  
Gesù incoronato e acclamato re 
  

Per noi coronato – di spine è il Signor, 
il re della gloria – l’eterno Splendor. Ave… 

 
Per le vocazioni  
sacerdotali, familiari, religiose in crisi, perché,  
andando alla sorgente della loro donazione,  
ritrovino il senso genuino della chiamata di Dio. 
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
QUARTO MISTERO DELLA PASSIONE:  
Gesù sale al Calvario ed è crocifisso 
  

Portando la croce, - Gesù stanco va 
chi fino al Calvario – seguirlo vorrà? Ave… 

 
Per coloro che nella nostra diocesi svolgono  
un servizio di accompagnamento spirituale,  
perché siano uomini e donne di Dio,  
ricchi di passione per il Vangelo,  
al servizio dei giovani. 
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
 
QUINTO MISTERO DELLA PASSIONE:  
Gesù muore sulla Croce 
 

Venite adoriamo – Gesù Redentor: 
che in croce confitto – sul Golgota muor. Ave… 

 
Per coloro che svolgono un servizio pastorale  
nelle parrocchie, perché lo vivano  
come una missione, una vocazione evangelica,  
con tutta la loro vita.  
 
Padre nostro -10 Ave, Maria – Gloria – Gesù perdona… 
 
Si canta: 
 
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 SANTA MARIA REGINA DEI MARTIRI 
 
Signore pietà  Signore pietà 
Cristo pietà  Cristo pietà 
Signore pietà  Signore pietà 
 
Santa Maria Madre di Dio prega per noi 
Santa Maria Madre della Chiesa  prega per noi 
Santa Maria Regina degli apostoli  prega per noi 
Santa Maria Regina dei martiri  prega per noi 
Regina dei confessori della fede  prega per noi 
Santa Maria coraggio dei perseguitati prega… 
Santa Maria fortezza degli oppressi  prega per noi 
Santa Maria conforto degli esuli  prega per noi 
San Michele arcangelo  prega per noi 
Santi angeli di Dio pregate per noi 
San Giovanni Battista  prega per noi 
Santi Pietro e Paolo  pregate per noi 
Santi Apostoli di Cristo   pregate per noi 
Santo Stefano  prega per noi 
Sant’Ignazio di Antiochia  prega per noi 
San Lorenzo  prega per noi 
Santi Crisanto e Daria  pregate per noi 
San Valentino  prega per noi 
San Tommaso Moro prega per noi 
San Massimiliano Kolbe  prega per noi 
Santa Lucia  prega per noi 
Sant’Agnese  prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita  pregate per noi 
Santa Teresa Benedetta della Croce  
    e, voi, martiri europei del Novecento prega … 
San Paolo Miki e martiri giapponesi  pregate … 
San Carlo Luanga e martiri ugandesi  pregate … 
Santi martiri del Vietnam  pregate per noi 
Santi Giovanni e Isacco  
   martiri del Canada  pregate per noi 
Santi martiri della Corea  pregate per noi 
Santi martiri della Cina  pregate per noi 
Santi martiri del Messico  pregate per noi 
Santi martiri della Spagna pregate per noi 
Beati martiri dell’Albania pregate per noi 
Beato Oscar Romero  
   e missionari martiri  pregate per noi 
Beato Pino Puglisi 
    e martiri delle mafie pregate per noi 
Beato Rolando Rivi  prega per noi 
Santi martiri di Cristo  pregate per noi 
 
San Prospero, san Francesco e, voi, 
   Santi della nostra Chiesa pregate per noi 
Santi Geminiano  
   e Silvestro (patroni di Modena)  pregate per noi 
San Giovanni XXIII   prega per noi 
San Giovanni Paolo II   prega per noi 
Beato Paolo VI   prega per noi 
Santi e Sante di Dio  pregate per noi 

 
Cristo, Signore della storia  abbi pietà di noi 
Cristo, Salvatore dell'uomo  abbi pietà di noi 
Cristo, speranza del creato  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. 
O Dio, Padre misericordioso, che scegli i piccoli  
per confondere i potenti del mondo,  
Ti ringraziamo per averci donato,  
nel seminarista martire Rolando Rivi, una 
testimonianza di amore totale al Tuo Figlio Gesù  
e alla sua Chiesa, fino al sacrificio della vita.  
Illuminati da questo esempio  
e per intercessione del beato Rolando,  
Ti chiediamo di darci la forza di essere sempre 
segno vivo del Tuo amore nel mondo  
e Ti supplichiamo di volerci concedere la grazia  
che ardentemente desideriamo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
- Conclusione del Rosario: 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 


