
CRIPTA DELLA CATTEDRALE  
LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017– TEMPO DI PASQUA 

 

Vespri nella memoria liturgica 
del beato Rolando Rivi, seminarista martire 

 
 

INTRODUZIONE 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO: 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. 
 
O Rolando, conserva noi nella fede, 
soccorri sempre chi prega te con amore: 
noi t’imploriam, fa’ che il tuo esempio seguiam: 
offrire tutto al Signore. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, méta e premio dei buoni: 
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
 
SALMODIA     lunedì III settimana, p. 1038 
 
LETTURA BREVE  Rm 12,1-2 
 
Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, 
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto. 
  
RESPONSORIO BREVE 
Mia forza, mio canto è il Signore: * 

alleluia, alleluia. 
Mia forza, mio canto è il Signore: 

alleluia, alleluia. 
È lui la mia salvezza: alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mia forza, mio canto è il Signore: 

alleluia, alleluia. 
 
Ant. al Magn.  
Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla  
per ridurre a nulla le cose che sono, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE   Lc 1, 46-55 
Esultanza dell’anima nel Signore 
  
L’anima mia magnifica il Signore * 
    e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
    D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
    e Santo è il suo nome: 
  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
    si stende su quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
    ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
    ha innalzato gli umili; 
  
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
    ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
    ricordandosi della sua misericordia, 
  
come aveva promesso ai nostri padri, * 
    ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria… 
  
Ant. al Magn.  
Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla  
per ridurre a nulla le cose che sono, alleluia. 
 
INTERCESSIONI 
 

Nella memoria del beato Rolando,  
nostro seminarista ucciso a causa del Vangelo,  
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, 
testimone fedele di Dio Padre. 
 

Rendici forti nella fede, Signore! 
 



Noi ti lodiamo, Signore,  
per il chicco di grano sepolto nella terra,  
per le messi abbondanti per la mietitura:  
il sangue dei martiri è seme dei cristiani. 
- Benedici la nostra Chiesa di Reggio Emilia-
Guastalla, rendila fedele al Vangelo,  
testimone gioiosa della tua Parola di salvezza,  
madre feconda di vocazioni. 
 
Noi ti lodiamo, Signore,  
per la mitezza che sconfigge la violenza  
e per l’amore che vince l’odio: in te sono beati  
i miti e gli inermi, eredi del tuo regno. 
- Il tuo Spirito dia coraggio a quanti operano  
per la pace e la giustizia, porti incoraggiamento  
a coloro che cercano la verità e la carità. 
 
Noi ti lodiamo, Signore, perché sei passato  
in mezzo agli uomini facendo del bene  
e liberandoli dal dominio del maligno:  
ai poveri hai portato il regno del tuo Padre. 
— Guarda con amore alle vittime della 
malattia, della solitudine, della miseria,  
della violenza, delle migrazioni: dà slancio  
e spirito evangelico alla nostra carità. 
 
Noi ti lodiamo, Signore, per la luce della tua 
Pasqua, per la speranza al di là di ogni morte:  
nei tuoi santi scorgiamo il nostro destino. 
— Sostieni tutti i credenti  
nella speranza della vita eterna;  
dà loro forza nelle prove, perseveranza nella fede, 
gioia nella testimonianza. 
 
Noi ti lodiamo, Signore, anche per nostra sorella 
morte: attraverso di essa, morendo sulla croce, tu 
ci hai aperto per sempre il passaggio alla vita. 
— Accogli nella tua pace le nostre sorelle e i  
nostri fratelli defunti: siano con te in Paradiso,  
con la Vergine Maria, con gli apostoli,  
i martiri e tutti i santi del cielo. 
 
Nel nome di Cristo, gioia e corona dei martiri,  
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera: Padre… 
 

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, tuo Figlio,  
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
CANTO DI ADORAZIONE: Resta con noi, Signore 
 
Resta con noi, Signore, la sera; 
resta con noi e avremo la pace. 
 
Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor. 
 
ORAZIONE 
 

O Dio, che ci hai nutriti  
in questo giorno dell’unico pane  
e ci conforti con l’unica speranza,  
donaci il tuo Spirito,  
perché formiamo in Cristo  
un cuore solo e un’anima sola,  
per salire con lui nella gloria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
ACCLAMAZIONI nella Novena di Pentecoste  
 
Benedetto Dio, fonte dell’amore. 
Benedetto il suo Nome santo. 
Benedetto il suo Nome ora e sempre. 
Benedetto Gesù, Pane per il nostro cammino. 
Benedetto Gesù, Sposo e Pastore della Chiesa. 
Benedetto Gesù, datore dello Spirito. 
Benedetto lo Spirito Santo, Fuoco dell’Amore. 
Benedetto lo Spirito, Anima della comunità. 
Benedetto lo Spirito di unità e di pace. 
Benedetta Maria, Serva del Signore. 
Benedetta Maria, Madre nel Cenacolo. 
Benedetta Maria, Madre della Chiesa. 
Benedetto san Giuseppe, uomo obbediente. 
Benedetti voi, Apostoli e discepoli del Signore. 
Benedetti Rolando e, voi, martiri di Cristo. 
Benedetti voi, uomini e donne, amici del Signore. 
Il nostro Dio sia annunciato a tutti. 
 
REPOSIZIONE 
 
CANTO: Invochiamo con Maria il dono dello Spirito 
 
In noi vieni, o Spirito santificator, 
rinnova i prodigi del primo fervor.  
Ave, ave, ave Maria!... 
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