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1. Introduzione
La massima espressione di devozione ad un santo è certamente la preghiera,
ovvero l’atto di comunione dei cristiani con Dio. Recitare il Rosario, le coroncine, le invocazioni di San Ciro non vuol dire ripetere delle semplici
formule a memoria, ma piuttosto entrare in colloquio confidenziale con questo testimone coraggioso di Cristo per chiedere intercessioni e dichiarare la
propria disponibilità ad accettare i disegni di Dio, sicuri della sua protezione
e convinti che egli ci otterrà dal Signore tutte le grazie necessarie alla nostra
salvezza.
Questo agile volumetto, che contiene una vasta gamma di preghiere raccolte
nel tempo e custodite dalla Congregazione di San Ciro, è stato concepito per
rispondere alle numerose richieste delle famiglie cristiane. E’ uno “strumento” per mettersi in contatto con Dio attraverso orazioni a forti contenuti di
fede, secondo l’insegnamento di San Paolo.
2. Storia fede e devozione
Nell’agosto del 1665, con l’arrivo della Reliquia di San Ciro a Marineo, ebbe inizio una lunga tradizione di fede e devozione, che ancora oggi è testimoniata dalla venerazione con cui i marinesi onorano il loro Patrono. Ed è
bello notare come, nonostante l'incalzare dei tempi moderni, tale amore si
rigenera e cresce incurante del mutare della società odierna che spesso poco
spazio concede alla spiritualità ed al culto religioso1. Ogni anno, nei giorni
che precedono la festa (il 31 gennaio e la penultima domenica di agosto),
gruppi di fedeli, molti dei quali a piedi scalzi, fanno i «viaggi a Santu Ciru»,
pregando e percorrendo l’intero tragitto della processione. Al termine del
«viaggio», i fedeli sostano alcuni minuti davanti alla matrice e chiedono
l’intercessione del Santo per ottenere grazie.
San Ciro nacque ad Alessandria d'Egitto intorno al 250 d.C. Praticando l'arte
della medicina si guadagnò l'appellativo di medico anargiro, cioè senza argento. Era infatti sua abitudine prestare le proprie cure a tutti, soprattutto ai
poveri, ai quali non veniva chiesta alcuna ricompensa in cambio. Oltre a curare i mali fisici dei pazienti, il medico alessandrino si occupò soprattutto di
1
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curare i mali dello spirito. Sostenendo che i mali fisici erano una diretta
conseguenza dei mali spirituali, Ciro si adoperò a parlare agli infermi di Cristo e della religione cristiana, insegnando che le infermità dell'anima non
sono le più gravi, ma di più fanno male al corpo perché in questo generano
le malattie più pericolose. Negli anni dell’eremitaggio, Ciro mutò radicalmente il sistema di medicare i suoi pazienti: non usò più farmaci o erbe, ma
soltanto preghiere ed insegnamenti cristiani. Richiamato dalla fama delle
guarigioni operate dal medico alessandrino un soldato romano, Giovanni di
Edessa, decise di seguire quell’uomo generoso che predicava il cristianesimo. Ciro e Giovanni mostrarono un coraggio fuori dal comune quando andarono a Canopo, a pochi chilometri da Alessandria, per confortare Atanasia
e le sue tre figlie, Eudossia, Teodota e Teotiste che erano state catturate dai
soldati romani. Qui subirono le stesse terribili torture riservate ai cristiani in
questi casi: vennero bastonati, bruciati con fiaccole e, per straziarli dal dolore, le loro carni piagate furono cosparse di aceto e sale. La tradizione tramanda che San Ciro sia stato immerso dentro la pece bollente e che, essendo
sopravvissuto a questo supplizio, sia stato decapitato. Il martirio avvenne il
31 gennaio 303. Con San Ciro trovarono la morte anche Giovanni di Edessa,
Atanasia e le tre figliolette2.
3. La Congregazione di San Ciro
Prima dell’istituzione della confraternita religiosa del santo l’organizzazione
dei festeggiamenti veniva curata dai «comitati». La Congregazione di San
Ciro fu invece eretta dal cardinale Luigi Lavritano, arcivescovo di Palermo,
il 22 gennaio 1936. La confraternita promuove una serie di attività tendenti
alla conoscenza e alla divulgazione del culto di San Ciro in tutto il mondo.
Fanno parte di queste attività lo studio, la promozione della letteratura riguardante il medico alessandrino, la custodia dei beni donati dai devoti e la
conservazione delle tradizioni popolari, oltre alla organizzazione delle due
ricorrenze festive. Fra le manifestazioni di fede e tradizione proposte in occasione della festa di agosto ricordiamo la cunnutta (condotta di doni votivi), la dimostranza (la vita del santo in 21 scene o quadri itineranti), e il carro trionfale (trainato da un grosso cavallo).
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3. Panegirico di San Ciro3

«O

Signore quanto sono imperscrutabili i tuoi giudizi e inaccessibili le
tue vie». Quanto detto nel salmo mi è venuto in mente leggendo la
biografia di San Ciro4. Come mai questo Santo, vissuto in un ambiente diverso dal nostro, è giunto qui a Marineo con la sua reliquia più insigne?
Chissà per quale misterioso disegno! La testimonianza dei martiri non si ascrive nell'ordine geografico, non è diretta ad un popolo, ad una razza, ad
una lingua ben precisa, ma si ascrive direttamente alla testimonianza di Cristo, Salvatore universale. Quindi la testimonianza del martire e di San Ciro
gode di questa universalità che non racchiude, che non limita, ma anzi amplia il suo raggio di azione.
Per avere devozione verso i santi bisogna averne conoscenza: non basta soltanto avere questi moti del cuore più o meno intensi: perché il cuore – lo sapete meglio di me – è fallace, lo leggiamo nella scrittura. Non sempre – ecco
– è costante; ma ha quegli alti e bassi, quelle alternanze che noi tutti conosciamo. E quando il cuore inizia a tacere, la mente non può tacere. Quindi, è
bene che noi abbiamo una conoscenza dei Santi, per amarli e anche per imitarli, perché non possiamo imitare noi ciò che non conosciamo.
E vi dico che questa figura – per quanto siano poche le notizie che possediamo: poche ma buone; poche ma sostanziose – è una figura affascinante,
innanzitutto per la sua laicità. Sì, perché non siamo davanti ad uno che ha
fatto una scelta religiosa: la scelta religiosa è una scelta che in un certo senso abilita a pensare a quell’uniformarsi a Cristo in maniera radicale, in maniera totale.
Inizialmente Ciro studia, e studia una disciplina nobile e alquanto importante, soprattutto su questa terra. Gesù ha detto: «Non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo». Ma ha detto anche: «Curate i malati, mondate i lebbrosi, donate la vita a chi l'ha perduta». Ebbene, Ciro solleva le miserie del
corpo umano, perché non si può servire il Signore senza il corpo; perché noi
non siamo angeli, siamo uomini, e quindi non siamo spiriti. Noi siamo com-
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posti di corpo e di anima, per cui dobbiamo lodare il Signore anche con il
nostro corpo, con la nostra fisicità.
Ma del resto, siamo anche sinceri: come ci rapportiamo noi al Signore? Le
preghiere che noi rivolgiamo ai santi che cosa ricercano principalmente?
Non ricercano forse il benessere fisico? E questo dovrebbe farci riflettere!
Prima del benessere spirituale, noi cerchiamo il benessere fisico. E quando
facciamo delle promesse ai santi, perché le facciamo? Per chiedere guarigioni! Per lo più guarigioni fisiche, non guarigioni interiori. Ma il segreto
della guarigione fisica è proprio la guarigione interiore. E questo San Ciro
l'ha capito, e l'ha messo in atto. Ciò che lui operava nei suoi pazienti, nei
suoi ammalati era innanzitutto questa guarigione interiore. Noi non possiamo avere efficacia sulla salute se non ingeriamo la medicina: questo mi pare
ovvio. Non si può guarire così... Quando siamo affetti da qualche malattia, il
medico che cosa fa? Ci prescrive una cura. E se seguiamo puntualmente la
cura che ci viene prescritta, arriveremo alla guarigione (quando si tratta di
malattie curabili; se sono incurabili, li ci può soltanto il Padre Eterno, anche
per intercessione di San Ciro). E la cura per guarire, per noi quale è? E' andare dal Medico divino, che è appunto Gesù.
Gesù non dava delle medicine, ma dava la medicina, che era la sua parola.
E grazie alla sua parola i malati guarivano. «Ora dico: alzati e cammina».
«Che cosa vuoi che io ti faccia», dice al cieco di Gerico. «Signore che io
veda». E Gesù risponde: «Si lo voglio». Si lo voglio... Quindi c'è sempre
una richiesta da parte dell'orante e un esaudimento da parte di chi ha il potere di guarire, che avviene sempre per mezzo della parola. Ecco perché noi
cristiani dovremmo avere maggiore familiarità con la parola di Dio. Perché
è la parola di Dio che ci fortifica, è la parola di Dio che ci conforta, è la parola di Dio che rende efficaci tutti i sacramenti della Chiesa; ed è una parola
che a noi viene attraverso chi? Lo Spirito Santo! E' lo Spirito Santo che parla in noi, è lo Spirito Santo che prega dentro di noi – dice Paolo: «con gemiti
inesprimibili».
E allora, quando i martiri si presentavano davanti alla prova suprema del
martirio su chi contavano? «Non vi preoccupate – dice Gesù – su quello che
dovete dire, perché lo Spirito Santo vi metterà le parole sulla bocca per rendermi testimonianza». Quindi noi non possiamo avere la capacità di testimoniare se non siamo abitati dallo Spirito Santo.
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E nello Spirito Santo, San Ciro fin dall'infanzia – perché proveniva da una
famiglia cristiana – fu educato alla santità, quando la santità doveva essere
testimoniata soprattutto con il martirio. Non era certamente come adesso.
Oggi il nostro cristianesimo è un po’ annacquato: dove non si soffre non c'è
autenticità. Una fede che non costa è una fede molto labile. Invece, dove costa, dove presuppone la lotta, dove presuppone impegno, allora sì che è una
fede robusta. E di fronte al martirio solo i forti possono vincere, perché i deboli possono soltanto soccombere.
Come pensare che delle sante martiri tipo Agata, Lucia – che erano delle
fanciulle – poterono sostenere quei tormenti senza il sostegno dello Spirito
Santo che era in loro? Noi che tremiamo per una puntura, e loro non tremavano di fronte ai carnefici che amputavano le loro membra. Pensiamo a Ciro, che viene messo nella pece bollente. E non sono mica cose campate in
aria... E del resto, come non pensare che la ferocia umana, la violenza umana non possa arrivare fino a tanto? Non sono forse davanti ai nostri occhi le
scene raccapriccianti, violente dei lager nazisti, dove gli uomini subivano
tormenti quotidianamente, dove si desiderava la morte più della vita, per la
cattiveria umana, per una logica di potere che veniva esercitata con la violenza e col sopruso?
Non si serve l'uomo ammazzando gli uomini! Ma il sangue dei martiri è stato sempre per la Chiesa linfa vitale, perché dovunque il sangue è stato versato, come un fertilizzante ha irrorato la terra per renderla ancora più feconda.
E' l'esempio supremo ci viene appunto da Cristo Gesù, la parola del Dio vivente, la parola che gli uomini vogliono sotterrare. Non a caso Gesù davanti
a Pilato non apre bocca. E Pilato gli dice: «Non mi parli? Non sai che io ho
il potere di liberarti e di crocifiggerti?». E Gesù gli risponde: «Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto».Gli uomini
hanno preteso soffocare la voce, confinarla nel silenzio, ma proprio questa è
stata la forza della parola. Dove gli uomini hanno preteso di soffocare, Dio
ha ampliato ancora di più questa parola. Perché quel grido che Gesù lancia
dall'alto della croce, «Tutto è compiuto», non è un grido di sconfitta, ma è
un grido di vittoria. Ed è la vittoria della Croce.
E tutti i martiri, seguendo Cristo crocifisso, hanno riportato la stessa vittoria
sul mondo. Di fronte alla richiesta di rinnegare la fede per sacrificare agli
imperatori – nel caso di San Ciro eravamo sotto Diocleziano, il quale aveva
decretato la decima persecuzione, che era stata la più feroce, la più cruenta,
7

la più violenta di tutte le persecuzioni – molti sacrificavano, molti per paura
soccombevano, ma Ciro no. Gesù dice: «Chi non è con me, è contro di me»,
perché non si possono servire due padroni: o amerà l'uno o amerà l'altro. E
potremo mettere sulla bocca di Ciro le parole di Paolo: «Io reputo le cose di
questo mondo come una spazzatura!». E tale dovette essere per lui il mondo,
visto che si rifugiò nelle zone dell'Arabia. E li fu poi seguito da un nobile
soldato, Giovanni. Perché l'esempio, per quanto nascosto è sempre luminoso. E in un mondo immerso nelle tenebre, anche uno spiraglio di luce illumina e riscalda. Chiunque è assetato di questa luce, la segue e arriva alla
fonte, alla sorgente. A quella luce alla quale anche Ciro aveva attinto, che è
la luce di Cristo, e che in lui diventa testimonianza d'amore. «Mi sono fatto
tutto a tutti – dice San Paolo – al fine di guadagnare qualcuno».
E attraverso il suo lavoro, attraverso la sua testimonianza, attraverso il suo
impegno per Cristo, Ciro si fa «tutto a tutti». «Ero malato e mi avete visitato», e Ciro va a curare gli ammalati, prima nello spirito e poi nel corpo, nella
coscienza che «qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete
fatto a me». Questo guidava l'azione di San Ciro; questo dava a lui la capacità di mettere tutto se stesso, perché noi siamo poca cosa.
Ma «se Iddio è con noi – come dice San Paolo – chi sarà contro di noi?».
«Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la nudità, la persecuzione, il pericolo, la spada?» Nessuna cosa separa Ciro dall'amore di Cristo. Perché,
l'amore ha come caratteristica principale l'unione dell'amante con l'amato.
Andiamo al Cantico dei cantici, che è il poema sublime dell'amore biblico:
«Ho trovato l'amore dell'anima mia, l'ho trovato e non lo lascerò mai più».
Ecco, l'unione d'amore che esiste tra Ciro e il Signore Gesù è così profondo,
è così radicale che nessuna cosa potrà mai separarlo da lui. E in questo amore Ciro vive per poter poi morirne. «Le grandi acque non possono spegnere
l'amore, ne i fiumi travolgerlo.» E’ ancora il Cantico dei cantici, il poema
dei mistici, di coloro che realmente si sono innamorati del Signore. E’ soltanto questo che può giustificare il sacrificio di una vita: solo l'amore giustifica.
Ed è nell'amore che noi dobbiamo leggere questa testimonianza suprema di
Ciro, il quale non muore da solo, muore col suo discepolo Giovanni, e muore con Atanasia e le sue tre figlie. Un martirio comunitario, potremmo dire
ecclesiale… Ecclesiale. Ed è un martirio singolare, perché è un martirio di
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una madre con delle figlie e di giovani che si sono realmente dati al Signore.
Che esempio meraviglioso!
Dov'è iscritta la trasmissione della vita, nell'ordinamento umano? Non è forse iscritta nella famiglia? Dov'è che deve essere trasmessa, custodita, tutelata, difesa, accompagnata la vita stessa? Non è forse nella famiglia? E Ciro
che non ha creato, formato una sua famiglia gode di quella pienezza che è la
famiglia del Signore. E nell'ambito – ecco – di una famiglia da’ la sua suprema testimonianza a Cristo. «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.»
E il 31 gennaio del 303, Ciro rende la sua suprema testimonianza a Cristo, e
raggiunge l'amato della sua anima in quella realtà, in quella Gerusalemme
celeste, dove vi è quella moltitudine che nessuno può contare, di coloro che
hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello. Grazie alla testimonianza
del vero martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. E Ciro entra in questa schiera gloriosa, che adora l'Agnello immolato… Immolato. Ma
che sta in piedi sul trono, perché è il vincitore, perché è il vittorioso.
E allora, se ci uniremo all'Agnello anche noi avremo la possibilità di vincere; vincere con colui che ha vinto il mondo. «Non abbiate paura di coloro
che uccidono il corpo; dovete avere piuttosto paura di coloro che uccidono
l'anima», perché il nostro corpo si decomporrà. «Ricordati o uomo che sei
polvere, e polvere ritornerai.» Ma ciò che resta di noi è proprio la nostra anima. E cerchiamo di non farla morire, perché di veleni in giro c'è ne sono
parecchi. Difendiamoci. L'antidoto l'abbiamo contro questi veleni, ed è Cristo, medicina della nostra anima. Cristo Eucaristia, Cristo che si fa nostro
cibo, Cristo che si fa nostra bevanda per essere il nostro sostegno, per essere
il nostro viatico, per essere il nostro compagno di viaggio. Perché ciò che
gustiamo ora su questa terra, possiamo poi gustarlo in pienezza nel cielo…
Nel cielo.
E un ultimo pensiero va a chi, se non a Maria, la Regina dei martiri, quindi
Regina anche di San Ciro, martire. Lei per prima, ha avuto la fermezza, la
fortezza di seguire il suo Figlio. Dal primo istante della sua Concezione é
stata l'eterna nemica del diavolo, di Satana. Perché è stata tutta del Signore,
fino alla fine, fino a quando – ecco – Gesù portato al Calvario conosce l'abbandono di tutti i suoi discepoli, di tutti coloro che erano stati sanati, benefi-
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cati, miracolati. Ma la Madre è presente ai piedi della Croce a unire la forza
della sua vita alla vita del Figlio morente.
E fu vero dolore quello di Maria: fu il dolore della madre che deve assistere
alla morte cruenta del proprio figlio, che non ha più ne apparenza ne bellezza da attirare lo sguardo degli uomini. E chissà quale spada profonda, acutissima ha attraversato quel cuore di Maria, che in quel momento contemplava la morte del suo Figlio. «A Nazzareth – gli era stato detto – sarà
Grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Iddio gli darà il trono di
Davide, suo Padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine».
Che cosa contemplano gli occhi di Maria? Quale regno? Quale trono? Contemplano un patibolo, contemplano delle mani che non hanno uno scettro,
ma che hanno dei chiodi conficcati, un uomo reso immobile da una croce,
che non ha più la capacità di camminare, di toccare, ma soltanto di parlare.
Ed è ancora la parola che sarà rivolta a Maria come una nuova annunciazione; una annunciazione che a Nazzareth avviene nella gioia, ma che a Gerusalemme avviene nel dolore. «Non temere Maria, perché hai trovato grazie
presso Dio: ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Sarà la madre di Gesù, la gioia dell'Annunciazione. E nel Calvario, a
Gerusalemme, una nuova annunciazione: «Ecco tuo figlio».
San Bernardo dice: «Quale misterioso scambio: invece del Figlio di Dio ti
viene dato il figlio dell'uomo, invece dell'Altissimo ti viene data la creatura
finita; invece del Creatore, la creatura».
«Ecco tua Madre», Gesù ripete a ciascuno di noi. E la Madre è sempre accanto, soprattutto nei momenti del bisogno, nei momenti della prova. E come Maria fu vicina a Gesù sul Calvario, sicuramente sarà stata vicina a San
Ciro per sostenerlo con la sua materna presenza nelle prove del martirio.
E chiediamo allora a San Ciro, per intercessione di Maria, che possiamo essere degli autentici testimoni di Cristo, in parole, e soprattutto in opere. Perché la testimonianza della nostra vita sia di accompagnamento alla testimonianza della nostra fede. Perché la fede senza le opere è morta.
Che ci dia il Signore la grazia di operare nel suo nome, per poterlo poi godere per sempre nella gloria del Paradiso. Così sia.
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1.
ROSARIO IN ONORE DI SAN CIRO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

G

loria al Padre ed al Figlio
e allo Spirito Superno;
quale fu sempre in eterno
ed ancor sempre sarà.
Lodata sempre sia,
la gran Vergine Maria.
Mille e mille eccelse lodi
al gran Martire del Signore;
Ciro medico eremita
ci guarisce e il ciel ci addita.
La salute ed il vigore
per il corpo e per la mente,
Tu ci ottieni dal Signore
Gesù Cristo onnipotente.
Ci soccorri in tutte l'ore
nostro grande protettore.
I. Decade (Medico)
Lodiamo e glorifichiamo Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabile nei suoi Santi,
per il suo fedelissimo servo San Ciro Medico, il quale soccorre gl'infermi
per amor di pura carità e, invocato con fede e col distacco dal peccato, è largo di grazie e guarigioni. Padre nostro, Ave Maria
Salve, o martire San Ciro (10 volte in recita; 3 volte in canto):
a. (una voce)
Salve, o martire San Ciro,
io ti venero e ti ammiro;
tu mi ottieni dal Signore
il celeste e santo amore.
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b. (in coro)
Ti lodiamo e supplichiamo
con fervore in tutte l'ore,
la salute e la virtù
tu ci ottieni da Gesù.
Gloria al Padre
II. Decade (Eremita)
Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabile nei suoi Santi, per il suo servo San Ciro, glorioso Eremita, il qual c'invita al Cielo e alla
vita spirituale di preghiera e di fervida e operosa carità. Padre nostro, Ave
Maria
Salve, o martire San Ciro (10 o 3 volte; come sopra)
Gloria al Padre
III. Decade (Martire)
Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabilissimo nei suoi
Santi, per il glorioso Martire San Ciro, il quale ci anima ad essere forti nella
fede, onesti e puri nei costumi, pazienti nelle avversità e nelle prove della
vita, costanti nell'amore del Signore fino al martirio, se occorre, e a tener
sempre alta la speranza e la fiducia in Dio e nella SS. Vergine col desiderio
del Santo Paradiso. Padre nostro, Ave Maria
Salve, o martire San Ciro (10 o 3 volte; come sopra)
Gloria al Padre

Suppliche:
Celeste Medico, per carità,
dai mali scampateci e dalle infermità.
Santo Eremita, fate che al Signore
la nostra vita si elevi in tutte le ore.
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Rendeteci, o Martire, simili a voi,
costanti e intrepidi nella santa Fede.
O Dio mirabile nei santi tuoi,
per Ciro amabile fa' grazie a noi.
Litanie:
Signore, pietà… Signore, pietà
Cristo, pietà… Cristo, pietà
Signore, pietà… Signore, pietà
Cristo, ascoltaci… Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici… Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio… abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio… abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio… abbi pietà di noi
Santa Maria, o Vergine purissima, madre di Dio carissima, Mamma e speranza nostra… prega per noi
San Ciro, di Cristo Re discepolo e servo ferventissimo che il Cristo ami e
imiti… prega per noi
San Ciro, che segui Gesù e il Vangelo costante e fedelissimo e del Cristo hai
il buon odore… prega per noi
San Ciro, prodigioso medico che curi senza compensi, eroe di carità… prega per noi
San Ciro, che il Cristo nei suoi poveri cerchi, e sollevi le anime, le illumini e
consoli… prega per noi
San Ciro, che disprezzi le ricchezze il mondo e il triste orgoglio, o fior di
santità… prega per noi
San Ciro, che del deserto e l'eremo e degli asceti e i mistici sei il Padre Venerabile… prega per noi
San Ciro, che la Verità e il Vangelo tu con ardor di Apostolo dissemini e
diffondi… prega per noi
San Ciro, che sconfiggi i rei demoni e dai sterminio agl'idoli, convinci i tristi
eretici… prega per noi
San Ciro, o insigne Martire, che a Cristo pure vittime e Martiri offri e Vergini… prega per noi
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San Ciro, potente Medico, che dal Cielo ci da la salute e ci scampa dai flagelli… prega per noi
San Ciro, fa che da colpe liberi viviamo, sempre in grazia di Dio servi umilissimi… prega per noi
San Ciro, che in vita ci proteggi e in morte ci assisti… prega per noi.
Agnus Dei:
Agnello di Dio per noi immolato che lavi e liberi d'ogni peccato…
Signore perdonaci e accoglici in Cielo
Agnello di Dio sempre immolato che ci lavi e ci liberi da ogni peccato…
Signore ascoltaci e accoglici in cielo
Agnello di Dio soave e grato, che lavi e liberi d'ogni peccato e regni eterno
in Cielo…
Pietà di noi.
Alla SS. Vergine:
O Vergine Maria, Madre di Dio e Madre mia, che sul Calvario fosti presente
alla crocifissione e morte di tuo figlio Gesù, abbi compassione di questo povero mio corpo sofferente e per i meriti delle tue pene ottienimi sollievo e
conforto. Amen.
Preghiera ed offerta:
Cuore Sacratissimo di Gesù, Nostro divino Re, noi Ti preghiamo per i meriti
e l'intercessione di San Ciro, che tanto ti fu e ti è grato: per la sua eroica fede e carità, concedici le tue grazie. Per le mani di Lui, nel Cuore Immacolato della Vergine Ti offriamo e consacriamo il cuore, la mente, le mani: i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre azioni, la nostra vita tutta; nel desiderio
e nella volontà seria e sincera di esser tuoi per sempre nel tempo e nell'eternità. Signore dietro a San Ciro come Giovanni di Edessa, soldato di Roma, e
le Vergini Teotiste, Teodota, Eudossia e la madre Atanasia, vogliamo che la
nostra vita, come quella di San Ciro, sia spesa e consumata in sacrificio di
carità, in odore di soavità, in riparazione e soddisfazione dei peccati, per la
tua gloria e l'avvento del tuo regno. Amen5.

5

Cfr. Mons. Natale Raineri, Laudi e Invocazioni a San Ciro, Palermo 16 gennaio 1942.
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2.
CORONCINE DI SAN CIRO
1. CORONCINA PER CHIEDERE LA GUARIGIONE DEGLI INFERMI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O

glorioso Medico San Ciro, che, con la tua immensa carità esercitata in
favore degli infermi, durante la tua vita terrena, meritasti dal Signore la
grazia di risanarli dai loro mali, per cui sei stato prescelto come lo speciale
protettore degli ammalati, ti supplico ardentemente di ottenermi la grazia
(…) ed altresì l’amorosa adesione alla volontà divina. Gloria al Padre
O glorioso San Ciro, che sapesti congiungere la tua opera caritatevole verso
i malati con una intensa vita di orazione, per cui avevi luce e forza nel distaccarti dai beni terrestri e aspirare a quelli del Cielo, ti supplico di ascoltare la preghiera mia e di farmi conoscere il mio vero bene e quello di coloro
che a te raccomando. Gloria al Padre
O glorioso Martire del Signore, che, non solo per curare gl’infermi, ma soprattutto per salvare le anime, ti affaticasti tanto, con la tua amorevole dedizione, da meritarti di sacrificare la vita, nel doloroso martirio per la fede, ti
prego di ottenermi la pazienza e la fiducia nell’accettare le mie pene per purificare la mia anima ed avere dal Signore il premio eterno. Gloria al Padre
Prega per noi, o San Ciro, affinché siamo fatti degni delle promesse di Gesù
Cristo.
Preghiera finale:
O Signore, che con l’ispirazione della tua grazia, chiamasti il beato Ciro dalla solitudine per salvare le anime e i corpi, e coronasti la sua vita col martirio, concedi a noi, mediante la sua intercessione e il suo esempio, di non affezionarci alle cose terrene con scapito delle soprannaturali, e di superare
vittoriosamente le avversità di questa vita. Per Gesù Cristo Signor Nostro.
Così sia.
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2. CORONCINA PER ONORARE CON FRUTTO SAN CIRO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

A

morosissimo mio protettore e glorioso martire San Ciro, che, illustrato
da celeste lume, conosceste la fallacia dei miseri beni di questa terra,
sicché, disprezzandoli, vi deliberaste di far vita nascosta e mortificata fra
l'orrore e le asprezze di un deserto; per questo eccelso dono di verace sapienza onde foste arricchito, vi prego ad ottenermi da Dio, con l'efficacia
delle vostre preghiere, la grazia che, distaccato il mio cuore da ogni oggetto
terreno, non desideri, a vostra imitazione, che l'amor di Dio e l'acquisto di
quei veri e permanenti beni che si godono nel cielo. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Amorosissimo mio protettore ed invitto martire San Ciro, che, acceso di pura e santa carità, tutto vi consacraste al sollievo degl'infermi, curandoli con
affetto materno, e ottenendo loro la sanità coi vostri meriti e con le vostre
efficacissime preghiere; per quest'ammirabile virtù che riceveste da Dio, vi
prego ad ottenermi un cuore simile al vostro; affinché ami anch'io, a vostra
imitazione, con puro affetto e sincera carità il mio prossimo, e possa meglio
sperimentare in vita e molto più nel punto di mia morte gli effetti della vostra valevole protezione. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Amorosissimo mio protettore e invitto martire san Ciro, che, infiammato di
santo zelo per la salvezza dei vostri simili, tutta la vita consumaste in guadagnare anime a Gesù Cristo, sino a spargere per amor di Lui, fra spietati
martiri, il vostro innocentissimo sangue; per questo singolarissimo dono
che riceveste da Dio e per quella immensa gloria che ora vi godete fra i beati, vi prego ad ottenermi la grazia, che io, conosciuto l'eccesso e la gravezza
dei miei peccati, li pianga fino all'estremo della mia vita; e mi abbracci in
soddisfazione di essi, con perfetta pazienza e rassegnazione, tutte quelle
croci con le quali piace a Dio di purificare l'anima mia: affinché degno del
perdono, possa essere un giorno a parte della vostra gloria nel Cielo. Padre
nostro, Ave Maria, Gloria al Padre6

6

Cfr. Don Salvatore Raia, San Ciro medico, eremita e martire, Napoli 1902.
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3.
LE PREGHIERE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O

San Ciro, martire del Signore, che dopo aver curato il corpo e lo spirito
di quanti ricorrevano a te, hai versato il sangue per Cristo, vieni in aiuto
alle nostre necessità. Abbiamo tutti bisogno del tuo intervento e ora ti chiediamo di consolare i nostri ammalati, concedendo loro la sanità fisica e spirituale; di aiutare coloro che soffrono, perché sappiano accettare la volontà
di Dio; di proteggere tutti gli uomini, specialmente i nostri parenti e amici,
indirizzandoli verso la vita del bene. Nel cammino della vita, tutti: anziani e
giovani, sani e ammalati, felici e sfiduciati, possiamo avere te per guida e
sperimentare la tua protezione per amare come te il Signore e servirlo nei
nostri fratelli. Così sia.

O

glorioso San Ciro, che per le tue grandi virtù sei così caro a Dio e potente intercessore presso il Suo trono, con grande fiducia ricorro a te.
Per la viva fede che rese le tue preghiere più efficaci delle cure approdate
dalla umana sapienza, ottienimi la guarigione dalle infermità fisiche e morali che mi costringono. Per l'ardore che fece di te un esemplare penitente, fa
che io abbia in orrore il peccato e vinca sempre le tentazioni che cercano di
allontanarmi da Dio. Per lo zelo che Ti spinse al martirio, ottienimi la forza
di imitare le Tue virtù e la grazia della perseveranza. Possa così, al termine
della mia vita terrena, meritare da Dio il premio della beata eternità. Così
sia.

O

glorioso e zelantissimo Medico, San Ciro, che vivendo in terra, nell'essere chiamato agl'infermi, con l'efficacia del vostro zelo li curavate
prima nell'anima con ridurli a Gesù Cristo, e poi con la virtù potente della
vostra mano li curavate nel corpo, con liberarli da ogni sorta di morbo; io
vostro indegno e devotissimo servo, prostrato umilmente innanzi alle vostre
reliquie, vi prego, per quel gran zelo che sempre aveste della salute temporale ed eterna dei vostri infermi, che vogliate degnarvi di mirare con occhi ugualmente pietosi le mie infermità corporali e spirituali; e, con l'efficacia
delle vostre intercessioni, impetrarmi rimedio contro questo male (qui si
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nomina l'infermità, sia corporale che spirituale), che ora mi affligge. Ricordatevi, amorosissimo Santo, che come medico che foste, par che tocchi o
voi per ufficio di curare i nostri malori: ed ora che siete nel cielo, so che avete assai più potenti le intercessioni, e assai più pronti i miracoli, che quando eravate in terra fra gli uomini; sicché altro non vi bisogna per risanare
anche me, se non che lo vogliate: se volete potete. Compiacetevi adunque,
per quella ardente carità che sempre avete verso dei prossimi, di esaudire
per questa volta le mie preghiere con dar rimedio a questo mio male; perché,
risanato per mezzo vostro, io possa meglio impiegarmi con tutte le forze in
ossequio del vostro e mio creatore; finché poi con la morte sia fatto degno di
venire a lodarlo, ed amarlo ed a benedirlo insieme con voi in eterno. Amen.

O

glorioso e penitentissimo Eremita, San Ciro, che non già per timor dei
tormenti, che dai tiranni si minacciavano contro i seguaci di Cristo, ma
per conforto dei fedeli da voi convertiti, e per desiderio di unirvi maggiormente con Dio, vi ritiraste nel deserto a far vita più angelica che umana; io
umile adoratore delle vostre glorie, prostrato a terra innanzi alla vostra presenza, vi scongiuro e vi supplico, che per amor di quel tempo a voi così caro, che nella solitudine viveste immerso in Dio e lontano da ogni occasione
di colpa; vi degniate impetrarmi grazia da staccare il mio amore da ogni oggetto terreno e consacrarlo tutto intero a Gesù per non incorrere da ora innanzi nel pericolo di più offenderlo. E giacché a me non è lecito d'imitare
col corpo la vostra fuga nella solitudine, ch'io sia romito nell'anima con tenermi lontano da ogni conversazione di mondo che possa nuocermi; acciocchè in tal modo, conservandomi in tutto il resto della mia vita sempre innocente, possa poi con una morte fortunata venire a lodare insieme con voi ed
a benedire in eterno l'immensa ed infinita bontà del nostro Dio. Amen.

O

glorioso ed invittissimo Martire, San Ciro, che tentato dal tiranno a rinnegare la fede di Gesù Cristo, non ricusaste, per mantenergliela intatta,
di esporre il vostro corpo ad ignominosi tormenti, e a spargere con mille
strazi il vostro sangue e la vita: io benché indegnissimo seguace delle stessa
fede, prostrato alla vostra presenza, mi dichiaro prontissimo a spargere per
essa, a vostra imitazione, tutto il mio sangue: e vi prego umilmente per quello che voi versaste a forza di tormenti dalle vostre vene, che vogliate soccorrermi nei miei presenti bisogni, tanto del corpo, quanto dell'anima, per mag18

giore gloria di Dio. E siccome voi per amor di Gesù tolleraste con invitta
costanza e con eroica pazienza il furore inumano di tanti carnefici sulle vostre lacere membra; così vi supplico ad impetrarmi allo stesso Gesù un amore ardentissimo verso di Lui, ed una invincibile pazienza in tutti i travagli
che possano mai accadermi in questa misera vita; acciò imitando, per quanto
posso, gli esempi generosi delle vostre virtù cristiane, possa io sperare di
venirvi poi a partecipare la gloria nel cielo in eterno. Amen.

O

glorioso San Ciro, pel tuo nome, vaticinato da Isaia mille anni prima
che nascesse il Liberatore persino, destinato dal cielo a spezzare le catene del popolo eletto, ristabilire il culto al vero Dio e restituire al nuovo
tempio i tesori trafugati dai babilonesi, per cui tra gli ebrei ed i Cristiani di
Alessandria e di tutto l'Oriente fu poi cotanto diffuso e celebrato; per l'ardore che vi rese esemplare penitente innalzandovi nella vita contemplativa al
di sopra di tutte le speculazioni filosofiche; per quella fede che, rendendo le
vostre preghiere più efficaci delle medicine dei sapienti, trionfava di ogni
genere di infermità, sanando e illuminando le anime; per lo zelo che vi spinse fino al martirio per amore del prossimo e per trionfo della causa di Gesù
cristo ottenete a noi, che vi invochiamo a protettore, la forza di imitare le
vostre virtù e la grazia della perseveranza, onde dopo le alterne vicende e le
dure prove del tempo possiamo, quali servi fedeli meritare da Dio il premio
riserbatoci nella beata eternità. Così sia.

O

h nome dolce. Oh nome caro. Oh nome di salute. O pietoso San Ciro.
Siete medico celeste; deh! Che per voi fossimo sempre liberi da ogni
malore spirituale e pur corporale. Siete un penitente solitario; deh! Che vivessimo staccati col cuore da questo mondo fallace e lusinghiero. Siete un
martire, un difensore potente della fede di Gesù Cristo; deh! Che questa fede santa illumini sempre più i passi di questa misera vita; che in questa fede
santa attingessimo le acque salutari di una cristiana speranza in mezzo alle
amarezze ed allo sconforto che ne circondano; che infine con questa fede
santa sul labbro spirassimo l’anima nostra assistiti da voi pure, o medico potente, o protettore benefico. Così sia7.
4.
7

Le preghiere riportate in questo capitolo sono state prese dall’archivio della Confraternita
di San Ciro. Molte di queste provengono da Napoli, dove il culto del Santo è assai diffuso.
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NOVENA A SAN CIRO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O

ammirabile San Ciro, che dalla medica vostra arte non vi serviste se
non per acquistare anime a Cristo, illuminando gli uomini con le vostre
parole a riconoscere i loro vizi e la vanità degli idoli; vi supplichiamo che
dal cielo continuiate con la vostra intercessione a sciogliere le anime nostre
dai lacci delle passioni e del peccato, e a liberarci dalle disgrazie di ogni genere, o quando così piaccia alla Divina Provvidenza di mandarcele, e ottenerci che sappiamo usarne a salute dell'anima nostra. Padre nostro, Ave
Maria, Gloria al Padre
O glorioso San Ciro, che, ritirato nel deserto, affine di prepararvi al martirio,
diventaste modello di anacoreta, attraendo col profumo delle vostre virtù il
Santo Martire Giovanni a seguirvi, onde poi uscendo per stimolo di carità,
per sorreggere cioè la costanza delle sante Teotiste, Teodota, Eudossia con
la loro madre Atanasia, meritaste di precederle per la via di atroci tormenti
al Paradiso; ottienici la grazia che, dispregiando i beni di questa terra, riguardiamo le sociali professioni come mezzo per fare del bene al prossimo e
ci guadagniamo il cielo. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
O eroico campione della fede San Ciro, chi non ammirerà in Voi l'invitta
fortezza onde impavido tolleraste l'ira dei più spietati tiranni per conservare
il tesoro inapprezzabile della fede; per i tanti e segnalati vostri meriti, otteneteci dal buon Dio lume per conoscere e apprezzare al pari di Voi la eccellenza di detta virtù. Voi vedete la deficienza ai nostri giorni di forti caratteri
e di tempre veramente e profondamente cristiane! Crudeli persecutori non
mancano che tutto tentano per strappare Gesù dalla società e dalle famiglie e
dal cuore degli individui. Fateci la grazia di saper anche noi resistere intrepidi alle lusinghe come alle minacce, dove si tratti della fede e della coscienza. Così sia. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

5.
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PREGHIERE DELLA MESSA DI SAN CIRO
Antifona d'ingresso: Come è grande Signore il Tuo nome, come è grande
su tutta la terra. Come è grande Signore il Tuo nome su tutta la terra.
Colletta: O Padre, che ci hai scelti prima della creazione del mondo per essere al tuo cospetto nella carità, fa che per la forza dello Spirito Santo, celebrando il ricordo del santo Martire Ciro, viviamo in questa terra secondo il
tuo progetto e realizziamo ogni cosa in Cristo, tuo Figlio, che vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Preghiera dei fedeli: Celebrante: Fratelli carissimi, preghiamo il Signore
perché accogliamo in noi e nella nostra vita quotidiana il suo progetto di
salvezza, che San Ciro testimoniò fino al martirio.
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1) Per tutta la Chiesa: perché, senza stancarsi, annunci al mondo, con la parola e la vita, l'amore e la libertà di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
2) Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri: perché, sostenuti dalla grazia, possano
svolgere con frutto la loro missione nel mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. 3) Per coloro che sono afflitti o tribolati, per i malati e le persone anziane: perché trovino in San Ciro il premuroso intercessore presso Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. 4) Per noi qui presenti: perché di fronte al dono della salvezza, sappiamo corrispondere con gratitudine attraverso gesti di
carità cristiana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Celebrante: O Dio onnipotente, che hai inviato il tuo Figlio per indicarci la
via della salvezza, aiutaci a seguirlo fino alla Croce. Per Cristo ns. Signore.
Orazione sulle offerte: Accetta, o Padre, le offerte che portiamo al tuo altare, nel ricordo del martire Ciro, nostro patrono: infondi in noi la forza e la
luce che lo accompagnarono nella testimonianza quotidiana di una vita cristiana, fino al martirio.
Antifona alla comunione: Con il frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore, e trai dai campi il pane e il vino che allietano il cuore dell'uomo.
Orazione dopo la comunione: Arricchisci e sostieni, o Signore, la tua
Chiesa con i doni che sgorgano dal sacrificio eucaristico, perché possa seguire la tua Via nella carità e un giorno contemplare il tuo Volto, con San
Ciro e tutti i Santi che ci hanno preceduti nel tuo Regno.
PREGHIERE PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA8:
8

Cfr. P. Antonio Tripodoro S.I., San Ciro, cenni biografici e preghiere, Napoli 1988, p.29.
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Domenica. Ti ringrazio, Dio onnipotente, per avermi fatto incontrare la figura
di San Ciro, che testimoniò Te con il suo sangue. Per sua intercessione concedi
anche a me di servirti fedelmente e di testimoniarti col compimento del mio
dovere nelle circostanze in cui vivo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Lunedì. Padre Santo, che ci dai come intercessore San Ciro, tuo servo fedele e
generoso, per sua intercessione concedimi di seguire sempre la tua legge, di aprire il cuore e la mente ai segni che tu vorrai darmi, di farmi accettare gioiosamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Martedì. Dio misericordioso ed eterno, che non ci fai mancare l’intercessione
dei santi, concedimi di seguire l’esempio di San Ciro. Come lui, possa io essere
fedele ai tuoi insegnamenti, attento alle tue ispirazioni, pronto a compiere la tua
volontà in tutte le circostanze della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Mercoledì. Ti rendo grazie, Signore Gesù Cristo, per aver dato alla tua Chiesa
un Santo e a me un potente intercessore nella figura di San Ciro. Concedimi di
imitare il suo coraggio e la sua fedeltà a te, illuminando la mia mente e fortificando la mia volontà. Come San Ciro, possa sempre scorgerti nei miei fratelli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Giovedì. Signore Gesù Cristo, che hai dato a San Ciro la gioia di servirti fedelmente e la forza di versare per te il suo sangue, per sua intercessione concedi
anche a me la grazia di una perenne fedeltà alla tua legge, un amore sincero per
la Chiesa, un desiderio vivo di compiere opere di bene. Tu che ci esaudisci per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
Venerdì. Gesù, Signore e luce delle menti, che hai dato a San Ciro
l’intelligenza per saperti scorgere nei fratelli sofferenti, concedi anche a me, per
sua intercessione, di dedicarmi generosamente a coloro che soffrono, sapendo
vedere te nel dolore umano. Non permettere mai che mi chiuda nel mio egoismo e volti le spalle alle necessità degli altri. Tu che vegli su di noi nei secoli
dei secoli. Amen.
Sabato. Ti benedico, Signore Gesù, e, a imitazione di San Ciro, voglio renderti
gloria oggi e sempre. Come il Santo martire possa essere operoso e disinteressato, generoso nel servirti e fedele nel compimento dei miei doveri, attento alle
necessità dei fratelli e pronto ad aiutare tutti. L’esempio di San Ciro sia di stimolo alla mia pigrizia e di aiuto alla mia buona volontà. Tu che ci sostieni nei
secoli dei secoli. Amen.
6.
LITURGIA DEI PRIMI VESPRI IN ONORE DI SAN CIRO
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1. VERSETTO INTRODUTTIVO
P. O Dio, vieni a salvarmi
A. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
è nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia.
2. INNO
A. Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria
la tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Manda Signore in mezzo a noi,
manda il consolatore:
lo Spirito di Santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa,
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.
3. SALMODIA
S. Antifona
A.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio. (Salmo 117, 1-18)
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1S.

2S.

1S.

2S.

Celebrate il Signore, perché è buono;
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne:
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.
Nell’angoscia ho gridato al Signore,
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in
salvo.
Il Signore è con me, non ho timore;
che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto,
sfiderò i miei nemici.
E’ meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.

A.

Chi mi riconoscerà…

1S.

E’ meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra le spine,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

2S.

1S.

2S.
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Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria,

nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie
la destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
A.

Chi mi riconoscerà…
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
a chi era nel principio ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Chi mi riconoscerà…

S.
A.

Antifona
Chi segue me non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita, dice il Signore. (Salmo 117, 19-29)

1S.

Aprite le porte della giustizia:
voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.
E’ questa la porta del Signore,
per essa entrano i giusti.

2S.

A.

Chi segue me…

1S.

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è diventata testata d’angolo.

2S.

1S.

Ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

A.

Chi segue me…

1S.

Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza,

2S.
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dona, Signore, la tua vittoria!
A.

Chi segue me…

1S.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
vi benediciamo dalla casa del Signore.
Dio, il Signore è nostra luce.
Ordinate i cortei con rami frondosi fino ai lati dell’altare.

2S.

A.

Chi segue me…

1S.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei tu il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono:
eterna è la sua misericordia.

2S.

1S.
2S.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
Ora e sempre
nei secoli eterni. Amen.

A.

Chi segue me…

S.
A.

Antifona
Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di
Cristo abbonda anche la nostra consolazione. (Cant. 1 Pietro 2, 21-24)
Cristo patì per noi, lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme.
Egli non commise peccato
e non si trovò in inganno
sulla sua bocca.

S.

A.

Come abbondano…

S.

Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
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perché ne seguiate le orme:
egli non commise peccato
e non si trovò in inganno
sulla sua bocca.
A.

Come abbondano…

S.

Oltraggiato non rispondeva con oltraggi,
e soffrendo
non minacciava vendetta
ma rimetteva la sua causa
a colui che giudica con giustizia.

A.

Come abbondano…

S.

Egli portò i nostri peccati
sul suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia.
Dalle sue piaghe siamo stati guariti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Ora e sempre e nei secoli eterni.

A.

Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di
Cristo abbonda anche la nostra consolazione.

4. LETTURA
5. OMELIA

6. RESPONSORIO
P. Di Gloria e di onore l’hai coronato, Signore.
A. Di Gloria e di onore l’hai coronato, Signore.
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P.
A.
P.
A.

E gli hai dato potere sull’opera delle tue mani.
L’hai coronato, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di Gloria e di onore l’hai coronato, Signore.

7. CANTICO EVENGELICO
S. Antifona
A. Per il suo Dio San Ciro ha lottato fino alla morte;
ha superato la prova: la sua forza era Cristo. (Luca 1, 46-55)
P. L’anima mia magnifica il Signore…
A. 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 al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
A.

Per il suo Dio San Ciro ha lottato fino alla morte;
ha superato la prova: la sua forza era Cristo.

8. INTERCESSIONE VESPERTINA
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P. Rendendo grazie al Re dei martiri, Cristo Signore, che per noi offrì
la sua vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta sulla croce,
s’innalzi a lui la lode della Chiesa:
A. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
L. Ti celebriamo e ti lodiamo, o Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine.
A. Noi ti lodiamo…
L. Perché hai chiamato i peccatori pentiti
al premio della vita eterna.
A. Noi ti lodiamo…
L. Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova
ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati.
A. Noi ti lodiamo…
L. Perché in questo giorno ci hai dato la grazia
di preservare nella fede.
A. Noi ti lodiamo…
L. Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice.
A. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
9. PADRE NOSTRO
10. ORAZIONE CONCLUSIVA
P. Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a San Ciro una vigile
costanza fra i tormenti del martirio, rendici sereni nelle prove della
vita e salvaci dalle insidie del male.
Per il nostro Signore…
A. Amen.
11. CONGEDO
P. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
P. Vi benedica Dio onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
P. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

7.
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ORAZIONI IN DIALETTO A
«SANTU CIRU»
I. Diu vi sarvi Santu Ciru9
Diu vi sarvi Santu Ciru
tuttu chinu di carità;
aiutatinni e assistitinni
nni li nostri nicissità.
O gran medicu beneficu,
pi virtù di lu Spiritu Santu
grazia vulemu
di vui Patri d'Amuri.
II. Santu Ciru Alessandrinu
Santu Ciru Alessandrinu,
ca nni fu dutturi finu;
ogghiu vugghenti bagnu ci facia
pi ludari la Trinità.
Ludamu tutti uguali
ca nni libera da ogni mali.
Ludamu tutti l'uri
lu nostru Santu prutitturi.
III. Santu Ciru di Mariduci
Santu Ciru di Mariduci,
'nterra e in mari nni produci;
ogghiu vugghenti bagnu ci facia
pi ludari la Trinità.
E centumila voti
Ludamu a Santu Ciru.
Ludamulu sempri spissu
Lu cavaleri di Gesù Cristu.
IV. Santu Ciru Virgineddu10
9

La preghiera è recitata, anche sotto forma di canto, nella processione.
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Santu Ciru virgineddu,
tuttu puru e tuttu beddu,
priati a lu Signuri
pi nuatri piccaturi.
E priamulu tutti l’uri
lu nostru Santu Prutitturi,
oggi e sempri n’cumpagnia
cu Gesù Giuseppi e Maria.
V. Dedica11
A Santu Ciru, San Giorgio e Santa Rosalia e a tutti i santi ‘ncumpagnia chi
preganu la maestà di Diu, chi n’avissiru a liberari di fami, pesti, guerri, tirrimoti, piccati mortali e divini flagelli.
VI. Preghiera di l’Emigratu12
Santu Ciru miraculusu, è longu lu viaggiu chi staiu pi accuminciari. Ti portu nta lu cori, tu nun m’abbannunari. E’ dura la spartenza, ma fammi riturnari. Santu Ciru d’amuri, pruteggi lu me viaggiu, ncapu lu bastimentu,
vegghia supra di mia, l’amici e li parenti. Spalancanni li porti di u novu
cuntinenti. Santu Ciru putenti, d’unni amu a cuminciari? Mancu sta nova
lingua cca sapemu parrari. Tuttu stu munnu è novu, nni sintemu spirduti…
Chi cosa avemu a fari? Santu Ciru aduratu, manu manuzza a tia, cent’anni
hannu passatu. Ora semu na forza, nta sta granni Nazioni. Ti ringraziamu
tantu cu granni divuzioni! Santu Ciru celesti, metti supra di nuatri la to
gran prutizioni, sutta lu to mantellu teninni sempri uniti: na manu a Mariné,
l’atra a li Stati Uniti. O Santu, Santu Ciru, a tia li nostri nanni nni nsignaru
a priari. Fanni diri pi sempri cu fidi e cu firvuri: «Viva San Ciru, viva ca è
nostru prutitturi!».
10

Questa preghiera, frammentaria come le precedenti, è stata tramandata oralmente. Facendo dei confronti tra le diverse testimonianze orali, mi è stato possibile proporre tre rosari
che in passato venivano recitati nelle famiglie.
11
La dedica viene pronunciata alla fine del rosario. Infatti, San Ciro, San Giorgio e Santa
Rosalia, in periodi diversi, sono stati «protettori» di Marineo.
12
E’ una poesia scritta nel 1998 dal poeta marinese Franco Vitali in occasione del centenario della fondazione della San Ciro Society di Garfield, nel New Jersey.
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Finito di stampare
nel mese di agosto 1999
a cura della Congregazione di San Ciro

Con approvazione ecclesiastica
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La festa di San Ciro, come le altre festività religiose, viene in genere
accolta dopo un periodo più o meno lungo di preparazione. Ciò è necessario per poter prendere coscienza e disporre il cuore e la mente
a vivere pienamente quanto sta accadendo.
Questo agile libretto di rosari, coroncine e preghiere tradizionali specifiche per la famiglia può essere di supporto a quanti desiderano celebrare la festa patronale marinese da veri devoti, pregando con San
Ciro e traendo profitto per il proprio cammino di fede.
Ci sono libri che si leggono, altri, come questo curato da Nuccio Benanti e stampato dalla Congregazione di San Ciro, che ci aiutano invece a meditare. In tal senso, potrà essere utile anche la lettura del
panegirico pronunciato nella Chiesa Madre di Marineo il 31 gennaio
1997 da padre Giuseppe Damigella.
E’ importante che la Confraternita introduca queste preghiere nelle
case, e che le famiglie le tengano a portata di mano.
Che San Ciro, nostro fratello ideale, ci sia compagno nel cammino di
santificazione e di testimonianza nel nostro ambiente.
SAC. SALVATORE LA SALA
Parroco di Marineo

In copertina: San Ciro, patrono di
Marineo, in una stampa del 1894
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