CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA
14 febbraio

Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo
patroni d’Europa
Festa

RITI DI INTRODUZIONE
NOTIZIA SUI SANTI
I fratelli Cirillo e Metodio nacquero a Tessalonica nei primi decenni del sec. IX.
Cirillo, conseguita a Costantinopoli un’accurata formazione letteraria e filosofica, ricevette gli ordini
sacri.
Metodio, dopo aver studiato diritto e aver ricoperto cariche amministrative, divenne monaco in Bitinia.
Insieme, poi, si dedicarono all’azione missionaria, dapprima in Crimea e, nell’anno 863, in Moravia.
Provvidero i popoli slavi dell’alfabeto che ancora oggi si chiama «cirillico», e così più agevolmente
poterono avviarli alla conoscenza della parola di Dio e alla comprensione dei divini misteri, usando la
lingua del popolo nelle celebrazioni liturgiche.
Fatti oggetto dell’incomprensione e della malevolenza di molti, a Roma trovarono accoglienza e
approvazione da parte del papa Nicolò I e del papa Adriano II.
A Roma Cirillo si ammalò e a quarantadue anni chiuse la sua esistenza il 14 febbraio 869.
Metodio, ordinato vescovo, ripartì con la qualifica di legato apostolico per la Pannonia e la Moravia.
Dovette ancora soffrire calunnie e accuse di eresia e subì perfino la prigione e l’esilio.
Tornato di nuovo in Moravia, proseguì il suo lavoro apostolico fino alla morte, che lo raggiunse il 6
agosto 885, a Velehrad, nell’odierna Repubblica Ceca.
Il 31 dicembre 1980 Cirillo e Metodio da san Giovanni Paolo II sono stati proclamati patroni, con san
Benedetto, dell’Europa.
ANTIFONA D’INGRESSO
Questi sono i santi, amici di Dio,
gloriosi araldi del Vangelo.
ATTO PENITENZIALE
Signore, che ci chiami a diffondere la gioia del Vangelo, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, che raccogli la Chiesa da tutti i popoli, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che nell’Eucaristia ci unisci al tuo Corpo, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

INNO DI LODE (si canta o si recita il Gloria)
COLLETTA
Preghiamo. Tutti pregano un 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 il nostro Signore Gesù Cristo…
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

At 13,46-49

Noi ci rivolgiamo ai pagani.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, [ad Antiòchia di Pisìdia] Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono [ai Giudei]:
«Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e
non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il
Signore:
“Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano
destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione.
Parola di Dio.
Oppure, in Quaresima:
(Is 52,7-10 - Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio)
Dal libro del profeta Isaìa
Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.

Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE

Sal 116 (117)

Rit. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

CANTO AL VANGELO

Lc 4,18

Alleluia, alleluia.
oppure (in Quaresima): Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia, alleluia.
oppure (in Quaresima): Lode e onore a te, Signore Gesù.
VANGELO

Lc 10,1-9

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
† Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e
bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa
all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».
Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,
perché i popoli dell’Europa, affidati alla protezione
dei santi Benedetto, Cirillo e Metodio,
sappiano riconoscere e vivere nell’oggi
la loro grande tradizione di civiltà.
Preghiamo con fede: Benedici il tuo popolo, Signore.
Perché, sull’esempio e per intercessione dei santi Cirillo e Metodio,
messaggeri di pace, di bene e di salvezza presso i popoli slavi,
la Chiesa impari a farsi tutta a tutti per il Vangelo. Preghiamo. Rit.
Perché i cristiani del nostro Continente
si impegnino attivamente per superare le divisioni tra le Chiese,
e divenire artefici di unità e concordia,
soprattutto pensando alle tensioni irrisolte in Ucraina. Preghiamo. Rit.
Perché l’Europa intera faccia memoria delle sue radici,
non per ragioni apologetiche, ma per riscoprire la sua vocazione
a servire l'umanità di Cristo in ogni sua espressione. Preghiamo. Rit.
Perché la mancanza di crescita e lavoro solleciti l’Europa dei popoli a
ricercare una più intensa condivisione degli ideali politici per una reale
attenzione ai problemi delle famiglie e al bene di tutti. Preghiamo. Rit.
Dopo altre eventuali intenzioni, colui che presiede conclude con la seguente orazione.
O Padre, 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.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SUI DONI

Guarda, o Padre, i doni che nel ricordo dei santi Cirillo e Metodio
deponiamo sul tuo altare e fa’ che diventino il segno
dell’umanità nuova riconciliata nell’amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Per la Preghiera eucaristica, si può scegliere il Prefazio I dei Santi o tra il Prefazio dei Santi Pastori.
Oppure, come riportato qui, il prefazio dei Santi Missionari, tratto dal Messale Ambrosiano.
PREGHIERA EUCARISTICA

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie,
o Dio di infinita misericordia.
Gesù Signore nostro fondò la sua Chiesa,
sacramento di salvezza,
e inviò gli apostoli a predicare il Vangelo a tutte le genti.
I santi fratelli Cirillo e Metodio,
seguendo con ardore l’esempio apostolico,
manifestarono agli uomini delle nazioni slave
il mistero della Chiesa, che apre a tutti la via sicura
per giungere alla comunione di vita con Cristo.
Uniti a questi tuoi servi
e a tutti i cori degli angeli e dei santi,
eleviamo con voce unanime
l’inno di lode: Santo, Santo, Santo...
RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

cf. Mc 16,20

I discepoli partirono
e predicarono il lieto annunzio,
e il Signore operava insieme con loro.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Preghiamo. O Dio, 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.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

BENEDIZIONE
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dio nostro Padre,
che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa
dei santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa,
vi benedica, vi protegga,
e vi confermi nella sua pace. Amen.
Cristo Signore,
che ha manifestato nei santi fratelli Cirillo e Metodio,
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen.
Lo Spirito Santo,
che nei santi missionari Cirillo e Metodio
ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,
vi renda capaci di attuare
una vera comunione di fede e di amore
nella sua Chiesa. Amen.
E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente
† Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
CONGEDO
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

