
TRIDUO DI PREGHIERA AL BEATO ROLANDO RIVI 
 

26 MAGGIO 
Preghiere dei fedeli 
 

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 e di san Filippo Neri,  
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 N, il vescovo N., i nostri sacerdoti e diaconi: 
affinchè, seguendo l’esempio di San Filippo Neri,  
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. 
 
- Per gli educatori e i catechisti, affinché la vita di san Filippo Neri,  
gioioso testimone dell’amore del Signore verso tutti e specialmente verso i giovani, 
ispiri e guidi tutti coloro che operano nelle realtà educative. Preghiamo. 
 
- Per la purificazione della memoria storica dei nostri paesi,  
affinché noi, con la forza dello Spirito Santo,  
sappiamo essere strumenti di riconciliazione e di pace per un mondo più giusto e fraterno. Preghiamo. 

 
O Padre, a te nulla è impossibile: manda lo Spirito nel nostro cuore 
per renderci disponibili alla tua parola di vita e solidali con tutti gli uomini. 
E per l’intercessione di San Filippo, del Beato Rolando e della beata Vergine Maria  
conduci la nostra vita a Cristo. A lui onore e gloria nei secoli dei secoli. 

 
 

27 MAGGIO 
Preghiere dei fedeli 
 

In unione con il beato Rolando, nostro seminarista ucciso a causa del Vangelo,  
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. 
Diciamo con fede: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.  

 
- Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede,  
   donaci la vera libertà di spirito. Noi ti preghiamo. 
 
- Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all’effusione del sangue,  
   da’ a noi una fede pura e coerente. Noi ti preghiamo. 
 
- Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce,  
   fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita. Noi ti preghiamo. 
 
- Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell’Agnello,  
   donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Noi ti preghiamo. 

 
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.  



28 MAGGIO 
Preghiere dei fedeli 
 
Nella memoria del beato Rolando, nostro seminarista ucciso a causa del Vangelo,  
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. 
Diciamo con fede: Rendici forti nella fede, Signore!  
 

- Benedici la nostra diocesi di Reggio Emilia Guastalla, 
 rendila fedele al Vangelo, testimone gioiosa della tua Parola di salvezza,  
madre feconda di vocazioni. Noi ti preghiamo. 
 
- 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 preghiamo. 
 
- Guarda con amore alle vittime della malattia, della solitudine, della miseria, della violenza: 
  dà slancio e spirito evangelico alla nostra carità. Noi ti preghiamo. 
 
- Sostieni tutti i credenti nella speranza della vita eterna;  
dà loro forza nelle prove, perseveranza nella fede, gioia nella testimonianza. Noi ti preghiamo. 
 
- 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. Noi ti preghiamo. 

 
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 Cristo nostro Signore. 
 
 

29 MAGGIO memoria del Beato Rolando Rivi 
Preghiere dei fedeli 
 
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: Ascoltaci, o Signore 
 

-  Per il Papa N., il nostro vescovo N., 
perché annuncino il Vangelo della verità e della gioia 
con una generosa testimonianza della loro vocazione. Preghiamo. 
 
-  Per tutti i sacerdoti, perché, per intercessione del beato Rolando,  
siano ricolmi dei doni dello Spirito per essere degni ministri dell’altare,  
annunciatori miti e forti della Parola che ci salva. Preghiamo. 
 
- Per i seminaristi, perché possano trovare nel beato Rolando  
un modello di fortezza e di gioia nel loro servizio. Preghiamo. 
 
- Per i giovani della nostra diocesi, perché, sull’esempio del beato Rolando, 
non esitino a donare sé stessi a Cristo 
nella vita sacerdotale, missionaria o di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 
- Per noi qui riuniti, perché, con la forza dello Spirito Santo,  
sappiamo essere strumenti di riconciliazione e di pace  
per un mondo più giusto e fraterno. Preghiamo. 

 
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.  


