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SETTIMO GIORNO – 26 Maggio 
Signore, Rolando fu ucciso e seppellito in un bosco, perseguitato a 
causa del tuo nome. Ma il seme nascosto nella terra ha portato frutto. 
Giovane martire, è diventato segno di luce per molti uomini e donne: 
un amico, una guida, un conforto sulla via della santità, fonte di 
speranza, di grazie e di vocazioni al sacerdozio. Per il suo sacrificio, 
rendici testimoni gioiosi della fede, desiderosi di impegnarci per una 
società più giusta, che riconosca il valore e l'unicità di ogni persona, 
perché amando te nessun uomo ci è più indifferente. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

OTTAVO GIORNO – 27 Maggio 
Signore, Rolando è stato una vittima innocente di una guerra insensata 
e di un odio ingiustificato. Possano il suo sacrificio e il suo sangue 
puro, versato per amore, far riflettere tutti sul dramma di ogni guerra. 
La sua intercessione possa dare conforto a tutte le vittime di odi e 
violenza, perché abbiano la forza di portare la propria croce e di 
testimoniare con fede l'amore in risposta all'odio, il perdono in risposta 
alla violenza. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

NONO GIORNO – 28 Maggio 
Signore, Rolando ci ha accompagnato in questi giorni di preghiera. Fa' 
che il suo luminoso esempio di seminarista martire ci guidi nei passi 
della vita. Ti preghiamo affinché, grazie alla sua intercessione, 
possiamo anche noi diventare, come lui, coraggiosi testimoni della 
fede, perché ogni uomo possa conoscerti e amarti come sorgente della 
vita. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

PREGHIERA FINALE 
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 di 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. 

 

MEMORIA  
DEL BEATO  

ROLANDO RIVI  
SEMINARISTA MARTIRE 

29 MAGGIO 
 

NOVENA DI PREPARAZIONE  
 
A partire dal 20 Maggio si può proporre un momento quotidiano di preghiera 
(prima o dopo la Messa prima o dopo il Rosario o in altro momento adatto) per 
prepararsi alla celebrazione della Memoria del Beato Rolando Rivi. 

 
PREGHIERE INTRODUTTIVE 

 
Sequenza allo Spirito Santo 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto conforto. 
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla è senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò ch'è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 



Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.  
e rinnoverai la faccia della terra. 

 
Preghiamo  - O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i 
credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo 
Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 

Credo 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 
 

PRIMO GIORNO – 20 Maggio 
Signore, Rolando aveva scelto sin da piccolo di seguirti e di diventare 
sacerdote. Entrato in Seminario, decise di indossare sempre la sua 
veste talare, come segno di appartenenza a te che sei l'unico nostro 
bene. Sempre, anche sul finire della guerra, quando era diventato 
pericoloso a causa del clima di odio contro i sacerdoti diffuso in quel 
periodo. Per questo suo amore incondizionato e pieno di fiducia verso 
di te, rendici capaci di amarti con la sua stessa semplicità di cuore, 
pronti a seguirti e ad accogliere sempre la tua volontà. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

SECONDO GIORNO – 21 Maggio 
Signore, Rolando ebbe come guida, maestro ed esempio il suo 
parroco, don Olinto Marzocchini, uomo di fede viva, di intensa umanità 
e di grande cultura. Guardando a lui, Rolando maturò la sua vocazione 
al sacerdozio. Dona anche a noi la semplicità di cuore e la trasparenza 
dello sguardo per riconoscere i testimoni della fede e lasciarci 
provocare dal loro amore a Gesù. Fa' che i nostri sacerdoti, che tu o 
Signore doni nella Chiesa al mondo, siano per noi richiamo vivo al 
significato vero di ogni cosa. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
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TERZO GIORNO – 22 Maggio 
Signore, Rolando era guida ed esempio per tutti i ragazzi del suo 
paese: li aiutava nello studio, era compagno nei giochi, insegnava loro 
ad amarti, con l'entusiasmo e la gioia della sua età. Per questa 
generosa disponibilità, per questa passione al cammino umano e 
spirituale degli amici, per il suo amore alla Chiesa, donaci la forza della 
carità verso ogni uomo, senza attenderci alcuna ricompensa, se non la 
gioia di testimoniare la gratuità del tuo amore e di farti conoscere nel 
mondo. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

QUARTO GIORNO – 23 Maggio 
Signore, Rolando, giovane e innocente, innamorato di te, fu rapito e 
condotto a morte, come il Figlio tuo Gesù, catturato nel Getsèmani. La 
sua testimonianza di fede nell'affrontare il martirio ci sostenga nei 
momenti più difficili della nostra vita, ci aiuti a riconoscere la tua grande 
presenza anche nella prova e a volgere lo sguardo a te, nostra 
speranza e nostra forza. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

QUINTO GIORNO – 24 Maggio 
Signore, Rolando fu saldo nella fede e non ti rinnegò nei momenti delle 
torture e delle offese, trovando in te la sua forza. Seguendo il suo 
esempio, aiutaci a non dubitare mai del tuo amore, anche quando nella 
nostra vita si affacciano la malattia e il dolore. Illumina ogni circostanza 
con la luce della tua presenza. Fa' che possiamo affidarci alla tua 
misericordia e testimoniarla come anticipo della gioia e della pace di 
cui godremo quando saremo vicino a te. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 
 

SESTO GIORNO – 25 Maggio 
Signore, Rolando, nell'ultimo istante prima del martirio, ha chiesto ai 
suoi assassini di poter pregare per la mamma e il papà, dai quali aveva 
imparato sin da piccolo ad amarti al di sopra di ogni cosa, affinché 
potessero trovare in te la consolazione del loro dolore. Possano il suo 
amore e la sua tenerezza di figlio esserci di esempio per amare e 
rispettare i nostri genitori e insegnarci a riconoscere il valore della vita, 
che a te appartiene, dal primo sorgere sino al suo naturale 
compimento. 
 

Padre nostro - Ave Maria - Gloria 


