
Venerdì 29 maggio uniti in preghiera 
nella festa liturgica del Beato Rolando 

 

Il 29 maggio 2020, festa liturgica del Beato Rolando, alle ore 18,00 su iniziativa del Comitato Amici 
di Rolando Rivi, tutti gli amici di Rolando sono invitati a unirsi nella recita del Santo Rosario, in memoria del seminari-
sta martire e in preghiera per i cristiani perseguitati nel mondo.  
Suggeriamo di recitare il Santo Rosario nel seguente modo: 

 
* ALL’INIZIO DEL ROSARIO SI LEGGE QUESTA INTRODUZIONE E INVOCAZIONE: 
 

Nella Festa liturgica del Beato Rolando, recitiamo il Santo Rosario in memoria del giorno in cui il corpo del 
giovane seminarista, ucciso in odio alla sua ardente testimonianza di fede, fu riportato al suo paese dal papà 
Roberto. Chiediamo a Rolando che interceda per noi, insieme alla Beata Vergine Maria del monte Carmelo, cui 
il giovane seminarista fu affidato nel giorno del Battesimo. 
 

Per intercessione della Vergine Maria e del Beato Rolando, il Signore soccorra i cristiani perseguitati in tante 
parti del mondo, donando a loro e a noi la forza e il coraggio della fede, ci renda solleciti nell’aiuto concreto 
alla Chiesa che soffre e ovunque nel mondo sia riconosciuto il diritto di annunciare Cristo morto e risorto, uni-
ca speranza per l’uomo. 

 

* PRIMA DELL’ANNUNCIO DI OGNI MISTERO SI LEGGONO LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO: 
   

 “Deve continuare da parte di tutti il cammino spirituale di preghiera intensa, di partecipazione concreta e di 
aiuto tangibile in difesa e protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perseguitati, esiliati, uccisi, deca-
pitati per il solo fatto di essere cristiani. Loro sono i nostri martiri di oggi, e sono tanti, possiamo dire che so-
no più numerosi che nei primi secoli”. 
(Papa Francesco, Regina Coeli, 6 aprile 2015) 
 

Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù nell’Orto degli ulivi. 
 . . . . 
 

 “È proprio dall’unione intima con Gesù, dal rapporto d’amore con Lui che è scaturita per questi martiri – co-
me per ogni martire – la forza di affrontare gli avvenimenti dolorosi che li hanno condotti al martirio. Anche 
oggi, come ieri, la forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, che pure 
sono necessarie: la sua forza la Chiesa non la trova lì. La nostra forza è l’amore di Cristo!”. 
(Papa Francesco, Udienza generale, mercoledì 24 settembre 2014) 
 

Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. 
. . . . 
 

 “I martiri hanno avuto la grazia di confessare Gesù fino alla fine, fino alla morte. Loro soffrono, loro danno la 
vita, e noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza. (…)  Tutti costoro sono il sangue vivo 
della Chiesa. Sono i testimoni che portano avanti la Chiesa; quelli che attestano che Gesù è risorto, che Gesù è 
vivo, e lo attestano con la coerenza di vita e con la forza dello Spirito Santo che hanno ricevuto in dono”. 
(Papa Francesco, Omelia nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, 22 aprile 2017) 

 

Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine. 
 . . . . 
 

 “Anche noi viviamo in tempi di martirio, e in una cultura spesso ostile al Vangelo. Vi esorto ad avere il mede-
simo spirito di dedizione che ebbero i vostri predecessori. Amate Gesù sopra ogni cosa!” 
 

(Papa Francesco, Udienza al Pontificio Collegio Scozzese, 14 aprile 2016) 



Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù sulla via del calvario. 
. . . 
 

 “La libertà religiosa è un diritto umano fondamentale. Ogni individuo dev’essere libero, da solo o associato 
ad altri, di cercare la verità, di esprimere apertamente le sue convinzioni religiose, libero da intimidazioni e da 
costrizioni esterne”. 
 

(Papa Francesco, Omelia della Santa Messa per la Canonizzazione del Beato Giuseppe Vaz, 14 gennaio 2015) 
 

Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore sulla croce. 
. . . 
 
DURANTE IL ROSARIO, AL TERMINE DI OGNI DECINA, DOPO LA PREGHIERA “O GESÙ PERDONA …” SI DICE: 

 

Maria Regina dei Martiri, prega per noi 
 

* AL TERMINE DEL SANTO ROSARIO SI RECITANO QUESTE PREGHIERE: 
 

Beata Vergine Maria del monte Carmelo 
volgi i tuoi occhi misericordiosi 
sui tuoi figli che sono nel pericolo  
a causa delle persecuzioni e della pandemia 
O Madre misericordiosa 
Implora per noi da Dio  
il ritorno a orizzonti di sicurezza, di giustizia, di pace 
in cui il popolo cristiano possa liberamente ritrovarsi 
per cantare le lodi del Signore 
 

O Dio Padre misericordioso, 
che scegli i piccoli  
per confondere i potenti del mondo, 
Ti ringrazio per averci donato,  
nel seminarista Rolando Rivi, 
una testimonianza di amore totale 
al tuo Figlio Gesù e alla sua Chiesa, 
fino al sacrificio della vita. 
Illuminato da questo esempio 
e per intercessione di Rolando Martire, 
Ti chiedo di darmi la forza 
di essere sempre  
segno vivo del tuo amore nel mondo 
e Ti supplico di volermi concedere 
la grazia … 
che ardentemente desidero. 
. . . 
 
VENERDÌ 29 MAGGIO SI POTRÀ SEGUIRE IN DIRETTA LA RECITA DEL SANTO ROSARIO, ALLE ORE 18,00, E LA SANTA MESSA, 
ALLE ORE 18,30, DAL SANTUARIO DEL BEATO ROLANDO RIVI MARTIRE SUL CANALE YOUTUBE DEL COMITATO AMICI DI ROLAN-
DO RIVI. PER COLLEGARTI CLICCA  https://www.youtube.com/channel/UCfX4V8YaBWPQRCtkE-OMBVA  . 
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