14 febbraio

santi CIRILLO vescovo e METODIO monaco
evangelizzatori dei popoli slavi e patroni d’Europa
festa
Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e nella fede, nati a Tessalonica (attuale Salonicco,
Grecia) all’inizio del sec. IX, evangelizzarono i popoli della Pannonia e della Moravia.
Crearono l’alfabeto slavo e tradussero in questa lingua la Scrittura e anche i testi della
liturgia latina, per aprire ai nuovi popoli i tesori della parola di Dio e dei Sacramenti. Per
questa missione apostolica sostennero prove e sofferenze di ogni genere. Papa Adriano II
accreditò la loro opera, confermando la lingua slava per il servizio liturgico. Cirillo morì a
Roma il 14 febbraio 869. Giovanni Paolo II con la lettera apostolica "Egregiae virtutis" del
31 dicembre 1980 li ha proclamati, insieme a San Benedetto abate, patroni d'Europa.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen. [Alleluia.]

Risuoni nella Chiesa
da oriente ad occidente
l'ecumenica lode
di Cirillo e Metodio.
Maestri di sapienza
e padri nella fede
splendono come fiaccole
sul cammino dei popoli.
Con la potenza inerme
della croce di Cristo
raccolsero le genti
nella luce del Regno.
Nella preghiera unanime
delle lingue diverse
si rinnovò il prodigio
della Chiesa nascente.
O Dio trino e unico,
a te l'incenso e il canto,
l'onore e la vittoria,
a te l'eterna gloria. Amen.

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

Ambasciatori di misericordia
intercedono presso il Signore.

2a ant.

Sono i due olivi e i due candelabri
che splendono davanti al re dei secoli.

Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

1a ant.

Ambasciatori di misericordia
intercedono presso il Signore.
L’anima assetata del Signore

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla
fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr.
Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.

3a ant.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
Al termine non si recita il “Gloria”.

2a ant.

Sono i due olivi e i due candelabri
che splendono davanti al re dei secoli.

3a ant.

Acquistarono gloria in mezzo al popolo;
la loro fede resterà in eterno.
Festa degli amici di Dio

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re,
Cristo (Esichio).

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Acquistarono gloria in mezzo al popolo;
la loro fede resterà in eterno.
Eb 13, 7-9a

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la
parola di Dio; considerando attentamente l'esito del loro
tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e
peregrine.

La tua Chiesa, o Dio, * canta la sapienza dei santi.
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
L'assemblea ne proclama le lodi,
canta la sapienza dei santi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
Ant. al Ben. In santità e giustizia servirono il Signore
per tutti i loro giorni.
(Lc 1, 68-79)
Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

santo concorde nel testimoniare la vera fede. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
Amen.

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Questi soni i santi, amici di Dio,
gloriosi araldi del Vangelo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Si dice il Gloria.

Ant. al Ben. In santità e giustizia servirono il Signore
per tutti i loro giorni.

Come alle Lodi Mattutine.
At 13, 46-49

Lieti e riconoscenti innalziamo la nostra preghiera a Cristo,
luce del mondo, che ci ha dato in san Cirillo un maestro di
sapienza e in san Metodio un pastore grande e intrepido.
Illumina e guida il tuo popolo, o Signore.
Hai generato nuovi popoli alla fede mediante la carità
pastorale dei santi Cirillo e Metodio,
- accresci lo slancio missionario nelle nostre Chiese.
Hai invocato dal Padre l'unità dei tuoi discepoli, nella vigilia
della passione,
- fa' che aderendo al tuo testamento di amore tutti i
credenti formino un'unica Chiesa.
Hai formati gli apostoli alla scuola della sapienza,
- suscita ancora nelle nostre Chiese pastori santi e
ferventi ministri del Vangelo.
Hai affidato alla Chiesa la parola e il pane di vita eterna,
- fa' che a questa duplice mensa attingiamo luce e forza
nella fede.
Hai posto un particolare segno di speranza e di pace in
Maria, regina di tutti i santi,
- per sua intercessione fa' che i lontani si tendano la
mano, i dispersi ritrovino la strada e ritornino alla casa
del Padre.
Padre nostro.
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

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.
Rendiamo grazie a Dio.
Oppure in Quaresima:

Is 52,7-10

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro
Dio.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
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.
Rendiamo grazie a Dio.

dal salmo 116

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed
eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la
gioia di celebrare la festa dei santi Cirillo e Metodio, con i
loro esempi la rafforzi, con i loro insegnamenti l’ammaestri,
con la loro intercessione la proteggi. Per questo dono della
tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce
unanime cantiamo l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo…

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
Lc 4, 18

cfr. Mc 16, 20

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

I discepoli partirono e predicarono il lieto annunzio,
e il Signore operava insieme con loro.
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.

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 e vi
protegga, e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato nei santi Cirillo e Metodio
la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici
testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che nei santi 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 la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa è finita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

La presenza dei santi Pastori nella Chiesa.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
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