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Celebrante: Nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
 

Cel: Il Dio della speranza, che ci 
riempie di ogni gioia e pace nella 
fede la per potenza dello Spirito 
Santo, siano con tutti voi. 
A: E con il tuo spirito. 

 

Cel.: Gesù Cristo, il giusto, intercede 
per noi e ci riconcilia con il Padre. 
Nel giorno in cui celebriamola 
nostra santa protettrice Sinforosa, 
fortificati dal suo esempio, apriamo 
il nostro spirito al pentimento per 
essere meno indegni di accostarci 
alla mensa del Signore. 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli e sorelle, che ho molto 

peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, (ci si batte il petto) per 

mia colpa, mia colpa, mia 

grandissima colpa. E supplico la 

beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di 

pregare per me il Signore Dio 

nostro; 

 
Cel. Dio onnipotente abbia 
misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A: Amen. 
 

Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson. 
Christe, eléìson.  Christe, eléìson.  
Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson 
 
 

 

GLORIA 

 

Gloria a dio nell'alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini, amati 

dal Signore.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie perla tua gloria 

immensa, Signore Dio, Re del 

cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di 

Dio, Figlio del Padre; tu che togli i 

peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del 

mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. Padre tu solo il 
Santo, tu solo il Signore, tu solo 

l’Altissimo: Gesù Cristo, con lo 

Spirito Santo nella gloria di Dio 

Padre.  
Amen. 
 
COLLETTA 

 
O Dio, che fai risplendere la tua 
potenza nell'umana debolezza, conce 
dia noi, che ricordiamo la nascita al 
cielo di Santa Sinforosa, vedova e 
martire, la misteriosa fortezza chela 
rese invincibile nel martirio. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo,tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità, dello Spirito Santo, per 
tuttii secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
 

 



Parrocchia SS_ Apostoli Pietro e Paolo di San Chirico Raparo 

Solennità SANTA SlNFOROSA.' protettrice di San Chirico Raparo (PZ)  

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 
Dal secondo libro dei Maccabei 

(2Mac 7,1-.2 9-14) 

 
In quei giorni ci fu il caso di sette 
fratelli che, presi insieme alla loro 
madre, furono costretti dal re a forza 
di flagelli e nerbate a cibarsi di carni 
suine proibite. Uno di essi, facendosi 
interprete di tutti, disse: «Che cosa 
cerchi di indagare o sapere da noi? 
Siamo pronti a morire piuttosto che 
trasgredire le patrie leggi». 
Il secondo poi, giunto all’ultimo 
respiro, disse: «Tu, o scellerato, c1 
elimini dalla vita presente, ma il re 
del mondo, dopo che saremo morti 
per le sue leggi, ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna». Dopo costui fu 
torturato il terzo, che alla loro 
richiesta mise fuori prontamente la 
lingua e stese con coraggio le mani e 
disse dignitosamente: «Da Dio ho 
queste membra e, per le sue leggi, le 
disprezzo, ma da lui spero di riaverle 
di nuovo;» così ,lo stesso re e i suoi 
dignitari rimasero colpiti dalla 
fierezza del giovinetto, che non 
teneva in nessun conto le torture. 
Fatto morire anche costui, si misero 
a straziate il quarto con gli stessi 
tormenti. Ridotto in findi vita, egli 
diceva: «È bello morire a causa degli 
uomini, per attendere da Dio 
l’adempimento delle speranze di 
essere da lui di nuovo risuscitati; ma 
per te la risurrezione non sarà per la 
vita». 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Rit. Il Signore ama chidona con 

gioia. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore e 
trova grande gioia nei suoi 
comandamenti. Potente sulla terra 
sarà la sua stirpe, la discendenza dei 
giusti sarà benedetta. Rit. 
 
Felice l’uomo pietoso che dà in 
prestito, amministra i suoi beni con 
giustizia. Egli non vacillerà in 
eterno: Il giusto sarà sempre 
ricordato. Rit. 
 
Non temerà annunzio di sventura, 
saldo è il suo cuore, confida nel 
Signore. Egli dona largamente ai 
poveri, la sua giustizia rimane per 
sempre, la sua potenza s’innalza 
nella gloria. Rit. 

 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei  

(Eb 11,33—39) 

 
Fratelli, i profeti per fede 
conquistarono regni, esercitarono la 
giustizia, conseguirono le promesse, 
chiusero le fauci dei leoni, spensero 
la violenza del fuoco, scamparono al 
taglio della spada, trovarono forza 
dalla loro debolezza, divennero forti 
in guerra, respinsero invasioni di 
stranieri.  
Alcune donne riacquistarono per 
risurrezione i loro 'morti. Altri poi 
furono torturati, non accettando la 
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liberazione loro offerta, per ottenere 
una migliore risurrezione. Altri, 
infine, subirono scherni e flagelli, 
catene e prigionia. Furono lapidati, 
torturati, segati, furono uccisi di 
spada, andarono in giro coperti di 
pelli di pecora e di capra, bisognosi, 
tribolati, maltrattati di loro il mondo 
non era degno, vaganti per i deserti, 
sui monti, tra le caverne e le 
spelonche della terra. Eppure, tutti 
costoro, pur avendo ricevuto per la 
loro fede una buona testimonianza, 
non conseguirono la promessa: Dio 
aveva in vista qualcosa di meglio per 
noi, perché essi non ottenessero la 
perfezione senza di noi. 
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. 
Se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo ai lupi; siate 
dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe. 
Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e 
Sarete condotti davanti a governatori 

e re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro e ai pagani. Ma, 
quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa 
direte, perché vi sarà dato in 
quell’ora ciò che dovrete dire: infatti 
non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in 
voi.  
Il fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio. e i figli si alzeranno 
ad accusare genitori e li 
uccideranno. Sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà 
salvato.. 
Quando sarete perseguitati in una 
città, fuggite in un’altra; in verità io 
vi dico non avrete finito di 
percorrere le città d’Israele, prima 
che venga il Figlio dell’uomo» 
 
Parola del Signore. 
Lode a Te, o Cristo. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 

onnipotente, creatore del cielo e 

della terra di tutte le cose visibili e 

invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 

Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i 

secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero; generato, non 

creato; della stessa sostanza del 
Padre; di lui tutte le per mezzo 

cose sono state create. Per noi 

uomini e perla nostra salvezza 

discese dal cielo; (si china il capo) 



Parrocchia SS_ Apostoli Pietro e Paolo di San Chirico Raparo 

Solennità SANTA SlNFOROSA.' protettrice di San Chirico Raparo (PZ)  

e per opera dello Spirito Santo si è 

incarnato nel seno della Vergine 

Maria e si è fatto uomo. Fu 
crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, 

secondo le Scritture; è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E 

di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti e il suo 

regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 

Signore e da la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio e con il. Padre e 
il Figlio é adorato e glorificato e ha 

parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa una, santa, 

cattolica e apostolica. Professo un 
solo battesimo per il perdono dei 

peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e 

la Vita del mondo che verrà. 
Amen 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, “se il chicco di 
frumento cadendo nella terra muore, 
produce molto frutto”. Con 
l’intercessione della santa martire ' 
Sinforosa rivolgiamo al Signore la 
nostra preghiera, dicendo insieme 
 
Conforta il tuo popolo, Signore. 
 
1. Perché, con l’aiuto e 
l’intercessione della Santa Martire 
Sinforosa, la Chiesa di Cristo 
illumini il mondo con la 
testimonianza della fede e cammini 
fiduciosa verso la Gerusalemme 
celeste  

Preghiamo. 
2.  Perché i cristiani perseguitati 
in ogni parte del mondo, sostenuti 
dalle preghiere di tutta la Chiesa, 
abbiano la forza di rimanere fedeli a 
Cristo crocifisso.  
Preghiamo. 
3. Perla nostra Comunità 
parrocchiale di San Chirico Raparo, 
perché in lei sia sempre viva la fede 
nella morte e risurrezione di Cristo, 
che dà senso ad ogni avvenimento 
della storia umana. 
Preghiamo. 
4.  Per tutte le autorità civili e 
militar, perché non facciano 
resistenza alla grazia santificante di 
Cristo e, accogliendo la forza 
benefica della Verità, si impegnino e 
prodighino per il bene, comune della 
società.  
Preghiamo. 
5. Per noi tutti, perché sappiamo 
affrontare con pazienza e amore, a 
immagine della nostra santa 
protettrice, ogni sofferenza e 
persecuzione a causa del Vangelo, 
fiduciosi nella beatitudine promessa 
da Cristo.  
Preghiamo. 
6. Peri bambini, i giovani, gli 
adulti egli anziani del nostro paese, 
perché sentano forte l’esempio e la 
testimonianza della Santa Sinforosa 
nella pio-pria vitae come lei siano 
capaci di vivere per Cristo, in santità 
di vita.  
Preghiamo. 

 

Altre intenzioni 
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O Dio, premio e corona dei martiri, 
che hai voluto salvare il mondo 
attraverso il sacrificio di Cristo tuo 
Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono 
della nostra vita a favore dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, questo sacrificio 
di lode, e concedi a noi, che nel 
martiriodi Santa Sinforosa 
annunziamo i prodigi del tuo amore, 
di sperimentare la forza della sua 
intercessione. Per Cristo nostro 
Signore.  
Amen. 

 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai allietato con la 
partecipazione a questo sacro 
convito nel ricordo della santa 
martire Sinforosa, fa’ che 
raccogliamo in una vita nuova il 
frutto felice del nostro fedele 
servizio. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
RITI DI CONCLUSIONE 

 

BENEDIZIONE SOLENNE 

Dio nostro Padre, che ci hai riuniti 
per celebrare oggi la festa di Santa 
Sinforosa, Protettrice della nostra 
comunità parrocchiale, vi benedica e 
vi protegga, e vi confermi nella sua 
pace.  
Amen. 

Cristo Signore, che ha manifestato in  
Santa Sinforosa, vedova e martire, la 
forza rinnovatrice della Pasqua, vi 
renda autentici testim0ni del suo 
Vangelo. 
Amen. 

Lo Spirito Santo che in Santa 
Sinforosa ci ha offerto un segno di 
solidarietà fraterna, vi renda capaci 
di attuare una vera comunione di 
fede e di amore.  
Amen. 

E la benedizione di Dio 
Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo discenda su di voi, e con voi 
rima ga sempre.  
Amen. 


