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Canto d’inizio 
 

INNO DEI MARTIRI 

Esultano in cielo i santi martiri, 
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 

Molte sono le prove dei giusti, 
ma da tutte li salva il Signore; 
egli custodisce tutte le loro ossa, 
neppure uno sarà spezzato. 

La salvezza dei giusti viene dal Signore; 
egli è loro difesa nel tempo della prova. 
I miti possederanno la terra 
e godranno di una grande pace. 

Conosce il Signore la vita dei buoni, 
la loro eredità durerà per sempre. 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

I giusti alzano il loro grido, 
e il Signore li salva da tutte le loro angosce. 
Il sangue dei martiri fu sparso per Cristo sulla terra; 
in cielo essi raccolgono il premio eterno. 

Hanno vinto per il sangue dell’Agnello 
e per la testimonianza del loro martirio. 
Esultate, dunque, o cieli, 
rallegratevi e gioite voi che abitate in essi. 
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 SALUTO 

 

Il presidente: 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 

Assemblea: Amen  
 

 

 

Il presidente: 

Fratelli e sorelle,  
In questo tempo, ferito dalla pandemia e dalla guerra che ha 
colpito la nostra stessa Europa, camminiamo insieme cercando 
la luce della Pasqua.  
Accompagnati dalla voce dei martiri contemporanei, 
la cui vita e la cui morte sono state segnate dal Vangelo, 
alziamo oggi lo sguardo verso il Signore  
perché ci rafforzi nella fede, 
accenda anche in noi il fuoco della carità 
e ci aiuti a sperare 
nella sua vittoria sul male e sulla morte. 
 

 

(seduti) 

 
 

Viene lasciato un breve spazio di silenzio. 
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SALMO 120  

 
Ant.  Alzo gli occhi verso i monti: 

da dove mi verrà l’aiuto?  
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 

 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno  
il custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole,  
né la luna di notte. 
Il Signore ti protegge da ogni male, 
egli protegge la tua vita. 
Il Signore veglia su di te  
quando esci e quando entri. 

 
 
 

(in piedi) 

 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO (cfr. Gv 10, 16) 

Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. 
Io sono il buon pastore, 
le mie pecore ascoltano la mia voce, 
e diventeranno un solo gregge e un solo ovile. 

Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. 
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VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco    (13, 5-13) 
 
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v'inganni! Molti 
verranno nel mio nome, dicendo: «Sono io», e trarranno molti 
in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, 
non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si 
solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; 
vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: 
questo è l'inizio dei dolori. 
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete 
percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e 
re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è 
necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E 
quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi 
prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà 
dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il 
fratello farà morire il fratello, il padre il figlio e i figli si 
alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato.  
 

Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. 
Io sono il buon pastore, 
le mie pecore ascoltano la mia voce, 
e diventeranno un solo gregge e un solo ovile. 

Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. 
 

 

OMELIA 
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(seduti) 

 
Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo in 
Europa 

Facciamo memoria di quanti, in Europa, hanno offerto 
la vita per il Vangelo. A loro chiediamo di intercedere 
per la pace in Ucraina, per la guarigione dalle ferite 
dell’odio, per il bene dell’intero continente. E 
preghiamo ricordando   

 
I martiri del comunismo, e fra i primi, il Metropolita 
ortodosso di Pietrogrado, Beniamino. 
 

Kyrie eleison 
 
I cristiani uccisi durante la guerra civile in Spagna e in 
particolare il Beato Zefirino. 
 

Kyrie eleison 
 
I martiri del nazionalsocialismo, e fra essi il pastore 
riformato Paul Schneider, San Massimiliano Kolbe, il Beato 
Franz Jägertstätter, il Beato Omeljan Kovč, sacerdote greco 
cattolico ucraino ucciso nel campo di concentramento di 
Maidanek 
 

Kyrie eleison 
 
I tanti cristiani cattolici, ortodossi, evangelici, che hanno 
dato testimonianza di unità nel martirio. 
 

Kyrie eleison 
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I martiri uccisi dalle mafie, in particolare il Beato Pino 
Puglisi, don Peppe Diana, don Graziano Muntoni, il giudice 
Rosario Livatino. 
 

Kyrie eleison 

 
I caduti nella preghiera: Frère Roger Shulz a Taizè, P. 
Jaques Hamel a Rouen. 
 

Kyrie eleison 
 
In Italia, insieme a Fratel Leonardo Grasso (Camilliano), 
ricordiamo don Roberto Malgesini, di 51 anni, anch’egli 
martire della carità, ucciso a Como, da un uomo con problemi 
psichici, mentre si apprestava a distribuire il cibo ai poveri di 
cui era amico.  

 
Kyrie eleison 

 
In Francia il provinciale dei Monfortani, padre Olivier Maire, 
ucciso dall’autore dell’incendio della Cattedrale di Nantes che 
lui ospitava per aiutarne la riabilitazione 
 

Kyrie eleison 
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(in piedi) 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

Il presidente: 

Volgiamo i nostri occhi a Dio, che tutto può, 
e ancora imploriamo il Signore della pace. 
 

Kyrie eleison 

 
Intenzioni di preghiera 

Kyrie eleison 

 
 

Il presidente: 

O Dio, tu che sei Padre di tutti, 
rendici forti della speranza, 
ricomponi l’unità della famiglia umana 
provata dai conflitti 
e aiutaci a testimoniare il Vangelo di Cristo Gesù. 
Lui che è Dio, e vive e regna con te, 
in unità con lo Spirito Santo, 
da ora e per sempre. 

Assemblea: Amen. 
 

Accogliamo la croce che è stata piantata in Europa, 
e preghiamo perché sia illuminata dalla resurrezione. 
 
CANTO: NOI PORTIAMO QUESTO TESORO IN VASI DI CRETA 
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(seduti) 

 
Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo in Medio 
Oriente e in Asia 

Lo scorso anno abbiamo accompagnato con la preghiera la 
visita di Papa Francesco in Iraq. La profezia dell’incontro e 
della fraternità universale germini frutti di pace in questo 
paese, in Medio Oriente e nell’intera Asia. 

Ricordiamo i cristiani perseguitati e uccisi in Medio 
Oriente, fra i quali il vescovo Paulos Faraj Rahho e padre 
Ragheed Ghanni, uccisi a Mossul 
 

Kyrie eleison 
 
Ricordiamo gli armeni, i siriaci, i caldei e tutti gli altri 
cristiani uccisi nel genocidio durante la Prima Guerra 
Mondiale, e in particolare Mons. Maloyan. 
 

Kyrie eleison 
 
In Yemen, le suore Missionarie della Carità, uccise nella loro 
casa per anziani e disabili, insieme a 12 persone. 
 

Kyrie eleison 

 
In Pakistan Shahbaz Bhatti, testimone coraggioso e mite di 
pace e fraternità fra musulmani, cristiani e le altre minoranze 
religiose  

 
Kyrie eleison 
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E ancora i pastori anglicani William Siraj e Patrick Naeem, 
uccisi da estremisti islamici a Peshawar, il 30 gennaio 2022. 
 

Kyrie eleison 

 
In India, nel  2021, Nitish Kumar, adolescente cristiano 
ucciso da estremisti Hindu; il pastore Alok Rajhans, ucciso 
nell’attacco alla sua chiesa. Il gesuita 84enne PADRE 
Stanislaus Lourduswami, accusato di terrorismo e morto per 
il Covid contratto in carcere. Si era adoperato per 40 anni per i 
Dalit e i tribali dello stato di Jharekland 
 

Kyrie eleison 
 
In Vietnam, il laico Peter Khoa Nguyen Van Nha, annegato  
per aver tratto in salvo tre giovani studentesse, il 30 aprile 
2021. Padre Joseph Tran Ngoc Thanh (domenicano), ucciso 
mentre confessava, il 29 gennaio 2022. 
 

Kyrie eleison 

 
In Myanmar, i due giovani cattolici 18enni Alfred Ludo e 
Patrick Bo Reh, uccisi il 27 maggio scorso dai cecchini 
mentre portavano cibo agli sfollati raccolti in fuga dalla guerra 
civile, causata dal golpe militare del 1 febbraio 2021. 
 

Kyrie eleison 
 
Quanti hanno sofferto per la loro fede in Cina 
 

Kyrie eleison 



10	
	

 (in piedi) 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

Il presidente: 

Volgiamo i nostri occhi a Dio, che tutto può, 
e ancora imploriamo il Signore della pace. 
 

Kyrie eleison 
 
Intenzioni di preghiera 

Kyrie eleison 

 
 

Il presidente: 

O Dio, guidati dalla Parola e raccolti nella preghiera, 
volgiamo lo sguardo a quanti sono stati uccisi 
perché amici del tuo Figlio. 
Fa’ che la loro offerta 
sia segno di resurrezione 
e di speranza per tutti. 
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. 

Assemblea: Amen. 
 
Accogliamo la croce che è stata piantata in Medio Oriente e 
in tutta l’Asia e preghiamo perché sia illuminata dalla 
resurrezione. 
 
 
CANTO: LA PREGHIERA DEL REGNO 
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(sedutii) 

 

Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo 

Nelle Americhe 

Ricordiamo i martiri uccisi per il loro ministero pastorale, nella 
fedeltà al loro popolo: fra di loro il Santo Mons. Oscar 
Arnulfo Romero. 
 

Kyrie eleison 
 
Ancora in Salvador ricordiamo il nostro fratello William 
Quijano, anima della nostra scuola della pace, ucciso dalle 
maras.  
 

Kyrie eleison 

 
Ricordiamo i cristiani uccisi negli anni ‘20 in Messico. 
 

Kyrie eleison 
 

Il Card. Posadas Ocampo, assassinato per la sua opposizione 
al narcotraffico. 
 

Kyrie eleison 

 
Ancora in Messico, don Gumersindo Cortés Gonzales, il 
francescano Juan Antonio Orozoco, don José Guadalupe 
Popoca Soto, il catechista e difensore dei diritti umani Simon 
Pedro Pérez Lopez, uccisi nel corso del 2021 
 

Kyrie eleison 
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In Argentina, il vescovo Enrique Angelelli. 
 

Kyrie eleison 
 
In Honduras, il laico Pablo Isabel Hernandez, ucciso mentre si  
apprestava a guidare la Liturgia della Parola, il 9 gennaio 2022, 
pagando così il suo impegno pubblico in difesa della terra. 
Ad Haiti, don André Sylvestre, ucciso il 6 settembre 2021. 
 

Kyrie eleison 

 
In Venezuela, fratel Luigi Manganiello (Lasalliano), 49 anni, 
impegnato con i più giovani, ucciso il 6 gennaio 2021.  
 

Kyrie eleison 
 
In Perù, Nadia De Munari, laica dell’operazione Mato 
Grosso, uccisa il 21 aprile 2021 a colpi di machete nella casa 
famiglia per bambini di Chimbote, grande baraccopoli di 
sfollati. Era in questo paese dal 1995 e vi aveva creato sei asili 
e una scuola elementare. 
In Brasile, padre Adriano da Silva Barros. 
 

Kyrie eleison 
 
In Bolivia, suor Assuncion Bravo Rivas, suor Maria Hilda, 
Arteaga Flores, suor Isabel Agip Sanchez (Piccole Sorelle 
degli Anziani Abbandonati), morte di Covid contratto nel corso 
del loro apostolato nella casa “Sagrada Famiglia”, nel 
settembre 2021  

Kyrie eleison 
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(in piedi) 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

Il presidente: 

Volgiamo i nostri occhi a Dio, che tutto può, 
e ancora imploriamo il Signore della pace. 
 

Kyrie eleison 
 
Intenzioni di preghiera 

Kyrie eleison 

 
Il presidente: 

O Dio, tu che apri il tuo Regno ai miti, 
ai poveri in spirito e ai perseguitati a causa del tuo nome, 
fa’ che accogliendo la loro testimonianza 
possiamo andare incontro a Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 

Assemblea: Amen.  
 
 

 
Accogliamo la croce che è stata piantata nelle Americhe,  
e preghiamo perché sia illuminata dalla resurrezione. 
 
 
CANTO: DICHOSO EL HOMBRE 
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(seduti) 

Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo 

In Africa 

Ricordiamo i martiri, servitori del Vangelo e della libertà, 
uccisi dal potere iniquo: il Patriarca etiopico ortodosso Abuna 
Teophilos, il Primate anglicano in Uganda, Janani Luwum. 
  

Kyrie eleison 
 
Insieme a Nabir Habasci Salama, rapito e ucciso nel Sinai 
settentrionale, ricordiamo tutti i cristiani copti e etiopi 
ortodossi uccisi da Daesh in questi ultimi anni. 
 

Kyrie eleison 
 
I martiri per la pace e per il dialogo, in particolare Frère 
Christian De Chergé e i monaci trappisti di Notre Dame de 
l'Atlas in Algeria. 
 

Kyrie eleison 
 
I catechisti e le catechiste e quanti sono stati uccisi per l'opera 
di evangelizzazione e per l’insegnamento della fede. 
 

Kyrie eleison 
 
I caduti nella lotta contro la religione della paura e le false 
credenze, come il Beato Benedict Dawa, in Sud Africa. 
 

Kyrie eleison 
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Le Suore Poverelle di Bergamo, contagiate dal virus Ebola 
mentre assistevano i malati, e tutte le donne che sono morte 
curando, assistendo, dando speranza anche nel tempo della 
pandemia 
 

Kyrie eleison 

 
I caduti nella lotta contro la corruzione e lʼidolatria del denaro: 
in particolare il nostro fratello Floribert Bwana Chui, in Kivu 
nella Repubblica Democratica del Congo.  
 

Kyrie eleison 

 
In Egitto, il vescovo copto-ortodosso Anba Epifanio, abate 
del monastero di San Macario il Grande, uomo di preghiera e 
comunione. 
 

Kyrie eleison 

 
In Nigeria, i sacerdoti Jhon Gbakaan, Alphonsus Bello e 
Luke Adeleke, nel 2021. In questo stesso anno i pastori 
evangelici Silas Yakoub Alil e Danlami Yakwoi 
 

Kyrie eleison 
 
In Sud Sudan, 23 anglicani uccisi nella loro chiesa di 
Athooch. Le suore Mary Daniel Abut e Regina Roba 
(Congregazione del Sacro Cuore di Gesù), assassinate il 16 
agosto 2021. La loro morte ha scosso l’intero paese, spingendo 
le parti in conflitto a riprendere le trattative di pace.  
 

Kyrie eleison 
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In Camerun, il vescovo Jean-Marie Bala, uomo mite e di 
pace.  
 

Kyrie eleison 
 
Sempre in questo paese, trenta cristiani, in maggioranza 
anglicani, uccisi nella parte nord orientale del paese, fra il 20 
novembre e il 3 dicembre 2020 
 

Kyrie eleison 
 
Nel 2021, padre Rodrigue Sanon, ucciso in Burkina Faso. 
don Josephat Kasambula, in Uganda, padre Manuel Ubaldo 
Jauregui Vega, saveriano, ucciso in Angola.  
Il 2 febbraio 2022, nel Nord Kiwu, Repubblica Democratica 
del Congo, padre Richard Masivi Kasereka, caracciolino.   
 
 

Kyrie eleison 
 
In tempi recenti, nel Nord del Mozambico, Adelino, Joao, 
Silva, Pedro, Eduardo, della Comunità di Sant’Egidio di 
Mbau, decapitati da sedicenti milizie islamiste durante 
l’attacco al loro villaggio. Remigio Manuel, Rafael, 
Clemencia, uccisi un mese dopo mentre vi facevano 
ritorno per recuperare le loro povere cose. Antonio 
Nanelo, di 25 anni, ucciso durante un feroce attacco a 
Mocimboa da Praia. 
 

Kyrie eleison 
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(in piedi) 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

Il presidente: 

Volgiamo i nostri occhi a Dio, che tutto può, 
e ancora imploriamo il Signore della pace. 
 

Kyrie eleison 

 
Intenzioni di preghiera 

Kyrie eleison 
 

Il presidente: 

O Padre, 
provocati dalla fede dei martiri, 
aiutaci ad accogliere i piccoli e i deboli, 
per ricevere con gioia colui che si è fatto povero per amore, 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 

Assemblea: Amen. 
 
 
Accogliamo la croce che è stata piantata in Africa, 
e preghiamo perché sia illuminata dalla resurrezione. 
 
 
CANTO: YEHLA MOYA - THE HOLY SPIRIT 
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Il presidente: 

O Dio, tu che sei Padre di tutti, 
guarda a noi tuoi figli: 
rendici forti della speranza 
e aiutaci a testimoniare il Vangelo di Cristo Gesù. 
tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con te, 
in unità con lo Spirito Santo, 
da ora e per sempre. 

Assemblea: Amen. 
 

 
Il presidente: 

Esortati dalla fede di tali testimoni del Vangelo, 
e mossi dallo Spirito Santo 
preghiamo ora con le parole che il Signore ci ha insegnato. 

Quindi, insieme a tutti recita: 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male; 
Amen. 
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Diacono: 

Con lo sguardo e con il cuore ci scambiamo il dono 
preziosissimo della pace. 
 
 

Il presidente: 

O Padre, misericordioso e fedele, 
che ci hai raccolto nella memoria grata dei tanti cristiani 
che hanno reso gloria al tuo Nome   
con il dono della loro vita, 
insieme a quanti non abbiamo nominato  
ma vivono per sempre nel tuo Regno,  
donaci la forza e l’umiltà del Signore Gesù 
crocifisso e risorto, 
per essere anche noi testimoni autentici del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Assemblea: Amen. 
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BENEDIZIONE 

Il presidente: 

Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Assemblea: Amen. 

 

 

Il presidente: 

Faccia risplendere il suo volto su di voi 
e vi doni la sua misericordia. 
Assemblea: Amen. 

 

 

Il presidente: 

Rivolga su di voi il suo sguardo 
e vi doni la sua pace. 
Assemblea: Amen. 
 
 

Il presidente: 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre, 
e Figlio, X 
e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Assemblea: Amen. 
 
 
CANTO DI USCITA. 
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