
  
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIDUO IN PREPARAZIONE 
ALLA SOLENNITÀ DI SAN CIRIACO 

vescovo e martire, 
patrono dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo 

e della città di Ancona 
 
Preghiera a San Ciriaco 
Patrono dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo e della città di Ancona 
 
Signore nostro Dio, Tu solo sei santo. 
tu rendi santa la nostra vita 
se ci lasciamo amare e abitare da Te. 
Tu sei la corona di tutti i santi. 
Ti ringraziamo di averci dato San Ciriaco 
come modello di santità. 
Egli sapeva dove era nascosta la Croce di Cristo, 
ma ne ignorava la potenza salvifica. 
Aiutando l’imperatrice Elena a ritrovarla, 
si sentì da essa abbracciato e salvato, 
si convertì, si fece battezzare e con la sua vita 
di vescovo e pastore, testimoniò l’amore a Dio e ai fratelli, 
fino all’effusione del sangue con il martirio. 
Per la sua intercessione, Signore, 
ti affidiamo gli sposi, le famiglie, 
i bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati, 
la nostra intera Arcidiocesi di Ancona-Osimo, la città di Ancona, 
porta di Oriente e via della pace, che la sua presenza lega a Gerusalemme, 
difendici da ogni pericolo, da ogni male spirituale e corporale. 
Aiuta tutti noi ad attingere dal nostro Patrono San Ciriaco 
quella fede profonda e operosa perché ci guidi verso 
nuove aperture dello spirito e orizzonti di bene, 
per costruire giorno per giorno la civiltà dell’amore, 
guardando la Croce gloriosa del Cristo Salvatore, 
segno di amore, di perdono, di pace, 
nostra ancora, nostra unica speranza. 
Aiutaci a testimoniare, in questo nostro tempo, 
con fede e coraggio la nostra fede in Te unico Dio: 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
ad essere luce e sale per il mondo, 
perché ogni persona trovi in Te 
la sorgente e il fine della sua vita. Amen. 
+ Angelo, Arcivescovo 



1 maggio 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Dio onnipotente ed eterno, tu sei nostro ristoro nella fatica e sostegno nella debolezza, invocando la 
tua misericordia in questo momento di smarrimento e di pericolo, a te ci rivolgiamo, noi tue fragili 
creature, per ricevere energia, esistenza e vita. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci la tua grazia, Signore.   
 
Per il Papa, i vescovi, i presbiteri, per la Chiesa,  corpo di Cristo che continuamente si rinnova 
grazie all’alimento Eucaristico, perchè rinsaldi la viva comunione con lui e la manifesti 
nel vincolo di unità dei suoi membri. Preghiamo. 
 
Per coloro che sono perseguitati per il nome di Cristo, perchè sull’esempio di Ciriaco restino fedeli 
al Cristo Signore e trovino in lui forza e speranza. Preghiamo. 
 
Per gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 
Preghiamo 
 
Per tutti coloro che, in questo tempo, vivono nella prova perchè trovino fratelli che vengano loro in 
aiuto e, dopo aver partecipato alle sofferenze del Cristo, giungano con lui alla gioia della 
risurrezione, preghiamo. 
 
Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l’esempio dei santi, tuoi servi e amici; 
per la loro preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con l’audacia della fede 
la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. 
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
MEMORIA DEL SANTO 
Terminata l’orazione dopo la comunione e prima della benedizione finale si può aggiungere: 
Ant: Al cuore di Ciriaco, tu hai rivelato, 
la verità del seme caduto in terra 
del sangue sparso che porta vita 
e dell’amore che vince il mondo. Alleluia. 
 
ORAZIONE 
Dio onnipotente ed eterno, 
che al tuo santo martire Ciriaco, 
hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo 
la pacifica battaglia della fede, 
concedi anche a noi di affrontare, per tuo amore, ogni avversità, 
e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 maggio 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Gesù è il Santo di Dio, che ci invita ad un banchetto dove si manifesta la veracità della nostra 
fede in lui. Rivolgiamoci a Padre, dicendo: 
 
T. Donaci la fede, o Padre. 
 
Per la Chiesa di Dio, il Papa , i vescovi i presbiteri, perchè sostenuti dallo Spirito Santo, 
lavorino sempre per la pace e l’unità, preghiamo. 
 
Perchè i nostri gesti concreti di carità ed impegno in favore dei fratelli siano testimonianza 
credibile della presenza del Cristo che continua nel mondo la sua opera di salvezza, 
preghiamo. 
 
Perchè la forte parola del Signore, sia accolta nel nostri cuore nella fedeltà a Dio e all’uomo, 
senza intolleranze o chiusure, preghiamo. 
 
Aiuta, Signore,  tutti i membri della società a svolgere il proprio compito  
e rafforza in ciascuno lo spirito di solidarietà e di servizio fraterno. Preghiamo 
 
Perchè S. Ciriaco ci sostenga nella speranza, nell’amore per il cristo Crocifisso e risorto, 
e perchè noi, seguendo il suo esempio, possiamo fare della nostra vita un dono di amore ai 
fratelli, preghiamo. 
 
Padre santo, che ci doni di poter venire al tuo Figlio nell'esperienza di una fede 
che non è frutto della logica della carne ma della potenza dello Spirito, rendici degni del 
mistero di vita che celebriamo e viviamo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
MEMORIA DEL SANTO 
Terminata l’orazione dopo la comunione e prima della benedizione finale si può aggiungere: 
 

Ant: Grande prodigio risplende nel mondo: 
per la tua forza o Cristo, anche Ciriaco vince, 
vince morendo e sconfigge la morte 
insieme a te che sei il primo risorto. 
 
ORAZIONE 
Esulti la tua Chiesa, o Padre, 
nel glorioso ricordo del santo vescovo e martire Ciriaco, 
che ha proclamato con la parola e con il sangue 
la passione e la risurrezione del tuo unico Figlio. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 



 
 
3 maggio 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Incoraggiati dalla Parola ascoltata, apriamo il cuore alla preghiera fiduciosa: la porti al Padre 
il Cristo risorto, compagno di viaggio della Chiesa nella sera del mondo. Preghiamo insieme 
e diciamo: 
L. Ascoltaci, Signore. 
Per la nostra Chiesa diocesana, perché l’eucaristia che celebra sia veramente culmine e fonte 
di ogni attività ecclesiale e con l’aiuto di San Ciriaco, suo patrono, impari ad essere 
testimone davanti al mondo dell’incontro con il Cristo risorto, preghiamo. 
 
Per chi è nella prova e non riesce a comprendere la speranza che nasce anche dalla croce, 
perché si metta in ascolto delle Scritture e capisca alla luce del Risorto qual è il piano e il 
disegno di Dio sulla sua vita, preghiamo. 
 
Per i nostri fratelli e sorelle defunti che, in questo tempo di pandemia, non hanno potuto 
ricevere le esequie solenni; per intercessione di san Cririaco, martire, siano ammessi a 
godere della luce del volto di Dio, preghiamo. 
 
Liberaci, o Signore, dalla pandemia che ci sta colpendo, perché possiamo tornare presto alle 
nostre consuete occupazioni, e possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato, 
preghiamo.  
 
Per la nostra comunità, perché possiamo aderire con tutto noi stessi al Risorto, che 
riconosciamo presente ogni domenica nello spezzare il pane, preghiamo. 
 
Padre misterioso, guarda dove rischiamo di finire quando voltiamo le spalle al Calvario del 
tuo Figlio. Ci spieghi lui il libro aperto delle sue ferite; non stia lontano da noi, pellegrini 
nella sera del mondo; venga di nuovo a sedersi in mezzo a noi mentre prepariamo di nuovo 
la tavola con pane e vino; spunti l’alba della Pasqua nel cuore ancora incerto di chi vuol 
riconoscere in lui il tuo volto di Dio vivente. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
MEMORIA DEL SANTO 
Terminata l’orazione dopo la comunione e prima della benedizione finale si può aggiungere: 

Ant: Insieme a Ciriaco, noi ti lodiamo, 
Cristo, agnello immolato e vivente: 
a te cantiamo, perchè questo è il tempo 
in cui la vita ha sconfitto la morte. Alleluia 
ORAZIONE 
O Padre, che doni forza ai deboli, 
e perseveranza a chi in te confida, 
per l’intercessione di San Ciriaco, vescovo e martire, 
donaci comunione di fede e di amore 
con il tuo Figlio crocifisso e risorto, 
per condividere la gioia perfetta del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 



 
 
4 maggio 
SAN CIRIACO vescovo e martire Patrono dell’Arcidiocesi e della città di Ancona 
 
In greco, Ciriaco significa “dedicato al Signore”. Egli era un dotto ebreo di nome Giuda; e si 
fece poi cristiano (chiamandosi Ciriaco) dopo aver visto disseppellire nella zona del 
Calvario quella che fu ritenuta la vera Croce di Gesù. (Aveva promosso la ricerca, nella 
prima metà del IV secolo, Elena, madre dell’imperatore Costantino). Fu poi vescovo a 
Gerusalemme, e morì martire sotto l’imperatore Giuliano, onorato come testimone del 
ritrovamento della Croce. Le spoglie furono traslate in Ancona sotto l’imperatore Teodosio 
I per interessamento di Galla Placidia, così incomincia la storia autentica del legame tra 
Ancona e Ciriaco: quelle spoglie arrivate nel V secolo si trovano oggi nell’alta cattedrale, 
dove Ciriaco e Stefano sono raffigurati in due plutei marmorei dell’XI secolo. 
 
Si dice il Gloria 
 
COLLETTA 
O Dio, che con gli esempi 
e il patrocinio del tuo vescovo e martire Ciriaco 
hai voluto confermare il tuo popolo 
nella professione della vera fede, 
concedi a noi di essere sempre illuminati 
dalla sua testimonianza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regan con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
PRIMA LETTURA 
Non hanno amato la loro vita, fino a morire. 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 12,10-12° 
 
Io, Giovanni, 
udii una voce potente nel cielo che diceva: 
«Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, 
perché è stato precipitato 
l'accusatore dei nostri fratelli, 
colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. 
Ma essi lo hanno vinto 
grazie al sangue dell'Agnello 
e alla parola della loro testimonianza, 
e non hanno amato la loro vita 
fino a morire. 
Esultate, dunque, o cieli 



e voi che abitate in essi». 
Parola di Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 125 (126) 
 
℟. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. ℟. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
"Il Signore ha fatto grandi cose per loro". 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. ℟. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. ℟. 
 
Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. ℟. 
 
SECONDA LETTURA 
Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. 
 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 4,12-19 
 
Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che, come un incendio, è scoppiata in 
mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, nella 
misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. beati voi, se venite insultati per il nome di 
Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi 
abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre come 
cristiano, non ne arrossisca; per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. È questo il momento in 
cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di Dio; e se incomincia da noi, quale sarà la fine 
di quelli che non obbediscono al vangelo di Dio? E se il giusto a stento si salverà, che ne 
sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio, 
consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. 
Parola di Dio. 
 
 



 
 
CANTO AL VANGELO Lc 9,24 
 
℟. Alleluia, alleluia. 
Chi perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà, dice il Signore. 
℟. Alleluia. 
 
VANGELO 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 
Dal Vangelo secondo Luca 9,23-26 
 
In quel tempo, Gesù, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha 
un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di 
me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua 
e del Padre e degli angeli santi». 
Parola del Signore. 
 
Si dice il Credo 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Nel ricordo di san Ciriaco che amò Dio e i fedeli fino a dare la propria vita, ci poniamo in 
cammino di fede nella Chiesa e con la Chiesa. Per questo chiediamo al Signore, per 
intercessione del nostro Santo, fedeltà nel suo servizio e generosità verso tutti. 
 
T. Ascoltaci, Signore. 
 
Per il Papa, per la Chiesa, perché la testimonianza del vescovo e martire san Ciriaco ci porti 
a donare la nostra vita per il Vangelo e ci confermi nella fede e nella carità per saperla 
comunicare, preghiamo. 
 
Per la nostra Chiesa diocesana guidata dal Vescovo Angelo perché continui a tracciare per 
noi, con generosità e coraggio, quei sentieri di amore cristiano, nei quali camminare con 
serenità e fede vigilante, preghiamo. 
 
Perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalla preghiera di tutta la 
Chiesa, ricevano dallo Spirito Santo la forza di rimanere fedeli a Cristo Crocifisso, 
preghiamo. 
 
Per tutti noi che viviamo in questo tempo di prova a causa della pandemia, perchè l’esempio 
di san Ciriaco, ci aiuti a rimanere saldi nella speranza e generosi nella carità, 
preghiamo. 
 
 



 
 
Signore Dio nostro 
che hai dato al vescovo e martire san Ciriaco 
la forza e la grazia di testimoniare la fede con la vita, 
concedi a tutti noi il dono di rimanere fedeli, 
nei momenti della prova, al tuo Figlio Gesù, 
egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 
Guarda con paterna bontà i nostri doni, Signore, 
e trasformali con la benedizione del tuo Spirito, 
perchè sia dato anche a noi 
l’amore forte e generoso che sostenne san Ciriaco 
nelle sofferenze del martirio. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
PREFAZIO 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
einnalzare a te un incessante inno 
di benedizione e di lode 
Dio Padre onnipotente, 
per Gesù Cristo nostro Signore. 
In lui il santo martire Ciriaco credette con coraggio 
e con animo di vero pastore proclamò tuo Figlio 
colui che dall’albero della croce 
ha stabilito la salvezza dell’uomo 
e ha manifestato l’iniziativa mirabile del tuo amore. 
In lui ha reso gloria al tuo nome 
e ha manifestati con il sangue, Padre santo, 
la tua divina potenza. 
Per questo, uniti agli angeli e ai santi, 
con lode unanime ed esultante, 
proclamiamo la tua gloria: 
Santo, santo, santo… 
 
 
 



DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che nel ricordo di san Ciriaco, vescovo e martire ci hai nutriti con l’unico pane della 
vita eterna confermaci nel tuo amore, perchè possiamo camminare verso di te nella vita 
nuova. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 


