
Preghiera e affidamento della Comunità parrocchiale a
San Ciro

O nostro caro patrono San Ciro, tu che sei “forte e
potente” (Curuš), ascolta la

preghiera che questa comunità parrocchiale, affidata alla tua cura e protezione,
ti rivolge in questo tempo di epidemia e di pericoli. 

Medico Ciro, tu che hai consumato la tua vita a
servizio dei fratelli nella cura delle malattie del corpo e dell’anima, vieni

in nostro soccorso. Accogli il grido di aiuto che questa comunità, che porta il
tuo nome, oggi affida a te, alle tue mani, perché tu possa presentarlo a Dio

Padre, chiedendo di volgere su di noi, sulla nostra città, sull’Italia, sul
mondo il Suo sguardo di misericordia, perché possiamo ottenere salvezza e

salute.
Abbà Ciro, tu che nella vita di preghiera nel deserto

hai instaurato uno speciale rapporto con Dio e dalla vita eremitica è scaturito
il tuo servizio a favore degli ultimi, concedici di non disperderci in questo

tempo di prova, perché maggiormente possiamo rivolgere il nostro cuore al
Padre, perché possiamo lasciarci convertire dalla Sua parola, che per noi si è

fatta carne in Gesù. Infondi in ciascuno di noi il desiderio di un rapporto
speciale e privilegiato con Dio, perché da esso possiamo trarre la linfa per
vivere in modo fecondo, nella fede, nella carità e nell’attenzione agli altri

questo tempo, che agli occhi di molti pare solo come tempo di sventura e di
maledizione.

Accogli le preghiere che poniamo oggi ai tuoi piedi,
idealmente davanti al tuo simulacro che ci ricorda la tua vita, accesa del

desiderio di Dio e dell’amore per il prossimo. Guardando Gesù crocifisso, come
ci indichi con la tua destra, possiamo riscoprire la grazia del Battesimo che

ci abilita ad essere profeti, annunciatori dell’alba in questo tempo di
tenebre, annunciatori di resurrezione in questo tempo di morte. Amen

.
Gloria al Padre.

San Ciro, medico e martire, prega per noi.


