14 febbraio

SANTI CIRILLO, monaco
E METODIO, vescovo
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 sofferenza d’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. Metodio,
consacrato vescovo di Sirmio (Jugoslavia) e nominato legato presso gli
Slavi, morì a Velehrad (Cecosvlovacchia) il 6 aprile 885. Giovanni Paolo II
con la lettera apostolica «Egregiae virtutis» del 31 dicembre 1980 li ha
proclamati, insieme a san Benedetto abate, patroni d’Europa.

* ANTIFONA D’INGRESSO
Questi sono i santi, amici di Dio,
gloriosi araldi del Vangelo
Si dice il Gloria.

COLLETTA
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 santo.
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.
* SULLE OFFERTE
Guarda, o Padre, i doni
che nel ricordo dei santi Cirillo e Metodio
deponiamo sul tuo altare
e fa’ che diventino il segno
dell’umanità nuova riconciliata nell’amore.
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio dei santi I o II, o dei pastori.

* ANTIFONA ALLA COMUNIONE
I discepoli partirono
e predicarono il lieto annunzio,
e il Signore operava insieme con loro.

Cfr Mc 16, 20

* DOPO LA COMUNIONE
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.

