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ROSARIO IN ONORE DI SAN CIRO 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen. 

Gloria al Padre ed al Figlio e allo Spirito 

Superno; quale fu sempre in eterno ed ancor 

sempre sarà Lodata sempre sia, la gran Vergine 

Maria. Mille e mille eccelse lodi al gran Martire 

del Signore; Ciro medico eremita ci guarisce e il 

ciel ci addita.La salute ed il vigore per il corpo e 

per la mente, Tu ci ottieni dal Signore Gesù 

Cristo onnipotente. Ci soccorri in tutte l'ore 

nostro grande protettore. 
 
I. Decade (Medico ) 

Lodiamo e glorifichiamo Cristo Re, Gesù 

Benedetto, mirabile nei suoi Santi, per il suo 

fedelissimo servo San Ciro Medico, il quale 

soccorre gl'infermi per amor di pura carità e, 

invocato con fede e col distacco dal peccato, è 

largo di grazie e guarigioni.  

Padre nostro, Ave Maria 

Salve, o martire San Ciro 
(10 volte in recita,. 3 volte in canto ): a.( una voce ) 

Salve, o martire San Ciro, io ti venero e ti 

ammiro; tu mi ottieni dal Signore il celeste e 

santo amore. 

 ( in coro ) Ti lodiamo e supplichiamo con fervore 

in tutte l'ore, la salute e la virtù tu ci ottieni da 

Gesù. 

Gloria al Padre 

II. Decade (Eremita) 

Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù 

Benedetto, mirabile nei suoi Santi, per il suo 

servo San Ciro, glorioso Eremita, il qual c'invita  

al Cielo e alla vita spirituale di preghiera e di  

fervida e operosa carità.  

 

 

Padre nostro,  Ave Maria 

Salve, o martire San Ciro ( 10 o 3 volte) 

Gloria al Padre 
 
III. Decade (Martire ) 

Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù 

Benedetto, mirabilissimo nei suoi Santi, per il 

glorioso Martire San Ciro, il quale ci anima ad 

essere forti nella fede, onesti e puri nei 

costumi, pazienti nelle avversità e nelle prove 

della vita, costanti nell’amore del Signore fino 

al martirio, se, occorre , e a tener sempre alta 

la speranza e la fiducia in Dio e nella SS. 

Vergine col desiderio del Santo Paradiso. 

Padre Nostro,  Ave Maria 
Salve, o martire San Ciro ( 10 o 3 volte)  

Gloria al Padre 

 
Suppliche: 

Celeste Medico, per carità, 

dai mali scampateci e dalle infermità. 

Santo Eremita, fate che al Signore  

la nostra vita si elevi in tutte le ore. 

Rendeteci, o Martire, simili a voi,  

costanti e intrepidi nella santa Fede. 

O Dio mirabile nei santi tuoi,  

per Ciro amabile fa' grazie a noi. 

Litanie: 

Signore, pietà...Signore, pietà 

Cristo, pietà...Cristo, pietà 

Signore, pietà...Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci ..Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici...Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, che sei Dio...abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, che sei Dio.…. 

abbi pietà di noi 
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Santa Trinità, unico Dio...abbi pietà di noi 

Santa Maria, o Vergine purissima, madre di Dio 

carissima, Mamma e speranza nostra…. 

prega per noi 

San Ciro, di Cristo Re discepolo e servo 

ferventissimo che il Cristo ami e imiti….. 

prega per noi 

San Ciro, che segui Gesù e il Vangelo costante e 

fedelissimo e del Cristo hai il buon odore….. 
prega per noi 

San Ciro, prodigioso medico che curi senza 

compensi, eroe di carità…...prega per noi 

San Ciro, che il Cristo nei suoi poveri cerchi, e 

sollevi le anime, le illumini e consoli…. 

prega per noi 

San Ciro, che disprezzi le ricchezze il mondo e il 

triste orgoglio, o fior di santità…..prega per noi 

San Ciro, che del deserto e l'eremo e degli asceti 

e i mistici sei il Padre Venerabile....prega per noi 

San Ciro, che la Verità e il Vangelo tu con ardor 

di Apostolo dissemini e diffondi…..prega per noi 

San Ciro, che sconfiggi i rei demoni e dai 

sterminio agl'idoli, convinci i tristi eretici..... 

prega per noi 

San Ciro, o insigne Martire, che a Cristo pure 

vittime e Martiri offri e Vergini….prega per noi 

San Ciro, potente Medico, che dal Cielo ci da la 

salute e ci scampa dai flagelli…..prega per noi 

San Ciro, fa che da colpe liberi viviamo, sempre 

in grazia di Dio servi umilissimi…..prega per noi 

San Ciro, che in vita ci proteggi e in morte ci 

assisti.….prega per noi 
Agnus Dei: 
Agnello di Dio per noi immolato che lavi e liberi 

d'ogni peccato... 

 

Signore perdonaci e accoglici in Cielo 

Agnello di Dio sempre immolato che ci lavi e 

ci liberi da ogni peccato... 

Signore ascoltaci e accoglici in Cielo 

Agnello di Dio soave e grato, che lavi e liberi 

d'ogni peccato e regni eterno in Cielo…. 

Pietà di noi. 
Alla SS. Vergine: 

O Vergine Maria, Madre di Dio e Madre mia, 

che sul Calvario fosti presente alla 

crocifissione e morte di tuo figlio Gesù, abbi 

compassione di questo povero mio corpo 

sofferente e per i meriti delle tue pene 

ottienimi sollievo e conforto. Amen. 
Preghiera ed offerta: 

Cuore Sacratissimo di Gesù, Nostro divino 

Re, noi Ti preghiamo per i meriti e 

l'intercessione di San Ciro, che tanto ti fu e ti è 

grato: per la sua eroica fede e carità, concedici 

le tue grazie. Per le mani di Lui, nel Cuore 

Irnmacolato della Vergine Ti offriamo e 

consacriamo il cuore, la mente, le mani: i 

nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre azioni, 

la nostra vita tutta; nel desiderio e nella 

volontà seria e sincera di esser tuoi per sempre 

nel tempo e nell' eternità. Signore dietro a San 

Ciro come Giovanni di Edessa, soldato di 

Roma, e le Vergini Teotiste, Teodota, 

Eudossia e la madre Atanasia, vogliamo che la 

nostra vita, come quella di San Ciro, sia spesa 

e consumata in sacrificio di carità, in odore di 

soavità, in riparazione e soddisfazione dei 

peccati, per la tua gloria e l'avvento del tuo 

regno. Amen. 

 


