PREGHIERA
Al santo ieromartire Cipriano
O santo intercessore presso Dio, ieromartire Cipriano, pronto aiuto e
intercessore per tutti quelli che ti invocano! Accetta da noi indegni la lode;
presentaci al Signore Dio, e sii guarigione nelle malattie, forza nelle sofferenze,
consolazione nei dolori e concedi quanto ci
è utile per la nostra vita. Innalza al Signore la tua potente preghiera, perché siamo
preservati dal cadere nel peccato, perché possiamo imparare la vera conversione,
perché siamo salvati dalle insidie del demonio e da ogni opera degli spiriti impuri e
salvati da coloro che ci odiano.
Sii per noi un potente difensore da ogni nemico visibile e invisibile; concedici
la pazienza nelle tentazioni e nell’ora della nostra morte mostrati protettore dalle
insidie degli avversari dell’aria, così che guidati da te raggiungiamo la celeste
Gerusalemme e siamo resi
degni del regno dei cieli per cantare e lodare con tutti i santi il nome Tuttosanto del
Padre, del Figlio e del Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amìn.
Tropario di San Cipriano
Sei stato in vita un imitatore degli apostoli e sei salito dopo di loro sul trono della
gloria, o uomo ispirato da Dio. Tu che hai trovato nella pratica delle virtù la via che
porta alla contemplazione, dispensando fedelmente la parola di verità e che hai
lottato per la fede fino al sangue, o sacerdote e martire Cipriano, prega Dio di
salvare le nostre anime.
Kondakion
Con l’unzione sacerdotale e con il tuo sangue di martire, ti sei avvicinato a Dio in
modo perfetto, Cipriano, veramente degno dei nostri canti; dell’eloquenza tu
incarnasti lo splendore e della nostra natura tu porti il fiore, acropoli e bilancia
della sapienza indicando la rettitudine degli insegnamenti, armoniosa destrezza dei
canoni e munificenza della Chiesa di Dio.
Mostrando la corona riservata ai martiri, ai cui testimoni della fede desti il coraggio
di affrontare molteplici patimenti, le catene, il carcere, la tortura, il freddo, le
frustrate e per finire la morte, venerabile martire Cipriano.
Agli incanti del demone, essendoti opposto con i codici dello Spirito e il segno
vittorioso della Croce, tu preservasti giustizia, o Cristo, quale vittima sacratissima,
martire invincibile, perciò tu ricevesti la corona di vincitore nello splendore della
verginità e del martirio.

Beato Cipriano hai veramente tralasciato l’insegnamento dell’errore dei falsi, per
rivestirti della croce del Cristo, armatura di salvezza.
Hai gettato i libri di magie, deposto l’uomo vecchio e per la tua conoscenza di Dio,
in te fece la sua dimora la consustanziale Triade, insieme agli angeli, supplicala
santo pontefice e intercedi per la nostra salvezza.

