Inno Acatisto al San Grande
Martire Mina
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Sei stato utile e grande, aiuto ti sei
mostrato alla gente negli ostacoli e nei
pericoli, Grande Martire, trovando ai
tanti uomini quanto avevano smarrito, i
ladri hai inseguito, allontanando tutto
ciò da quanti t’invocavano, tu li
esaudivi, per questo ti preghiamo di
essere misericordioso verso di noi
quale ti cantiamo: Rallegrati Santo
Grande martire Mina, che molto hai
sofferto.
Venendo dentro di te la Parola di Dio,
la tua immagine è stata illuminata, e
sul tuo esempio molti altri martiri hanno attinto e sofferto come te, fino
allo spargimento di sangue divenendo i protettori di quanto v’invocano,
per questo ti cantiamo:
Rallegrati, stella che non si spegne;
Rallegrati, raggio di fuoco immateriale;
Rallegrati, luce per quanti cercano ciò che hanno smarrito;
Rallegrati, inseguitore dei ladri;
Rallegrati, perché sempre scopri il segreto che sta nel cuore di coloro
che calpestano la Legge di Dio;
Rallegrati, per la barriera che poni davanti ai peccatori;
Rallegrati, per il pilone che poni davanti a coloro che si recano a far del
male;
Rallegrati, per l’ostacolo che poni a coloro che vogliono la ricchezza in
modo sbagliato;
Rallegrati, per il soffio di forza che dai ai cuori dei sofferenti;
Rallegrati, per la mano che scopre i malfattori;
Rallegrati, per la catena che lega le mani di coloro che operano
ingiustizie;
Rallegrati, per la nebbia che poni davanti i pensieri sporchi degli
uomini;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
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Presto vincitore ti sei fatto, persecutore di quelli che volevano rapinare
il lavoro del povero, rattristato del suo destino e per difendere la luce
della sua anima, essendo minacciato di quanto accadeva, per questo
tutti cantiamo: Gloria a te Martire e Lode a Dio. Alleluia.
Indegni quelli che sono senza legge di Dio, noi non possiamo essere
sottoposti ai loro piedi. Santo soccorrici quando vogliono mettersi
sopra di noi come le onde del mare, che vengono spumeggiando sulle
ali del vento furioso; e non permettere che noi siamo abbattuti come le
canne dal vento e concedici di benedirti dicendo:
Rallegrati, per la nostra speranza;
Rallegrati, per il cadere dei nostri nemici;
Rallegrati, per tenere i nostri nemici dentro il recinto;
Rallegrati, per frenare gli orgogliosi rapinatori;
Rallegrati, per quanti vengono scossi per aver calpestato i tuoi doni;
Rallegrati, per coloro che non danno onore ai tuoi miracoli che sono
considerati minimi;
Rallegrati, per coloro che soffrono senza invocare il tuo nome;
Rallegrati, per coloro che ti procurano amarezza;
Rallegrati, per coloro che ricevono le lodi ringraziandoti;
Rallegrati, per la tua misericordia che tutti gli uomini ricevono;
Rallegrati, per coloro che hanno errato e tornano a pregare;
Rallegrati, per quanti si umiliano dopo aver peccato, essendo tu
intercessore;
Rallegrati, Santo Grande Martire Mina che molto hai sofferto.
La giustizia e la pace avendo nel Tuo spirito, hai abbandonato l’esercito
non potendo sopportare di vedere inchinare il loro capo agli idoli, per
questo sei salito nelle montagne digiunando, pregando, pulendo in
questo modo l’anima dai peccati, divenendo più forte nella Fede del
Signore Nostro Gesù Cristo, cantiamo; Alleluia.
I pagani, non potendo sopportare la tua sequela a Dio, veniva fuori la
falsità dalla loro condotta. Che una volta parlando il Santo Martire al
popolo della propria fede a Cristo, dimostrò che c’è un solo Dio che
opera miracoli e non le pietre; il ferro al quale era sottoposto dalle
torture, lo ha ricevuto con amore, per questo ti cantiamo:
Rallegrati, che le tue ferite sono state riaperte con spazzole di crini;
Rallegrati, che sei stato bruciato con il fuoco;
Rallegrati, che hai avuto pazienza nel sopportare il bruciore delle spine;
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Rallegrati, che hai sopportato in tutto il tuo corpo le ferite inferte dai
pungoli;
Rallegrati, che hai sofferto sulle tue tempie i martelli di ferro;
Rallegrati, che le altre torture hai sopportato con pazienza;
Rallegrati, che non hai negato Dio per la tua sofferenza;
Rallegrati, che hai lottato con gioia senza tener conto del tuo corpo e
del tuo sangue;
Rallegrati, che Alessandria è rimasta impaurita della grande tua fede;
Rallegrati, che i nemici erano impauriti per il tuo ardore;
Rallegrati, che non avendo trovato una tortura per te hanno dovuto
sottostare alla legge della spada per darti la morte;
Rallegrati, che molti che ti guardavano ti benedicevano dicendo:
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che tanto hai sofferto.
La grande fede Cristiana Ortodossa della Chiesa, alzando alla fine la
croce fra i popoli pagani, dopo la caduta dei nemici del cristianesimo,
ha costruito in Alessandria la grande Chiesa del Santo, l’amico di
Cristo, il cittadino dal tempo dell’Imperatore Costantino e le sono state
condotte le sante reliquie per le quali noi c’inchiniamo e cantiamo a Dio.
Alleluia.
Preghiamo alzando la voce verso te: sbrigati Santo, a proteggerci e non
allontanarti e donaci la misericordia che dovunque senza te, noi non
saremo tranquilli per i nostri peccati, sapendo che prima è Dio e la Sua
Madre e poi Te che con amore hai dimostrato la fede per Cristo
sopportando le torture per la nostra salvezza. Tendi la tua mano verso
di noi, grande martire che ti benediciamo cantando:
Rallegrati, tu che trovi gli oggetti smarriti;
Rallegrati, tu che porti indietro gli oggetti senza che siano deturpati;
Rallegrati, tu che ti compiaci delle buone azioni degli uomini;
Rallegrati, tu che procuri la felicità dei negozianti che onestamente
guadagnano;
Rallegrati, tu che sei il vigile protettore, di quanti vivono in città e
campagne privi del necessario;
Rallegrati, tu che proteggi coloro che sono minacciati dal fuoco e dai
venti;
Rallegrati, tu che difendi i popoli minacciati;
Rallegrati, tu che insegni a quanti a te si rivolgono;
Rallegrati, tu che doni la salvezza agli uomini che vengono baciati dalla
morte improvvisa;
Rallegrati, tu che doni la salvezza a quanti in mare sono in pericolo nelle
tempeste;
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Rallegrati, tu che provvedi alla libertà dei popoli oppressi;
Rallegrati, tu che insegni ai viaggiatori la giusta via;
Rallegrati, tu che vieni in aiuto agli uomini negli incidenti;
Rallegrati, tu che proteggi le navi nei viaggi dai venti tumultuosi;
Rallegrati, tu che accarezzi le anime di coloro che soffrono
ingiustamente;
Rallegrati, tu che vieni in soccorso di chi piange;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Cibo per la nostra salvezza manda a noi da Dio, grande Santo, perché
non veniamo divorati dalle tenebre per i nostri peccati che continuiamo
a commettere, perché siamo peccatori. Per ogni peccato commesso,
con la preghiera nostra e l’intercessione dei Santi Martiri, potremo
trovare la Misericordia di Dio cantando;Alleluia.
Il cuore che soffre e che chiede misericordia da Dio, non sarà deluso
dice il Re e Profeta Davide. Per questo umiliandoci fino alla morte ci
pieghiamo fino a te, grande Martire Mina, chiedendo di pregare Dio per
noi peccatori per tacitare i dolori, vincendo i nemici che stanno lottando
contro le leggi Sue. Avvicinati verso di noi, Santo, avvicinati a tutti
coloro che soffrono perché possano baciarti le mani cantando:
Rallegrati, perché sei ardente mediatore di coloro che soffrono per
l’Amore di Dio;
Rallegrati, perché insisti presso Dio per noi;
Rallegrati, perché sei grande aiuto, di quelli che sono fedeli ai voleri di
Dio;
Rallegrati, per la nostra speranza e che mai ci vergogneremo a causa di
Cristo;
Rallegrati, per l’incenso gradito al Cielo nelle preghiere;
Rallegrati, vaso scelto dalla Santa Triade;
Rallegrati, per quanti non vogliono operare il male agli uomini;
Rallegrati, per coloro che hanno il dono della Sapienza;
Rallegrati, per il santo zelo che doni per fare le opere buone;
Rallegrati, perché consigli sempre a vivere in unione e amore verso Dio;
Rallegrati, perché molti hai riportato alla preghiera;
Rallegrati, perché per tutti stai pregando sempre;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
L’Ebreo che era stato derubato dal Cristiano del suo piccolo tesoro, lo
aveva lasciato a lui per custodirlo fino al suo ritorno, venne battezzato
vedendo il miracolo quando scoprì la veritа; il Cristiano impaurito dalla
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sua azione cattiva temeva per la sua anima per l’attaccamento al
denaro, tornò alla preghiera cantando a Dio.Alleluia.
Il Cristiano che giurò falsamente e che non era giusto amico dell’Ebreo,
uscendo dalla Chiesa tua, dove aveva testimoniato il falso e che non
riconosceva il furto, il cavallo lo buttò per terra, facendogli perdere
l’anello e la chiave. Tu hai fatto scoprire al servo inviandolo la cassetta
e l’anello, facendo restituire tutto quanto all’Ebreo, sconfessando così
la menzogna, per questo noi cantiamo a te:
Rallegrati, che hai fatto scoprire la bugia;
Rallegrati, che hai riportato l’oro rubato;
Rallegrati, che hai sconfessato le azioni malvagie;
Rallegrati, per l’amarezza e il disgusto per queste azioni;
Rallegrati, per il compito del cristiano di rispettare le leggi;
Rallegrati, per la grazia del battesimo donata all’ebreo;
Rallegrati, perché hai fatto tornare sulla retta via il cristiano;
Rallegrati, perché venga glorificata la Chiesa Cristiana Ortodossa;
Rallegrati, che attraverso il miracolo hai mostrato la potenza di Dio;
Rallegrati, che per tua intercessione due anime sono salve;
Rallegrati, Santo di Cristo degno di ricevere la lode;
Rallegrati, Santo grande martire Mina, che tanto hai sofferto.
Le catene piene di magia del demonio, che voleva prendere le anime per
attirarle a sé, come sarà possibile distruggerle se non abbiamo in noi la
consapevolezza della Salvezza! Questo dono diventando più forte per
l’intercessione dei Santi Martiri scelti da Dio, distrugge le nebbie del
nemico e slega i nodi per mezzo della preghiera, cantando a Dio;
Alleluia.
Gloria a Te, Re Santo, Dio Onnipotente, che in mezzo a noi e per noi
uomini, hai scelto i Santi Martiri e Apostoli quali protettori dagli inganni
dei nemici, affinché possiamo godere insieme della Bontà di Dio che è
infinita; perché sempre sarà glorificato il Suo Santo Nome in eterno, per
il quale cantiamo:
Rallegrati, Mina amato da tutti;
Rallegrati, Martire gaudente;
Rallegrati, lottatore instancabile;
Rallegrati, grande Martire Mina che non sentivi il peso della sofferenza;
Rallegrati, per la tua mente luminosa;
Rallegrati, perché eri sempre vigile alla chiamata;
Rallegrati, medico delle anime;
Rallegrati, giudice giusto;
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Rallegrati, pilone che sostenevi gli affaticati;
Rallegrati, dono senza fine;
Rallegrati, portatore di grazie;
Rallegrati, per i tanti miracoli ottenuti da Dio;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che hai tanto sofferto.
Il tuo nome che è più grande di tutti gli altri Santi, è stato fatto per i
cristiani motivo di desiderio, Grande Mina, molti volendo trovare ciò che
avevano perso, soffrendone vengono anche oggi piangendo davanti alla
tua icona con tanta fede, pregando di ottenere la tua misericordia, ti
porgono le loro richieste porgendoti le lodi e cantando a Dio; Alleluia.
Affaticati dalle onde che ci sovrastano, non possiamo lottare e non
siamo degni della tua misericordia, perché ancora il nostro
comportamento e i pensieri non sono puri per ricevere la Grazia. Per
questo cadiamo davanti a te, per ricevere aiuto a uscirne fuori,
ottenendo forza e amore da Dio, allontanando così i nemici e poter
cantare:
Rallegrati, torre della forza;
Rallegrati, reggia della felicità;
Rallegrati, ancora forte;
Rallegrati, varco di salvezza;
Rallegrati, pensiero forte;
Rallegrati, riva che ci doni la salvezza;
Rallegrati, luce santa;
Rallegrati, arma non spezzata;
Rallegrati, angelo del cielo;
Rallegrati, dono di Dio;
Rallegrati, protettore dei cristiani;
Rallegrati, aiuto dei poveri;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Le sofferenze che tu hai avuto saranno per noi aiuto nelle nostre, le tue
ferite corporali proteggeranno i nostri dolori che vengono per
disturbare la nostra pace; lascia il tuo dono nei nostri ostacoli, la tua
pazienza Santo, ci otterrà la salvezza dell’anima e la potenza per
distruggere i nostri difetti e per poter cantare a Dio; Alleluia.
Il tuo sangue, o Santo, scorrendo per amore di Cristo, lava i nostri
peccati, felice Mina, con i tanti tuoi miracoli muta i pensieri dei nostri
nemici, affinché non siamo perseguitati con ingiustizia e non scenda la
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tenebra sopra la Veritа; perché sei tu colui che scopre le ingiustizie e
sei degno di essere cantato:
Rallegrati, carezza dei giustiziati;
Rallegrati, vittoria dei soldati che lottano per la Fede;
Rallegrati, terra che fai produrre frutti di buone azioni;
Rallegrati, fiore di Siria;
Rallegrati, pietra preziosa scelta di Dio;
Rallegrati, rosa profumata tra le spine idolatriche;
Rallegrati, brillante della terra d’Egitto;
Rallegrati, portatore di doni che continui l’opera dei Magi;
Rallegrati, albero cresciuto tra i cedri del Libano;
Rallegrati, terra che ricevi l’acqua del Giordano;
Rallegrati, sentinella vigile dei Monasteri del Monte Santo;
Rallegrati, buon consigliere dei pellegrini al Santo Sepolcro;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
I resti dell’uomo tranciato che veniva alla tua Chiesa, vennero nascosti
nel giardino di chi l’uccise per denaro. Tu Santo Mina, l’hai fatto uscire
fuori nel secondo giorno risuscitandolo, miracolo per il quale l’omicida
cadeva ai tuoi piedi con molte lacrime, pregando di non perdere la
propria anima. Il resuscitato svegliato come da un sogno dopo la morte,
cantava glorificando Dio. Alleluia.
La voglia dell’omicida di nascondere il suo delitto non riusciva al
cospetto di Dio, perché tu seguivi l’amore del pellegrino che nella tua
Chiesa si recava e a lui ti sei mostrato come il soldato dell’Imperatore
del Cielo. Hai messo così in luce il delitto e per questo noi ti cantiamo:
Rallegrati, miracolo più grande di tutti i miracoli;
Rallegrati, per il dono di restituire la vita;
Rallegrati, per il terrore dell’omicida vedendo questo miracolo;
Rallegrati, perché colui che moriva non ne comprendeva la ragione;
Rallegrati, perché non hai voluto scoprirla subito questa azione;
Rallegrati, perché a entrambi hai posto questo timore;
Rallegrati, perché hai messo nel cuore dell’uomo malvagio il desiderio
d’inchinarsi;
Rallegrati, per la promessa realizzata di portare i doni nella tua Chiesa;
Rallegrati, a quanti corrono verso te;
Rallegrati, a coloro che ti rendono onore, Grande Santo;
Rallegrati, per le vergini povere che a te si affidano;
Rallegrati, per quanti hanno difficoltа economiche;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
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Questo prodigio che hai ottenuto dalla mano di Dio, quando hai fatto
resuscitare il corpo tagliato a pezzi di quell’uomo, è un miracolo tanto
grande che si è realizzato per il dono che Dio ha dato a Te, ed è per la
tua fede che cantiamo. Alleluia.
Eutropio amante di sé stesso, promettendoti il vassoio d’argento più
bello per la tua Chiesa, con il tuo nome impresso, voleva tenerlo per se,
o Mina. Motivo per il quale Tu non sopportando questo scambio, hai
preso il vassoio dal suo servo quando lo stava lavando e insieme a lui,
l’hai custodito in mare, fino a quando Eutropio ha compreso lo sbaglio
che faceva e per questo noi ti cantiamo:
Rallegrati, perché subito hai tirato fuori il servo e il vassoio dal mare;
Rallegrati, per il servo che hai restituito al suo padrone;
Rallegrati, che lui ringraziando Dio ha dato il vassoio alla Chiesa;
Rallegrati, che hai svergognato Eutropio per la sua viltà;
Rallegrati, che hai diretto i suoi piedi verso la via giusta;
Rallegrati, che hai liberato dalla morte l’uomo innocente;
Rallegrati, che hai mostrato a tutti la forza della vera fede;
Rallegrati, che hai dato la sconfitta al male;
Rallegrati, che a Dio vanno date le lodi;
Rallegrati, che il nome Suo è stato glorificato per questi miracoli;
Rallegrati, che per Lui hai sofferto ed hai vinto insieme a Lui;
Rallegrati, Martire che tanto intercedi per tutti;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.

Venendo Sofia, la donna di Fecozalia, alla Chiesa tua per pregarti,
minacciata di essere presa dal soldato, chiede aiuto a gran voce e
subito riceve da te protezione, svergognando in questa maniera davanti
a tutti il bruto. Dopo tutto questo la donna ha lodato Dio cantando.
Alleluia.
Lo zoppo e la donna muta che da tempo attendevano la guarigione nella
tua Chiesa con gli altri ammalati, ti hanno visto a mezzanotte dire:
“Zoppo, alzati! tocca la donna e corri fuori di qui”. Per queste parole lui
restò adirato, perché da te si credeva allontanato, non faceva alcun
movimento; tu invece ripetuto l’ordine, lo hai costretto ad obbedire
facendogli scoprire insieme a lei di essere guarito; per questo noi ti
cantiamo:
Rallegrati, che lo zoppo impaurito cominciava a correre;
Rallegrati, che la muta impaurita iniziava a parlare;
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Rallegrati, che altri ammalati sono stati guariti;
Rallegrati, che altri non credenti hai fatto credere;
Rallegrati, che amanti di Cristo hai fatto felici;
Rallegrati, che agli stranieri hai dato un tetto;
Rallegrati, che agli affamati hai dato il cibo;
Rallegrati, che le vedove hanno ricevuto la tua misericordia;
Rallegrati, che a coloro che erano in pericolo hai dato protezione;
Rallegrati, che a coloro che non avevano hai dato;
Rallegrati, che per Sofia sei stato un salvatore;
Rallegrati, che per quanti subiscono ingiustizia tu sei consolatore;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Oh molto felice Martire Mina! Ascolta la nostra preghiera che
custodiamo nel cuore per essere protetti da Te nelle malattie, nelle
difficoltà della vita, affinché onorando il tuo Nome possiamo
testimoniare i tuoi miracoli, che sono Doni del Santo Spirito e che Tu
dispensi a noi e a quanti hanno fede cantando; Alleluia! Alleluia!
Alleluia! (per tre volte)
Venendo dentro di te la Parola di Dio, la tua immagine è stata illuminata,
e sul tuo esempio molti altri martiri hanno attinto e sofferto come te,
fino allo spargimento di sangue divenendo i protettori di quanto
v’invocano, per questo ti cantiamo:
Rallegrati, stella che non si spegne;
Rallegrati, raggio di fuoco immateriale;
Rallegrati, luce per quanti cercano ciò che hanno smarrito;
Rallegrati, inseguitore dei ladri;
Rallegrati, perché sempre scopri il segreto che sta nel cuore di coloro
che calpestano la Legge di Dio;
Rallegrati, per la barriera che poni davanti ai peccatori;
Rallegrati, per il pilone che poni davanti a coloro che si recano a far del
male;
Rallegrati, per l’ostacolo che poni a coloro che vogliono la ricchezza in
modo sbagliato;
Rallegrati, per il soffio di forza che dai ai cuori dei sofferenti;
Rallegrati, per la mano che scopre i malfattori;
Rallegrati, per la catena che lega le mani di coloro che operano
ingiustizie;
Rallegrati, per la nebbia che poni davanti i pensieri sporchi degli
uomini;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
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Sei stato utile e grande, aiuto ti sei mostrato alla gente negli ostacoli e
nei pericoli, Grande Martire, trovando ai tanti uomini quanto avevano
smarrito, i ladri hai inseguito, allontanando tutto ciò da quanti
t’invocavano, tu li esaudivi, per questo ti preghiamo di essere
misericordioso verso di noi quale ti cantiamo;
Rallegrati Santo Grande martire Mina, che molto hai sofferto.
O molto onorato Santo Martire Mina, dispensatore di miracoli, ricevi la
nostra umile preghiera, perché verso di te, come ad una vera fonte di
guarigioni subito vieni in mio aiuto quando m’inchino innanzi alla tua
icona con le mie calde lacrime, pregando Te. Vedi, grande Santo, la mia
sofferenza, la mia povertà, guarda le mie malattie, le ferite dell’anima.
Per questo ti prego molto felice Santo Mina, sbrigati a venire in mio
aiuto con le tue Sante preghiere per essere il pilone del tuo servo.
Ascolta i miei sospiri e non distogliere da me il Tuo sguardo che sono
tanto triste, io so, Santo di Dio, che molto hai sofferto, che hai portato il
peso di torture spaventose da quei pagani che non amavano il Cristo,
per quelle grandi sofferenze oggi sei illuminato, ottenendo da Dio il
Dono che chiedi, per questo abbiamo fiducia che dopo il tuo trapasso
all’altra vita, hai messo nel nostro cuore la speranza entrando nella
Chiesa con tanta fede, pregando Te, non è rimasto mai nessuno deluso.
Chi ti ha chiamato in aiuto e tu non l’hai ascoltato? Santo Martire Mina,
prega per me presso il trono di Dio, dove tu stai nei Celesti posti, per
ottenere da te intercessione per poter lodare sempre e glorificare il più
potente Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, ora e sempre e
nei secoli dei secoli. Amen
Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro
abbi pietà di noi. Amen
Per le preghiere del tuo Santo martire Mina, Signore Gesù Cristo Dio
nostro abbi pietà di noi e salvaci. Amen.
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