
1. RITI DI INTRODUZIONE 
 
ALL'INGRESSO                                  (CD 8) 
  

Stefano contempla i cieli aperti 
e Gesù, vivo, presso il Padre. 
“Prendi il mio spirito, Signore, 
non imputare loro alcuna colpa". 
 
Tu lo hai chiamato, o Signore, 
ad annunciare il tuo Vangelo. 
Oggi versa il sangue il tuo servo, 
testimoniando te o Signore. 

 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Sorelle e fratelli, guidati dalla 
testimonianza del primo martire Stefano, 
riconosciamoci tutti peccatori e bisognosi di 
perdono, perché il Signore ci doni di 
partecipare ai santi misteri con l’abito nuziale 
della sua grazia. 
 
Sac. - Tu che ti sei fatto uomo per salvarci, 
Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Tu che sei morto in croce per tutti gli 
uomini, Kyrie eléison.  
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Tu che ci hai riaperto la via del cielo, 
Kyrie eléison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
Tutti - Amen. 

GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo.  (2 v.) 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio 
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello 
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con 
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.   
Amen.  
 

Gloria, gloria in excelsis Deo.  (2 v.) 
 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
Preghiamo. Donaci, o Dio, di esprimere nella 
vita la fede testimoniata dal diacono e primo 
martire Stefano, che morì perdonando ai suoi 
lapidatori e imitando da vicino Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Letture a pagina 1 del libretto. 
 
DOPO IL VANGELO                       (CD 198) 
  

Luce che splendi, vinci la notte: 
Luce della vita. - Vieni, Gesù! 
Tu, nostra forza, vinci la morte! 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!  
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 

 
 

SANTO 
STEFANO 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Sac. – Eleviamo al Signore le nostre 
preghiere. 
Tutti – Ascoltaci Signore.         
 

Lett. - Per i cristiani che vivono la 
persecuzione o il martirio, perché la loro 
testimonianza rafforzi la Chiesa, preghiamo. 
 

Lett. - Per quanti vivono il martirio interiore, 
per chi vive la violenza tra le mura 
domestiche o nel mondo del lavoro: perché 
tutti trovino in Cristo la forza dell’amore che 
supera il male, preghiamo. R. 
 

Lett. - Per i bambini che oggi ricevono il 
sacramento del Battesimo: perché la forza 
della grazia rinnovi la loro vita e ci spinga a 
essere per loro testimoni credibili, 
preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
Dio onnipotente, fa’ che, celebrando la 
solennità del tuo primo martire Stefano, 
siamo protetti dai suoi meriti e aiutati dalle 
sue preghiere. Per Cristo nostro Signore. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in un solo Dio,... 
 
SUI DONI  
Questa offerta del tuo popolo, o Padre, ti sia 
gradita per l'intercessione del diacono santo 
Stefano, tuo primo martire; fa' che la Chiesa, 
illuminata dal suo esempio, sia sempre 
soccorsa dal suo aiuto. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno, che eleggesti il 
diacono Stefano ad annunziare il vangelo. 
Egli per primo versò il suo sangue a 
testimonianza del Signore e meritò di vedere 
nei cieli aperti il Salvatore risorto alla tua 

destra. Morendo, ripeteva le parole del 
Maestro sulla croce e le confermava col 
proprio sangue. Dal Calvario Gesù aveva 
gettato il seme del perdono e Stefano, suo 
vero discepolo, per chi lo lapidava innalzava 
la sua preghiera. 
Insieme con questo perfetto imitatore di 
Cristo, di cui oggi celebriamo la gloriosa 
memoria, esultando con gli angeli e coi santi, 
eleviamo a te, o Padre, l’inno di lode: 
Santo... 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE      (CD 189) 
 

Ieri è nato il Salvatore 
e il mondo ha visitato. 
Così Stefano rinasce, 
entra nella gloria! 

 

ALLA COMUNIONE                       (CD 201)               
                                                           

Nato per noi, Cristo Gesù,  
Figlio dell'altissimo: 
sei cantato dagli angeli,  
sei l’atteso dai secoli. 
 Vieni, vieni, Signore!  
 Salvaci, Cristo Gesù! 
 

Nato per noi, Cristo Gesù,  
Figlio della Vergine: 
sei fratello dei deboli,  
sei l'amico degli umili. R. 
 

Nato per noi, Cristo Gesù,  
Figlio nello Spirito: 
sei presenza fra i poveri,  
sei la pace fra i popoli. R. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo. O Dio, che nella festa di santo 
Stefano prolunghi la gioia del Natale, 
conferma in noi l’opera della tua misericordia 
e trasforma la nostra vita in perenne 
rendimento di grazie. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
CANTO FINALE            (CD 202) 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi amato! 


