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26 DICEMBRE 
SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

 
Venerato come santo da tutte le chiese che ammettono il culto dei 
santi, fu il protomartire, cioè il primo cristiano ad aver dato la 
vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione 

del Vangelo. Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli 
dove appare evidente sia la sua chiamata al servizio dei discepoli 
sia il suo martirio, avvenuto per lapidazione, alla presenza di 
Paolo di Tarso che in seguito si convertì lungo la via di Damasco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

 
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.  
Per tutte le inf ormazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

 
 

Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari (insieme):  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  

ESAME DI COSCIENZA 

Come un cervo ti ho visto fuggire, * 

dopo che m’avevi ferita. 
Sono uscita dietro gridando, * 

ma non c’eri, non c’eri più. 
 

Ed ho chiesto ai prati e ai boschi * 

se avevano visto passare 

chi più di ogni altro io bramo * 

perché la tua impronta era lì. 
 

Quando ti troverò non disprezzarmi * 

se mi copre la polvere del cammino. 
Basterà un tuo sguardo perché * 

la tua presenza risplenda in me. 
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 

INNO 

Del giorno giunti al termine 

o Re del mondo ascoltaci: 
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la tua pietà dolcissima 

il nostro sonno vigili. 
 

Reprimi tosto i demoni, 
i tristi sogni dissipa, 
dal male che ci affascina 

il corpo stanco libera. 
 

Gesù per noi ti supplica, 
ascoltaci o Piissimo, 
che regni in tutti i secoli 
con Lui e il Santo Spirito. Amen 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 

Tu gli hai posto sul capo *  
una corona di oro fino. 

SALMO 20,2-8.14 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 

quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 

non hai respinto il voto delle sue labbra. 
 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 

gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 

lunghi giorni in eterno, senza fine. 
 
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 

lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 

lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 
 

Perché il re confida nel Signore: * 

per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.  
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Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 

canteremo inni alla tua potenza. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 

voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi * 

e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
come era nel principio e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 
Tu gli hai posto sul capo *  
una corona di oro fino. 
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LETTURA 
Mt 17,24-27 

Quando furono giunti a Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa 
per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro 
maestro non paga la tassa?». Rispose: «Sì». Mentre entrava in 
casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re 
della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o 

dagli estranei?». Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi 
i figli sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli, va’ al mare, 
getta l’amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca 
e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala loro per 
me e per te». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

In cambio del mio amore, 
mi muovono accuse. 
Antifonari: 

In cambio del mio amore, 
mi muovono accuse. 
Lettore: 

Mentre io sono in preghiera 
Antifonari: 

mi muovono accuse. 
Lettore:  

Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

In cambio del mio amore, 
mi muovono accuse. 
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NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti;  
sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Secondo Antifonario: 

Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti;  
sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
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INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario: 

Eleviamo con fiducia la nostra preghiera al Padre che si è 
donato totalmente a noi attraverso il suo Figlio. 
 
Si leggono l’intenzione nell’ordine stabilito: 

Preghiamo per la Chiesa, affinché, sull'esempio di Santo Stefano, 
ti segua con fedeltà e sia esempio di testimonianza e di coraggio. 

Custodisci Signore le nostre preghiere. 
 
Tutti 

Amen 
 
A questo punto è possibile aggiungere delle brevi intenzioni concludendoli 
con l’invocazione: «Custodisci Signore le nostre preghiere». 

Tutti poi rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario:  

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, che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
Tutti:  

Amen. 
 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  
Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

SANTA MARIA COMPAGNA DI VIAGGIO 

(Tonino Bello) 

Santa Maria,  
Madre tenera e forte, 
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 
 
ogni volta che contempliamo 
le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te, 
 
proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
 
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti 
per mano, 
e accelera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi. 
 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 
 
ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana 
verso coloro che si trovano nel bisogno, 

 
raggiungeremo in fretta la "città" 
recandole gli stessi frutti di gioia 
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 
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