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ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 

non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno del cielo. 

 

 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, 

che hai dato al beato martire Stefano, 

la grazia di offrire la vita per il bene dei giovani, 
affrontando con fede prove e persecuzioni, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di operare sempre al servizio della verità, 
per far conoscere a tutti il vangelo della gioia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,  

che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 

 
PRIMA LETTURA (1 Gv 4,19 - 5,5) 

Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede. 

 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Fratelli, noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Se uno dice: “Io 

amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il 

comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. 

Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama 
colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo 

conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i 

suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, 
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono 

gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la 

vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo 
se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? 

Parola di Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE  (Sal 116 volg. 115) 

 

Ritornello 
Preziosa agli occhi del Signore 

è la morte sei suoi fedeli. 

 
Ho creduto anche quando dicevo: 

“Sono troppo infelice”. 

Ho detto con sgomento: 
“Ogni uomo è bugiardo”. R. 

 

Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Adempirò i miei voti al Signore, 

davanti a tutto il suo popolo. 
Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. R. 

 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. R. 

 

Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. R. 
 

CANTO AL VANGELO  (Gv 12,25) 

Alleluia 
«Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, 

rimane solo; se invece muore produce molto frutto», 

dice il Signore. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 



VANGELO  (Gv 12, 24-26) 

Chi ama la propria vita la perde. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: 
se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 

la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 

servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». 

Parola del Signore. 
 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Presidente 

Fratelli amatissimi, con il cuore colmo di gioia e di gratitudine, 
eleviamo la nostra preghiera al Signore fedele e misericordioso 

perché la testimonianza eroica del beato Stefano Sándor 

sia per tutti noi lievito di speranza e seme di rinnovamento. 
 

 

Per il Santo Padre NN: perché con l’assistenza dello Spirito Santo 
confermi nella fede i suoi fratelli e guidi la barca di Pietro con saggezza, 

mano sicura e lungimiranza. Noi ti preghiamo. 

 
Per tutti i perseguitati a causa della verità e della giustizia: perché il loro 

sacrificio ottenga la conversione dei persecutori e affretti il giorno in cui 

ogni lacrima sarà tersa e ogni fame saziata. Noi ti preghiamo. 
 

Per la Famiglia Salesiana, sull’esempio del Beato Stefano continui ad 

annunciare ai giovani il vangelo della gioia attraverso la pedagogia della 
bontà. Noi ti preghiamo. 

 

Per i giovani e le nuove generazioni, la testimonianza e l’intercessione 
del beato Stefano Sándor alimenti in loro la speranza di un mondo di 

giustizia, di vera libertà e di pace e susciti tra loro vocazioni alla vita 

salesiana. Noi ti preghiamo. 
 

Per noi qui radunati: perché, fortificati dalla parola di Dio e dal pane di 

vita, sull’esempio di Cristo Salvatore, impariamo a spendere la vita per i 
fratelli, condividendo con essi i beni della terra e quelli del cielo. Noi ti 

preghiamo. 

 



Presidente 

 

Padre santo e misericordioso, 
preziosa ai tuoi occhi è la morte dei tuoi fedeli 

che pongono in te la loro speranza. 

Noi ti rendiamo grazie per averci donato 
il beato Stefano Sándor  

come religioso educatore dei giovani  

e testimone coraggioso del Vangelo. 
Tu che lo hai reso forte nel combattimento della fede, 

ascolta la preghiera di questa famiglia: 

fa’ che la sua eroica testimonianza 
ci ottenga giorni prosperi e sereni 

e ci spinga ad amare te sopra ogni cosa 

e i fratelli nella carità di Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

 
SULLE OFFERTE 

 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 
sull’offerta che ti presentiamo 

e ci confermi nella fede 

che il beato martire Stefano 
testimoniò a prezzo della vita. 

Per Cristo nostro Signore. 



Prefazio 

«L’esempio e l’intercessione dei martiri» 

 
V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 
 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno. 
A imitazione del Cristo tuo Figlio 

il beato martire Stefano ha reso gloria al tuo nome 

e ha testimoniato con il sangue 
i tuoi prodigi, o Padre, 

che riveli nei deboli la tua potenza 

e doni agli inermi la forza del martirio, 
per Cristo nostro Signore. 

E noi, con tutti gli angeli del cielo, 

innalziamo a te il nostro canto, 
e proclamiamo insieme la tua gloria: 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE Mt  16, 24 

«Chi vuol venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 

dice il Signore.     

 
 

DOPO LA COMUNIONE 

 
La partecipazione ai tuoi santi misteri, 

ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza 

che rese il beato Stefano fedele nel servizio 
e vittorioso nel martirio. 

Per Cristo nostro Signore. 


