
SANTA LUCIA





DICEMBRE

2023
1 s. Eligio v.

Il suo potere è un potere 
eterno, che non finirà 

mai, e il suo regno non 
sarà mai distrutto

Dn 7,14

VENERDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

1/12  VEN  XXXIV° T.O.
Dn 7,2-14; Sal da Dn 3; Lc 21,29-33

Santa Lucia, una delle figure 
più amate e venerate al mondo, 
nacque a Siracusa nel III sec. 
d.C. da una famiglia nobile 
cristiana



DICEMBRE

2023
2

SABATO

s. Cromazio vescovo
s. Bibiana (Viviana)

Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere

Lc 21,36



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

2/12  SAB  XXXIV° T.O.
Dn 7,15-27; Sal da Dn 3; Lc 21,34-36

Nonostante fosse stata 
promessa in sposa, fin da 
bambina, Lucia si consacrò 
a Dio con voto di perpetua 
verginità



DICEMBRE

DOMENICA2023 ✠
3 I di Avvento

s. Francesco Saverio

Orecchio non ha sentito, 
occhio non ha visto che 
un Dio, fuori di te, abbia 

fatto tanto per chi 
confida in lui

Is 64,3



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

3/12  DOM  I° T.A. Anno B
Is 63,16-17.19;64,1-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-378

Lucia si recò con la madre 
malata a Catania presso 
la tomba di Sant’Agata per 
chiederle la guarigione. 
La Santa le apparve in visione 
guarendo miracolosamente 
sua madre



DICEMBRE

2023
4 s. Giov. Damasceno

s. Barbara

La gloria del Signore 
sarà sopra ogni cosa 

come protezione
Is 4,5

LUNEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

4/12  LUN  I° T.A. 
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11

Lucia, dopo aver rivelato alla 
madre il desiderio di offrire tutta 
la sua vita a Dio, rinunciando 
a uno sposo terreno, donò tutte 
le sue ricchezze ai poveri, per 
amore di Cristo



DICEMBRE

2023
5 s. Giulio

Giudicherà con giustizia 
i miseri e prenderà 

decisioni eque per gli 
umili della terra

Is 11,4

MARTEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

5/12  MAR  I° T.A. 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

Il pretendente sposo di Lucia 
per vendicarsi del rifiuto la 
denunciò, accusandola di 
essere cristiana. Imperversava 
la persecuzione dell’imperatore 
Diocleziano contro i cristiani



DICEMBRE

2023
6 s. Nicola di Bari v.

Anche se vado per una 
valle oscura,

non temo alcun male, 
perché tu sei con me

Sal 22

MERCOLEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

6/12  MER  I° T.A.
Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37

Dopo l’arresto, per non aver 
voluto sacrificare agli dei 
pagani, Lucia venne processata. 
Durante l’interrogatorio ricco di 
scambi di battute, ella rispose 
con fermezza e senza timore, 
citando la Sacra Scrittura



DICEMBRE

2023
7

GIOVEDI
s. Ambrogio v.

Non chiunque mi dice: 
“Signore, Signore”, 

entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa 

la volontà del Padre mio 
che è nei cieli»

Mt 7,21



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

7/12  GIO  I° T.A.
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

Esasperato dalla fermezza della 
vergine Lucia, il proconsole 
Pascasio, ordinò di bruciarla. 
Non toccata dal fuoco, venne 
messa in ginocchio e uccisa con 
la spada per decapitazione il 13 
dicembre del 304 a Siracusa



DICEMBRE

VENERDI2023 ✠
8 Immacolata B.V. Maria

Rallègrati, 
piena di grazia: 

il Signore è con te
Lc 1,28



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

8/12 VEN IMMACOLATA
 CONCEZIONE della
 B.V. MARIA
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26-38

Lucia deriva dal latino “lux”, 
cioè “luce”. Lucia diventò nel 
corso dei secoli e in vari luoghi 
promessa di luce sia materiale 
che spirituale. Per questo viene 
spesso raffigurata con in mano 
un piattino contenente i suoi 
stessi occhi e celebrata come 
patrona della vista



DICEMBRE

2023
9

SABATO

s. Siro v.
s. Juan Diego Cuauhtlatoazin

Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero 

delle stelle
e chiama ciascuna 

per nome
Sal 146



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

9/12  SAB  I° T.A. 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

Una tradizione vuole che il 
corpo di S. Lucia sia stato 
sepolto nello stesso luogo del 
martirio, cioè nelle catacombe 
di Siracusa, che da lei presero il 
nome. Subito la tomba divenne 
meta di pellegrinaggi e luogo 
ambito per farsi tumulare vicino 
alla martire



DICEMBRE

DOMENICA2023 ✠
10 II di Avvento 

Madonna di Loreto

Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: 
io non sono degno di 
chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali

Mc 1,7



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

10/12  DOM II° T.A. Anno B
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

Una tradizione narra che 
nel 1038 il corpo di Lucia 
fu trafugato e traslato a 
Costantinopoli per donarlo 
al’imperatrice Teodora. Da lì 
nel 1204 i veneziani durante la 
IV Crociata lo trafugarono e lo 
portarono a Venezia



DICEMBRE

2023
11 s. Damaso Papa

Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! 

Egli viene a salvarvi»
Is 35,4

LUNEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

11/12  LUN  II° T.A. 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

A Venezia il corpo di S. Lucia 
venne traslato prima nella 
chiesa di S. Giorgio Maggiore 
e in seguito in una chiesa a 
lei consacrata, fin quando 
venne demolita per costruire la 
stazione ferroviaria (intitolata 
appunto a S. Lucia) e quindi 
trasferito nella chiesa di S. 
Geremia



DICEMBRE

2023
12 B.V. Maria

di Guadalupe

Se un uomo ha cento 
pecore e una di loro 

si smarrisce, non lascerà 
le novantanove e andrà 

a cercare quella 
che si è smarrita?

Mt 18,12

MARTEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

12/12  MAR  II° T.A. 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

In alcune zone dell’Italia 
settentrionale è tradizione che 
nella notte tra il 12 e il 13 
dicembre S. Lucia porti i doni ai 
bambini che sono stati bravi e 
obbedienti durante l’anno 



DICEMBRE

2023
13 s. Lucia v. e m.

Il Signore non ci tratta 
secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo 

le nostre colpe
Sal 102

MERCOLEDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

13/12  MER  II° T.A.
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

In alcuni posti i ragazzi più 
grandi, il 12 sera, girano 
suonando un campanello, che 
invita i più piccoli ad andare 
a letto, evitando che S. Lucia 
li veda e li accechi, buttando 
cenere nei loro occhi



DICEMBRE

2023
14

GIOVEDI
s. Giovanni della Croce

Buono è il Signore 
verso tutti,

la sua tenerezza 
si espande su tutte 

le creature
Sal 144



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

14/12  GIO  II° T.A.
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

Nella nostra diocesi, a Gorizia 
nella chiesa di S. Rocco esiste 
l’unico altare dedicato a 
S. Lucia e quindi frequentato 
per ottenere la protezione 
della vista e di tutte le affezioni 
agli occhi



DICEMBRE

2023
15 s. Paola Di Rosa

s. Virginia Bracelli

La sapienza è stata 
riconosciuta giusta per

 le opere che essa compie
Mt 11,19

VENERDI



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

15/12  VEN  II° T.A.
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

I simboli della vergine 
siracusana sono: gli occhi su 
un piatto, il giglio, la palma, 
la lampada, il libro del 
Vangelo, il calice, la spada, 
il pugnale e il fuoco



DICEMBRE

2023
16

SABATO
s. Umberto

Così anche il Figlio 
dell’uomo dovrà soffrire 

per opera loro
Mt 17,12



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

16/12  SAB  II° T.A. 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

Nella notte del 7 novembre 
1981, venne rubato il corpo di 
S. Lucia, suscitando lo sdegno 
e la preoccupazione dei devoti. 
Fortunatamente venne ritrovato 
il 13 dicembre, giorno della 
festa della vergine e martire



SANTO STEFANO





DICEMBRE

DOMENICA2023 ✠
17 III di Avvento

Inizio Novena di Natale
s. Lazzaro

Io sono voce di uno 
che grida nel deserto: 

Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il 

profeta Isaia
Gv 1,23



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

17/12  DOM III° T.A. Anno B 
 Inizio NOVENA
 di NATALE
Is 61,1-2.10-11; Sal da Lc 1,46-50.53-54; 
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

Santo Stefano fu il primo 
cristiano ad aver dato la vita per 
testimoniare la propria fede in 
Gesù Cristo. Per questo viene 
definito protomartire



DICEMBRE

2023
18 s. Graziano

Ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo 

dai suoi peccati
Mt 1,21

LUNEDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

18/12  LUN III° T.A. 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

Del martire S. Stefano non 
conosciamo la provenienza, 
si ipotizza la Grecia. Il nome 
greco Stefano significa 
“coronato”. Si è pensato fosse 
un ebreo educato nella cultura 
ellenistica. È certo che fu tra 
i primi giudei a diventare 
cristiano e a seguire gli Apostoli



DICEMBRE

2023
19 s. Dario

Non temere, Zaccaria, 
la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie 

Elisabetta ti darà 
un figlio, e tu lo chiamerai 

Giovanni
Lc 1,13

MARTEDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

19/12  MAR  III° T.A. 
Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25

S. Stefano fu eletto diacono 
dagli Apostoli per provvedere 
ai fabbisogni dei primi fedeli. 
Per la sua cultura, saggezza e 
fede autentica, divenne il primo 
e il più importante dei diaconi 
di Gerusalemme. Per questo è 
venerato come protodiacono



DICEMBRE

2023
20 Ss. Eugenio e Macario

s. Domenico di Silos

Colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato 

Figlio di Dio
Lc 1,35

MERCOLEDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

20/12  MER  III° T.A. 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Stefano si dedicò anche alla 
predicazione, soprattutto tra 
gli ebrei della diaspora di 
passaggio a Gerusalemme. 
Grazie alla sua sapienza riuscì 
a convertire numerose persone 
alla fede in Gesù crocifisso, 
morto e risorto



DICEMBRE

2023
21

GIOVEDI
s. Pietro Canisio

Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del 

tuo grembo!
Lc 1,42



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

21/12  GIO  Ferie Avvento
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

Nel martirio di S. Stefano sono 
presenti tutti gli elementi di 
coloro che vengono uccisi per 
la loro fede: il malessere, le 
false accuse e l’aggressione di 
chi rifiuta Cristo, il perdono e 
la smisurata fiducia in Dio dei 
martiri



DICEMBRE

2023
22 s. Francesca Cabrini

L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, 
mio salvatore

Lc 1,46-47

VENERDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

22/12 VEN  Ferie Avvento
1Sam 1,24-28; Sal da 1Sam 2; Lc 1,46-55

Nel 33 o 34 d.C., davanti 
alle numerose conversioni, gli 
ebrei ellenisti sobillarono il 
popolo e accusarono Stefano di 
«pronunciare parole blasfeme 
contro Mosè e contro Dio»  
(At 6,11)



DICEMBRE

2023
23

SABATO
s. Giovanni da Kety

All’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse 
la lingua, e parlava 
benedicendo Dio

Lc 1,64



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

23/12  SAB  Ferie Avvento
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

Catturato dagli scribi e dai 
farisei, Stefano fu condotto 
davanti al Sinedrio e incolpato 
da falsi testimoni. Il diacono 
parlò con coraggio ai presenti 
e rivolto ai sacerdoti ne 
accusò la durezza del cuore e 
l’opposizione allo Spirito Santo, 
così come fecero i loro padri



DICEMBRE

DOMENICA2023 ✠
24 IV di Avvento

Ss. Adele e Irmina

Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola»

Lc 1,38



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

24/12  DOM  IV° T.A. Anno B 
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Rm 16,25-27; 
Lc 1,26-38

I presenti nel Sinedrio al 
processo di Stefano, mossi 
da rancore e odio per le 
sue parole, lo presero e 
trascinarono fuori le mura della 
città e lo lapidarono con pietre 
alla presenza di Paolo di Tarso, 
futuro apostolo delle genti



DICEMBRE

LUNEDI2023 ✠
25 NATALE del SIGNORE

Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era 

posto nell’alloggio
Lc 2,7



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

25/12  LUN NATALE del
 SIGNORE
Is 9,1-3.5-6; Sal  95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Il protomartire, prima di morire, 
sotto i colpi delle pietre pregò 
dicendo: «Signore Gesù, accogli 
il mio spirito». «Signore, non 
imputare loro questo peccato» 
(At 7,59-60). Il suo corpo venne 
sepolto da persone pie



DICEMBRE

MARTEDI2023 ✠

DICEMBRE26 s. Stefano
Primo Martire 

Stefano, pieno di grazia 
e di potenza, 

faceva grandi prodigi 
e segni tra il popolo

At 6,8



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

26/12  MAR S. STEFANO
 Primo Martire
At 6,8-12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

S. Stefano viene celebrato 
da sempre il 26 di dicembre, 
perché dopo il Natale venivano 
posti i “comites Christi”, cioè i 
compagni di Gesù per vicinanza 
terrena o per testimonianza nel 
martirio



DICEMBRE

2023
27 s. Giovanni Ap. ed Ev.

Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, 
e vide e credette

Gv 20,8

MERCOLEDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

27/12  MER S. GIOVANNI
 Ap. ed Ev. 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

La leggenda narra che il 3 
dicembre 415 d.C. al prete 
Luciano di Kefar-Gamba 
apparve in sogno Gamaliele, 
insieme a S. Stefano, S. 
Nicodemo e S. Abiba, 
chiedendo di essere sepolti 
in un luogo più decoroso e 
di avviare un culto delle loro 
reliquie



DICEMBRE

2023
28

GIOVEDI
Santi Innocenti martiri

Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, 
fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò

Mt 2,13



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

28/12  GIO SS. INNOCENTI
 Martiri
1Gv 1,5-2,2; Sa l123; Mt 2,13-18

Dopo l’approvazione del 
vescovo di Gerusalemme, 
vennero trovate le reliquie del 
protomartire. Una parte fu 
lasciata al prete Luciano, che a 
sua volta le regalò ai vari amici, 
il resto fu traslato il 26 dicembre 
415 nella chiesa di Sion a 
Gerusalemme



DICEMBRE

2023
29 s. Tommaso Becket

Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione 

di molti in Israele e come 
segno di contraddizione 

Lc 2,34

VENERDI



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

29/12 VEN IV° giorno 
 dell’Ottava
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

I crociati nel XIII sec. razziarono 
la maggior parte delle reliquie. 
Poiché in Europa ne arrivarono 
molte, risulta difficile ritenerle 
tutte autentiche. La loro 
diffusione testimonia il grande 
culto al protomartire già prima 
del ritrovamento delle sue 
reliquie



DICEMBRE

2023
30

SABATO

S. Famiglia
s. Eugenio

b. Mattia Nazarei

Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di 

sapienza, e la grazia di 
Dio era su di lui

Lc 2,40



SANTO STEFANO oggi aiutami 
a pregare per…

30/12  SAB V° giorno
 dell’Ottava
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

Vennero costruite in onore di 
S. Stefano chiese, basiliche 
e cappelle un po’ ovunque. 
Nella diocesi di Gorizia chiese 
dedicate al protomartire si 
trovano a Fratta, a Ronchi dei 
Legionari e a Ruda



DICEMBRE

DOMENICA2023 ✠
31 Festa della sacra Famiglia 

s. Silvestro I, papa

I miei occhi hanno visto 
la tua salvezza,

preparata da te davanti 
a tutti i popoli

Lc 2,30



SANTA LUCIA oggi aiutami 
a pregare per…

31/12  DOM I° T.N. Festa della 
 sacra Famiglia
Gn 15,1-6;21,1-3; Sal 104;  
Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

S. Stefano viene raffigurato con 
la “dalmatica”, veste liturgica 
dei diaconi. Il suo attributo 
sono le pietre della lapidazione, 
per questo invocato contro il 
mal di testa ed è il patrono 
dei muratori, scalpellini e 
tagliapietre


