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PRIMA LETTURA (Atti 6,8-10; 7,54-60) 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di 
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra 
il popolo. Allora alcuni della sinagoga 
detta dei Liberti, dei Cirenei, degli 
Alessandrini e di quelli della Cilìcia e 
dell’Asia, si alzarono a discutere con 
Stefano, ma non riuscivano a resistere 
alla sapienza e allo Spirito con cui egli 
parlava. E così sollevarono il popolo, gli 
anziani e gli scribi, gli piombarono 
addosso, lo catturarono e lo condussero 
davanti al Sinedrio. Tutti quelli che 
sedevano nel Sinedrio, udendo le sue 
parole, erano furibondi in cuor loro e 
digrignavano i denti contro Stefano. Ma 
egli, pieno di Spirito Santo, fissando il 
cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che 
stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, 
contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo 
che sta alla destra di Dio». Allora, 
gridando a gran voce, si turarono gli 
orecchi e si scagliarono tutti insieme 
contro di lui, lo trascinarono fuori della 
città e si misero a lapidarlo. E i testimoni 
deposero i loro mantelli ai piedi di un 
giovane, chiamato Saulo. E lapidavano 
Stefano, che pregava e diceva: «Signore 
Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le 
ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, 
non imputare loro questo peccato». Detto 
questo, morì. 
 

SALMO RESPONSORIALE   (30) 

Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito. 
Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo nome guidami e conducimi.  
 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
Esulterò e gioirò per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria.  

 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori: 
sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 
 
 

Canto al Vangelo    
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore; il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO (Mt 10,17-22) 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete 
condotti davanti a governatori e re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro e 
ai pagani.  
Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa direte, 
perché vi sarà dato in quell’ora ciò che 
dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, 
ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in 
voi. 
Il fratello farà morire il fratello e il padre il 
figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i 
genitori e li uccideranno. Sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato». 
 
 
 

 
 
       Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
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Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede 

dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo 
dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo 
Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 
 
 

 

APPUNTAMENTI DI VITA COMUNITARIA 
 

MESSE DI NATALE 
 
 
 

venerdi 30 dicembre ore 20.30 messa a Sabbiuno FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA e GIUSEPPE 
 

sabato 31 dicembre ultimo giorno dell’anno  
a S. Bartolomeo ore 17 Vespro e canto del Te Deum di ringraziamento,  
ore 17.30 S. Messa prefestiva della Solennità di Maria santissima, Madre di Dio 
 

domenica 1° gennaio Solennità di Maria SS, Madre di Dio  
S. Messe secondo l’orario festivo   
a S. Andrea ore 17 Adorazione, Vespro e canto del Veni Creator, ore 18 S. Messa 
 

venerdi 6 gennaio Solennità dell’Epifania 
S. Messe secondo l’orario festivo  
(la prefestiva dell’Epifania sarà il 5/1 alle 17.30 a S. Bartolomeo) 
 

domenica 8 gennaio s. Battesimo di Gesù - S. Messe secondo l’orario festivo  
 
 

Festa delle FAMIGLIE sabato 14 gennaio 2023 
 

Tutte le famiglie della nostra Unità Pastorale sono invitate a questa celebrazione per fare festa 
insieme e in particolare tutte le coppie che nel corso del 2022 si sono sposate e le coppie per le 
quali nel 2022 ricorre il 10°, 25°, 50°, 60°, 65°, 70°, anniversario di matrimonio.  

S. Messa prefestiva ore 17,30 a S. Bartolomeo,  
a seguire cena insieme nel salone adiacente. 

 

Tutte le famiglie che desiderano partecipare alla festa sono pregate di comunicare la propria 
adesione entro giovedì 5 gennaio: telefonando ore pasti al 3485254530 o scrivendo una mail 

all’indirizzo segreteria@upcm.it  

 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/22175

