
I N    S E T
DOMENICA  26   S. STEFANO primo martire

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30            

VENERDI  31 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM

ANNO DEL SIGNORE 2022: pace e bene a tutti

SABATO  1     OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  

Ore 18 S. Messa per la PACE in Prepositurale

DOMENICA  2   DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30   

                      TE DEUM  
Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore. 

     O eterno Padre, * tutta la terra
A te cantano gli angeli * e tutte le po
     Santo, Santo, Santo, * il Signore Dio 

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 
     Ti acclama il coro degli apostoli *

le voci dei profeti si uniscono nella 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
     adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito 

O Cristo, re della gloria,* eterno Fi
     tu nascesti dalla Vergine' Madre * per la sal

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il 
     Tu siedi alla destra di Dio, nella glo
     Verrai a giudicare il mondo alla 

Soccorri i tuoi' figli, Signore * che hai redento con il tuo 

     Accoglici nella tua gloria * nell'assem

A V
1°  DIO HA CHIAMATA A VITA ETERNA: LIETTI AUGUSTA Monti a.89

2°  MESSE  in settimana: al martedì e giovedì si riprende alle ore 18. E con giovedì 13 anche 

l’Adorazione eucaristica. 

3°  SEGRETERIA e ORATORIO chiusi fino al 10 gennaio 

                                                                                           

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare Sondrio

T T I M A N A 
S. STEFANO primo martire     

di ringraziamento con canto del TE DEUM  

pace e bene a tutti e in ogni famiglia!           
OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore     

S. Messa per la PACE in Prepositurale 

2   DOPO L’OTTAVA DEL NATALE     

mo Signore.  

ra ti adora.  
no gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:  

to, Santo, * il Signore Dio dell'universo.  

tua gloria.  
gli apostoli * e la candida schiera dei martiri;  

ofeti si uniscono nella tua lode: *  
tua gloria,  

co Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito. 

Figlio del Padre,  
ne' Madre * per la salvezza dell'uomo.  

la morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

, Signore * che hai redento con il tuo sangue prezioso.  

a gloria * nell'assemblea dei santi. 

V V I S I 
LIETTI AUGUSTA Monti a.89  

al martedì e giovedì si riprende alle ore 18. E con giovedì 13 anche 

3°  SEGRETERIA e ORATORIO chiusi fino al 10 gennaio per festività natalizie.   

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

S. Stefano, diacono e martire
 

Nella tradizione cristiana Stefano ha un'importanza fondamentale, perché è considerato 

il primo martire della storia. Stefano era un ragazzo greco che a un certo punto della

è convertito al Cristianesimo, diventandone una sorta di testimone vivente. Gli storici hanno 

confermato che Stefano e Gesù hanno vissuto negli stessi anni e che, dopo la sua conversione, 

il ragazzo sia stato coinvolto dagli apostoli nel proge

gruppo dei sette diaconi inviati nel mondo per divulgare la parola di Cristo. Nel 36 d.C, 

accusato di blasfemia, Stefano è stato condotto davanti al Sinedrio a Gerusalemme, lo stesso 

davanti al quale Gesù era stato condannato a morte. A lui è toccata la stessa sorte mediante la 

lapidazione: così è diventato il protomartire, ovvero il primo martire della storia cristiana.

Perché Santo Stefano si festeggia il 26 dicembre?

Essendo Stefano la prima persona che si è immolata

per la religione cristiana, la Chiesa lo ha simbolicamente 

avvicinato a Gesù, celebrandolo nel giorno dopo la sua 

nascita, il 25 dicembre. 

Curiosità su Santo Stefano 

Non solo Vangeli: intorno alla figura di Stefano, martire 

che ha accettato la morte con serenità in nome del suo 

amore per Cristo, sono nate tantissime leggende. Una 

delle più belle è legata alla Natività: si racconta infatti 

che la notte di Natale, davanti alla capanna in cui è nato Gesù, una folla di persone si era 

riunita per adorarlo. Una ragazza, insieme a un gruppo di madri, cercava di avvicinarsi per 

vedere la Madonna: si chiamava Tesia e non aveva figli, nonostante fosse un suo desiderio. 

Per entrare nel gruppo delle persone intorno alla mangiatoia, Tesia avvolse una pietra in un

panno fingendo che fosse un bambino. La leggenda narra che la Madonna se ne accorse e per 

rendere felice Tesia che tanto desiderava un figlio trasformò la pietra in un bambino in carne e 

ossa. Il suo nome, secondo la leggenda, era

ANGOLO della
 

SIGNORE, DONACI LA PACE! 

La pace è un tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire.

Signore, noi c’impegniamo ad essere costruttori di pace,

non ci presteremo ad essere strumenti di violenza e di distruzione; 

difenderemo la pace , pagando anche 

Noi non ci rassegneremo ad un mondo in cui altri esseri umani 

muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro.

Noi difenderemo la vita in ogni momento del suo svilupp

ci sforzeremo di rendere questa terra sempre più amabile per tutti.

Regna tu nei nostri cuori e nell’umanità del nuovo millennio.

Noi non abbiamo paura di affidarci a Te, ma Tu guidaci, 

dacci la forza di seguirti ogni giorno e in ogni situazione .

Eccomi, o Signore. Fammi seminatore di pace.

Signore, donaci la tua pace! 

                  

S. Stefano, diacono e martire  

ha un'importanza fondamentale, perché è considerato 

della storia. Stefano era un ragazzo greco che a un certo punto della sua vita si 

è convertito al Cristianesimo, diventandone una sorta di testimone vivente. Gli storici hanno 

confermato che Stefano e Gesù hanno vissuto negli stessi anni e che, dopo la sua conversione, 

il ragazzo sia stato coinvolto dagli apostoli nel progetto di evangelizzazione, entrando nel 

gruppo dei sette diaconi inviati nel mondo per divulgare la parola di Cristo. Nel 36 d.C, 

accusato di blasfemia, Stefano è stato condotto davanti al Sinedrio a Gerusalemme, lo stesso 

dannato a morte. A lui è toccata la stessa sorte mediante la 

lapidazione: così è diventato il protomartire, ovvero il primo martire della storia cristiana. 

Perché Santo Stefano si festeggia il 26 dicembre? 

Essendo Stefano la prima persona che si è immolata  

per la religione cristiana, la Chiesa lo ha simbolicamente  

avvicinato a Gesù, celebrandolo nel giorno dopo la sua  

Non solo Vangeli: intorno alla figura di Stefano, martire  

on serenità in nome del suo  

amore per Cristo, sono nate tantissime leggende. Una  

delle più belle è legata alla Natività: si racconta infatti  

che la notte di Natale, davanti alla capanna in cui è nato Gesù, una folla di persone si era 

o. Una ragazza, insieme a un gruppo di madri, cercava di avvicinarsi per 

vedere la Madonna: si chiamava Tesia e non aveva figli, nonostante fosse un suo desiderio. 

Per entrare nel gruppo delle persone intorno alla mangiatoia, Tesia avvolse una pietra in un 

panno fingendo che fosse un bambino. La leggenda narra che la Madonna se ne accorse e per 

rendere felice Tesia che tanto desiderava un figlio trasformò la pietra in un bambino in carne e 

ossa. Il suo nome, secondo la leggenda, era Stefano.  

della PREGHIERA 

La pace è un tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire. 

amo ad essere costruttori di pace, 

non ci presteremo ad essere strumenti di violenza e di distruzione;  

  di persona  se necessario. 

Noi non ci rassegneremo ad un mondo in cui altri esseri umani  

restano analfabeti, mancano di lavoro. 

Noi difenderemo la vita in ogni momento del suo sviluppo,  

sempre più amabile per tutti. 

Regna tu nei nostri cuori e nell’umanità del nuovo millennio. 

Noi non abbiamo paura di affidarci a Te, ma Tu guidaci,  

e in ogni situazione . 

mmi seminatore di pace. 


