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SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
Chiesa parrocchiale di San Nicola - Santa Messa: ore 11,00  
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Dal Vangelo secondo Matteo                 (Mt 10, 17-22) 
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 

 

n 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: 

I 
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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». 
 

******* 
I discepoli del Signore non avranno giorni facili e sereni: subiranno 
la persecuzione, ma non dovranno temere. La loro fragilità verrà 
sostenuta dallo Spirito Santo. Il brano di Matteo riflette non solo 
l’inizio doloroso della Chiesa, ma le vicende, quasi la legge della 
Chiesa in ogni tempo, anche ai nostri giorni. 

_________________________________   
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tefano, il primo martire cristiano, era uno dei primi sette diaconi, 
il cui dovere era quello di porsi al servizio della Chiesa e degli 
apostoli. Come servo di Cristo, Stefano era contento di essere 

come il suo Signore, e, nel momento della sua morte, fu molto simile 
a lui. Potrebbe sembrare che il Vangelo di oggi sia stato scritto a 
proposito di santo Stefano. Quando si trovò di fronte al sinedrio, lo 
Spirito Santo lo ispirò ed egli parlò con audacia; non solo respinse le 
accuse che gli erano state mosse, ma accusò a sua volta i suoi 
accusatori. Il suo sguardo era sempre rivolto al Signore, tanto che il 
suo volto splendeva come quello di un angelo e rifletteva la gloria di 
Cristo, che era in lui. La somiglianza tra santo Stefano e il suo 
Signore non è solo esteriore: nel momento della sua morte, Stefano 
rivelò le intime disposizioni del suo cuore, pregando perché i suoi 
assassini fossero perdonati, una preghiera che diede frutti più tardi, 
con la conversione di san Paolo. Santo Stefano, il cui nome significa 
“corona”, si procurò la corona del martirio dopo esservisi preparato 
con una vita di fedeltà al servizio di Cristo. 

 
 
 

La Santa Messa delle ore 17,30  
è la Messa vig iliare  della 

SANTA FAMIGLIA  
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
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