
Novena a Santo Stefano 

 
 

Preghiere per ogni giorno della novena 
Glorioso s. Stefano, che, appena convertito alla fede, foste riempito di tutti i doni dello Spirito Santo, e 

vi consacraste con tanto ardore alla diffusione del Vangelo da meritare d’essere scelto a primo 

cooperatore degli Apostoli, a primo Diacono della Chiesa, ottenete a noi tutti la grazia di sempre ricevere 

con gran frutto i sacramenti a cui ci accostiamo, o di esternare la nostra riconoscenza con l'adoperarci 

nel miglior modo per la santificazione dei nostri prossimi.  
 

Gloria al Padre… 

Glorioso s. Stefano, che, favorito da Dio d’una eloquenza a cui non poterono mai resistere i più accaniti 

nemici dell’Evangelo, lungi dall’intimorirvi per le loro minacce, seguitaste sempre con maggior zelo a 

predicar dappertutto la divinità del Nazareno, o la necessità indispensabile d’abbracciar la sua fede per 

arrivare a salute, ottenete a noi tutti la grazia d’essere sempre perseveranti e nelle pratiche di pietà, e 

nell’adempimento dei nostri particolari doveri, malgrado tutti gli scandali e le persecuzioni del mondo.  

 

Gloria al Padre… 

Glorioso s. Stefano, che, oppresso da una grandine di sassi, fino a farvi tutto nuotare nel vostro sangue, 

aveste la consolazione tutta nuova di vedere il cielo aperto sul vostro capo e Gesù Cristo medesimo che 

dal trono della sua gloria vi incoraggiava a sostener per lui il martirio, e in tanto estremo non faceste 

altro che domandare misericordia o perdono per i peccati dei vostri lapidatori, ottenete a noi tutti la 

grazia di sostener sempre con perfetta rassegnazione tutte le traversie della terra, di amar sempre di 

cuore tutti coloro dai quali avessimo ricevuto qualche torto, e di essere sempre pronti a difendere anche 

col sangue tutte le verità della fede, onde potere anche noi vedere aperto quel cielo a cui, siccome a 

nostra patria, sospiriamo continuamente.  

Gloria al Padre… 


