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29 maggio

SANTI SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO,
MARTIRI

Festa
Nella chiesa cattedrale e a Sanzeno: Solennità

I tre asceti, Sisinio, Martirio e Alessandro, provenienti
dall’Oriente greco o dalla Cappadocia, poi presenti nella
Chiesa milanese come «fratelli» di Ambrogio, svolsero al-
fine la loro attività nel territorio di Trento. Con il ministero
di diacono Sisinio, di lettore Martirio e di ostiario Alessan-
dro, costituirono una stazione missionaria nella valle di Non
(Anaunia), dove eressero una prima chiesa, presso la quale
conducevano vita comune. Una violenta reazione dell’am-
biente ancora pagano portò all’uccisione dei tre missionari
il venerdì 29 maggio dell’anno 397. Le loro spoglie riposa-
no nella cattedrale di Trento. Questo martirio riscosse noto-
rietà universale e il culto dei tre appare largamente diffuso
nei secoli successivi.

Primi Vespri
dove si celebra la solennità

Dal Comune di più martiri.
INNO

Arde il tramonto nel color del sangue
e il sacro vespro canterà la lode
ai generosi Martiri leviti
di santa Chiesa.
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Come tempesta va falciando messi
già biondeggianti sopra i colli Anauni,
così la turba di pagani urlanti
colpisce e uccide.

Sospeso il canto, diacono e lettore
inginocchiati, mentre albeggia il giorno,
van continuando tra le schiere in cielo
salmi di vita.

Nel rogo acceso venera l’ostiario
vittime sante sull’altare offerte
e unisce il dono di se stesso a Cristo:
trio di corone.

Il seme sparso non gettato invano
biondeggerà da maturare í frutti
per il granaio di una Chiesa nuova
che soffre e spera.

Signore, accogli come pane santo
questo tuo popol verso te in cammino.
Onore al Padre, a Cristo Redentore
e al Santo Spirito.

Amen.

Ant. al Magn. In questo giorno furono presi in
pegno i corpi dei Santi con tremendo massacro,
anche se fu dilazionata per il momento la palma
della vittoria (T.P. alleluia).

29 maggio
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ORAZIONE

O Dio, che mediante il ministero dei tuoi santi
martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, hai semina-
to tra noi la parola della fede, rendendola fruttuosa
con il loro sangue, a noi tuo popolo santificato
nella verità, concedi che essa si adempia nella
gloria. Per il nostro Signore.

INVITATORIO

Ant. Venite, adoriamo il re dei martiri, Cristo
Signore (T.P. alleluia).
Salmo invitatorio come nell’Ordinario.

Ufficio delle letture

INNO

O Datore di luce superna,
della notte le tenebre dissipa
e alle menti la gioia tu rendi
di inneggiare alla luce del cielo.

Fu per essa che i tre pellegrini,
già partiti da patria lontana,
or dall’ombra di valle infelice
lieta accolse una Patria di luce.
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Su le sante vestigia dei Martiri
porta i passi del nostro cammino,
affinché ti possiamo raggiungere
lor seguendo nell’aspro sentiero.

Or ci ascolta, o Padre piissimo,
e tu Figlio che al Padre sei pari,
con lo Spirito Santo Paraclito
che per sempre nei secoli regni. Amen.

1 ant. Sisinio portò a quella gente la nuova pace
del nome cristiano e piantò per primo la tenda
della Chiesa in quella regione (T.P. alleluia).

Salmi dal Comune di più martiri.

2 ant. Il lettore Martirio fu il primo che fece risuo-
nare il canto della lode divina all’orecchio di un
paese ancora sordo (T.P. alleluia).

3 ant. Trovò facilmente l’ingresso Alessandro,
custode delle porte di Cristo; meritò di essere
associato alla passione, divenendo il terzo piena-
mente equiparato (T.P. alleluia).

V/. Hai saggiato il loro cuore, visitandoli nella
notte (T.P. alleluia).
R/. li hai provati, Signore, come oro nel fuoco
(T.P. alleluia).

29 maggio
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PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Daniele 3, 14-20.46-50.91-92.95
Dio ha mandato il suo angelo

e ha liberato i tre santi

In quei giorni il re Nabucodònosor disse: «È
vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non
servite i miei dèi e non adorate la statua d’oro che
io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il
suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa,
del salterio, della zampogna e di ogni specie di
strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e
adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti,
in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo
a una fornace di fuoco ardente. Quale dio vi potrà
liberare dalla mia mano?».

Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re
Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di
darti alcuna risposta in proposito; sappi però che
il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla
fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma
anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non
serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua
d’oro che tu hai eretto».

Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo
aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, Mesac e
Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco
della fornace sette volte più del solito. Poi, ad
alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, co-
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mandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e
gettarli nella fornace di fuoco ardente.

I servi del re, che li avevano gettati dentro, non
cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con
bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si
alzava quarantanove cubiti sopra la fornace e
uscendo bruciò quei Caldei che si trovavano vici-
no alla fornace. Ma l’angelo del Signore, che era
sceso con Azaria e con i suoi compagni nella
fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco
della fornace e rese l’interno della fornace come se
vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così
il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun
male, non diede loro alcuna molestia.

Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e
alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: «Non
abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al
fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse:
«Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali cam-
minano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun
danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un
figlio di dèi».

Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio
di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha mandato
il suo angelo e ha liberato i servi che hanno
confidato in lui; hanno trasgredito il comando del
re e hanno esposto i loro corpi per non servire e
per non adorare alcun altro dio all’infuori del loro
Dio».

29 maggio
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RESPONSORIO Cfr.  Sap 3, 6.9

R/. Come oro nel crogiuolo ha provato i suoi eletti
il Signore, li ha graditi come l’offerta di un olocau-
sto. * Grazia e misericordia sono per i suoi eletti
(T.P. alleluia).
V/. Coloro che confidano in lui comprenderanno la
verità, i fedeli nell’amore rimarranno preso di lui.
R/. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti (T.P.
alleluia).

SECONDA LETTURA

Dalla «Lettera» di san Vigilio, vescovo e martire,
a Simpliciano.

(Trad. I. Rogger: I Martiri Anauniesi nella
cattedrale di Trento, Trento 1966, 14-21)

Non si può trattenere la voce
di quel sangue generoso

Veramente, quando si fa il ricordo dei martiri,
non sono le parole che illustrano i meriti, ma
piuttosto i meriti che impreziosiscono le parole; ed
è del tutto coerente tacere, quando non si è in
grado di parlare in modo adeguato. Tuttavia, a
esporre le cause, i luoghi e i combattimenti di
questo martirio — poiché un padre me lo richiede
e un diacono scrive — mi stimola il dovere, mi
obbliga il mio ufficio. Perciò ho deciso di conse-
gnare a questo foglio ciò che la lingua, ancora
tremante di dolore, desidera esprimere. Infatti non
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si può nascondere la lampada sotto il moggio, né
si può trattenere la voce di quel sangue generoso.

È avvenuto che, dopo molte vicende sopportate
con pazienza e dopo una serie di lotte incessanti,
da ultimo esplose l’opera scellerata del male. I
sacri ministri, con le comunità appena fondate,
furono sfidati e sottoposti a prove di ogni genere,
che promettevano in anticipo l’onore del martirio.
Preparati a tutto, disposti a soffrire tutto volentieri,
senza aver dato occasione di offesa a nessuno,
meritarono la gloria. La loro vita, se voglio definir-
la in poche parole, avendone perfetta conoscenza,
fu assolutamente singolare: tutti e tre, liberi da
legami coniugali, seppero prima offrire quotidia-
namente le loro anime a Dio, così come ora si sono
dati in sacrificio.

Una schiera di uomini, mobilitati alla promessa
di un unico compenso, infierì fino al sangue contro
il diacono Sisinio e poi, nelle ore del mattino
seguente, lo aggredì mortalmente nel letto, dove
giaceva estenuato per le ferite riportate. Così lo
immerse nell’ultimo riposo da lui meritato.

Il lettore Martirio, pronto al servizio di Dio fin
da prima dell’alba, come quelli erano pronti al
parricidio, stava assistendo il diacono e applicando
medicamenti alle sue ferite. I due furono sorpresi
in quest’opera e la compirono. Il lettore, dopo
essersi rifugiato nell’orto contiguo alla chiesa, fu
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catturato e compì così l’impianto della radice e
dell’albero della sua vita.

Anche l’ostiario infine fu associato al martirio.
Prelevato nell’ospizio dove abitavano, come non
aveva offerto per sua iniziativa la vita, così non la
rifiutò.

Tutti tre furono legati insieme e, trascinati per
un tratto di strada, finirono con pompa ferale nel
rogo davanti agli idoli. Qui i corpi dei primi due
giunsero esanimi; il terzo invece ebbe vita più
tenace e quindi pena più sensibile, poiché dovette
attendere vivo le proprie esequie.

Con le sante travi del tetto della chiesa fu
preparato il rogo. Questa fiamma avvolse i martiri
nel suo velo.

Il giorno della passione e morte dei santi è il 29
maggio, di venerdì, quando nasceva la luce.

RESPONSORIO

R/. I tre santi sparsero il loro sangue per il Signore,
onorarono Cristo nella loro vita, lo imitarono nella
loro morte. * Perciò meritarono la corona del
trionfo (T.P. alleluia).
V/. Un solo Spirito era in essi e una sola fede.
R/. Perciò meritarono la corona del trionfo (T.P.
alleluia).

INNO Te Deum.

Orazione come alle Lodi mattutine.
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Lodi mattutine

INNO

Or l’aurora ci porta la luce;
noi solleciti già ci apprestiamo
a invocare dal Padre dei lumi
che nei cuor la sua luce diffonda.

In quest’ora i tre santi Levíti
il ministro, il lettore, l’ostiario,
breve tempo concesso al riposo,
innalzavano a Cristo i lor canti.

È in quest’ora che gente impietosa,
gente sorda alla fede e crudele,
quale belva di sangue assetata,
sui Leviti improvvisa s’irrompe.

Catturati furente trascina
sopra i sassi dell’aspra montagna
due già morti, il terzo ancor vivo;
nelle fiamme del rogo li abbrucia.

Mentre il fuoco, o Martiri forti,
consumò i vostri corpi mortali,
fu la fede che ardente innalzava
l’alme libere vostre nel cielo.
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Or pregate che amor sempre vivo
con soave sua fiamma ci avvolga,
fino a quando, espiate le colpe,
nostro canto col vostro si fonda.

A Dio Padre eterna sia gloria,
gloria al Figlio che, morto, risorse,
allo Spirito Santo sia gloria,
gloria sempre, nei secoli eterni. Amen.

1 ant. La tua grazia vale più della vita, Signore;
le mie labbra diranno la tua lode (T.P. alleluia).

Salmi e cantico della domenica, I settimana.

2 ant. Benedite, Sisinio Martirio e Alessandro, il
Signore; lodatelo ed esaltatelo nei secoli (T.P. al-
leluia).

3 ant. Il Signore ama il suo popolo; incorona gli
umili di vittoria (T.P. alleluia).

LETTURA BREVE Eb 13, 7-9a

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno
annunciato la parola di Dio. Considerando attenta-
mente l’esito finale della loro vita, imitatene la
fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per
sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed
estranee.
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RESPONSORIO BREVE Sap 3, 5.6

R/. Dio li ha provati * e li ha trovati degni di sé.
Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé.
V/. Li ha saggiati come oro nel crogiuolo.
* E li ha trovati degni di sé.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé.

Nel Tempo di Pasqua: Sap 3, 5.6

R/. Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. *
Alleluia, alleluia.
V/.  Li ha saggiati come oro nel crogiuolo.
* Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Alle-
luia, alleluia.

Ant. al Ben. Nel fuoco, con voce unanime, i tre
martiri cantavano: Benedetto Dio (T.P. alleluia).

Invocazioni dal Comune di più martiri.
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ORAZIONE

O Dio, che mediante il ministero dei tuoi santi
martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, hai semina-
to tra noi la parola della fede, rendendola fruttuosa
con il loro sangue, a noi tuo popolo santificato
nella verità, concedi che essa si adempia nella
gloria. Per il nostro Signore.

Ora media

Dal Comune di più martiri, tranne l’orazione,
come alle Lodi mattutine.

Secondi Vespri

Inno come ai primi Vespri.

1 ant. Il vescovo Vigilio si elesse come ministri
nella predicazione della fede Sisinio Martirio e
Alessandro; per la fede della santa Trinità essi
raggiunsero il martirio (T.P. alleluia).

Salmi e cantico dal Comune di più martiri.

2 ant. San Vigilio stava edificando la Chiesa di
Dio e d’un tratto, illuminato dallo Spirito Santo,
vide le anime preziose dei tre martiri portate dagli
Angeli in cielo (T.P. alleluia).
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3 ant. Giunti al luogo, dov’erano stati arsi al rogo
i preziosi corpi dei martiri, raccolsero i loro resti
bruciati, li riportarono a Trento, dove li deposero
nel sepolcro con venerazione (T.P. alleluia).

LETTURA BREVE Eb 13, 12-16

Anche Gesù, per santificare il popolo con il
proprio sangue, subì la passione fuori della porta
della città. Usciamo dunque verso di lui fuori
dell’accampamento, portando il suo disonore: non
abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in
cerca di quella futura. Per mezzo di lui dunque
offriamo a Dio continuamente un sacrificio di
lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo
nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della
comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Si-
gnore si compiace.

RESPONSORIO BREVE Cfr. Sap 3, 7.9

R/. Come scintille nella stoppia * risplendono i
giusti.
Come scintille nella stoppia risplendono i giusti.
V/. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti.
* Risplendono i giusti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come scintille nella stoppia risplendono i giusti.
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Nel Tempo di Pasqua: Cfr. Sap 3, 7.9

R/. Come scintille nella stoppia risplendono i giu-
sti. * Alleluia, alleluia.
Come scintille nella stoppia risplendono i giusti.
Alleluia, alleluia.
V/. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti.
* Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come scintille nella stoppia risplendono i giusti.
Alleluia, alleluia.

Ant. al Magn. S’è adempiuto nei tre ministri, ora
assisi al convito gioioso del cielo, il mistero della
santissima Trinità (T.P. alleluia).

Intercessioni dal Comune di più martiri.

Orazione come alle Lodi mattutine.

30 maggio

SAN PAOLO VI, PAPA

Memoria facoltativa

Dalla Liturgia delle Ore, al 29 maggio.

30 maggio




