
BREVE CENNO STORICO 
Nacque a Siracusa, ma non si conosce con certezza la data. La sua vita 

è intessuta di elementi leggendari, che stanno a testimoniare l'e-

norme venerazione di cui la santa ha goduto e gode. La passio 

afferma che Lucia subì il martirio sotto Diocleziano, per cui si è 

voluto fissare la data di nascita al 283 d.c. . Il più antico documento 

che la riguarda è un'iscrizione del V secolo in cui si parla di una certa 

Euskia, morta il giorno "della mia patrona Lucia". Secondo la 

passio la giovane apparteneva a una ricca famiglia Siracusana, 

promessa sposa a un pagano. Per una malattia della madre compì 

un viaggio a Catania, per visitare il sepolcro di S. Agata, sul qua-

le pronunciò il voto di conservare la verginità. Distribuì per-

ciò i beni ai poveri e rinunciò al matrimonio. Arrestata su de-

nuncia del fidanzato, fu sottoposta a diverse torture: condotta in 

un lupanare, trascinata da una coppia di buoi, cosparsa di pece 

bollente, posta sulla brace ardente. Per sfuggire al carnefice si 

strappo gli occhi. Solo dopo questi tremendi tormenti cadde sfinita e 

morì. Le sue ossa non si trovano a Siracusa in quanto, come 

pare, trafugate dai bizantini, furono portate a Costantinopoli, 

da dove furono saccheggiate dai veneziani. L'iconografia risen-

te fortemente dell'episodio dello strappo volontario degli occhi 

in quanto la santa è raffigurata con una tazza in mano su cui 

sono posti gli occhi. La sua festa cade il 13 dicembre. Si confe-

zionano, in questo giorno, alimenti di vario tipo. Si offrono 

anche ex voto d'argento e di oro, specie a forma di occhi. 
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TRIDUO  
A  SANTA LUCIA 

V. E  M. 



TESTO DEL TRIDUO 
Gloria al Padre … 
Vergine e martire santa Lucia, fedele alla tua vocazione, co-
me bene superiore ad ogni altro bene, non esitasti a dare la 
vita per Cristo, tuo unico tesoro. Insegnaci ed aiutaci a vivere 
fedelmente la nostra vocazione cristiana, la nostra apparte-
nenza a Gesù Cristo e alla sua Chiesa per tutti i giorni della 
nostra vita. 
  
Gloria al Padre ... 
Santa Lucia,  prega per  noi. 
  
Canto: O Lucia benedetta, / verginella del Signore, / volgi a 

noi degli occhi tuoi / il chiarissimo splendor. 
  
Santa vergine e martire Lucia che, per vivere pienamente il 
dono della verginità, ti sei consacrata interamente a Cristo 
Signore, chiedi per noi al Signore la forza e la costanza di 
vivere tutti gli stati della nostra vita orientati alla meta più 
alta che è la santità. 
  
Gloria al Padre ... 
Santa Lucia,  prega per noi. Canto 
  
Vergine e martire di Cristo, luce del mondo, con gli occhi 
della fede hai gioito del suo splendore, che ora godi realmen-
te in paradiso. Ottienici da Cristo il dono di godere insieme a 
Te la gioia di contemplare la gloria della SS. Trinità. 
  
Gloria al Padre ... 
Santa Lucia,  prega per noi. Canto 
  
 
Prega per  noi, o santa Lucia, 
affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 PREGHIAMO 
 
Signore, riempi di gioia e di luce il tuo popolo per 
l'intercessione della santa vergine e martire Lucia, affin-
chè,  noi che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo 
contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Amen. 
 

INNO A SANTA LUCIA 
  
-O gloriosa Santa Lucia, luce viva di santità, 
grande esempio di fortezza, noi vogliamo sperare in 
Te.-Col pensiero a Te veniamo per praticare le tue virtù, 
noi a Te ci rivolgiamo e con Te lodiam Gesù. 
-O verginella del Signore, 
noi chiediamo la luce dei. cuori, luce agli occhi per cammi-
nare verso la gloria di nostro Signor! 
-Col pensiero a te veniamo per  praticare le tue vir-
tù, noi a Te ci rivolgiamo e con lodiam Gesù. 

SUPPLICA A S. LUCIA 

O Santa Lucia, a Te pieni di fiducia ricorriamo 
per ottenere la luce della fede, per non cammina-
re nelle vie del peccato e rimanere avvolti dalle 
tenebre dell'errore. Imploriamo, altresì, per Tua 
intercessione, l’integrità della luce degli occhi con 
una grazia abbondante per usarli sempre secondo 
il divino beneplacido e a beneficio dell'anima. 
Fa', o S. Lucia, che dopo averti venerata, per  la 
tua intercessione, arriviamo finalmente a godere 
con Te in Paradiso della luce del Divino Agnel-
lo, il tuo dolce sposo Gesù. Amen 


