27 dicembre

L’autore del quarto Vangelo e dell’Apocalisse, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo maggiore,
venne considerato dal Sinedrio un «incolto». In realtà i suoi scritti sono una vetta della teologia
cristiana. La sua propensione più alla contemplazione che all’azione non deve farlo credere, però,
una figura "eterea". Si pensi al soprannome con cui Gesù - di cui fu discepolo tra i Dodici - chiamò
lui e il fratello: «figli del tuono». Lui si definisce semplicemente «il discepolo che Gesù amava».
Assistette alla Passione con Maria. E con lei, dice la tradizione, visse a Efeso. Qui morì tra fine del
I e inizio del II secolo, dopo l’esilio a Patmos. Per Paolo era una «colonna» della Chiesa, con Pietro
e Giacomo. È patrono degli scrittori, degli editori e dei teologi.

INTRODUZIONE
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen. Alleluia.
INNO
O apostoli di Cristo,
colonna e fondamento
della città di Dio!
Dall’umile villaggio
di Galilea salite
alla gloria immortale.
Vi accoglie nella santa
Gerusalemme nuova
la luce dell’Agnello.
La Chiesa che adunaste
col sangue e la parola
vi saluta festante;
ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso
per i granai del cielo.

Giovanni, apostolo ed evangelista,
con amore verginale ha seguito Cristo,
che lo ha scelto e prediletto.

SALMO 62,2-9

1a ant.

Giovanni, apostolo ed evangelista,
con amore verginale ha seguito Cristo,
che lo ha scelto e prediletto.

2a ant.

A Giovanni, il discepolo prediletto,
Cristo dalla croce affidò la Vergine Madre.

CANTICO Dn 3, 57-88.56
Ogni creatura lodi il Signore

Sia gloria e lode a Cristo,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

L’anima assetata del Signore

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla
fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr.
Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Il discepolo che Gesù amava disse:
È il Signore! Alleluia.

LETTURA BREVE
At 4,19-20
[Davanti ai capi del Sinedrio] Pietro e Giovanni replicarono:
«Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui,
giudicatelo voi stessi; noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato».
RESPONSORIO BREVE
Li hai posti come capi * in mezzo al tuo popolo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
in mezzo al tuo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.

Ant. al Ben.
Il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare in mezzo a noi:
abbiamo contemplato la sua gloria, alleluia.

Al termine non si recita il “Gloria”.

CANTICO di ZACCARIA

2a ant.

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

3a ant.

A Giovanni, il discepolo prediletto,
Cristo dalla croce affidò la Vergine Madre.
Il discepolo che Gesù amava disse:
È il Signore! Alleluia.

SALMO 149

Festa degli amici di Dio

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re,
Cristo (Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

Lc 1,68-79

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Ben.
Il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare in mezzo a noi:
abbiamo contemplato la sua gloria, alleluia.
INVOCAZIONI
Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il
tempio vivo di Dio, preghiamo con fede:
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.

ANTIFONA d’INGRESSO
Questi è Giovanni,
che nella cena posò il capo sul petto del Signore:
Apostolo beato, che conobbe i segreti del cielo,
e diffuse nel mondo intero le parole della vita.
oppure:
cfr. Sir 15,5
Il Signore gli ha aperto la bocca in mezzo alla sua Chiesa;
lo ha colmato dello Spirito di sapienza e d’intelletto;
lo ha rivestito di un manto di gloria.

Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi
testimoni del Figlio tuo risorto,
- concedi a noi di essere testimoni della sua
risurrezione.

Si dice il Gloria.

Hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai
poveri,
- fa’ che il vangelo sia predicato a tutti gli uomini.

PRIMA LETTURA

Tu, che hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della
tua parola,
- concedi una messe abbondante agli operai del
vangelo.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò,
noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che
si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in
comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre
e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia piena.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te,
- fa’ che tutti cooperiamo generosamente alla tua
opera di riconciliazione e di pace.
Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio, che per mezzo dell’apostolo Giovanni ci hai rivelato
le misteriose profondità del tuo Verbo: donaci l’intelligenza
penetrante della Parola di vita, che egli ha fatto risuonare
nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

ORAZIONE o colletta
Come alle Lodi Mattutine.
1Gv 1,1-4

Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a
voi.

SALMO RESPONSORIALE

dal Sal 96

Gioite, giusti, nel Signore.
Gioite, giusti, nel Signore.
Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono.
Gioite, giusti, nel Signore.
I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria.
Gioite, giusti, nel Signore.
Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo.
Gioite, giusti, nel Signore.

CANTO al VANGELO
Alleluia. Alleluia.
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore;
ti acclama il coro degli apostoli.
Alleluia.
VANGELO

Gv 20,2-8

L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala corse e
andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Santifica, o Padre, i doni che ti offriamo e fa’ che
attingiamo da questa mensa la conoscenza viva del
mistero del tuo Verbo, che rivelasti a Giovanni apostolo ed
evangelista. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO di NATALE III
Il misterioso scambio che ci ha redenti

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte
di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per
Cristo nostro Signore. In lui oggi risplende in piena luce il
misterioso scambio che ci ha redenti: la nostra debolezza
è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità
perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile,
condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di
salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la
tua lode:
Santo, santo, santo…

ANTIFONA alla COMUNIONE Gv 1,14.16
Il Verbo si è fatto carne,
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Dio onnipotente, per la forza misteriosa di questo
sacramento, il tuo Verbo fatto carne, che l’apostolo
Giovanni ha visto e annunziato, dimori sempre in noi.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinatevi per la benedizione.
Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la
festa di san Giovanni, apostolo ed evangelista, vi benedica
e vi protegga, e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in san Giovanni la forza
rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del
suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che in san Giovanni ci ha offerto un
segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una
vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.
La messa è finita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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