24 giugno

Natività di san Giovanni Battista
Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita
al cielo anche la nascita secondo la carne. Fu il più grande fra i profeti perché poté additare
l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin dal grembo
materno è circondata di eventi straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la nascita
di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Il battesimo di penitenza
che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. La data
della festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle indicazioni di
Luca. (Mess. Rom.)

LITURGIA delle LODI
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
Testimone fedele
che congiungi nel Cristo,
vera luce del mondo,
l’antico e il nuovo patto!
Tu immergi nel Giordano
il Figlio dell'Altissimo
e nei cieli riaperti
contempli la sua gloria.
Tu guidi i penitenti
all'umile sequela
dell'Agnello che toglie
il peccato del mondo.
Intercedi per noi
pellegrini nel tempo
e guida i nostri passi
sulla via della pace.
Sia lode e onore a Cristo,
Parola del Dio vivo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1a ant.

Giovanni è il suo nome:
la sua nascita sarà gioia per molti.

SALMO 62,2-9 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.
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.
1a ant.

Giovanni è il suo nome:
la sua nascita sarà gioia per molti.

2a ant.

Camminerà davanti al Cristo,
con lo spirito e la potenza di Elia,
a preparare al Signore un popolo santo.

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

3a ant.

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.
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.
Al termine non si recita il “Gloria”.

2a ant.

Camminerà davanti al Cristo,
con lo spirito e la potenza di Elia,
a preparare al Signore un popolo santo.

Tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell’Altissimo: camminerai davanti al Signore
a preparare le sue vie.

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.
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.

Tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell’Altissimo: camminerai davanti al
Signore a preparare le sue vie.

LETTURA BREVE (Ml 3,23-24)
Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno
grande e terribile del Signore, perché converta il cuore
dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; così
che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.
RESPONSORIO BREVE
Grande agli occhi del Signore, * sarà pieno di Spirito Santo.
Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
Preparerà al Cristo un popolo ben disposto:
sarà pieno di Spirito Santo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
Ant. al Ben.

A Zaccaria tornò la parola, e profetò
dicendo: Benedetto il Dio di Israele.

CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)
Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
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,

Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di
un loro fratello,
- manda nel mondo intero missionari del tuo
Vangelo.
Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni,
perché si adempisse in tutto il disegno di Dio,
- fa' che collaboriamo instancabilmente al tuo
regno di giustizia e di pace.
Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio, che hai mandato san Giovanni Battista a preparare
a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua
Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e guidala
sulla via della salvezza e della pace. 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

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

SANTA MESSA

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.

A Zaccaria tornò la parola, e profetò
dicendo: Benedetto il Dio di Israele.

INVOCAZIONI
Preghiamo con fiducia il Cristo nostro Salvatore che
mandò Giovanni Battista come precursore a preparare
le sue vie e chiediamo la grazia della sua visita:
O sole, che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di
Elisabetta,
- donaci di sperimentare continuamente la letizia
della tua venuta.
Ci hai indicato la via della penitenza con la parola e la
vita del Battezzatore,
- donaci la conversione del cuore e la conformità
alle esigenze del tuo regno.

Si recita il “Gloria”

ORAZIONE o colletta come alle Lodi Mattutine.
PRIMA LETTURA (Is 49,1-6)
Ti renderò luce delle nazioni.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il
Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal
grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso
la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto
all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi
ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei,
Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho
risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho
consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il
Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha
parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire
Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era
stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco che tu sia
mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i
superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (salmo 138)
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci
quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da
lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il
mio riposo, ti sono note tutte le mie vie.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto
nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie: hai
fatto di me una meraviglia stupenda.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Meravigliose sono le tue opere, le riconosce
pienamente l’anima mia. Non ti erano nascoste le
mie ossa quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
SECONDA LETTURA (At 13,22-26)
Giovanni aveva preparato la venuta di Cristo.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, [nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia,]
Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri padri Davide come
re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato
Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli
adempirà tutti i miei voleri”. Dalla discendenza di lui,
secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per
Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta
predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo
d’Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io
non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di
me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”.
Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete
timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa
salvezza». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO al VANGELO (Lc 1,76)
Alleluia. Alleluia.
Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
Alleluia.
VANGELO (Mc 16,15-18)
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si
rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per
circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome
di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si

chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della
tua parentela che si chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come voleva che si
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni
è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava
benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore,
e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva
di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il
bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a
Israele. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Si recita il “Credo”

ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, o Padre, i nostri doni nel solenne ricordo della
nascita di san Giovanni il precursore, che annunziò la
venuta e indicò la presenza del Cristo Salvatore del
mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
La missione del Precursore.

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. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in san
Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto
e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin
dal grembo materno esultò per la venuta del
Redentore; nella sua nascita preannunziò i prodigi dei
tempi messianici e, solo fra tutti i profeti, indicò al
mondo l’Agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle
acque del Giordano lo stesso tuo Figlio, autore del
Battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con
l’effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo...
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Esulti, o Padre, la tua Chiesa, nutrita alla cena
dell’Agnello; riconosca l’autore della sua rinascita, Cristo
tuo Figlio, che la parola del precursore annunziò presente
in mezzo agli uomini. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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