
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I e IV  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.30	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.30	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 20 GIUGNO 2021
XII DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 20 GIUGNO 2021
XII DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41Liturgia: Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

LUNEDI 21 GIUGNO 2021
San Luigi Gonzaga

LUNEDI 21 GIUGNO 2021
San Luigi Gonzaga

Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 22 GIUGNO 2021MARTEDI 22 GIUGNO 2021 Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 23 GIUGNO 2021MERCOLEDI 23 GIUGNO 2021 Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 24 GIUGNO 2021
NATIVITA’ DI S.GIOVANNI 

BATTISTA

GIOVEDI 24 GIUGNO 2021
NATIVITA’ DI S.GIOVANNI 

BATTISTA

VIGILIA:	Ger	1,4-10;	Sal	70;	1	Pt	1,8-12;	Lc	1,	5-17
GIORNO:	Is	49,	1-6;	Sal	138;	At	13,	22-26;	Lc	1,	57-66.	80
VIGILIA:	Ger	1,4-10;	Sal	70;	1	Pt	1,8-12;	Lc	1,	5-17
GIORNO:	Is	49,	1-6;	Sal	138;	At	13,	22-26;	Lc	1,	57-66.	80

VENERDI 25 GIUGNO 2021VENERDI 25 GIUGNO 2021 Liturgia:Liturgia:

SABATO 26 GIUGNO 2021SABATO 26 GIUGNO 2021 Liturgia:Liturgia:

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
XIII DOMENICA DEL T.O./B
DOMENICA 27 GIUGNO 2021
XIII DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43Liturgia: Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
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   NATIVITA‘ DI SAN GIOVANNI BATTISTA   anno 12 n. 39/bis del 24 Giugno 2021

MESSA DELLA VIGILIA

«G IOVANN I	 È	 I L	 SUO	
NOME»
Giovanni	 «indicò	 al	 mondo	
l ’A g n e l l o	 d e l	 n o s t r o	
r i s c a t t o » ,	 d o po	 a v e r	
esultato	 nel	 grembo	 della	
madre	 Elisabetta	 per	 la	
venuta	 di	 Gesù,	 il	 Messia	
atteso.	 Oggi	 ancora	 noi	
accogliamo	Gesù	di	Nazaret	

da	lui	indicato	ai	suoi	discepoli.

VOCE DI CHI GRIDA NEL DESERTO

Giovanni	 è	 figlio	 di	 Zaccaria,	 il	 muto,	 e	 di	
Elisabetta,	 la	 sterile:	 la	 sua	 nascita	 annuncia	
l’arrivo	 dei	 tempi	messianici	 nei	 quali	 la	 sterilità	
diventerà	 fecondità,	 e	 il	 mutismo	 diventerà	
esuberanza	 profetica.	 Il	 vangelo	 gli	 dà	 il	
soprannome	 di	 «Battista»,	 perché	 egli	 annuncia	
un	nuovo	rito	di	abluzione	 nel	quale	 il	battezzato	
non	si	immerge	 da	 solo	nell’acqua,	come	nei	riti	e	
nei	 battesimi	 ebraici,	 ma	 riceve	 l’acqua	 lustrale	
dalle	mani	di	un	ministro.	Giovanni	 intendeva	così	
mostrare	 che	 l’uomo	 non	 si	 può	 purificare	 da	
solo,	 ma	 che	 ogni	 santità	 viene	 da	 Dio.	 Giovanni	
Battista	è	pure	ricordato	come	un	uomo	di	grande	
mortificazione.	 Forse	 egli	 era	 stato	 iniziato	 a	
questa	 disciplina	 nelle	 comunità	 religiose	 del	
deserto.	Ma	la	tradizione	ha	ricordato	soprattutto	
il	 suo	carattere	profetico.	 Egli	 è	 profeta	nel	senso	
in	 cui	 questa	 parola	 era	 intesa	 nell’Antico	
Testamento;	 anzi	 Giovanni	 è	 il	 più	 grande	 dei	
profeti	 di	 Israele,	 perché	 ha	 potuto	 additare	
l’oggetto	stesso	delle	sue	profezie.	Per	far	risaltare	
questa	 appartenenza	 di	 Giovanni	 alla	 grande	
discendenza	 dei	 profeti	 dell’Antico	 Testamento,	
Luca	 ci	 dà	 un	 racconto	 della	 sua	 nascita	 che	
permette	 di	 vedere	 sullo	 sfondo	 il	 profilo	 delle	
grandi	vocazioni	degli	antichi	profeti.	Ma	il	profeta	
non	 è	 soltanto	 l’annunciatore	 dei	 futuro	
messianico;	 è	 essenzialmente	 il	 portatore	 della	
parola	 di	 Dio	 e	 il	 testimone	 della	 presenza	 di	
questa	Parola	creatrice	nel	mondo	nuovo.

In	 ogni	 Messa	 l’annuncio	 della	 parola	 di	 Dio	
ripete	 il	 tema	 che	 il	 Battista	 faceva	 risuonare	
sulle	 rive	 del	 Giordano:	 «	 Convertitevi!	 ».	 Il	
racconto	della	Cena	del	 Signore,	al	 centro	 della	
Preghiera	eucaristica,	è	un	brano	di	quel	vangelo	
che	deve	condurre	 anche	noi	 a	 domandare	con	
fede	 alla	 Chiesa:	«	Che	 cosa	dobbiamo	 fare?	».	
La	risposta	di	Cristo,	corpo-dato	e	sangue-sparso,	
è:	«	Fate	questo	in	memoria	di	me!	».	La	vita	e	il	
martirio	 del	 Battista	 sono	 una	 di	 quelle	
innumerevoli	 risposte-memoriale	 che	 sempre	
salgono	al	Padre,	per	Cristo	con	Cristo	e	in	Cristo,	
nello	Spirito.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del  Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio  Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, la celebrazione della 
nascita di Giovanni Battista ci sprona a 
verificare il nostro stile di vita  alla  luce della 
sua testimonianza profetica, perché 
p o s s i amo s en t i r e l ’ u r g en za d e l l a 
conversione, preparando con la nostra vita 
la strada  all’avvento del Regno di Dio. Per 
essere  meno indegni  di  accostarci alla 
m e n s a d e l  P a n e d e l l a  P a r o l a  e 
dell’Eucaristia, riconosciamo e confessiamo 
umilmente i nostri peccati.

                                              (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa,  mia 
grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di 
pregare per me il Signore Dio nostro.
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C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli .....

COLLETTA
C. Dio onnipotente, concedi alla tua famiglia 
di camminare sulla via della salvezza sotto 
la guida di san Giovanni il precursore, per 
andare con serena fiducia incontro al Messia 
da lui predetto, Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Ger	1,	4-10
Prima	 di	 formarti	 nel	 grembo	 materno,	 ti	 ho	
conosciuto.

Dal libro del profeta Geremìa
Nei giorni del re Giosìa mi fu rivolta questa 
parola del Signore: «Prima di formarti nel 
grembo materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti 
ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: 
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so 
parlare, perché sono giovane». Ma il 
Signore mi disse: «Non dire: “Sono 
giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti 
manderò e dirai tutto quello che io ti 
ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. Il Signore stese la 
mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi 
disse: «Ecco, io metto le mie parole sulla 
tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le 
nazioni e sopra i regni per sradicare e 
demolire, per distruggere e abbattere, per 
edificare e piantare».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale          Dal	Salmo	70

R/. Dal grembo di mia madre sei tu il 
mio sostegno.

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò 
deluso. Per la tua giustizia, liberami e 
difendimi, tendi a me il tuo orecchio e 
salvami. R/.

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre 
accessibile; hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! Mio 
Dio, liberami dalle mani del malvagio. R/.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia 
fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su 
di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio 
sostegno. R/.

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla 
giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi 
ancora proclamo le tue meraviglie.  R/

Seconda Lettura                      1	Pt	1,	8-12
Su	questa	salvezza	indagarono	e	scrutarono	i	profeti.

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo
Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza 
averlo visto e ora, senza vederlo, credete in 
lui. Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, mentre raggiungete la mèta della 
vostra fede: la salvezza delle anime. Su 
questa salvezza indagarono e scrutarono i 
profeti, che preannunciavano la grazia a voi 
destinata; essi cercavano di sapere quale 
momento o quali circostanze indicasse lo 
Spirito di Cristo che era in loro, quando 
prediceva le sofferenze destinate a Cristo e 
le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu 
rivelato che, non per se stessi, ma per voi 
erano servitori di quelle cose che ora vi sono 
annunciate per mezzo di coloro che vi hanno 
portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, 
mandato dal cielo: cose nelle quali gli angeli 
desiderano fissare lo sguardo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Venne per rendere testimonianza alla luce e 
preparare al Signore un popolo ben 
disposto.
Alleluia.

! Vangelo                                   Lc	1,	5-17
Ti	darà	un	figlio	e	tu	lo	chiamerai	Giovanni.

Dal vangelo secondo Luca
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era 
un sacerdote di  nome Zaccarìa, della classe 

di Abìa, che aveva in moglie una discendente 
di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue 
erano giusti davanti a Dio e osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni 
del Signore. Essi non avevano figli, perché 
Elisabetta era sterile e tutti e due erano 
avanti negli anni. Avvenne che, mentre 
Zaccarìa svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della sua 
classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza 
del servizio sacerdotale, di entrare nel 
tempio del Signore per fare l’offerta 
dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del 
popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. 
Apparve a lui un angelo del Signore, ritto 
alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo 
vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. 
Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, 
la tua preghiera è stata esaudita e tua 
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo 
chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, 
e molti si rallegreranno della sua nascita, 
perché egli sarà grande davanti al Signore; 
non berrà vino né bevande inebrianti, sarà 
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al 
Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a 
lui con lo spirito e la potenza di Elia, per 
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i 
ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al 
Signore un popolo ben disposto».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, .....

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle , oggi festeggiamo la 
nascita di Giovanni Battista. E un giorno di 
gioia, nel quale ci è annunciato il Messia. 
Infatti a suo tempo Giovanni lo indicherà ai 
suoi discepoli: "Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie i peccati del mondo". Il Signore 
conceda anche noi di metterci con tutte le 
nostre energie al servizio di Cristo e di 
preparare la sua venuta nel mondo.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Ascoltaci o Signore.

Per la Chiesa, affinché annunci senza paura 
il messaggio del Vangelo, e riveli la 
presenza di Cristo, sempre vivo e presente 
in lei: preghiamo. 

Per i pastori della Chiesa. Perché predichino 
coraggiosamente la verità, ma lo facciano 
con umiltà, pazienza e carità, affinché essa 
sia da tutti accettata: preghiamo.

Per i cristiani. Perché si sforzino di mettere 
in pratica per primi gli insegnamenti di 
Cristo, per insegnarli con maggior efficacia 
nel loro ambiente di vita: preghiamo. 

"Che sarà mai questo bambino"? - si 
domandava la gente, parlando di Giovanni 
Battista. Perché i genitori si preoccupino di 
preparare l'avvenire dei loro figli, rivelando 
loro un Cristo vivo, dinamico e pieno di 
amore: preghiamo. 

Per la nostra comunità. Perché ognuno si 
impegni a vivere nello spirito di Giovanni 
Batt is ta, osservando per pr imo g l i 
insegnamenti di Cristo per poterli insegnare 
agli altri: preghiamo.

C. Signore, tu sei sempre "colui che viene". 
Fa' che anche noi, sull'esempio del Battista, 
prepariamo la tua venuta in mezzo ai 
fratelli. Fa' che sappiamo aprire il loro cuore 
e la loro anima, senza mai cedere allo 
scoraggiamento, ma contenti di spendere 
tutte le nostre forze al tuo servizio. Tu che 
vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti 
offriamo nella  solennità di san Giovanni 
Battista, e  fa'  che  testimoniamo nella 
coerenza  del la  v i ta i l  mistero che 
celebriamo  nella  fede. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Dio  onnipotente, che ci hai nutriti  al 
banchetto eucaristico, proteggi sempre il 
tuo popolo e per la potente  preghiera di san 
Giovanni Battista, che indicò  in Cristo tuo 
Figlio l'Agnello mandato a espiare i  peccati 
del mondo, donaci il perdono e  la  pace. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


