
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, nella festa di san Giovanni
Battista,  profeta  chiamato  da  Dio,
presentiamo  le  nostre  invocazioni  con
umiltà e fiducia. Diciamo insieme: 

Padre della vita, ascoltaci. 

1.  Hai  affidato  a  Giovanni  l'incarico  di
preparare  al  Signore un popolo capace di
accoglierlo. Fa' che ci disponiamo anche noi
a  essere  profeti  e  testimoni  di  Cristo,
preghiamo. 

2. L'invito alla conversione, che caratterizza
la  predicazione  di  Giovanni,  ci  prepari  a
incontrare  Cristo,  nostro  Dio  e  Salvatore,
preghiamo. 

3. Hai concesso a Giovanni il privilegio di
additare  ai  suoi  discepoli  il  Messia,
l'Agnello di Dio. Donaci la gioia e la grazia
di  accogliere  oggi  il  Cristo  tuo  Figlio,
preghiamo . 

4.  Hai  dato  a  Giovanni  come  genitori
Zaccaria  ed  Elisabetta.  Fa'  che  anche  nel
nostro  tempo  ci  siano  genitori  capaci  di
educare i figli alla vita buona del Vangelo,
preghiamo. 

5.  Come  Giovanni,  tuo  precursore,  hai
condannato ogni  violenza,  hai  insegnato il
rispetto  per  tutti:  insegna  agli  abitanti
dell'Africa,  cristiani  e islamici,  a  vivere in
pace e concordia, preghiamo.

Padre, che hai consacrato e inviato Giovanni
Battista  come  tuo  profeta,  rendici  veri
discepoli  e testimoni  di  Cristo,  tuo Figlio.
Egli  vive  e  regna  nei  secoli  dei  secoli.
Amen.  Amen.
Questa settimana 
 San  Giovanni  Battista  di  cui  oggi

ricordiamo la nascita, ha dato il nome al
nostro Comune. Oggi, alle ore 18.00 a
San Giovanni, viene celebrata la messa
solenne in lingua friulana. Seguirà la
processione per le vie del paese.   Tutti
possono partecipare. 

 Venerdì ricorre la festa dei Santi
Pietro e Paolo apostoli, un tempo festa
di  precetto.  Alla  messa  della  sera
invocheremo  la  loro  protezione  sulla
nostra  comunità  e  in  particolare  su
quanti portano il loro nome. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 23 giugno,S. Josef Cafasso 

Danila Berton e Valentino Felcaro.
 Domenica 24 giugno, S. Zuan Batiste 

Ezio Magnan
 Lunedì  25 giugno, S. Gjelmo abât
 Martedì 26 giugno, 

Ss. Zuan e Pauli Martirs               
Messa di ringraziamento

 Mercoledì 27 giugno, 
S. Cirîl di Alessandrie.

 Giovedì  28 giugno, S. Reneu Vescul
 Venerdì 29 giugno, 

Ss. Pieri e Pauli apiestui
 Sabato 30 giugno, 

SS. Prins Martirs di Rome           
Amelia Zanuttini e defunti Zanuttini

 Domenica 1° luglio,13ª del Tempo Or.. 
S. Ester Regjine

Per il  calendario ecclesiastico cristiano la
data del  24 giugno,  giorno della presunta
nascita di Giovanni Battista, è direttamente
collegata  a  quella  del  Natale,  giorno
altrettanto  presunto  della  nascita  di  Gesù
Cristo,  ed  entrambe fondate,  di  fatto,  sui
due solstizi. 
Secondo il racconto evangelico, Giovarmi,
il parente precursore del Salvatore, quando
arrivò sulla scena Gesù, capì che era il mo-
mento di mettersi da parte per permettere
alla  "manifestazione  della  salvezza"  di
risplendere  in  tutto  il  suo  misterioso
splendore. "Lui deve crescere ed io calare"
disse Giovanni e da questa misteriosa frase
la Chiesa dedusse anche le date delle loro
nascite  riferendole  direttamente  al
simbolismo  solare.  Così,  se  il  Cristo
nasceva al solstizio invernale, il precursore
Giovanni Battista doveva nascere in quello
estivo,  quando il  sole  ormai  "vecchio" si
ferma  nel  cielo  e  muta  direzione
volgendosi  verso  lo  zodiaco  meridionale,
calando  sull'orizzonte  fino  a  toccare,  sei
mesi  più  tardi,  il  solstizio  di  dicembre,
quando  nasce  il  nuovo  "sole-Cristo".
Giovanni, dunque, è il sole del solstizio di
giugno,  come  Gesù  Cristo  è  il  sole  del
solstizio di dicembre. 
L'essere  sole  e  luce  del  mondo  non  è
l'unica  analogia  tra  Cristo  e  Giovanni.
Tutto il  racconto della nascita procede in
parallelo lungo la linea del mistero e della
sorpresa.  Avrebbe  dovuto  chiamarsi
Zaccaria  come  suo  padre,  invece  si
chiamerà Giovanni perché Dio vuole così: 

in quel nome è racchiusa già tutta la sua
missione. Giovanni, infatti, significa "Dio
fa  grazia”;  e  lui,  il  Battista,  dovrà
annunciare, Gesù, e la sua venuta in mezzo
agli uomini e indicarlo presente perché lo
ascoltino e lo seguano. 
“Dio fa grazia” e lui, il Battista, consacrerà
la sua voce e tutta la sua vita a ridestare
l'attesa,  a  domandare  conversione,  a
preparare i cuori.
“Dio fa grazia”e lui,  il  Battista,  non farà
nulla per occupare la scena perché chi fa la
volontà di Dio sa che ha una missione da
compiere e la onora fino in fondo. Ma poi
si  fa  da  parte  perché  Dio  possa  manife-
starsi senza intralci. Giovanni è venuto nel
mondo  per  guidare  alla  grazia  della
conversione e soprattutto per mostrare che
la  grazia  di  Dio  si  fa  persona  in  Gesù
Cristo, che egli riconosce come il Messia
atteso e l'Agnello che sarà immolato. 
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Dio fa grazia

Per  Elisabetta  si  compì  il  tempo  del
parto e diede alla luce un figlio”  Lc 1,57

L'avâr al cope il pedoli
par vendi la piel.

Beât cui che al pues
russâsi di bessôl.



Accoglienza
Fratelli  e  sorelle,  oggi  celebriamo  la
Natività di san Giovanni Battista, colui che
ha annunciato la venuta del Messia e lo ha
riconosciuto  in  Gesù,  colui  che  lo  stesso
Signore ha definito “il più grande tra i nati
di donna”. La sua grandezza sta nel fatto
che  ha  accolto  la  chiamata  di  Dio  a
preparare la strada al suo Figlio e a vivere
questa vocazione sino al dono della vita nel
martirio.  La  solennità  di  oggi  è  così
importante  e  amata  dal  popolo  cristiano
che  ha  la  precedenza  sulla  domenica.
Lodiamo  Dio  per  le  meraviglie  che  ha
operato  in  san  Giovanni  Battista.  La  sua
testimonianza e la sua totale adesione alla
chiamata  divina  ci  invitano  a  rispondere
con  generosità  alle  tante  chiamate  che  il
Signore ci rivolge.

Prima lettura
La  lettura  del  profeta  Isaia  racconta  la
testimonianza  di  un  misterioso  servo  di
Jahvé che accoglie la sua chiamata sin dal
grembo materno e si rende disponibile per
la missione che gli  affida. Lui manifesterà
la gloria del Signore.

Dal libro del profeta Isaia (49,1-6) 

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  ( 138,1...15 )

Il  Salmo  138 è  uno  dei  più  belli  della
Bibbia. Canta il disegno di Dio nella vita
dell'uomo,  del  Dio  che  conosce  fino  in
fondo le sue creature e le chiama ad un
progetto di gioia.
Assieme recitiamo il salmo.

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una
meraviglia stupenda.

Jo  ti  dîs  graciis:  tu  âs  fat  di  me  une
maravee fantastiche.

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. 

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.  

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
Nella  prima  predicazione  degli  apostoli,
Gesù è visto come discendenza di Davide e
realizzazione della promessa a lui fatta di un
regno  eterno.  Accanto  a  lui  si  da
testimonianza di  Giovanni Battista  che con
tutta la sua vita ha preparato la venuta del
Signore.

Dagli Atti degli Apostoli (13,22-26) 

In quei giorni, [nella sinagoga di Antiòchia di
Pisidia]  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 del Vangelo
Alleluia,  alleluia.  Tu,  bambino,  sarai
chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai
innanzi  al  Signore  a  preparargli  le  strade.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca (1,57-66.80) 
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,

Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si
chiamerà  Giovanni”.  Le  dissero:  “Non  c'è
nessuno della tua parentela che si chiami con
questo  nome.  Allora  doman-davano  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 gli si aprì la
bocca  e  gli  si  sciolse  la  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  mani-
festazione a Israele. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Credo
Noi  seguiamo  la  norma  che  abbiamo
ricevuto  nella  chiesa  di  Aquileia  con  la
grazia del Battesimo: 
Credo  in  Dio  Padre  onnipotente,
invisibile e impatibile; e in Gesù Cristo
unico  figlio  suo  nostro  Signore  che  è
nato  per  opera  dello  Spirito  Santo  da
Maria Vergine, fu crocifisso sotto Ponzio
Pilato  e  sepolto,  discese  negli  inferi,  il
terzo giorno è risorto, è asceso in cielo,
siede alla destra del Padre: di lì verrà a
giudicare i vivi e i morti; e nello Spirito
Santo, la santa Chiesa, la remissione dei
peccati, la risurrezione di questa carne.
Amen. 
Al di fuori di questa fede, che è comune a
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si
professa anche a Gerusalemme, altra non
ho avuto, non ho e non avrò, in nome di
Cristo.
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